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I DISCORSI*
Di M. Pietro Andrea Matthioli Sanefe,

MEDICO CESAREO, ET DEL SERENISS. PRENCIPE
FERDINANDO ARCIDVCA D* AVSTRI A, &c.

NE I SEI LIBRI
Di Pcdacio Diofcoridc Anazarbco della materia Medicinale,

.

<DAL SVO ISTESSO AVTTOKE INNANZI LA
JUa morte ricorretti, et inpiù dt mille luoghi aumentati

.

Con le Figure tirate dalle naturali,& viuc Piante, & Animali, in numero
molto maggiore, che le altre per auan ti (lampare

.

Qon due Tutoli coptofijlime : Cruna ìctò , chein tutu COperafi contiene : trf Caltra-*

alia cura di tutte le infermità delcorpo bumano .

AL M. ILL.RE ET R.
MO MONSIG. TOLDO COSTANTINI

Protonotario Apoftolico, & Vicario Generale di Treuiiò.
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AL MOLTO ILLVSTRE,
ET REVERENDISSIMO

Sig. mio Colendiftimo,

MONSIGNOR
TOLDO COSTANTINI

PROTONOTARIO APOSTOLICO,
& Vicario Generale di Treuiló.

L Sommario delle Sciente del ClarifS. Sign.
rDominico Delfino , il

quale a i mefi adietro dedicai a V. S. Reuerendifi. 'viene commune-

mente giudicato libro riguardatole, e per la vaghezza ,& elegan-

za dello fide , eper toltela de' concetti} nondimeno fi può filma-

reper la piccolezzafua , dono non gran fatto proportionato alfc/fe-

re di lei , la quale egrande non diròper origine ,fe ben difende dal-

l' honorata famiglia Coslanttna , che ne' tempi più calamitofi della

lega dt Cambra* mofìrò qualfojje Ufua fedeltà, e deuotione ver/o ilnome Veneto , quanta

la potenza , il "valore , le adherenze di Bartolomeo nomato anco Seuermo , ty di "Ber-

nardino fratelli Cofantini , per opera de' quali fu dtfe/ò , conferuato alla Tfepublica il

Camello di Pteue t (£/ il Territorio di Cadoro dall'arme di éMajfimtliano Imperatore: che

per ciò Giorgio Villani fa di efa famiglia nobile mentione nella fua Hifioria Bel/une/è s fi

come Vecellio VeceHi nella DefirittionedelTacfidtCadoro , eyThoma/ò Vorcacchi nel-

tAnnotationiali Hifloria del Guicciardino ,• Oltra quello , che ne fcriue in <z>na Ducale ti

'Prenape Leonardo Loredano a Filippo Baiamone in comendatione delli fudetti fratelli :

^Ma dirò sì, eh'è grandeper la cognitione delle fetente legali , ey- maggiore per le nobtlijfi-

me doti dellanimo , che pofiede ,& per l'integrità ,$ perfetta prudenza , con cut regola

le/ite attioni. guanto poi 'vagita nelterudiiione delle belle lettere V. S. Reuerendtfi. e nel-

la intelligenza delle ptùefqutfite dottrine ,ilpotrà conofeere chi leggerà legraui, e leggiadre

compofitioni date da leim luce fin dall' etàfua più verde-,$ in particolare le JHetamor-

fofidella Brenta ,& del Bacchtglione } ne faprà render tefitmonianza ancor , chigià fydì

più <£<ijna uolta di/correre nellafamofa tAcademia de' Signori T^icouratt di
rT>adoua} del-

la qualefu Academico,Q/ Segretario gran tempo . D^efarannofede quegl lUuslrtff. Car-

dinal^ li quali aditala à dtfiutare in Roma con quattordeci Letterati,& competitori nella

confecuttone del Canonicato di S. JUarta Ticctola di Treuifo, la dichiararono/òpra ogu al-

tro degmjfimadt confcgmrlo : Onden'hebbela collarone dal Sommo Pontefice ~Paùlo V.

Lo dirà finalmente chiunque auertifce con quanta vigilanza , &/ defierità , con

ditto 3 (gr rettitudine gouerna Vicario Generale delt llluflrif. <jr Re ut rendifs . Signor

Francefio Giustiniano , già più annifono , cote/a nobtlijfima Città, & atnpltjfima Dtoccfe

di Tremai : ma ne per la nafetta quantunque nobile t neper la dottrina , benché eminente ,

*

, * 2 dijforulc



diffonde V. S. Reverendi^, tantoJfilendore dtfefteffa, quanto nejjtargeper L bontà della

rutta ,e per la candidezza de' cofivmi . In leiammirafi buona confetenzaftnza faupolt :

melodi Dio fenica affettatane : Givfittiafenza rigidezza: Clemenza fetida fiacchezza

d'animo . Vuole tJJ'er temuta da fuotfosgeni,fapendo che la difiiplina delben ^vivere non

può [ufifiereftnza iltimore: ma tuttavia procura più etejfer amata battendo cono/auto da

yarij ejlempi dHifiorie,cbe violcnra ncmo imperia continuit diu. Hora cafiiga,ho

ra tolera gli errorij come piti richiede ò la malitta, ò lafragilità degli hvomini, non ammet-

tendo tut lauta infe Hefjane macchia di bruttezza» nè neo di ofivrità , comefe propria-

mente nonfojse huomo . Ritiene ilcontegno da giudice , ni fidimentica delia creanza , *

della affabilità dagentil'buono . Onde non e maravigliale CEccellenttfi. Signor Severi-

no firn Fratello , tiquale hà hauuto dinanzi a gli occhi il o/So esempio di tante herotche

rvirtùdtlei ,rtefcain quefia Città difama così celebre nei Patrocini) Vorenfi. tA perfo-

raggio dunque riguardeuoleper sì belle parti , degno di offervan^a , (£/ di honorefer tanti

est nobili rifletti , dedico io i Difeorfi del ZMatthioh /òpra Diofeoride corretti, e riftam-

pati alprefente da me con non mediocre acvratezga . Opera nella quale con tanta erudito-

ne , con sì frane facondia diparlare fi dichiara la natura , ($ffi ejprimono le proprietà de'

/empiici, che t Filoffiil tengono inprezzo, i siedici, e i Difitllatori ne traggono non poca

futilità , e tprofefjòrt di belle lettere ne prendono gufo , e ricreatione . JjhtefT è libro , il

qvalt, agiudicio mio , menta d hauere non a/ile luogo nella bella , e nobile libreria di V. S.

Reverendi
fi.

ripiena d'opere e/qvifitiffime, ricca etRuttori chiaritimi in mìe le profeffioni

più riguardeuoli, e più degne . Però con quella lieta, efrena fronte, con la quale degno/fi,

più annifono,dtgradire ilpuro affetto della deuotion mia accetti hora quefia offèrta perpic-

aola caparra delmolto, eh'èdovuto a i meriti/voi,& che richiederebbe tidefiderio mio, ma

tuttavia per non rude pegno del mio poco fapere , delmio debole potere. Et qui per fine

baciando aV.S. Reverendi^, hvmilmente le mani,leprego dalSignor Iddio ogni maggiore

prosperità, e grandezza-*

.

Di Veneta tilt* tttAgoHo &t . D C . X X l.

Di V. S. molto Illustre,& l^mmdif

Devoti/fimo Servitore*

éMarce Gtnamt

.

V
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ALLA SERENISSIMA 2

PRINCIPESSA
GIOVANNA ARCIDVCHESSA D'AVSTRIA, &c.

PrincipeflaEccdlentifs. di Fiorenza,& di Siena, &c.

mia Clemcntifsima Signora-

.

Vanta ftafemprefiata Ugrandezza, lauaetlà , & lauttorità dtUa Media-

na, Ci quanto parimentefiaflato ilfuo gloriofo decoro appreffo a tutte le genti del

Mondoribe poltramente viffero,& viuono (SiMHiss.it Binioni».
PA!HciPt$SA)«iKfannofede non folamente molti de gli anttcln ftrttmt

,

che la celebrarono perfeien^afeefa dal Cielo,ma antora molti de gli altri che di teni

po in tempo,& di «ade inetade hanno UluHratoil Mondo,con la virtù,& rarafeti

Za toro . Cogliono adunane alcuni dei più famofi,& pi» auten fichi fenttort , per

quanto recita Plinio, chefoffe ritrouata la Medicina, & fpetialmente quella più no

t lil parte, che fi contiene nelle piantela Cbirone Centauro figliuolo di Saturno.^ di

Fillira ,& altri ebeda Apollo,onerameledalfuo figlinolo EfcnUpioiimaginandoft coftoro, che vnafacoltà di

tanta,& così gloriofa eccellenza, colma ditante,& tante virtù, &feereU,non poffa efierne fiata MftiUj nu-

trimenti che per diurna riutUtione . Imperoche fi pttfuadono efiere impo(Jibtle*bcglt huommi per (e (lefjì bam-

bino pofìuto lucrare le virtù , & lefacotd marauigliofe, che la natura nafeofe nellepiante,* in tutte te al-

trecofeieatenetMondo.Ofule

ra bimana ,ei veramente come ingrato , non ticonofet l'onnipotenza di Iddio, il perche non ne mancano

dedibuom,&dc,nifaimri,iq»alil4tÌMi^

inCevnaia ^imamente dal grande , & onnipotente Iddio, CS che pero meritamente (la chiamata facra
,& di-

uina, & Letalmente queìa parte , che comprende fbifloria ,& la yirtù de ifempUci medicamenti ,
come pn-

morhodSmto.C-Kròperflufr

<be Iddio Crcto" del tutto iufondefj. il {tento delle ttMm^kt^mmfntmm^f^n^f^
no Padre Adorno in quel tantomtfleriofo punto,quando hauendoU giàformato d, terra ,gli diede

,
fttrandogu

neUafaccia,illume,hfplendore,&lofpiritodtUavita. Q>eadunqueU AiediCina^icutfonopienetuttelet^

LifeRatadJZo, ce ne fafede quelgrandiffimo Filofofo diuino, ^raleJefuS^

racb fcriuendoegti apertamente , che Iddio W creatodaUaw^Mti^.OMI^»*.gfl*
dente non la debba hauercin abomininone . Che poi ilgrande Iddio ne infondere la fetenza nel primo Po-

drenoflro Adamo ,fe ne può ageuolmentefar conutturadaUe parole di Afoife nel Oeneft ; mperochebauendo

dato Iddio allhuoLJaUÌdonna,Ufotenà.fopratuttiipefd^^

ped,, * (opra tutto il refio di qualft vegli generation Joggiunfe torof^^^f^'^V^
dono di tutte therbcCf alberifruttiferi, che vi hò ereatofopraUtcrra,* quéi peralmento,& refri^

.fiorilifrutti,^ d Seme. Di qui adunque (dito) fifmifar vera couiettura*hebauendo lddtofat-

JerJo9 tetta a infiniti moti, per rimtam,\j «/"j»"»» —- V - J .
/i j- ir ri ^ (r.

diLwfcguartaltbuomowtraqucUiM^
«cnnrlJnln Ci difbcrafìc nelle affUttioni del dolore,&degliaffanni,cheretanolemalattie,lequalififopporiano

hau ndo pofeia, come dicono, imparato laJ^^^^/1^*^"'"TTt

così ihrUfafacdtà,Ucoltiuarono,rauntenturouo,a
auMert't0

.

ncUa*mlità,OdoUezzafua,fipoI«oacmmplarecor
U,& aueUalrctialmJe%uana*utfl,ga,&infe^
noampl,rJ*f<dcPittavra,Arifiotcle,Tbeo^

flomZho,AtLneo,FiWeuc,^^

tuttigli altriU maggiore, a , t io,

^ ^ Unta-



tentaiUnente trapafjo . Jmperotbe toflàro atcefi dallagiocondità , nobiltà , &grandezza di qutfla più dinina >

the buma>iajiien%a,dali ardore difiottare alla pofleriià vniuerfalc, & dal difio d'acquifiarfi vnafama perpetua

CS immortale, non fifomentarono di efporre la piopria vita a sbaraglio, a vari,& diuerft pericoli» mentre che^j

facendo lunghiffimi, CS fatuefi pellegrinaggi,CS Ivnghiffime navigationi,facevano ogni eftrtmafatica ,& dili-

genza , di potere confeguire laverà ,& legitima cogmiiont deiSemplici medicamenti ,& di farft ancora effi di

molti per avanti non tonofeiuti. Chefenica dubbio fia vero,che la fatuità delle piante, CS parimente il ritrouarne

di nuoue,oltre alla vtilità , & piacer grandethele ne prende l'buomo,apportino lodi immortali,<&- perpetua fa

ma, lo conobbero nonfolamente la più parte deijapienti del mondoÀiligentiffimi invefiigatori delle cofe natura-

li,ma ancora molti magnanimi,& potenti Re di corona , Terciocbe fi-cubiandofi nella chiarezza del nome dico-

loro,cbe gid fatti immortali da così pretiofa facoltà,rilucevano al mondo a guijfa difielle,v coi.ftderando lo file"

dore,& parimente la fingoiare eccellenza $ che riforge da lei,tautofludic,CS tanta diligenza vipoferoC per im
paratia,& per illulìrarla,cbeyè nefmonoalcuni,chefcriffero,& compofero , dell'hiftoria » c~ virtù delle pian-

te non piccioli volumi. Altripoifattifi di ciò per iti/fimi fi diedero alle compofitioni d'alcuni antidoti non meno

valorofi,cbe vtili,nonfolamente per fvfo proprio UrOfCS per touferuarfi lungamente in vita,ma per commoditi

,

& bcrufiiio di tutti. Altri furono ancora j quali qualunque(ufferogiàfumofi,CS illusi ri per ligran fatti , &pCT
le vittorie co nfeguite nelle- guerre ; nondimeno fapendo di poterfifar nome molto maggioreJe fi fufiero dati alla

intelligenza di queflafaeultà predanffima,procurarono di farfi portare di lontaniffimt regioni molte rare,& vir

tuofe piante,acquiflatt un (pefa digrandiffma quantità d'oro,folamente per hauerlein poteiià , CS per poterne

fcriuere la vera biUoria^ffcndo certtifimi, che, fc facendoli dotiin queflafaeultà »& vi ritrouafiero qualche cofa

nuoua,oueiamane nefaiutpero qualche volume , durarebbe il lot nome in perpetuo immortale . Perciocbe lefio-

ridijjime piante,le quali di tempo in tempo,fempre fi /innovavo , predicanoJcn^a fine le lodi immortali de i toro

magnificatoti. Nelche veramente non s'ingannarono punto, «(feudo già per tante»&tanti centinaia a"anni no-

to a ciafeuno, che non altro ebe la Gentiana valorofiffima pianta,fa nominare bora al mondo Gentio Rè di 1lini a ,

fuo primo inventore . Ni altro tiene,& terràfempre viva ilnome di Liftmacho Ri di Macedonia,cbc la IJfima-

cb'ia berba ritrovata Similmente da lui. Sarebbe veramentegià fa più tempo [penta ogni antica memoria di quel

grande,& potente Aiit bridate Ri di Tonto, CS di tanti altri Reami,fe non bauejje egli ritrouato lo Scordio,! hia

moto però da molti M'ttbridatìco,& fmdmenic l'EupatorioyCognominato dalfuo nome,&fe non fuffefiato fin-

uentore di quel pretiofiffimo,& vaiatoli[fimo antidoto, in cui rifplende , ó" rifflenderà fempre ilfuo gloriofo , CS

fplendid'ijfimo nome, H dimeno pianta dinon poto valore, bà dato nomeperpetuo a dimeno Rifuo inventore

.

L'Euforbw a luba Ri di Mauritania , CS il Telepbio a Telepbo Ri di Mifi a,comeparimente l'Echio,& iAn-
ebufa hannofatto eternafama ai Alcibiade Prencipe degli Alhtniefi. Di qui nafte ancora lo (plcndore d'Atta"

lo Ri di Vergamo di Enate Ri degli Arabi, per haner quellofermo a Nerone Imperatorepiù , &ptù volu-

mi dellefatuità nobili/finte de ifempiici medicamenti , CS quelloper bauer (comeferine Galeno) fatto lunghifi -

mefatiche in raccogliere nonpoco numero eCelettilHme pìante,mcntrc the componeva egli fleffo vari , CS diuerfi

antidoti cantra i veleni . Quefio medefimo intervenne ancora adArchelao Ri di (fappadocia , a \JlCaffiniffa Ri
m di Nvmidia,& ad Agamenone Rendei Greti, i cui nomi mai uonfaranno (penti dal Mondo ,fintamente per lo fiu

dio infinito,& perla molta cuta,& diligenza che poferoin conoftcrt,iS magnificate le vere,& legitimepiante ,

& in diinositarne le virtù al Mondo, Lafciao di dire (pernonefìer tedio) o) di i>hilomctcre,di Nube(Jo, di Hie
ronc&di molti altri Ri potentiffimi,vedendofi per ogni età divulgata la fama loro , per efferfi uon poco diletta-

ti dellafatuità,Ci'cognitione deilepiante. Trasferiti quella divinafatuità dipoi ancora a i Romani, appreffo a

i quali, M . Catone fu il primo, & lungamentefeto tabe neftrineffe enfiente con l'agricoltura,^- con le medicine

de i buoi,& d'altri ammaliatili alla villa . Dopò Catone temo difcriuere delie piante {aio Valgio , vno delti ll-

luflri Romani,c huomo veramente erndito,& chiaro,quantunque lafcìafie il zolumeimperfetto ,fe ben era de-

dicato al Diuo Augnilo Imperatore. CMla per avanti haueua (crino più volumifra i Latini,delle piante, Tom
pto Leneo Liberto di Pompeo Magno,infegnato però dalle foglie di Miibridate . Imperò che efiendo egli Ri po*

tentiffmoju infra l'altre grandezze delfuo indegno fpcttalmente curiofo della materia di Mcdiciua,ritcrtando

naifvoifudditi,i quali occupavanograndifjime regioni, tutte le cofe belle, rare, CS neceffarie per lifvoi antidoti

lafciòvnagran caffapiena ditibri,<S di commenti,nonfolamente di queflafaeultà Medicinale,ma dei(uoiifief

fiJtcreti cattai i da quella. *JWa effendo egli vinto,&Superato da Pompeo,& fiato fatto preda d'ognifuo theforo

infieme con i libri prefcritti,comandò a LeneoM quale era dotti(fimogrammatico,tbe trasferire in lingua Latina

tutti quei volumi tolti nel palazzo di Mitbridate. Jlcije non menogiovò per la fallite, CS per la vita dcglibuo-

mini,che giouajjc alla Republica Romana la vittoria coufegvita . Succeffc a coftoro dopo lungo tempo Plinio, il

quale fcrtuendo Phiiìoria delle cofe naturali, trattò perpiù,& più libri continui,delle piante,^ dclihcrbejer-

uendofi de i libri di molti,& molti antichi, & a noi incogniti auttori . Onde non poca debbeeffer rMivationr .

nostra verfo di lui,pofeia che da lui riconofeiamo tutto quello,che da altri vecchi auttori^the vi(fero ,&fiorirono

per alianti,era fiato(crino; avvenga che effendofi dipoi perduti tutti iletteti ioro,non ne potremo confeguire vti

le alcuno,(c Tlink non bavcfje trasferiti i tor libri nelfuo volume . Fù degna d'tffer contemplata in quelli Ile/fi

tempi lafaenza, Ci Ujolletitudine quafiinfinita d'Antonio fattore . La cui auttorità in quei tempifuin gran
contò, vedendofi ilfuo giardino verdeggiare di molte btlle,& rariffime pianteforefliere,& maffimamente paj-

f«ndogià egli la età di cento anniftnzahavcr mai provato verunaforte di male, & non fevtendoin tanta vtc-

clnezZfi'difttto di memoiia vervno,nidi vigore,di modo che di neffvna altra cofa fi doveva più marauigliare la

Aatuya.Nun mancano appo uàfamefi, &fatondiffimi Poetiche co glifcritti dotti/fimi loro fanno fede a tutti,

i mica la nottlia della (acuità delle piate,e tv quale degne lodifiafemprefiata celebrata. Di ciò fanno

irai
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tra i Greciveramente tcRimonio Orfeo, Mvfeo,Heftodo,Nomerò, Alito, Rufo Epbefio, il qualefcrifie (tome

dite Galeno) ben cinqve libri in verfi delle herbe,% dellefatuità loro. Tea i Latini babbiamo noi Virgilio , Oni-

dio,& Emilio Matro : da i quoti,in perpetua loromemoriaJono Ratefcritteicll'berbc,& degli alberi molte co-

fe notabili . Chefienofiate ancora alcunegenero/e donne, (he perfarfifama,&gloria immortale fi fono maraui-

gliofamente dilettate della cognitione delle virtù deWberbe,ce neformofedt,nonfolomente i Poeti,ma ancora gli

Jjislorici,& peri non per altro finferofavoleggiando ì'crgilio,Ovidio >& altri ,ci>c Lincia cut/ti dato il nome
aU'htrba Circeo , fuffc figlinola del Sole,primogeneratore di tutte le pian te,ehe per efferfiata ella dottiffma nel*

lafatuità dell'herbe:nè per altro /infero the ella trasformalegli ha omini in altri animaliJe non perche tantofi
grande,& profonda lo cognitione/eòe hebbe ella di quellafacuità diuina,cbe curando alle volteglihuomini di in

curabili malattìe,&facendogligagliardi come Orfi ,& leeoni,poma veramente che ellagli trasformaffe in al-

tri corpi . Nè manco perita di Cine in queRafatuità ritrouo efiere Hata Medeajmperotbebattendo con la cogni

uone infinita dell herbe, oltre a molti altriflvpendifatthritardato lungamente la vecchiezza in atcuni,diede bel

liffima materia difingere ai Poeti,che baveffc ellafatto ritornargiovane Efonefuofuocero , già pervenuto aluu

vitima decrepità del corpo.A HeLena diede nome infinitoIH'elenio ,& VArtemifia nobiliffima piantagli Arte-

rmfiapreclariffima Reina di Caria. Dourebbe oltre atto invitare ciafcuno a tanto bella, (3 vtiliffimofeienra, il

faperfi per certo{he tanto è l'vtile thtfe ne confegvifte , the conofcendolo pergrandiffimo iflinto di natura gli ani

maliinationali, & lefierefabiotiche, fi fonoancor effif'atti ritrovatori delle virtù di molte,& moltepiante ;

imperoche non d'altronde,fu conofcinto the il 'Dittamo valefie nelle feriteipercanorefuori iferri de i dardi,& de

giiAratiJe non da quella che rie dimorarono i,C«mt\& le Cnprefalvaticbe nell'/fola di frndi*' La virtù del Se
fetifu dima/irata dalle cerne di prato, la Cnnila dalle TefiugginiUa Ruta dalle Donnole.il tìieracio dagli Spar

uier'hU VeriRerto dalle Colombe, la Chelidonia dalle Rondim,l'Origano dalle Cicogne,& altrepufaffaipiante
da altri animalismo per tuttofi legge nelle antitbe biRorie . Pare oltre a ctò thefio nelle piante qualche fem-

bion-za di religione,veggendo noi che molte di loro fi voltano con ifiori la mattina nelTapparire delSole verfuO-
rientc, (J,dipoi lo vanno fegmitando aggirandoft infieme con lui,come con vnicegenitore,^ principe loro;fino che

attutandoli lafera nell'Oceano,fi rimette all'Occidente. Et quefio fi vede mantfefiamente nell'vno, (i nell'altro

Heliotropio,nelLa Cicbarca chiamata Solfequia,HelCiclomino,detto però da molti Soliuerfo,ntl Tragopogono,

neUa Caltbaan ammendueiCbameUoni,ty conclufivamente in tutte quelle pianteche producono i fiori radianti

&/Iellati . Ma doue ciòfi vede più cfprcffamcnte,cbc nel Loto d'Egitto i imperocbe nafeìdo egli ne i palu di prò

fondi,mandafuor deU'atque all'apparire del Sole i fiori, & i capi,i quali hà fintali a i papaueri, Of neltramoutar

poi tutto fi ritira [otto l'onde. Malediremo oltre acid dell'infinita liberalità delle piante , ebene dannoogni

amo tutti ifntttU& iftputbe neproducono per alimento della vita nofirafen-zaferbarfcnepu* vna minima par

tictUai No» altro veramanteJenon che non fcn?a ragione babbino affermato alcuni antichi Eilofafi ,±bc le pian-

te babbino anima, pofeia che in quellefi veggono,& fi comprendono alcuni effetti,& movimenti [i miti a quelli

de ^ii ammalisene è il vcderfi,checon le radici, le quali Jemono loro intambiodiboccajirano dalla terra il nu-

truncnto, annettendolo nella loro iileffa natura,& tìx con prcitolo digerìfcono,& lodiRriavijcbino nei rami,

tullefoglie,& in tutte le parti loro,prodvtendo poiifiori,& ifrutti in breuìffimo tempo . Et però non fi puòfeL»

non di re,che nella copia de ifrutti,& nella prefier^ra di produrli ,& maturarli ,fvperano digran lunga vii ani-

mati • Alche ha ne n do l'intendimento il Creatore del tutto, come hebbe creatoTbvomo , non lo collocò altrimenti

ni in cafe,nè i» Città, ne inpalam, ma in imo ameniffìmogiardino di rarifiime,& odoriferiffimepianteRapen-

do molto bene quanto fio dilettevole,&giocondo Chabitarefra que!lc,& quanta ricreatione ne najca a tolorojtbe

ne gufiano il valore. Et peròfe con attentionefi tonfideraffe attorno alle cofe predette,& parimente all'origine di

quella tanto vtile parte dello medicina,che tratta deWberbe,& dellepiante note , & prodotte dal princìpio del

mondo,infiemecon gli elementhfarebbe veramente cofapiù chiara che il Sole, che quella facuità de'femplici fio

la più antica, la più nobileJapiù pretiofajapiù divina ,&lapiù maravigliofa d'ogni altrafacultà,&fcicwzcu»

mondana . Nè peròfe le danno cosi marauigtiofe lodi, per efferfolomente cofa dilettevoli/fimo, ij <finfinito piace

re,ma per e/fere autora vtilegioveuole,& neteffaria. Perciocbe con quella fola fi conferua la Sanità,più cara,&
pretiofa eofa,che defiderore fi trofìa: con queilafi cacciano le infermità peritolofe,che ne moltRaao: con queRafi

fupera la malvagità crudetiffima de i veleni domanfi i morfi,(S le punture degli animali mortiferi : con que-

fio fi prolunga la vita degli huomini, fi riduco» o gli[memorati ne i priflinifentimentifi deciti alla prifiina luce,

&finalmente con quefiofola fpeffe volte fi richiamano in vita molti di coloroJlacvifalutegià fia di/perata dam
ti * Ciò adunqueRimania molto alcuni dell'i lmperadori Romani (come nelprimo libro degli antidotiferine Co

Uno) quantunque fufiero in continue occupazioni per ilgoucmo,& caricogrande >tbe tenevano della Republica,

cy di tutto fImperio loro,nondimeno tantofù loro a cuorequeRafatuità marauigliofa,che non pofero poco Rud'io

pcraccrefcerla,&illuRrarla; imperoche per bavere lepiantefortRiere legitime , & verefer otqviRaregli A-
romati pretiofiffimi eletti , Cffinceri*etuvanoprovifionati in varie,& diuerfe longìnqveparti del mondostonpo

tbi vatintiffimi SempticiRicongrondiffima fpcfajper la cupidità della gloria infinita,clx di qvindi r'sfultavalo-

ro,& parimente per vniuerfole beneficio dello Republica. tiaueuano veramente quelli fapientiffimi ingegni,

molto bene a memoria i chiari effempi de'fuoi antichi progenitori, i quali nonfolomentefi dilettavano di riporta-

re ne i trionfi molte pretiofefogliedeReami acqui/tati,^ parimente i Rè prigionifopra i carri auautiaim*tma
ancora diverfe,& rare pianteforcRicre, delle quali non prendevano minor gloria,hauendolt poi a. Rommybumf
giardinittbefi prendeficro delti marmoree , & metalliche Ratve,de i trofet,& degli archijnpetbijjìmi trìaafit-

lifbe in perpetra memoria lorofegti dirizzavano dal Popolo,& Senato Romano .Aè minorfiima titrrÙK

fofiefatta da cofioro dimùgli bvomini eccellenti/fimi , cheferifiero iu qvtfiafacoltà deUepiante; percioè



uendogiiprefa,& efjrugnata Cariba? ine, donarono via adaltri Rè amici loro tutte le librarie , effe vi fi rittoua-

rono,nè altro di «nelle riportarono a Roma,perfar tradurre in lingua Latina,Je non trentadue libri delle facoltà

delle piante,CT della agricoltura di Magone hiflorito Cartbaginefe,tantofu reputato egli degno dal Senato Ro-

mano di eterna memoria. Tantofinalmente furono attentigli antichi nell'inuefltgare le virtù miracolo/e delle

berbe,cbegliJcrittori di quei tempi non fiJgomentaronodiftriuerne miracolici modo che Xanto antichi(fimo bi-

fioritofcri/Jc nelprimo libro dellefue hiflorie , che ritrouando ru Drago eflerliflatoammalato vn figliuolo nel

la tana,mentre che andana cercando cauiagioni per uutrirto,lo ritornò in vita rifufcitandolo co* vn'berba cb'ia-

mata da i MagiBalim,& the ton quellafu parimente rifu)auto Tbito ne occifo pure da vn Drago . Et luba Rè
di Mauritania fcrifie ancora eglijbc in Arabiafu rifiatato vn'buomo morto eoa certa berba.Teofraflo,(i 'De

mocritofcriuono,che il Picchio augello cauafuore il conio fitto da i paflori nel pertugio de gli alberi,oue egU hà il

nido,applitadouifopra certa forte di herba incognitaagli buomini,& parimète aprirft tutte leferrature ti la E-
thiopide,ma però incantata prima con alcune parole. Il che appreffo dime ni è incredìbile ; imperocbe mi ricordo

di bi ucr veduto impiccare vn ladro in f 'e netta, il quale apriua la notte leferrature delle botteghe co vnafola her-

ba incantata,CT però nómi mara*iglh,cbe cafchino iferri a i eauaUi,tbe paflurano ne i mòti dubito che talpefia-

novnaherbafimile.Scriue tìerofilo*nticbifpmoO preclanfimo Medico,cuando molto pià antichifcrimri, ri-

trouarft alcunepiateJe quali ealpcfìadofìgiouano,& alcune the nuotono; imperocbe è flato offerti aro, che talpe-

flandofì da iferiti ne i viaggialcunepiate maligne,le piaghe loro fifono manifeflamfteinfirmate co* no poco do

Ure,Cfper ti contrario efjerfifanate in alcuni,coti le ferite,come le viceré ,d.% cuifumo calpeflate cnmiuado altre

herbefalutifere.Nè diciòcidobbiamo maranigliare,fapldofi cbetoetidofi,onetofhingidofifJ-lemionttefigua-

rifeono i difetti della mil^a,& con ilportare al collo la radice della Teonia Romana (tomefaine Galeno) fi libe-

rano ifanciulli dal malcaduco . Portandoli nellefcarpe a nudi piedi la Chelidonia maggiorejtuero la Boria patio-

talefifona fpeffo il trabocco di fiele,& fi fregne in tutto il cdorèdelle febri , falciandoli lotto le piante de ipiedi,

&fopra lepalme delle mani la Potentilta frefea . E*parimente cofa certiffima (fé debbiamo credere « Tetftafìo,

& a Plinio) cheFt^fconilo PardaUantbe ammaiga in breue tempo coloro, le cuimembra genitali fonoHate toc-

che con effo . £flato ancora ofleruatò, (he portandoli adoffo la radice della R ombice ben netta , £/ delicatamente

inuolta,fafituroCbitomodaifluffideglioccbi,&altridifcttiloro. Quarifttftimflranguria (che pure ègran co-

fa) fpegnendofi ilfuoco accefo net legno delTamarigio con la orina de'patienti . Cogliono aleuni, che coloro, t/*_.

portanofeto vnramofcello di Mortina,no* poffinopatire infiammagioni.ò pofleme nelleanguinaglie , & chefi

fonino le varicifefi circondanoton radici di Hedera canate quando la Luna è in Aquario,onero che vi fi leghino

fopra tre dellefue bacche. Che i corpi mortifitonferminodalla putrefanione con lo Scordio , te ne fanno uflimo-

mo Mitbridattjty Galeno . Gli Scithi ritrokornogìi ne i paefi loro apprefio Betia vn'berba di dolce faport , I*

qual tenuta in botta non lafciaua venirlorofame, nèfett; & ti medifimo effettofaceua apprefio di loro vna altra,

ne i cauallichiamata HipitcÀi modo che tenendo quefte herbe in botta durànano lafan*e,& la {eie per fino a do

dicigiorni continui. Tantagloria attribuirono alcuni dl'berba Retomca,che vogliono , che la enfaone ella fi ri-

truoua piantata ti a fteura da tutte lefceleraggini,& peccati enormi. La Coriaceiia,& parimente la Callàiaanef

fendi'acqua (comeferine Pitbagora) tafìfubitogbiattijre. LjidetottionedcU'berba Minaidi joncfomentata

ben preilei morfi de iferpentiveteao(i,t*f nondimeno ammala colerò , chefonofoni , &fi bagnano con efa ,è

the calpeflànoa piedi nudi Cberba, fopra la quale fìa Ratafià faltvttdefimadetotlione ,fen^aritrouanifiri-

medio veruno,toja veramente moflruofa,& terribile. La radice deWAproxittCosi chiamata dalmedefimo Pitha-

gora,tira afe il fuoco di lontano ton non minorfuria, e b>. facci il 'Bitume cbiamatfiWuftba . Strine 'Democrito na

Jcere in Tardi flite di India vna pianta chiamata Acbemenide, la cui radice conformata in trocifci,& data a be-

te con vino,falubito confeffare a imalfattori tutti i misfatti loro quandofi pongono alla tortura. 7-* Diamanti-

na,cbe nafee in Armenia, &inCappadocia,approffimataai Leonifubitoglifa rouefeiare in terra ,&ferrare la

botta,& dicono effer quella berba cori chiamaia,per efftt così dura da tritare , tome è il diamante . L'Ariamtde

poi eulta qnandufcalda la Canicola, approftimata alte trgncj'ectbe vntecon olio , fubito fi accende ilfuoco . La
Tbcrionarta,thf naftein Cappadocia,& in Mrfia,fadiuciitartflupul:tuttelefiere'chefittKcano coneffa , dal

che non fi piffono liberare, te non co l'orina dclVHicna 'ponfit loro addo/lo. La Ofiufa,chefi ritroua i* Elefantina

a"Ethhpia,tiuida,& di bonìbtle a/petto.beuuta in bue ta ito terrore, CT tantapaura , per la gran Copia de iftr-

penti che rapprefenta a chife la becche induce i patienti a darfi la morte,per la paura ebe hanno di effere diuora-

ti vini da toro,& oerò la danno a bere per eflremo fupplicio a cJoro the commettono facrtlegh , nè altro rimedio

Tfifirifroua,tbeildarloroabcrcilvinodci Datti li . La Pctamantina , qtal dicono ritrouarfivelfiume Indo ,

beuutafà impauriregli huomini,rappr,frnta>idv'i aventi agli otebi tofe fuor di natura, li eh:parimenteferme
Diofconde del Sotatro chiamato tetanico, quandv fi bee vna dramma di ilafa radice con vino . La Tbeingeli-

daube nafee nel monte Libano di Soria,fi diuentare indontni coloro,cbt la mangiano fpeffo . Dicono antora na-

feere appreffo Bori/tene vnapianta chiamata GtU>tofilla,la'f»dc btuuta ton vino,& mirrha,rapp/efenta vìfioni

di cofe ridicoloferi.be mai nonfannofine di ridere coloro, che la pigliane.Sn ciré non benone pinocchi,pepe,& me-
te nelvino di Dattoti. Ltsfftiomcnc berba (comeferine Apdlodoro) fpru-^TatacovinoJubito arriccia lefiglie.

& la Emhera (comiferine Crateua) bagnata ton xino,CS t'gata al collo, onero algiogo degli animali,mitigafi*

bito laferocità Uro. Suine Appiano Aleffandrìno,chebauendo M.Antonio mefio in fugai Partbi,& no* boni-

do eglino tbt margiare.fi abbatterono in urta berba tosi maligna, che mangiandola loro perfame gli leuaua /<l»

)l&glifatena dimemicbeuoli del tutto,nè altrofaccuanofra tantogHfmtmoratijhetauar pietrefu di

ìefe voltffero fahricarc quahhegran edifichici che perfeuerando qualchegiornofinalmente vomitava

^^fiftHatolcra,^ rnoriKtnofmemonù. Diefimiefcri-tiibcmenciidofi vn ramo di Rhamno dtlla terja fpetic*
* \ nelle

t

» -

Digitized by Google



nellefine/he delta tafaitefaccia via ogni malia,oucrofattura*hefe le pott(féfare . Et il meicftmo dice della-*

Scilla appiccatafopra alla porta; & che portandofi al collo le radici della Rombicejwcro della Pia*tagine.gua-

rirono lefcnfole . Li vermicelli ebefi ritrattano l'autunno dentro ne i ricci del Difaco (tome dice pur egli) por

tati legati al colloquerò al bracciofiniRro,guari/cono lefebri quartane. L'sturatile portata adoffo nò UjciaJen-

tire il dolore delle punture deglifcorpioni,*? leuandofi da doffofubito fi (ente il malore : Ne pofiono efiir trafitti

dagli Scorpioni (comeferine il medefimv) coloro che portano feco la radice della Polcmonia,& fc puifofcro tra

fitti,non fentvno dolore .ni nocumento veruno . Ritrouafi vna pianta in Giudea (comeferine Gioftffo) chiamata-»

Baaras, dal luogo oue ella nafceJU quale ntl colore imita vnafiamma di fuoco, (S rìfplende a modo d'vn raggio di

fulgore: mail canaria è co)a non poco pericolofa , (f difficile; imperoebe come fente accollarft alcuno ,fi ritira

fotto tenajin the non fe lefpargefopra òfanguemeflruo,ò orina di donna. Ettoccandoft laradice tonmanodà

fubito la morteje non fi ponalegata, & pendente dalla mano. Ondeperpiù fiturex^a leftal^ano al' 'intorno fin

preffo alfondo ,Ci di poi vi leganovn cane,il quale volendofegnire ilpadrone,mentre che corrèdo finge di partirfi

tira con impeto la corda , &ia Rirpa di terra , Cf fubito tafta ini morto in vece di colui che la doueua canore;&
tosi uffa poi ognipericolo,& ogni a moie,che non è poco.cbegli bnominifi e^onghino a tanto peritolo per la vir

tu d'vna berbafota ; imperotbepoRa adofio a gli (biritatifubito gli libera . Niguari difflmile è la virtù della-»

Hnta,& dell'Hipericoje ben non tanto efficace. eTapprefìo di me vna radice a"vna berba,ritrouata dal dotti(fimo

Semplici/la M. frantefto Calceolaria Veronefe,la quale infufa nel vino atpefo d'vno ftropolo,per cinque, onero

feibore di tempo,& dipoi colato il vino,& dato a bere aghiotti parafiti , fa che non puffo»o mangiate a tonalat

ni inghiottire pur vh boccone di qualfi voglicibo,fincbcnon fetida a bere dell' aceto: tofaveramenie ridicola,

e*giocofa,ma non però dacommettere a ciafeuno. Canafi vna radice nelle Indie Occidentali con fogliecome di

Sambucogròfja quanto la toftia d'vno bnomo » il tnifuttobeuuto, è vclenofo,& mortifero , & nondimeno dalla

parteda cui èflatofpremuto ilfuecoJeeca,& macinataJe nefa ottimo,&faiutifero pane. Scriue Plinio,ebegit-

tata l'Aclsemenideherba ncttefquadredcinimiti,mctteloro vn coti fatto terrore,tbe fubito voltano,fuggendofi

le [palle .Vn altra ne nafte in Perfu (come afferma pur egli) chiamata LaticeJa quale portandofifeco neiviag

gitfa baner copia abbondantifjima di vinande,& altre cofe neceffarie negli alberghi . Et però era data da i Ri .

appreffo a i qualifolamente fi ritrouaua , a i loro Ambafciadori , t quali mandauano in lontani paefì . Scriuono

alcuni hifioriti moderni , difedi degni,& buamini digran tonto,ritrouarfi vna pianta d''bei ha appreffo a i Tar-

tari, la qualeproduce vnfrutto del tutto fimtle a vno Agnello,ricoperto d'vna fottiliffima pclle,di cuifanno gli

bnomini del paefe cappelli. La polpa di dentro ditono effer fimile a quella de i Gambari , & tagliandoli in fui*

pianta,getta fuorivn lutto roffaftmile alfangue di mirabile dolcc%{a,& dicono che la radice della pianta e\te fa

pra terra fino alPombilico delfrutto,& ebe tutto il tempo (ebefa antora maggiore miracolo) fe tu Uà fra l herbe

t*nert,& frefehefe neflà luto, ti viuo^ome vn agnello in vna amena pafìura,& the cauandofeglt l'Ixrbe a"at-

torno,fi vi poifectando pian piano . Mafa ancora nonpoca marauigliaj,'cffcr defiderato da'Lnpi,non meno, the

fefufleviuo^antofono autdiffimidi mangiaifeto. Ma non è antora miracolo qucllo,cbcfcriuono del Loto d'Egit-

to qui non molto di fopra commemorato da noi? Qucflo dico (come fcriuono Tbeofrafìo,& Diofcoride) fi ritira-»

<on i fiori, (J con i capi la/erafotto Pacque,oue egli najce,(£ fi riduce così a baflofinoameja notte, ebe non fi può

tnfando il braccio nell'acqua toccar con mano ,& dipoi fi lenafufopian piano,dimodo che nel leuare del Sole,fbar

gefopra alPacque ben alti ifiori,& capi,iquali hà eglicome dipapauero : finalmente nè lefelue , nè i {affi , uè le

fpclùcbe, ni in qualfi voglipiù bomdo luogofatto dalla naturaronofen^a dote di Alcdicinafato iella benigna

madre della humana generaùone. Sono veramete quafi infinitele piate dell'herbe,e de glialberi, che fi ritrouano

nellefcltteda cui pigliamo i rimedi» per le malattie.Se ne ritrouanofimilmentc ne i/affi,e nelle cauerne dell'altre

parimente vtiliffmc, & nel mare antora.e ne i lagbi,& ne ifiumi,& nellefonti,& ntUe paludi di molto faiuti-

fere di modo,the non fi tritona luogo veruno, che non babbi qualche parte di Medicina ; imperothe di tutte le cofe

create dalla natura non vife ne trouavernna,cbe nonfi pofia accommodarc nelVvfo della Meduina,anutnga che

gli litefi velc>ii,nonfolamente fi diRruggono,& s'ammalano Pvn Valtro,maguari
>J
"cono varie , & diuerft in-

fermiti del corpo . L'aconito pardalianche, quantunque (come difopra èflato detto) fia egli cosi maligno > &
velenofo^be toccandofifolamente con efio le membragenitali delfefiofeminile,dd la morte poto dipoi; nientedi-

meno btunto dalli trafitti daglifeorpioni,gli libera prefentaneamente . eJHh acolo veramente » the efendo am-

bedue queRi veleni mortiferi perfe Refi t'ammaccano l'vn Poltro nel tarpodelPbnomo per liberarlo dalla mot

te . La Cicuta,appo tiò,pianta parimente mortale,fona applicata l'Erifipcle,& Pvlcere che mangiano latane

,

mitiga Pinfiammagionì degl'ocebi,&fana molte altre infermiti del corpo • Il A'erioamma%c?gl' afini,i canal

li,& imuli,& nondimeno beuutonelvinoi antidoto valorofifimo contraimorfi de iferpenti vttenofi. L'Opto

ammainigli bnominifacendogli dormirein fempiterno,& mitiga alPincontro ogni acerbif mo dolore;& rifla

gna tutti i fluffi del corpo. Afa che più dire tante cofe dellepiante,efiendo ebe noni cofa al mondo che non fifatef

fe coni'herbe, fe fifaprfierolc maranigtiofe virtù di molte? Et quantunque paia ad alcuni , ebe queRe cale non

fieno da credere,nondimeno non reRa che non fieno vere,& marauigliofe,& ebe non eoRrmyhino a confi f)a>e_,,

tbe ve nefieno di molte pià ebe vere', (3peròfono biafmati da i dotti colo*o,cke fi ridono di cosi fitti miratoli del

le piante,vedendofi,ebe ifneceffi delle pruone , nefanno erefeere ognigiorno più lafama . Non è veramente ìon-

uenruole il derogare cosìfubito allafede dell'biflorie. T'ero ebe molte cofe fono chiare nel a jf etto noflto, detle-t

qualinonfi può rendere veruna ragione,(S molte Rannoafeofe nelle intime patti della natm ade quali t. *i ppfio-

no efier comprefe da intelletto bumauo,ni da veruna ragione, pereioebe la natura hà voluto più pteih che gli bua

minifi marauiglino di queRe cofe,ebe permettete chefieno mai iutefeda veruno. Il perciò coloro t he voglionotu-

utRigarc le ragioni di tutte le cofe dijfficultofamente « rimnouono da tutti i miracoli della natura, deroghe non

*
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poco altimmenfa pottSlà loro . Imperò che doue manca le ragioni delle coufcfubuo ne nafce il princìpio del du-

bitare,& difilofofarlifopra.Etper queflo fi sformano di minare a vi certo maio la Ftlofofia, coloro che non pre-

stanofede a i miracoli della natura . Ma perche non fi conofchmo più piante (diceva Plinio) ad altro non fi sa da
re la cagioneJe non perche rcfpcrien-re lorofono nei villaniine i paflori,& altri buomini ignoranti,&fen^a let-

tere alctye,comc in qutlli,chefoli vivono fra effe. Perciochc a molte toje ritrovate mancano i nomi , &noifap-
piamo (diceva il medefimo Plinio) vna piantafen^a nome,la qualefotterato ne ì quattro cantoni de i campi femi

uathprobibìfcc che non vi entriaugello alcuno. tJÌ€a è co/a veramente brutta,® vitupero] a, che coloro,chefanno

le cole ruì e,non le vogliono ma nifcitare, comeft doveffero perdere quelloxbe altri hanno ritrovato . Et ciò per it

piùfauno coloro chefanno pochiftcretiji quali per invidia mugli injegnano mai ad alcuno; & di qui è*bc molti

fan ii degli antichififono perduti del tutto . Ma non per queflo voglio iofeguhe la pertinacio,& malvagità di

coSioro,nlfepellire,overamente nafeondere quello,che ho con grandiffmefatiche acqui/lato. Tercioche attrime»

U facendo, mi parrebbe di defraudare non poco la pofleritd dei beni d'altrui. Et però effendo (empre Statami*

intentione digiovare alla Xepubltca,& alla pofleritd ancora, ho voluto propalar in queflo mio volume al mondo»

nonfedamente tutte quelle cofe che bò raccolte dagli altri così amie hi, come modo ni,ma ancora tutte quelle , che

fonofiate ritrovateti fperimentate da noi,che veramente nonfono poche , imitando in ciòalcuni Eudientifjimi
fcrittori de i tempi noflri,& uon meno dotti nelle Greche lettere,che nelle Latine,the hannoferino le bìfloricCf

lefatuità dellepiantet fra i quali jpiù famofifono flati Hermolao Barbaro jl Leonicenojil Manardo Ftrrarefe,

il Rvelliot Marcello Vergilio Fiorentino,il Bmnfelfio » il Brafauola,ilFucbfìo,il Siluio.ilMondeHa,il Curdo »

il Dodoneotit Borgantccio,& alcuni altri che per breuità trapafio . Quefli dicofonoflati liberalifimi donatori*

tutto il Mondo dille fatiche honoratifime lorofatte intorno alla cultura delle pianterà per auanti trasforma-

te^ quafi infaluatitkitedcl tutto . Al ebehauendo pofcia ancora io conftderaio non poto,mipcfi con ogni mdu-

flria afeguitare lepedate di cofloto • Imperoihe hauendogià io auvertito, the molto reslava ancora chefare intor

no alla coltura di quellogiardino, & aigrandi,& griffi errori, che fifacevano in halia,& dai Medicipotodot

tiin queflofatuità,& dagli Spetioli nelle loro $ettarit,ton pericolo veramentegrande della vita degli huamini,

defiderofodifar pruovafecon ttmiofludiopoteffe /occorrere a così [conci errori,&gravi pericoli, confiderando »

cheutUe jbetiarie noflre dell'Italia rarifono gli Spettilifbc intendilo latino , prefi la cura di interpretare in lin-

gua volgare Italiana, Diofcoride l.-arbeo,Greco, & anticofcrittore,Cr net trattare l'bifloria , & te fatuità

delle piante,& altrifempliti medicamenti ,facilmente Ptencipefia tuttigli altrifcrittori antichi. Et percbe_,

ciò non mipatena badare per dar lume all'Italia de'fuoifè degli altrui erruri,nè di poter dimoHrare quali fuf-

/eroi veri,& leghimifemplici,& quali i bastardi,vifcriffi fap>a (com'è noto a ciajcuno) lunghi difcorfi, & con»

pienti .AVi quali pofi io veramente tutto quel di buono, the fi ritrovava nel mio affai debile intelletto,&giu-

di: w, non perdonando ni a fatica,ni a Studio, nè a vi%ilie,*è ad alno trauaglio veruno : perfar cono/cere (conte

bò detto) quali per mia opinione , accompagnatafempre dalla ragionejicnu le vere,& legitime piante, & pari-

mente per dire ilparer mio intorno a multi altrifempiici medieamen ti, di cui non ftrijfe Di ofeoride ,nèalno qual

fi vogli Gretofautore . Ael chefarefui coltrato di manifeflare,& di correggereper tutto nonfolameutegli er-

rori degli Spettali,*? étiuSHedici noSlri antectffori poco intenti a quefla tanto bellaparte di <JMeaicina ; ma
ancoragli errori,& falfe opinioni di alcuni moderni,^- nuouifcrittoriquantunque ditigentemfte babbino ferie

to,ey trattato quetta materia. Ma non peròpormi maraviglia ,the totali buomini veramente dottiffìmi,& de-

gni d'infinite lodi,babi un <>.i Ut volte no volendo erratola coti faticofo,difficile,& intricatafacoltà,}apendo ef-

jer no ancora a me accaduto Qsì adunque narrai io ne i miei difeorfi quanto miparje baflare intorno aUbiflorio

de ifemplici medicamenti,fcriuendo delle vini,crfacuità di tutti,quafifempre nelfine Sogni miodifcorfo,tut-

to queUo,cbe neferine Galeno. Oltre a ciò ritrouandofi non poco numero di piante d'aromati, droghe,& di varie

aure fpetie di iemplie'hthe lono in vh continuo de i Meditinone ritrovati dagli Arabi,($pone do altri,chefuc

cedendo di età in età di ciò fifono dilettatici quali(ter quanto fe ne vede) nonfcriffero Diofcoride, ni Galeno ,

ri è veruno altro degli antichi Greci,glipofife non tutti,almeno la maggior parte nei predetti difcorfi,defcriuen-

done rbiHorir,& lefacuità loro,con quella diligenza che potei magg tote. Hot hauendo adunque così mrfio fine

alt'opera,& al mio propo»imeato,nonfen^a maturo configlio,& pcrjuaftoni di più buomini dotti/fimi,& eferci

tal ì(Jìmi, miei (iugulari amici , diedi ti volume publicamente in Hampa , con animo di giovare in qvalcbe porte,

con tefatiche mietila vita degli huomini,& difar sì , che da mepanìtolarraente Jentiffe la Italia alcun benefi-

cio. Mafe ciò babbi io poi confeguito ò nò,non s'appartiene a medifarne giudicio, come che potejje io ancora af
fermare,quando ciò non mi fi imputai') e a vitio , the queflo mie così lunghe fatiche non fieno Siate ingrate a $li

Italiani,fapendo che nei corfo dì pochi anni i Siato così fpeffo Stampata,® riflampata Popcra*hefe nefono ve*

duripiù di trenta mila volumi in lingua Italiana,fen^a quelli che fonovfciiiin lingua Latina,tbe nonfonoflati

poto numero, a beneficio dell'altre natioui tfEuropa . Impembe ciò dimoflra manifeSiamente che vifi fiopure ri

P ovato qualche cofadi buono. Dei che
m

'bà dato parimente inditio ,1 bavere ritrouato alcuni moderni fcrittori

jil< mani dito,Spagnuoli,& irancefi, i quoti hanno mefft nei loro volumi lui'ini , in cui hanno trattato quella

ifl<.fìa materia,non poche delle mie opinioni interpretate dall'Italiano,confeffando non fellamente cofloro di ho-

norie canate da queSiimiei dtfcorfì,ma hanno ancora con non pochelodi (percortefio,® humanitàloro)fatta.*

banotatamentione del mio nome,O" dt'mieiferini , comebàfatto vltimamètt il Lacuna nelfuo Diofcoride Spa

gnuolo,nellafab>ua del quale (come egli fieffo manifeftamente confeffa) nonfolamente s'hàfornito de miti foie

ti afuopiacéremo di tutu tefigure delle pionte,& degli animali,le quali l>à fatto intagliare vivamente dalle

> meiarendoli (come egli dice) di non hanerne ritrovate di migliori . Del che bò io più pretto da ringratierlo,che

dhauttlo ofdegtto,poftio ch'io veggio the vno buono di tatuo dottrina^onfeffo d'h attere in tal confiderationt*



queRe miefaticbe.chìiión b*ft sudali l'anime dì potamigliorare , hà voluttà fidmQtJenhfcut i Tenfando

contiòdinondonergiouarmancoafuoi Spaglivoli, ch'io babbi fattoamiei Italiani. Dimoflraolttca ciòcbe

fia non poco piaciuto queflo miovolume ancora a i Frantefi , pofeia ebe fi vede tradotto , & Rampato netta lin-

gua loro con le mie figure, fe ben cavate in piò picchia forma . Ciò adunque hauendomi non poto actefo d'ar-

dore di giovare molto maggiormente al Mondo , fu veramente cagione * chetomi metteffi l'anno dalla Patiniti

di l noiIrò Sig. G i £ s v
( Chruto *JM D LJX. di nnouo ad arricchire, &iU*Ilrarequc8amia opera

a"aggiunte,& di figure , come deueeffer noto a tutti coloro che lo viddero quaf't rinato , riftampato di nuouo. Et

còsi bora rttrouandomi già 17. anni continui al Untato , (£ al luogo principale del tJICedtco del Sereni/fi-

mo Tscntipc Ferdinando Arciduca tftsfuRria , &c. Tatto quel poco di tempo , che m è avanzato fra-»

tanti travagli, dijconci, & intrighi, che apportano i negotij, & le facende delle Corti, Vhò veramente

fpefo tutto nel coltivar con ogni [indio , & in ampliare queflo mio principiato giardino . Doue fra tanto

non folamente babbiamo fatto, & dato fuori in Rampa nuoui volumi di piantela lingua Boema, & Me-
ntana , con belliffime , & naturaliffime figure , ma babbiamo atcrefeiuto i noflri commentari Latini ,& pa-

rimente quelli no fi ri difiorfi Italiani l'opra Diofcoride, in più di mille luoghi, & rifatto tutte le figure.*

dette piante , & de gli animali molto maggiori , & più apparenti , che le altre prima flampate negli altri

volumi, le quali fono fiate tutte di nuovo ritratte dal naturale dalle vive , acciefcinte di numero fino 4

qualche centinaio Fra le quali ve ne fono non piccioli quantità di pellegrine , clic ni da me , ni da al-

tri fono Rate per avanti Rampate, ni pofle in luce; fensra che tutte fono Rate così artificiofamente da

.vaienti/fimi anelici dipinte Gf intagliate , & con tanta diligenza ridotte alla perfezione (come rimiran-

dotele iua chiarire tiaftuno) che ftxza effere altrimenti colorite , fi poffono agtuolmente conofeere dt

chi eh p.. -\a babbi veduto le vere verdeggiare fopra la terra . Onde fiero che amerrà facilmente , die do-

ue par -prima fi fono ferviti gli findiofi di quella facuità deti' orticello del tJMatthioli , liora fi potranno

più largamente compiacere del fuo ere/cinto , & ampliato giardino , le porte del quale flaranno in perpe-

tuo aperte a dafeuno . Tanta veramente è Rata femore la prontezza noRra di riouar atta RepHÙiiea ,&
aUà^pofltrità , che non babbiamo mai voluto perdonare , ni alle groffe fpefe fatte nella fabrica dicotì gran

numero di figure , intorno atta quale babbiamo confitmati cinque anni continui, ni mancato a vigilie, ni

« fatiche alcune . lx quali hanno veramente apportato tate ineommoio atta vita, & alla età no/ira già)

di feffantafette anni, che mi par più prefio di tacerlo, che di dirne più olirà ctfa veruna, accioche reci-

tando tal cofe con più lunghe panie, non mi dimoRri più deftderofodi farmibenevoli i Lettori, ebedigio-,

tiare al Mcudo, ci' niajjiniamcntc fapendoio,cbe dèi manifesto a molti, dei quali parte hanno fenfibilmente

vedutoli tutto, patte l hanno intefo da altri; & anco perette fiero, the faranno non pochi coloro, che con-

fiderandola grandezza di questa opera, potranno facilmente imaginarfi , con quanto pefo, conquanta fotte-

citudine , i? diligenza. , & con quauterlango tempo ,& fudore, io Pbabbi condotta a queRo fine . Tacerommi

ancorale fatiche dei viaggi fatti ai monti, ai cotti, alle valli, atte felue, ai mari, ailaghi, atte paludi, ai

fiumi, &atte fonti in diuerfe Troumcie, & regioni, CS adiuerft giardini così pnblichi, come priuati, in

ojttfia, & in quella altra Città , aUeruòte de gli edificn , alle fpelunche , & cattefotterranee di dtueifi mine-

rali j come ancora alle fucine, ove fi fondono i metalli , per ritrovare la cadmia , la poufvlige, lo (podio, il

fiore del rame, il litbargirio, & altri dive»fi medicamenti metallici: & tacerommi ancora cotat , (5 quanto

tempo io mi fia affaticato, oltre alle fpefe , in farmi portar a*Afta , di Grecia, di Soria, d'Egitto, d'Ara-

bia , di Numidia ,di Cipri, di Candia , di Sicilia, di Corfica , di Provenza, di Spagna , di Francia , di Ger-

mania, & fino dalle Indie Orientali, & Occidentali, molte bette piante forejltere , & non più vedute in

Italia, pofeia che lo potranno fenfatamente conofeere coloro che fi fpecebiaranno in queflo nok*o giardino»

Non mi farebbe certamente rinaefeinto, ni farei refiato per fatiche, ni per peritoli di far lunghi pelle*
,

grinaggi a diuerfe longiuqve parti del Mondo , ni di poffare i mari (come focena Galeno) perandarmene in

Candia , in Cipri , in Lemno , in Soria , in Egitto , & in altri più longinqui paeft del Alondo . per vedere , £f
ritrouare& piante ,& minerali,& altri femplicimedicamcnti , ette ne mancano, fe non mi baueffero impedito

primateture domeniche , il vincolo del matrimonio , il carico diturare gli infermi , &con ciò la mia affai debi-

le tompleffirme di tuitoilcorpo,la quale invero malamente baurtbbe potuto fior falda a gli incommodt , trova'

gli, ir pericoli grandi, che fi patiftono ben fpeffo nelle lunghe nauigationi, (S neilunghi viaggi fra terra; &
però fe nel fare di queRa operaio non bò potuto far tutto quello, che farebbeflato mio deftderio, io fono almeno
ben certo decermigagliardamente affaticato in far tutto quetto, che m'i Rato pofflbile . tmperochefono Rato
fempte così deftderofodi por fine a queRaopera, per beneficio della Rcpublita»& della poflerità, diepiù fo-

no fiato fermo in quello propofìto , die al penfarmaicome pottffe riufeire a così grofte fieje , nelle quali farei

veramente reflato di fatto , & itomene di tutto in mina, fe con lo aiuto di Iddio onnipotente, non fuffe flato

foccorfo , & aiutato con non poca quantità a"oro dalla felice memoria dett'Imperadore Ferdinando primo , Pam

dredi voflra Scrcniffitna Mterja , datt Impetadore tJKaffimiliano , & parimente da gii Sereniffimi Arci-

duchi a'AuRna fuoi fratelli Ferdinando ,(S Catto . Di modo che tosi i prefenti , cornei poderi doneranno ri~

conofeere qnefi'opera molto più da queRimagnanimi,& Sereniffimi Imperadori , & l'rencipid'AuRria, che

da me iflefio . tSHa dirò ancora , che non m'hanno mancato d'aiuto alcuni altri Trenàpi dell'Imperio , da c*ì

& nel Diofcoride latino, &nel Todefto ho fatta honoraia memoria,come hanno fatto ancora alcune ielle

più principali Città ,& Republitbe di Germania . Di modo che m'allegro non poco, d'havere hauuto per Me*
cenati gli Imperatori, i Ri, gli Elettori dell'Imperio, tJi Arciduchi d'AuRria, Cf altrigran l'rencipi , così Sc-

, più mtorità,CSpiù grandezza a quello

r



nofirt fatiche , che tutto quello ,tbe vi ft contiene. Sono ancora fitti molti , & molti altri nobili, & vhtuoft

ingegni , the n'hannogiouato non poto nonfolamer.tr in quefle uoftreritimefatiche di quefianuoua edi tione, una

in tutte le altre per auanti Rampate . Fra i quali non mi rincrefecrebbe nominare (ftpar con tit rimembrando*
del beneficio ritenuto da e{fi poteffe rendere lorogratie , ) fiClariffimo M- Luca Chini da Imola , collocato meri-

tamente nella honoratifinta esftademia Tifata a leggere , tS inlegnare queRa diu ina/acuità delle piante , fT
altrifemplici medicamenti. Et fimilmente il Clariffimo M. Giulio Aleffandrino di Trento fupremo Medico
dell'Imperatore Maffimilianofecondo , tir per aitanti Rato deb* /elite memoria di Ferdinando primo Implo-
dere , huomo veramente dottifimo , tir ardenti(fimo promotore d'ogni v'trtuofo ingegno . LEccellentiffimo M.
Gabriele Faloppia Modanefe , il quale per la rarità della efperiemra , dello ingegnofno » già tonto lefi'e nel

fioridiffimo Rudio di Tadorna , dichiarando non/olamentequantofi ricerca di fapere intorno alla /abrica del cor-

po humano , ma quanto (pecca ancora aWbifioria, t3 notula delle piante,& d'ogni altra cofa compre] a nella ma-
teuà Medicinale . Am numero di quelli, non poco rifpUnaefEcteU. M. Bartolomeo Maranta Venufmo ,hora

Lettore nell'umica Acaiernia Salernitana ,&algenti/timo cultore dellafacoltà dette Piante. Vii fiato ap-

po ciò il dotti]amo Medico ,& Ftlofofo M. Vlifie Aldnuanio Bolognefe Semplicifi a rariftimo , &frugolare,

da cui (come da gli altri predetti) mifono fiate mandate fino in Boemia più, (3 più centinaia di piante . Appo
tofloro vi i il dottiftimo M. Girolamo Donzellino Brefciano , Medico , (3 Ftlofofo EcceUentifthno > ilquale hi
femprefauorito a queRa opera in tutti i modi, thegli fieno Rati poftibéU. Oltrea ciò non mi fono mancati a-

mici.e parenti, checon ogni poflibile fiottio, (3 diligenza, m'hanno mutato da diuerfe parti lepiante tutte

intere , accioche dal vino le poteffe dare in pittura,e in qnefio s'bà continuamente più che ognialtro affaticato »

il molto Eccellente Medico ,& mio come figliuolo diletù)timo » M. Gionanni Odorilo Melchiori d* Trenio

,

bàgli jupremo Medico, per le rare virtùfne , della Serenijtinta Imperatrice Mario , conforte deh*imperatore

JMaffimtlianofecondo ; per banermi eglicontinuamente mandato, mentre che dimori in Padona , e? in Vene-

Iti > non poche nobiliftumepiante . SonnoniRati ancora molti altri coadiutori, por Mediafcgualati, the han-

no fatto il medefimo , i nomi de i quali ft ritrattano fparfi in tutto qnefio volume . osfi quoti tutti tanto piA noi

riteouoob!igato , quanto veramente importai'hauer io da loro , che per la più parte mai non mi viddero, ni mi
conobbero (per/ua humamità , liberalità , (3 teitefìa) ritenuto cotigran beneficio ,&fnuore , con tantaomo»

renoterga ,& affettione , la quale d'altronde non può effer nata , che dall'haner loro letto queRi noRri difeorfi

la prima volta , the furono mtfti in luce, efendo catena delle virtù , (3 dellefaenze di tanto valore , che Irgan-

do ella i cuori ,fa che quegli anco t'amine , ebemainonfi viddero , ni fi conobbero . Oltre a cofterofono fiati al-

cuni aliti che hanno aiutato grandemente a queRa nuoua , (3 vltima editiene , tori Latina , come Italiana-» »

fra t quali i siato il Cianitimo Sig. Augcriodi BuibeKt Fianmengo, il quale , mentre the per fette ami conti-

nui dimorò tWmbafciadore dellafelice memoria deliImperatore Ferdinando primo apprefio algran Turco rJL»

Confìantinopolt , (3 in altri luoghi di quei paefh non [alarneme mi mandò di là molte »& moltepianteforcRic-

re,&rare, ma nelfuo ritorno portò feto alquanti effemplari antichi diDiofaride , per mero de i quali (to-

me fi vede neinofiri commenti latini) vi fono dilucidati molti , cT molti luoghi, i quoti per auanti non fi

httendeuano, &/attuano non poca confuftone ali' intelletto di coloro , che di queRa facoltà fi dilettano, Ap-
potui vi è staio il Clarifsimo, (3 periti/timo da queRa facoltà M. /atomo Antonio Cortufo gentiluomo

Padonano , il quale (per fua benignità , liberalità , (3 entefa) hà arricchito queRa noRra opera dimo/fo >

es molte rare, Cf pellegrine piante, da pochi per auanti conojciute , tome ft legge in varu , er dtuerft luoghi

in quelli noflri difeorfi . F/anne ancora aiutato VEcteUentifsimo , C dotti/timo Medito M. Bernardino Tti-

nìgiano , mentre che tifiè la fatuità de' fempiici nella fimofifuma Academiadi Padona , da coi bò autora ri-

tenuto altune piante non volgari. Come parimente dalT Eccellente M. Profpcre Bergaruttie , Medico per li

meriti dellerste virtù fue della Sereni/sima Reina di Francia. Ai mancodeue effer celebrato da me che da-*

ogni altro peritiftimo, & tfiertitatifsimo Semplicità ,M. Frante/ce Calceolarie Spettale in Verona alla-»

Campana d'oro, per hauermi ben jpefft volte mandato più ,&piA rare piante , da me per auanti non mai ve-

dute , ni cono/cinte , & nuovamente la pianta del vero Satirio primo , non ritrouato per auanti da alcuno in-*

Italia ; di modo che qnefio da lui potranno riconofeerr tutti gtifiudiofi de'femptici, come da A/. Cicchino Mar-

tinello Spaiale altAngelo in beveria, il Satirio Eritbronio. Quanto poi babbigiouato a quefia opera l'tc-

eeUentiftimo dipintore M. Giorgio Liberale da Vdinc nel difegnare lapiù parte delle figure delle piante,& de

gliAnimati ,inftemecon M. folfango Maierpetn Todefco , & quantafiofiata la diligenza, & patteu^a lo-

ro in n ir arie dalle viue , (3 vere imagini loro , le figure iflefle nefanno fede a eiafurio che le rimira con oc-

chiofinterò,& chiaro; auuenga che cosine /anno teflimonto non potbi, the di quefia /acuità fi dilettano .

Ma perche non fot aniente ftriffc,& vattòDiofeoride in cinque libri la materia Medicinale comprefa nelle

piante, neglianimali ,(3 nei minerali , (3 in ogni altra tofa creata dalla natura , ma autora nel (efio de gli

antidoti ,& valereft rimedij tonerà i veleni ,& tontra i morfi , & le punture de gli animali veicnofi ,& mor-

tali, per ben, fitto vninerfale di tutta la pofierità humano , però hauendo io animo di imitare , CSfeguitare per.

tuttovntanto degno finitore , hà voluto tradurre , & commentare ancora ilfeRo libro , doue più , (3 più co-

fi ho pofloin finitura, te quali (pero che non poco conferiranno ouunque hifogno ne fio. Jmperocbe oltre al*

l'tfferfoggetti alle infidie de i retini tutù gli buominidel Mondo , (3 mafsimamentt i Preniipi
,
gli Impera-

tori , i Hf, & olire fcgnalate perfone , non mancano infinite fpctied'animali velenofi ,iqualiòconla pnnm-

ter il fiato, ò con il morfo ammazzano ali"tmprouifo altrui. Et chi non sài he per ogni pertugio tan-

gran palazjri , quanto dell'infime tafe alloggiano gli (corpioni , gli affidi , i pbalangi , & altre torti

vermini pefiiferi i De iquali v/uniofene la notte iftmc i loro natura , non hauendo riguardo , ni all'oro.»

- ni alle
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nè allegemme, nè alla porpora, né aie delicatezze dtl corpo de i Prencipi,& magnati , nè manco havendo*

Jchifo ìvili panni delia più infima geme,borfe nefalgono nei tetti, C? ne i padiglioni , hor t'afcondono nelle ve-

t~lmenta,hor entrano nelle talze,bor s'annidano nelle(carpe , Cf nellepianelle ,doue nonfi pofiono così poco in-

auertenternente calcareepremere , che difendendo/i dall'ingiuria,danno breuemente la mone con la puntura ,

v tol morfo . iXafcondonfi oltre a ciò nell'berbe, ne i fiori, negli boni, ne igiardini, ne i prati , nelle vigni , g>"

velli ombrofi bo/chetti (oue alle volte per trjfìullo fi diportano le per/one) le vipere, gli affidi ,& altre ferpi

mortìfere . Ijt quali Calpeflandoft , ò vrtandofi con i piediJubitofon prontiffime al morfo , per lo quale conendo il

veleno al cuore, in brene tempo toglie lavila, {e con ognipreflezz? non vi fi/occorre cogli antidoti più valorefi,

the ritrouar fi pofiono • %J\la che cofa è più dameslica ,&più nel tonfartio degli huomini , che il cane i Jl qua-

le effendo però [oggetto alla rabbia, può attualmente con ilfuovelenofo morfo condurregli huomini a horrenda

morte , an^i tutta vnafamiglia intera . Al che battendo l'occhio congrandiffmo fìvdio,G? con non poca diligen-

sbagli antichi{apienti del Mondo, di cui lungamente èflato detto di[opra , fatti fi acuti(fimi innefligatori delld
virtù marauiglioje de'/empiici medicamenti , compofero » &fecero contra leforze de t veleni vani , & diuerft

valorofiffimi antidoti . Tra i quali rinovo effere flato deiprimi quelgrande,& vinuofo M'ubridate Rèdi Po»
to, Ci di molte altre natìoni, di cuifu fatto di fopra mentione . Il quale tontentandofid'efiere famofo al Mon-
do, per e/fer cosi dotto , di perito nelle lingue, che (comeferine Plinio) eglifolo fra tuttigli huomini del Mondo

farianam ventiduc linguaggi , di modo chefen^a interprete veruno rifiondeua a ciafeuna delle nationi , di cui

haueua f Imperio, nèbaflandolt la gloria ,& il nome immortale acqui/iato con le molte vittorie, & coni pre-

darifjìmifatti , voiféfinalmente per confeguire maggiorfama , & nome immortale , farft peritiffimo nella co-

gnitione , & virtù delie piante , (i£ogni altrofempiite medicamento . Et e/ìendo defiderofo difaperne nonfo-
lamente la virtù , ma ancora di vedernegli effetti, per venire finalmente in cagni t ione di tutte quelle tofe , cbf_»

fuperano i veleni ,& i morft mortiferi de iferpenti, Ci di ogni altro velenofo animale, fatta hor di quello, bar di

quell'altro/empiite la prona , hor in qveflo , hor in quell'altro di qual fi voglia forte di veleno , in molti malvag-

li huomini , ebeper li misfatti loro erano condennati alla morte, ne confeguì con l'efperien?a ilfvo glorio/o > &
alto concetto . Impctoche componendo poi di tutti quei/empiici /perimentati , quel pretta] o ,& tanto vide an-

tidotoal quale fin al dì d'boggt illtifìra , Ci magnifica ilfvo (lefio nome , prefemana , & liberava ciajcvno da i

veleni , quando per aitami, ouero dopofe ne mangiava vna cena quantità determinata : & però non è marami-

glia , /e quando ,per non cafeare nellefor^e de i Romani, fi voife dar la morte, non gli noi effe punto il veleno pre-

foper ammazzaifi, per effetfi lungamente afivefattoaWvfo delfuo antidoto. 'Dopo Mithridate fiorì al Mon-
do Andromaca dottiamo , & celeberrimo Medico di Nerone Imperatore , il qual ritrouò,& compofe laTbt
IMM molto più valorofa in ognifuaoptratione d'ogni altro qualfi voglia antidoto, Ci mafjimamente nei mefi

delle vipere , & di tutte l'altre mortiferefiere . Co» la quale (comeferine Galeno) nonfidamente fi pre/eruarono

tuttigli Imperatori Romani, & altri potentiAffimi Rè ,& Prencipidell'etàfua, ma ciafBmm altro the lav/aua,

£t però più ,& più volte con le proprie mani la preparò Galeno con grandtfjima magnificenza, & fplendidif-

fmo apparato a compiacenza di più Imperatori , che alfuo tempo regnarono . Atte]é parimente a questa falvti-

ftra fatuità Aitalo Rè di Pergamo, di cuifù fimilmente detto difopra , non meno celebrato da Galeno , che Mi'
ibridate , per bauer tg li !afeiato infua eterna memoria non Solamente vno antidoto , ma varie, Ci diverie compo-

fmoni di medicamenti , Ci per veleni , Ci per altri morbi pericolofi . *SKa non però ci poffiamo noi prevalere i»

ajuejìa noflraflorida età , con la medefima vtilità, come fi preualfero gli antichi dell"antìdoto di Mithridate^» >

della Theriaca d'tAfndrvmatbo , & di molti altri , chefurono a loro in vfo cotidiano . Imperoche quantunque^

non ne manchino del nome ,& fi ritrovino fatti,& preparatiper tutto , nefìamo però quafi comefenza, per non

7 1 trovarviji quelli effetti marauigliofi, che ne deferine Galeno , & tutti ifnoifucceffori . A'è per altro queflo in-

terviene, che per mancarnegran parte degli aromati prettofi,che vi mctteuar.o leghimi, fcielti,& valorofi Mi-
ibridate, Andi ornai ho. Aitalo, Galeno, (S tutti gli altri di quei tempi dottiffimì Medici. I quali con grandi/-

fima fatica ,& fpefa facevano portaregli Imperatori di quella età fioridifjima d'India , d'Arabia , <CEthiopia

,

delta regione Tioglodiiica,d'Egitto , Ù d'altre più longinque regionia Roma , doue altri Medicichegli Impe-

tialinon potevanocompivtamente fiuoaqvel tempofar la Theriaca, fegiànon fi feruivano gli alni di coti rare

tofe delle conferve Ccfarec colfavore , & col mezp di coloro eh'eranograndi, (i potenti congli Imperatori. Jl

the n'avvi}a, che non ci debbiamo maravigliarefe le notire Theriate , & Mitbridoli non fi poffino compiu-

tamente preparare , & non coni(fondono con te virtù a gli effetti , che ne promettono i nomi loro ,&glifcrit-

1i de gli antichi; cofa veramente dannatole , & perdita più che grande del the/oro della vita de gli huomi-

ni . Il penbe patmi, che gloriofo fra tuttigli altri , in quella noHraetà, in cui veggiamo ritornare lamate-

tiamcdicinale nella fua prislina candidezza, & parimente bene auuenturato , & padre della Republica fi

potrà chiamare qvel Pontefice , queirImperatore, quel Rè , quel Prencipe , quella Republica , a cui non rin-

(rejca per propria generofità d animo di elporre ognigranfacoltà , (f ogni tbeforo , a imitai ione de gli antichi

Jlomaui Imperatori , CT daltrigran Rè potenti(fimi far ritrovare tutte quelle pretio/c co/e , the perfar tali an-

tidoti i C (penalmente la Theriaca , ihegià tanti , (S tanti anni ci mancano . Petcioche oltre alla (empiterna

funa, di tuifpl. ridono gli nomi de gli amichi , che sacquiflaranno ,couferirono appreffovu tale , & tanto be-

nefìcio a tutta l'human a natura, che con tutti i thefori del Mondo non fi potrebbe ricompenfare . %SMafe
tìà, pereffc/mi impfffibile ,non mi è flato lecito di potere cwfcgnire, mifono sforzato almeno con ogni mio

po/fibile fluito » C* indurirla di far tutto quello in veneficio del Mondo , che m'hanno concefìo le debtlif-

fime forze mie . Et però eonfiderando di quanto danno fu il nea ritruuarfi boggi gli antidoti de gli anti-

tbi legnimi , e veri , &r a quanto maggiori pericoli fumo noi fottopoHi , che non furono quelli del-

l'i ictadi
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Fetidi paffute, ho voluto tentare fe dei )'empiici medicamenti , che ci ritrouiamo hauere Me numi legiti-

mi , (S veri , & di quelli thefi ti pattine forefiieri , fi poteffe comporre antidoti nuoui, ebe di valore corriffon -

defiero a gli antichi . Il che pormi finalmente d'hauer prefio the fatto , quantunque non fen^a fatiche grandi ,

C lungajbcrien^a delle cojfe , come fi leggenti mio lungo difeorfoin quefio volume , fatto fopra al prologo

del fello libro di Dioftoride , ma non su però fe tanto babbia io confeguito quanto io deftderauo . Quefio ppf-

jobenio ficuramente affermare, the fvfòde'miei antidoti babbi per mio giudieio molto più felicemente opera-

to , oucfu fiato bifogno , C~ jfettalmente nella pefìe , ne i marfi , punture degli animali velenofì , & morti-

fetiche la Tberiata , & il Ai t ibridato , che volgarmente fi vendono in la più parte delle fbetiarie £Italia % Aia

non vorreiperò, ebe penfafiero alcuni di douerftguardare» & aflenere dall'vfo di tutte le Tlteriache , & Mi-
ibridati, che fifanno; imperotbe io non intendofe non di quelli , che fi vendono volgarmente quafi per tutto , (S

ebe non t'bà delle compofitioni loro teftimonio veruno,come fieno fiate preparateideile quali fi ritrova grandiffi-

ma copia per tutto, & maffimamente appreffo di coloro che fi dilettano di ingannare il Ai'ondo , per empire la

borfa di oro ,&di argento . Imperahe so ben io effere in altanefamofe Città d'Italia Spettali , thefono cupidi

della Jalme vniuerfale degli huomini , (S di actrefeere fbonore , & la fama loro , oltre allo effer eglino peri-

tiffimi SempUcifii , i quali non perdonando afatiche , ni a fpefe verune , pongono , & mettono ogni loro opera

,

C jludio di ntrouare , & di hauere in fua potei!a , tutti ifempiici medicamenti Ugitimi , veri , eletti, (Sfati-

ti, the vi fi richieggono . Fra i quali (faluando fempre Chonore, lafama , & la integriti di nafcun'altro) non

poffofare di non nominare,& di non lodare quanto più pofio grandemente , lo efienitatiffimo in tutta la mate-

ria medicinale Ai. Frantefco Calceolato Nerone/e Speliatealla Campana toro ; come quello che gid più vol-

te hifatto laTberiaca ,& il Afiibridato con manco fuccedanei , che veruno altro, the fin'bora gli babbi fat-

ti, efjendo fempre prima flati esaminati tutti i materiali , che vi vanno, nonfotamente daipiù Eccellenti,&
intelligenti Medici di quella Citti ,& d'altri luoghi circonuicini ,mada molti altri effertitatijjimi , & peritif

fimi Semplicifli . Et ciò veramente può ageuolmentefar egli . Imperai he oltre ab"effer vno de
1
più jeguatati

Semplicifii della età noflra, hi in varie ,&longinque regioni amici, che come a gara gli mandano ben (beffo

fempiici pellegrini,& non più perauanti veduti in Italia .come ne poffo far io teftimonio , & confeffare d'haner

folamente veduto nellefut mani il vero legitimo Coflo Arabicojfvua del vero Arnomo , VA$afatbo,(3 il Bal-

famovtro. Ft però non mi marauiglio punto ,fe la Thtriaca compolla da lui ha fatto , &fa ogni giorno ma-

ranigliofc prone , come più diffufamente babbiamoferino nelfefto libro nel Difcorfo della cura di tutti gli ani-

mali velenofi,& di qui è » che conoftendo io quantofia il valore , iarte ,&la tognitione di tomporregli antido-

ti celeberrimi delfudetto Calceolaria , non hò voluto che altro huomo, che lui componga il fudetto mio antidoto,

nè manto Polio de gli feorpioni: nel che non mi fono ritrovato punto ingannato , auuenga ebe totali antidoti

componimi da lui mi fono riufeiti molto migliori che tuttigli altri , theper auanti hò fattofare , & comporre^

da altri Spellali alla mia prefen^a . 1 quali antidoti fiero che in breuefaranno in vfo di tutti, tome valorofiffi-

mi » e veri thefori della vita humana , fanandofi con effigli auuelenati, i morfi da iferpenti ,& gli ammorbati

,

tòt fono più moni tht vini. L'animo adunque grande, & il non picciolo ardore che hò fempre bauuto di

giouare aUa preferite etade , & alla pofteriti futura ,m'hi indotto a tosi dolcifatitbe di tradurre,& di tom-

mcntare ancora il fefio libro , doue bò ritrouato ampio campo di poter fainere ,& narrare vari, (f diuerfi me-

dicamenti a commodo ,& beneficio vniuerfale. Quali& quantepoi fieno Hate te fatiche di tradurre,& di

commentar gli altri cinque libri,& quanto il trattaglio , e'I penfiero di pomi te figure delle piante, & de gli

animali ,
Ó" di aggiungerai tante , & tante altre tofe nuoui,! opera ifleffa , ferina the dir di ciò più m'affatichi,

ne farà fede a chi candidamente confidenti il tutto , percioche a i maligni , & a gli inuidiofi quanto più fono

le coje vtili , fif bilie , tanto più loto dtjpiattiono , & fanno flomaco . tStiafe da tofìoro m'hanno difefocon

gli autentichifftmifci itti loro, molti , & motti huomini dotti dell'eli nolha .fidamente per il itelo che hanno

battuto della ragione , <ùT per itgiouamento che par loro ch'io babbi fatto al Aiondo , & fpecialmente alla na-

tione Italiana , con non poca vergogna , & ignominia loro , tanto più rimarranno bora jfauriti , & divente-

ranno i loro veti nefi dentifiupiJi , £? congelati quando intenderanno, che la prtfeute opera, vltimamente^»

fiampata ,fia vfiiiain lucepiù florida ,più illuflrata
,
più polita , più magnifica , & più aurejiiutadi frittu-

ra, &di figure, the mai fi fta veduta per l adietro, fatto il'gloriofiffimo nome diVofiraSeieniffima Alter^

7
K
a ; alla quale i'bò dedicata , ini- italo dalla fua geneiofifjima magnanimità ,& parimente dalia prudente/-» ,

fapien^a, liberatiti, benignità, bumanità , gentilezza, & altre virtù preclariffime del juo diuintffimo ,

tir rarifjimo intelletto . Le quali con non poca ammiratone del Aiondo ,& jpecialmentc di Tofcana , oue non.»

altrimenti riluce the il Solefra le Stelle, coti gloriofamente rifplendono in lei , ebafa refìare attonito ciafeuno

,

the tontemplailfuo diuiniffmo procederci the in Donna di tosi alto lignaggio,altro non regni,the infinità bon

ti,pieti,ilemeuza,mifcticordia,humilti,& religione . Al chefare m'hifemio ancora non poco robligo , che mi

pare hauere di nonfare altrimenti, pofeia chericoiiofco "V. Altezza per mia Signora gratiofiffima,& naturale

,

parendomithe non pofja dichiararle più chiaramente quanto io lefia femprefedeliffimofuddito,vaffallo,&ferui

dorctthe con dedicarle qutlla opera, nella compilatane della quale poffo dire d'effermi inuecebiato , & divenuto

tanuto,iome più cara cofa th'io mi rttroui al Aiondo. Hanimi oltre a ciò ancora indotto afar q:teflo ilfaper io

,

thefacendo io non aggradito manco al Serenifs. Arciduta h'crdirandòfuofratello, & mio gratiofiffimoTrin-

tipf.'J padrc»c,& all' IIIti finis.& F.ccellentifs. TrincipeDon Frantefto Conforte di V. Altezza,& mio Sig.

gratiofifjimott be fe baurfli deditato raperà a ciafeuno di loto, i r mancofe uè allegrati tutta lafioridiffima Tofta

no, cotcr quella,chc non fi tii ne manco obligatu a tante mie virtù ihe regnano in lei,che in vero ben fi può chia-

mare quella pairi.ifilicc,C~ bcHcauucniiiiatada qucfftrcniJJirKo ^ioihoin quà,ibe t'.Serenift.AlteTgavicom-

paife.
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ptrft . Indótto adunque h da tutte quelle tofe imito bora a V. Serenif,ma Altera , quello mio picciolo do*
mjupplicandola, che vogli degnarli£accettai* ,& di tenerlo caro , fecondo il cottime ,& Tvfan^a dellafua
benigniti , &bumanità infinita, & che la non vogli rimirareallabaffe^a mia, uè al poco forfè valorofo do-
no, ch'iole prefento, potendo quella con lagrandezza fiia agevolmente ingrandire il tutto, ma bauer fola-
mente ricetto ali animo , Val cuoremio ,i quali ifaltri nonfono piàdeftderofi,cbe diferuire , & obedire alla

Screniffima Altera voflra , a cui conceda Iddio ilfine a*oj

Da Infrrugg, ilprimo d'Aprile Ai D LXV11L

'Dir. Sertniffima Altera

HnmUifmo toffillo, & Servidore

<Pietro Andrea MattbioU

.



IL MATTHIOLI
a gli lì u dio fi Lettori.

Armi veramenteche interoenga a i ti-

pi noftti quel medefimo che intcrueni

ua al tempo di Diofconde, prcclariflr»

ino Medico, St diligerli tiltmo feri rtoie

de'lémplici. intornoalla nonna di tue

J

tcqucllccofe,chcs'appancngono alla

materia media naie, Pcrciochc come

egli graueiienreb'afma tutti ifcguaci d'Af.lcpiadc, &
particolarmente Ncgro.pcrhaucr quel tanto, clic fcrif-

fccì prefo dall'altnu In itone poco degne di fede, lenza

batterne voluto cercare la venti con rrfpcrienza , vero

teftitnoniodi tute lucale .cosi parimente tnqueAi no-

ftri tempi veggio meritamente bulinare d.i chi hi pre-

fo nuonamentecuradi fcriucre l'mlt >ru, Se ladortnna

deifcmp ici,molxide'no(lri anteceffon.i quali per non

eiTèrfi punto dilettati di quella cosi nobilc.jk ncceffaria

faculti ,& hauendofi quali del rutto dato in preda alle

fcritture Arabiche piene per tutto d'i n lim n errori & di

ralfe mterpretationi , erano (tati cagione, che la candi-

derà della materia medicinale, fi fiirté quali del tutto

fpenraAtconfcguentemente perii la cognitione di in ri-

niti fcmplici medicamenti. Onde pofeia fono feguiti in

firmi Ann t errori nella Medicina, i quali (per la Iddio

mercè) fono (tari in quelli noltri tempi palcfi per mezo
d'alami nobilitiìmi mgegai.i quali con infinita fatica

,

Se diligenza non (blamente h inno introdotto le buone

lettere nella medicina, ma l'hanno ancora purgata per

turta dalle Barbariche mendofitàA da intinitillìini er-

rori. Percioche lafciando da parte le confulioni Arabi-

che,^ accollandoci al l'onte viuo de i Greci auttori , di

tal forte ci hanno di nuouo interpretato Hippocratc,

Galeno, Diofcoride.Pauio.Aetio.Qribafio, Alefsidro,

AretcoA altri buoni aorrort ,che finalmente hanno ca-

ttato la glonofa faculrà della Medicina dalle tenebre in

fumaliA fattola nfplendcre nel mòdo del fuo proprio,

& natio fplcndorc a modo d'vn Sole. Del cu numero
all'età noitra fono frati, Se fono, il Lconicenno, il Ma-
nardo da Ferrara.il Ruellio.il Corte.il Fernelio.il Frac

caltoro,il Mótano.il Si Imo, 1 1 Tnncauclla.il Cornano

,

il ljnacro.il CoppO.l'Atefundnnoda Trento, il Mon-
tcforo,il Situano,!' Andcrnaco.il BelilTario.il Polito.il

GaiiHano.il Leonico,ilCra(fo,il Vefalio anotomifla fa

mofi!Tinio,il Vailo, il Rondolcuo.il Tagaultio,il Lacu-

nari MutoncA moiri attri.che per bienni trapa(To,rut

li degni di lodi iniinorrali,t<iciochemtti chi in vn mo-
doA chi in vno altro fi fono affaticati di interpretare fc

delmcnte,& di e!",-..neA dilucidare (come di fbpra ho
dato ) Hippocrate, Diofcoiide , Galeno, Si altri Greci

auttori loro lune iloti,con i cui gloriofo nome poffono

agaiolmente congiungerfi il Ricco biechi fé, il Caldi-

noA il Rafano,pcrhauereg!inocorretto,cV racconcio

per tutto le opere di Galeno , che fin hora fi fono Ila m-
patt. Et però non folo dourebbe a coftoro veri iliufl ra-

to: i di tutta la Medicina.rendere infinite gratic turco il

Mondo, ma ncl.'e più principali Cttrà dirizzar loro le

fiatile non (blamente di marmoA di bronzo.ma d'ar-

gentoA d'oro, come al grande Htppccrate fecero gli

Athcnicfi.pcrhauer eglino allicurata l'humana natura

da taniiA tanti pericoli, peri quali te cenrinaia degli

anni fono alla cicca irafcorfcle paliate ctadi. Ma parcn

doiiii,chc le tante lunghe fatiche fatte da quelli huomi-
ni regnatati non fi >iTcro ancora badanti pcrcotrcggcre

.

tutu gli errori, vedendo io elicgli Speria li , Copra le cui

fpillc , di quanto min ut i a il florido giardino di tutta la

Mediana, fi ripolanoi Medici, pei la più pattc.per noti
.

intendere i va unii GreciA Latini,dc'buoni auttori-, fi

goiic-mano
( come fi fuol due) ail'anticaÀ nialanK tue

fi la Cria no dare ad intenderei grandi eh* nelle»

guitare i loro Luminari , Se le loro Pandette ogm gior-

no commettono -, hò prefo , arci oc li e fi conolta »! vero

dal fii(o,Si parimente gli errori d'alami , che fci uicn-

do in quella fa coita,hanno non volendo errato, la tan-

ca prima d'interpretare in lingua volgare Italiana, tut-

roil volumcchcdcll'hiftoria, S: facultàdci femplici

medicamentiA de i rimedi concia i veleni fenile nella

tua propria lingua.il famofiiTìmo, &fperimcntati(Iimo

Diufcoride Anazaibeo.óe a croche meglio fia quello

celcbernmoaunorc da tutti intclo, vi hò aggiunto fol-

to ogni capitolo vn iniopanicolardifcorfbinmodo di

commento, doue ho meffo tutto quello ftodio di faticai

Si diligenza,che in 'è (tato poffibile.per dare a conosce-

re al mondoi veri, Se legitimi fcmplici medicamenti •

Nèhò mancato veramente di follecttudine in manife-

fta te fede Invi te quel li,che a moiri forfè di quelli noftn

tempi fono incogniti,nè di verificare quelli .rhefeam-

bicuolmcnte del continuo l'vno per l'altro fi prendono,

fallandomi però,che (è alcuno vcn'énmalòò indub-

bio,ò non conofauto.non fi debbi ciò imputare a me »

ma folamente alla difficoltà della cola . Oltre a aò.per-

che meglio fi poffa fòdisfare aafeuno compiuramente

del tnrro, v'ho hora nuotumentc aggiunte le figure di

tutte le ptantcA animati, ritratte dal vino, più belle, più

grandi. piò viue.óc più naturali , Se molto più copiofe^,

che non fono fiate quelle per auanti (lampare in piccio-

li forma. Tri le quali però ve ne fono alcune poche , le

quali,per non hauerne poiuro battere le piante vaie, fo-

no (tate ricaliate da i loro ritratti coloriti , come { verbi

gratia ) il Sicomoro mandatomi dipinto da'l'Ecccllcn-

tilfimo M. VlifTe Aldrouando Bolognefe.Mcdico, Filo

fifo.flcSer.ipliaftarariflimode'tcmpinoftri . La Per»

ll-a, la Faua d'EgittoJ'albcro della CafGa.cV quello del-

le Noa m oleate , Se alcuni altn.i quali tutti fono Itati r i-

cauati da ntratti di pitture dalle viueA vere punte iru

Damafco.nelCairo.in AlcfTandria.in Coltanunopoli

,

Se in Lisbona gii fanno molti anni dall'EccellétifTirno

M.Odoardo Polarcoifcnza che in quella viti ma edirJe

ne v'hò aggiunt r> molte più figurc.le quali non fono fta

te nelle paffate,& non poca quantità di fcritrora, in più

di mille luoghi di mito il volume. Quello adunque, fpe

ro che fari cagioncche nel comporre tutto quello che

fi richiede ncllcSpctiaric, ouc vanno tutte le ricettede

Medici,non s'andata più a tentone ccfpitando nelle te-

nebrerà fi caulinari fiairamcnte nella lucc.E'cofa ve

ramenteda ridere, &: vcraognol'a a ci afaino artefice il

non conofeerc la materiaA parimente gli inftromcnti

che fi contengono nell'ane della tua profcflione. Et

però non fenza grande ignominia può efTer quel Medi
co.chenon (i cura di fàpere la materia chefpctta alla-,

medicinaA gli inftromenti pnncipali , con aii liaua-

noimorbi.cofcchctiittefìnatmcnte dipendono dalla

vera cognitione de fcmpliciA dalie preti ofe fa cu Ita lo-

ro , fenza il che non (i può fc non giocare a indotti na re

,

& medicare alla acca.come apertamente ne fa ultimo

nio Galeno. Perriochcfc fenza la noutiaA vera dotiti

nadei femplici fi forte potuto efferatare la mediana

,

non gli farebbe (lato bifogno di trattare tal facoltà per

\ndia libri continui, nè di andare coti diligentemente

inuefligando per gli odoriA per li fa pori le facultàA i

temperamenti di tutti i Icmplici medicamenti , ne fen-

ucre intorno a ciò così bello, Se vtiliflimo methododi
cu. a ;e le infermità con cflì foli . Al che amiertendo con
ogni fua faina prudenza lo UlulitiiTimo& Screniflìmo

Senato Vcnetiano a perfuahonedei fapicntiflimi Me-
dici Padouani, & dei Lettori di quel ,o (indio cosi fa-

mofo,hi già fono molo anni fatto nitrici rc.ee edifica-

re nella ti inolili ma Otti di Padoua , vnoampliirimo

. jmrdiuopercommodopublicoicx' ornamento dt!la_

Medicina,douc fi veggono verdeggiare infinite rare-,

piante , di cui fi ricerca la cognitione a aafeuno , che fi

diletti
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diletti hauc'r nome di Medico : di modo che fcnza ali.

dar vagando gli anni tutti intieri per diuctfe parti del

mondo,potranno con commodo grandi (Timo t'irli dot

nA periti nella cognirionede ferapha tutti gli (colati

di MedtcinaA parimcntei Mcdict,chequiui fé ne ver

raniro in breuiffimo tempo. Del che ne nfultarà vera-

mente gloria immortale a quello Screniffimo Senato »

vero imitatore della gradezza di quello antico Roma-
no,& vero «Tempio di quelli Imperatori commendati
per tanto magnanimi da Galeno, die con grandiffima

cura ai telerò a cotsl facilità gloriola . Nè meritano per-

ciò poche lodi il Buonafede , Se il Nouale chianfliim

Medici primi ritrouatorì di così vtil parte di quello fa-

molìllìmo (Indio : nè parimente ria degnodi minori lo

di il M agni ficoA dottiti. Monfignor Daniele Barbato

ardcntiflimo promotote d'ogni opera vinuofa , pei ha-

uet egli a quefta imprefa>lungamcnte fauonto ,& dato

ogni potàbile aiuto. Dalcheinuitatofo IIluftrirTimo,

& EcccllcntiflìmoCofmoDuca di Fiorenza ,Sc di Sie-

na, a perfuafione principalmente del Clarià. Medico
M. Luca Ghinidù ancora egli ratto rubrica te nella Ec-

celienti ilima Otti di Pila vno al t tu fimi le giardino, do
uc per opera del fuo promotore , verdeggiano hoggi

molte rare piante, che pei auanti non li fono in Italia-»

vedute,! commodoA ornamento publico de i Medi-

cine gli fcolariA d'ogni altrcsche di quefta faciliti fi di

letti. Nè mancano altri panicolari huominidi taroin*

tellcrto*he defiderofi di giouarc al mondo .hanno lu-

bricato , & fatto in Italia a loro propria borfa cosi farti

giardiniera i quali è quello in Padana del Mag. M.Fi-

lippo PafqualigOtqtiellodcl virruofiflimo M. Giacomo
Antonio Cortufogentiluomo di erta Ot(à,fautore,&

amplificatore gradiffìmodi quefta ("acuità diurna: quel

lo in VenetiadeirEcccllentifs.Medico.M. Marco Ma-
fci,qudlo dei Mag.M.Pier'Antonio Michielcnotcuo-

le così per le piante peregrincche vi G titrouano, come
anco per li acquedotti , & grotefehi tariffimi , che vi fi

veggono con mirabile arie fabricati . Quello in Mura-

no del Mag.M.Camillo Trainano A' quelloal Doloin
villa del Mag. M.IacomoContarino : quello a Monce
lice del Signor Egidio Cumani nobile Padouano , òC
quelli in Ferrara di bclliffimc piate a rio t nati, l 'v no del-

l'Acciaiuolo primo Cancelliere deU'Illufcrits. Duca ,&
l'altro del Nicrcfolo:quelloancoradelfacódillìmo Poe
ta M.Fabio Segni FiorctinoA altri in altre daterie Gt
ti d'Italia d'altre perfonc virtuofeA gentili , i quali per

brcuuàrrapaflb. Madie dirò iodi quello di M. Giulio

Moderato nella Cuti di Rjmini? non altro veramente

lenonchefiavnodcipiùbelliApiùfamofi di Italia ;

impcroche^er quanto veggio per il catalogo delle pia-

teglie vi (i ritrouano, parmi che fi porta connumerare,

anzi anteporre a molti de gli altri foprafcrìtti,dimodo

che di non poche lodi reputo degno il Moderato Rider-

loA tanto più qiianio egli fu fcmprclibcraliffimo non
fola méte di dimoftrarc il tutto a aafaino che v'arriuaf-

fcA che fi dilettaiTc della faciliti de (empiici, ma anco,

radi parrteiparc con tutti delle piate rarc^he vifi ritro-

uano^ confuttone d'alami Hiuidio(i,&auari,che han-

no fatto giardini.nei quali non folamente non la uria no

entrare i virtuoli .dubitando , che con gli occhi non gli

inuolino,oueramcnte non gli arTafrinino le piante,mt
nonnedarebbono purevna foglia ad alcuno per ogni

denaromon che per liberalità, Se genulczza.per poterli

vantarcene erti foli hanno quellaA quell'altra pianta

in prigione. Er perche la natura di tutte Iccofevmtiofc

cd'andarfcnefemprcdilatandoAcrefccndoin infini-

to.debbiamofcnzaalain dubbiofpcrarctheintcndcn

doloiiluttrifsA Serenili. Senato Venetianolclodi un
mortali,.che le gli danno da mito il mondo,pei l'vtilità

grandeA per I ornamentoche riliilta del fuo giardino

a quella (àmofiffima Aeademiadi Padoua.procufcràjg* kwidc

di far porurc da diarie patti del mondo, doue horif J. fcond

Silee loro mingano a mercanria.tutti i veri,& legitimi

romari.liquonA minerali, che ne mancano . Ne la-

(darò ài di teche di lode immortali fono degni alcuni

altri huomini virtuoli

,

Se (ingoiati de i tempi noltri , i

quali nellecafelorohanno fabneato alcuni rcpofirori

,

rlouccome in vn reatrocon bclliffimo ordine vi fi veg-

gono raccolte non (blamente le migliaia delle piante^

viuc (cecheA condiligcntiffima foia liti diftefe fopra t

fogli bianchi de'libn.con tutte le parti loro.ma quanti-

ti di diueriì frutti forcfttcriA pellegrini di gomme, di

ragie,di liquori,di radiri,di femi di vane,& diuerfe pia

te da pochi conofciutcA d'aromati rati, & Angolari •

Né la(darò di di re de gli animali,più notabili, Se mira-

colofi,che fieno fra le più notabili cole della natura ,tan

to tctre(iri,& aquatili.quanto volatiliA infetti , checó
ane marauiglio(a,vi (ì veggono conferuati, come fcfuf

fero vi in , ex: della varieri de i più fdclri minerali, che de
fidcrar li poHino/enza le va ri eA diuerfe trasfiguratio-

ni di piante.albenA animali conuerfi in dtirilhmc pie

tre. Onde nonpoftbialdarcdinonfarhonoratame-
mona,d'alcuni dei più legna lati di coftoro, chepetciò

fare non hanno perdonato nè a fatiche, nèa fpck vero-

ne Fra i quali è il molto veramente perito Semplidfta
M.Franccirco Calccolario Veronefe.nel rcpofitorio , o-

ucro fpetucolo del qualc,hò veduto io tante (Ingoiati

,

Se rare cofe , che m'hanno veramente fatto ftupirc , di

modo,che atdifeo di dirc^hc mi fi ritrouino le più ma-
ranigliofccofc (non facédo però ingiurìa a veruno) dio
habbi create la natura , Se ne nominarci quim qualche

partefe non credette di far ftomaco a i maligniA inui-

dioft . E' parimente molto ben degno di non minorilo
dt,r£cccllenu(fiuioA vinuofiflimo Metter Vliffè Al-

d tonando Bole*gnefe,Medico,Filo(òfo, Se Semplicità.»

rariftìmoiCiTcndorm ftato detto da moltiA molti , che

fono flati in cafa fua,d'hauer veduto nel Aio rcpofitorio

non folamente copia quafiinmimcrabilc di piante iec-

fopra i fogli de i libri.ma an imali di tinte le forti, Se mi-

nerali ancora, èx; oafelina altra bella cola, che (petti a tot

ta la materia di mediana. Intendo ancora (come m'ha
più volteatfermatoii nobiliffimoA genti li(fimo Sign.

Vicenzo Pinelli.vcro eflempio d'humaniti , liberalità

,

Se cortei») che in Napoli M-Ferrante Imperato Spctia-

le, A; Semplicità non volgare, fi diletta ancor egli non
poco di far adunanza di tutte le bcllcA rare cofe fudet

tc.dcllc quali m'ha fatto haucte il catalogo delle più fe

gnalatcdic in vero non poflb (e non lodarc,&cfaltare

la molta diligenza , oflcruanza , & prontezza fua nel-

rinucftigarcifecreti della natura . Onde parmi vera»

menicene molto obligaii deuonoefler tutti gli ftudio-

fi,che detldcrano di venite in cognitione delle cofe fpet

tanti alla materia Medica, a quelli huomini tanto va-

In t olìA defiofi di giouarc al mondo ; perdoche molta
più vtilitiA notnia di fcmpliri non volgati polTono ac
quiftare,entrando nelle cafe di coftoro,ouctantcA ran

te belle cofe fi ripongonoA fi confemano , che dell'an-

dare per li giardini,quanro fi vogli di ra ridirne piante./

otnati,impcròchc in quelli non poil'ono acquiftatc np
tuia d'altroché di pianteA in quelli non foiameme di

queftc.ma vulnerili 'mente d i tutte le più belle,& rare-,

cofeehefpcttanoa quefla faciliti diurna . Ma perche a

me e ila ta cola im poi d b; le di d a re,& i nfcgna re la vera

notitia de i ven medicamenti (empiici fenza manifcfta

re i moltiA grandi errori dcnoftti predcccfioriA pa-

ri mentcd'alcum moderni fautori: fappia ingcnuainé-

te ogni candido Lettore, che contra all'opinioni di co-

ltolo non hògii maifcriitopcraiimlirc.nèpcr bulina-

re le (ancheA gli fcntti loro de gni vcramctcdi lodi un
morta li.ma folamente per dilcopnrc la venti in benefi

emacila RepublicaA della vita degli huomini, la qua
* 'Ucbbe anteporre a timi i (efori, & altre ricchezze.»

ane. Del die mi fati femore tcihmonio appreilo

oj^j-.-i tt J Iddio*
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Iddio la confederila mia ,& appreflb il Mondo il folte»

nere io con vi ne A' vere ragioni,& non con foriftiche la

venti del'e cofe, che fermo,& il nonmicurarcio(da
chehumana cofa e pur l'errare) d'cflcrdacùfcitno al-

tro con la verità corretto, uè ragionevolmente lo me-
ritino i miei ferini, percioche tale debbeelTer fcmprc-»

non folamentc l'animo del Medico Chriftiano,ma an-

cora d'ogni altro che fi diletti d'imparare , Se di venire

alla perremone delle cofe, più tolto che di volcrlofte-

ncrcpcrparercd'cucrcirreprenfibilc, il bianco per lo

nero . Il che ritrouo clfcr (lato oiTcruato da gli antichi

,

& (àpicntiflìmi Filofofi , i quali non folamentc non fi

verg >gnauano d'eder conati con verità delle loro opi

niom,ma s'allegrauano d'cficrli (cioltt da gli errori ,«
d'tuucr nconofcirao il vcro.Er però non è marauiglia-*

fe la maggior pattedi loro penienneroalla perfettione

delle cole Filolòfiche, che cercarono . Hor fe adunque
coftoro.i quali non volfcrotò non feppero notare gli al

imi errori, fi godtuano quando fivcdeuano ragione-

uolmcntc puntati dariafeuno per imparare : manco ve

ramentc fi doueranno dolere alcuni de' moderni d'ef-

fer da me (tati auucrtiti,& corrctri in qualche cofa la*
quelli mici difeorfi . Percioche Olendoli ancor eflì dilet

un di far palcfi con gli (crii ti loro gli errori de gli a Itri

,

e veramente lecita cofa, che ancora cilì fottogiaccno

i (come ancora ionon ricutb) alla medefima cenfura, o-

uc gli (ériiti loro lecitamene lo meritino , come deter-

mina perfentenza Galeno ai-fecondo libro delle com-
puini uni dei medicamenti fecondo i luoghi contrarr
chigcnc . Il perche parmi, che più prudentemente li go
Demmo coloro,! quali la fciano andare in luce i volumi
delle fatiche loro meni i e che vmono, che quelli che nó
vogliono la(darle nel guadino de gli (mommi fe non do
po la mone • Impcrochc dubitandoli cortoro d'edere-»

tu ila ti de gli errori,cbe eiS non conobbero,!! riferbano,

per non paure quella vergogna in vira » a dar fuori al

mondo le cofe loro infelicemente dopo la morte.non,
accorgendofi,che cosi facendo, dooc credono di farli

fama immortale di fapienti,fe la fanno il più delle vol-

te d'ignorano . Ma altrimenti accade a coloro, i quali

mentre che fono in vira lafciano andare nel cofpetto di

tutti intrepidamcnic per le pubi i eh e (lampa rie,& libra

rie le Ubi i che de i loro volumi . lmpcroche fàpendoii

che gli htiomini ageuolmenre polTono errare,& che fo

lamenre le cofe celali fono lenza veruna riprcnfione, fi

godono di vcdcrc.óc vdire turte le cenfurc , così giulìe

,

come ingiuile, die fi danno loro ; accioche dalle giufte

fi pollino per le (tedi corregereA dalle ingiurie animo
(àmente difendere,come hà bilbgnato fare a me córra

lecalunnie d'alcuni inuidiofii& maligni,! quali fi fono

dati alle villanie.cV alle maledicenzc, oue fono loro ma
cate le ragioni di contradirmi . Non mi piace hora di

nominare quelli cosi grandi valenti hm. min;.accioche

co'l nominarli non delle loro aiitoriià^nomcck maf
(imamente edendo hotmaiconofciuteda tutto il mon
do le loro malignità, Se taccagnanc. Quella adunque
tanto manifeda vtilirà hà indotto panmente me,a mer
tere al cimento di tutto il mondo quelle mie cosi fané

fatiche; del che veramente prendo ogni giorno non po

ca confolatione,per hauer hauuto largocampodi tem-

po dalla primaimprefiìonerìnoa quella vlnma,d'emé

dare alTai cofeche non del tutto mi contcntaiuno (co-

me che forfè parederoad altri perfetre) Se di fami den-

tro in vari,& diuerfi luoghi di tutto il volume gran nu-

mero di non manco vtili.che nccOlarsc aggiunte ,& di

(empiici nuoui,& di gran numero di ligure. L'aggiun-

ta delle quali in quella vltima Ilampa arnua fino al nu

mero di trecento. Et accioche meglio mi pollaio chia-

rire fe habbia ò nò in qualche cola non volendo errato,

Capendo che ancora (noti di Italia fi ritrouano fcliciflì-

mi,&acun(Timiingegni,non mi fono folamentc volu-

ro contentarcene reftino quelle mie fatiche in lingua.,

fola Italiana , ma che stabbino ancora in lingua Lari-

na,acciochc penicnendo (come fon ceno, che già fono

peruenurc già fa molti anni ) alle altre nationt , pollino

a ncor erte femirfi dellemie fàtichcchcnti. Se qua li elle

fieno,*: io pofia vdireda loro, che giuditio ne tucano.

Io veramente in quelle mie fatiche cosi proemi , come
fìam paté per auanti.non hò lafdato di conferire al mó
do tutto quello che hò iaputo,& che m'è (lato podibilc,

ancora ch'io fappia che hò fatto poco, ckebedafeuno

di voi ftudiofi di quella faailtà, pofia defiderare . Ma.,

quanto profitto in dò habbi io famoso veramente nó

lo sò> Ma voi ne (àrere i giudici:chc piacaa a Iddto.thc

fe non in mito, almeno in qualche parte v "babbi fodif-

fatto.
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AL MOLTO MAGNIFICO,
ET ECCELLENTISS.

SIC PIETRO ANDREA MATTHIOLI,
Medico,& Filofbfo Preclarisfimo,

IaconiAntonio Cortufe.

|
O non vi poiTomandarc.Magnifico
Signor mio Eccellenti^, nè l'vna

,

ne l'altra ione delle piante > òc delle

ridicene un ricercatciperchc il no
ftro R i (ci atomo Alemano, cofi va-

lente berbaro,fi lafaò morirete fe-

condo che dicono i fùoi, per colpau
d'alcuni Medici giouani, & poco pratichi, che nó fi atv

uenendoinfieme delle caufe dell'infermità, & dello
prouifìoni, lafciarono lacofacotnepcrirrifoluta , Lx^_

SueIle promfìoni che furono fartc,furono utdidime ce

ioti di teropcscon danno del partente, & poca loro ri-

putatione : perciò molto fatuamente configliò Rafigli

infermi > quando gli lafeiò ferino, che non dune (fero

prendere moltitudine di Medici,ma vn foto Si buono;
perche molti Media fàceuano molte confufioni.molte
cipcncnzc.c pencoli importanti a pregiuduio loro.Ba-

fta(come fi fiiol dire) la morte non vuol colpa , morfei
«gli maniaco, come dicono .guaito , Si fattucchiato da
certe lttcghe. lo crederci più tolto rifolto& conruma-
to di virtù radicale , Si «umidita (mìa mirica , per lece-

ceffìucfatkhe^h'eglifaceua : pure leiù.come dicono,
eh "ci Ir r può, Dio mi guardi da cofi fitti Medici (empii-

ci thcorichiftì,perche mentre. perdono il tempodifeor-
fendo,difpuundo,anzi gridando* poco intendendoti
bifogno, pugna il male* combatte l'infermo, & indi t

j co affeduu la naturala vince e fonerà, conduccndo
il pallente a morte, auanti che quefti tali porgano de-
bito foccorfò , Si particolare fuffragioaUa particolare^/

infermità ; con ilqualc (Liffragio , le fuflc (lata la natura
fouuenuta, harebbe erta foprauinu l'infermità , & refo

il patientc vittoriofoA fi potrebbe tarhota due r . ii: rei-

tato . L'indi i i l r :
a de' Media , iiig. M atthiolo mio, poi

che con unto giuda cauià,& a me tarofpiaceuole, edo-
lorofa fiamo a parlare di quefio , non fi magnifica un-
to per Theoricali allcgationi , come che vane fieno le

Thcoricalirà * delle quali la opcratiua fi fa ci Ice ut rice ;

quanto per la prattica, per gli cfpenmenri , e per vfreer-

to naturale guidino; delle quali fegnalatc códmoni voi
lete cofi riccamente ornato candidamente parlando, e
da ogni adulatione lontano,& (apra tutto di quello fù-

premo giudiao ch'io ragiono,principal vantaggio tan

to del Medico, quanto del pallente,& chi macadi que
fto. manca di tutte le cofc. Ilqualc fopra eccellente di-

uic ne con il tempo, Si con eira pratica , tanto lodata da
Ippocfate.Platonc.Afirtotclc.Galcoo.Auicenna.ocal-

tri . Da gli efpcnmcnti,dico,cffcraundo cffogiuditio

in moltei&diucrfcfaaiItà,comcbcn vollra Eccellenza

fa, praticando varie pei fune,(empie inquircndo, offer-

itando , Si effatumcntc verlàndotu le lOfcfcmplici Se

naturali operandole si , che fi vedano gli effetti dello
erttraaiion loro, perche è meglio fapcre la verità , che
credere la verità, fecondo u pater mio però, e fecondo
ArirtotiJc ancora nel terzo de Celo,* Mundo,c nel fet

rimo& otuuo della Fifica: vcrlandodico tra le colò
fempliei affidilamente in mate , in iena , in monti , inr
piani, valli, rtagni, f^nti, riumi,& per duntfe Regioni, •,

' opre, «klempre tenendoli mira dd-

l'intei letto a qucfto indintodigiouar alproflìinotnc-

dicandoicffcndo quella fua vocationc però,come è vo-

dra.enon per auantia.ò vana fctierchta gloria, ma per

carità, Se per quella glona.che tra sii rinomini è di vir-

tù fegno , e fu nel Cielo di effe virtù premio , perche al

fine fe n'ha da render ragione vna volta di fatti,& non
di parole. Allaqual virruofa intcntione.c'hanno da m-
dnzzare rotti quefti lumi d'inquifitioni . initennoni, Se

altri acquiftì ritratti da diuerfe fìlofofiche facilita , co-

me Anathomia ti. coricaleA pratica, aprendo più clic

può degli tnfctomche mancano, come Hidroptcì, of-

fcruando quali de' membri nobili , c precordiali furo-

no gli contaminati Se contami n .1 L 1 1 1 , de 1 Thilia, de i

Pleurena &c> Non lì fermando del tutto in quella nu-

da methodica prdfciiìone.comc molti diquclli tali ra-

re fondono;ma dandoli accuratamente ad alttcfaaoiie

facnze.òV arti.atte allo aumen ta re.c fa 1 perU 1 ta quella

importanti filma facoltà fifica, rifpctto recccJlenza del-

la quale tutte l'altre faailù fono vn zeto, pcichcconfi-

lic.n quella il grandidìmo thclbro della vii» , e la con-

feruanonedi quella, e della vera vita politili ndoi! cor-

po per l'anima fatto.eeme l'anima per il cor po.non al-

trimenti che la materia per la forma,òc la forma per la

materia fatta fia , annouerando tra quelle la Aerolo-

gia, Ncgromantja.Piromantia.Actomantia.ChitoniJ

tia.GeomaBtia, Hidromaniia,e tutte quell'altre faen-

ze,* arri confimili.che vanno inficine , petclic hanno
le delle portanza in noi . Il fuoco ne fcalda , cV abbru-

fcia.l'aru rifocilla gli (piriti icontempcrandol'anima

nel cuore.e tutti gli alni rincontri die tralafcio pei bre-

uità.fàpendochcal buon medico, fi appm tiene il ( a pe-

returtoaò, per potere conofccrc gli afletti de gli ollcl-

fionati, smaltati, fingati, ninfali, ombrati, affannati

,

biaftemati.iualcdetti.fpiritati.&altfi tali con gli atlefli

de gli offedì loro? perche da tutte quelle pollono t llere

alterate , conuniinate , e corrotte fino a mone

,

Si per

mille modicruciatc (cacature, non fecondo 1! volgo

pctò.ma fecondo la vera intellettuale i-ilufoha,dalcon

lento per ilio li. ufo nel cófenfo pai]ando:d'intoi no che

non mi pare bifogno d' più !uii£lic,& chiare prubatio-

m,cV mallimccon V. Ecce!. che [.itoià,&nclià>& può

baiKrc larga rctiimonianza da Platone neli'i 1. delle

leggi. Onde iheparcchcalludi intorno cosi farti a r-

ti6aalimalcfiaellcrcitij,da Homcro.da Veigilto.dal-

le leggi dclledodiciTauole.Hacl.Thctel.RogietoBac

conc.uRcdiCadiglia.ilRed'Inghiltcrra.Piettod'Ab

bancPiccodalla Mirandola nel itngamcntaiio,&più

cffatra,&: vcntaiolmcnitdatnitala ictittuianuoua Se

vecchia, Paolo.Agoftino.Thomafo.Dionifio.cV più al

to pigliadoil Gcncli.Paialipomcno, Rc,EiIodo,6\: per

ogni parte de za. Vii' n, e. finalmente dal Filofofb lo

pra tutti 1 Filofori Chnllo Iknedctio, pct bocca de gli

A portoli fuoi,in tanti luoghi, è bene fa perle intcdcr-

l ìè\ dico per fafeicancoia indicare rettamele qualidc

Vgft affetti fieno mentali , dando luogo 1! più delle volte

languirà fccondoilgrandillimo Atmcnna ai;!iaaitif-

fiii)ipcn(ieri dell'ammainali curabiii.ee qthll incura-

bili,& non medicabili, IcnoneongliincomndclIcJ» .

\ f tt 4 lucdcfi-
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medefìme Ideci ondenacauerolealteratiom.egli af-

fètti crtendonc di quelli pena di peccati » altre volontà-

rie^i I tre naturali hereditarìe,alire cauta imaginata, al-

tre incanationi, altre mere irriprcflìoni . & perciò non
è meno lodabile in vn Medico il làpere lafciar di medi-

care.doue il non medicare fi conuenghi , che fia nel la-

pere beneA a tépo medicare , doue fu necefiìti di me-
dicamentoA Urlo con prontezza lenza tante diete, Se

perdimento di tempccomegli lùdetti fecero; perche^»

due fole importanti ffime cognirioni ballano al valente

& guidi nolo M c d ico,ci oc la canfaA la natura del ma-
le > dico quanto al collegiare,che per altro doiierebbt-»

nel buon Medico concorrere,per quanto polTìbil forte

,

la cognirione degli aeri torbidi Se fcretii , per poter coli

da gli eftremi di qucfti,come di quelli . tarli leefquiflte

corrorrioni,& nella feremti peggiori ancora ; delle ac-

quedclla qtunriri&qualiti.humor de terreni, ficciti,

humiditi,&ebullirioni loroAdclledrconflannea tur

to quello a ppartenen tiA de venri,chc fpirano nella rc-

gionc,& particolar fito,one egli medica tanto cardinali

Sua n tu coltaterali,con le lor quarte, ortaue, decime, fc-

cA fè polfibile fuflc più di quel lo.che Platone» Anito

file,Aucrck,Galeno,Arricenna,Plinio,6c altri tali fece

ro per effer del le cofe tra tutte Je cole mediate, Se prefen

tanec tra la vita& la morte : perche da quelli flati rao-

tion Se comraotió di aeri hor caldi& humidi,hor fred-

di Se lecchile di eonuerfò,& per di dentro Se perdi tuo

ri de i corpi noffri , fi altera il tale , condimento di ratti

gli humori,in noi liquandofi, acuendoli, congelanti oli,

tofandofi,& parificandoli, fecondo più& meno . On-
de ne feguono poi.maggiori e minori da n ni.fi ntomi,&

affetti più, emeno iniqui ; né fi troua alcun coti grande

& potente nel mondo.c he volendo alitare non gli con-

uenghi bere quell'aria ò buona ò rea della regione.ouc

fi troua; alimento veramente fopra ogni aliroenro velo

ciffimo Se fomliffirr»chetrapana al cuore Se al ccruel-

10 d'attorno in attorno lunga, frequente^ folleòtamé

temènza poterealcuna noteuole interpolinone di tem-

po,fare r a meA coli diuerfe torbolena alterationi da.»

noi non i (limate in noi,caufàndo però con quelle Sc^
molte altre auerrenzeA artìdue contemplatiom, e fpe-

nalmente affiifc fopra& d'inrorno lacogninone della

diuerlìta^ellccomplcffìoni tanto delle crcamre hum a-

ncquanto delle piante.ocaltremateriefcmplici Se có-

pofitc.fi fa valente il Medico, giudiciofo , Se auucduto

,

pronto*! le^ro fauio& ben parlante; percioche vale ef

fèndo d i coli fatte gratie dotarcin peruiadere , con for-

tarcA viuamentcconfòlare l'infermo,di(gannandolo,

cV craftornandoto da fàl(c,& tantalìichc imaginationi,

che lènza altn alletti ben fpeffo lo conducono à morte

,

& pafcendolo di millebuone fperanze verfo di lui , con
le quali fidanze mentali, intéfe,& affidue fi fono molte
volte fanati gli infermi da grauiffime inferni iti oppref

fi idi che il grandiffimo Auiccnnaéteftimonio coque
fre.ò fimi li parole, la fperanza de gli infermi , dille e-

gli,verfo il Medico, Se verfo la medicina fa più che la-,

medicina infiemeco'l Medico . Et alni virruofi Medi-
ci ch'affermarono& affermano tutto riè, Se io medefi-

mo,chc non fon Medico , fc non quanto Se fino a quel

fegno che gii ferirti di Trcnroall'Eccellentiffimo borga
rucci.nella letteramia da lui fatta ftampare in franto
all'opera fuainritolata la F,i b n caA quanto ro'mfcgna
a douer dfer Democrito Abdenta fenoendo al Dnuno
Hippocrate noftroA lo irtinto di natura, che infcWaL'
ad cucr Medico ad ogn'vnoA fino a gli ammali jjnui,

noncheaglihuominichepoironofapere con metodo
di ragione, Se fpagiricameme partire dalla metodica*
operano ne a L'ai i pi i ciA da! I cm pirica , non ope;

te con giuditioalla methodica ritornare ,fenza i

ò alcuno rileuantc peccarci nel proffiroo

11 che non sò fc fipcrtèro rare gli fopra

i che Galeno ncimcthodoal

methodid chiamò.fapendo non etTer frupido egti,qua-

do nel fùo degli clementi Se natura humana coli alta-

mente difeorfe Ibpra la fu prema Filofbfia dicedo, la ter-

ra depurata vie più dura dtuicnc chc'l Diamante non è.

O gradiftuno GalcnoA dà pochi ben conofeiuto, qui-

do nel methodoal lib- j.cap.^coli affctruofamcntcdif-

fc. Dio volerti che qtwllafolcnpe dominade gli anti-

chi fuflc in vfo.dellc materie puree (empiici intenden-

do, e nel grauiffimo & aeriti (lìmo Hippocrate i i rado

,

che ben conobbe egli quanto valle. Se che fu quafi vni-

ca Fenice a tempi fuoi nella femplice, arcana & mille-

riofa medica Filofofia , la quale in vn prato,& in vn bo

feo lontana dalle ci i ta diA dalle ville , fèppc fare altrui

Medico,& valete Medico apparcrcanzi vn Dio in ter-

ra.con l'amminiftrate vna pupi ila di femplice& purif-

fima terra,ò vn fprillo di lucidiflìma acqua in corrut i bi-

le A' priiu di ogni adhercntehumtditi ,ò vna ncbulet-

ta d'aria inalterabile fempre fcrena Se chia t a.ouct o vna

firn I la di fplendido Se fempre vino fuoco Se d'ogni adu

filone priuo. Ma che più ? La mano nel i bolo del prato

ponendoA herba,ò fterpo/aflb.ò animate p rende" d o,

e con alcuno di erti per la fuprema 5impathia,ò Anripa

thia cadente tra l'ingrediente& l'mrcrm>ià,d a crtbben

conofciura,miracoli fàcendo,graui(Time, Se diffo lote in

fermiti prcfcntancamentcfanandoA come nelle due

lettere mie V.S. potrebbe fin bora hauerc veduto, ò ve

der potrà, di gii ferine vna all'cccellennffimo Giouan

Bardita Momcdcno Montancsal l'hora confidente ta-

to fidclcA fu i ice rato amico mio, Se l'altra a I l'ccccl len-

1 1 1 lìm n Gabriello Fallopia Modan cfc.a me egli ancora

coli offeruando , Se oiTeruante amico: nelle quali del la

Magia n a nn aleA della vera Cabala concetto di mol-

te fèmplici& fimpatiche vnirà fàuellando in vnaA nel

l'altra quanta,& quale fu la forza di qncfto epiteto n a

nira,vinofiti,areenteiti,aurciriJie altre cosi fatte e mi-

ti difeorrcnde^oe iui alcune noteuoli pc rione& arcane

operati uni ad ditando,con vno infinito ingenuo cadoc

d animo, mi sforzo d i rooftrare la gran portanza,òc fa

cilici della mediana da Abel, Abraa, Mofe.Dauid, Sa-

la mon eA ti n alméte dal gradiffimo Haelfadai Chrifto

benedeno Saluator nortro homi fica to per noi tanto pa

rabotica,quaro magnificarmi durirumóre dimoflra ta.

Con rutto quellosò che fe gli fudetti Mediò, & al-

tri tali d'animo mal comporto, che fi ftruggono d'in-

uidiofa bile, nel liuorc della loro (leda maligniti ve-

dclfcroA quelli& quefii difcotfi , ch'io facao con Vo-
lita Eccelléza.lì farebbono cosi brutti,A unanimi, che
parerebbono orli pun riA' flimolari da vefpi.ò galauro-

ni:& ancor più fefapertero, ch'io diceffi che officio lo-

ro farebbe di fapere più che bene che fia imagi natione,
cftimarionc,fupcr(litionc,incantatione .come vi hò in

cena modoacrnnarodi foprai pcrcioche Immaginario

ni fbrmalitleeuimationtcaufali, le fupcrflirioni marc-
n a li, l'incanta rioni fu(lanoali,caufando generano l'in-

fermiti mentali,& corporali^he generate fono mtto
differenti in opera,in pratica, in caufii,& in forma ; pcr-

cioche tre fono le narure de malefici
j
principali a gii af-

kr ri, :,t demoniaca, la fataleA lanaturaie,comebcnsà

V. Eccellenza che tanto si, fono le quali cadono mite
qucrteconlediuiftom,&fotto diaifioni delle fontioni

animali, vitaliA namraliAatKorchcdifficilifnmc.lu

ghe.&difputabili fieno quelleintcliigcnzcè però bene
com'hò(dettoA molto vii leA dolce cola il (aperte, à
chi vuol fare di valenre Medico profertìone^i per le ca.

gionifouradetre,com'ancoper le differenze che fono

tra gli enti,rentiti^frcrc,cffcnze,confirtenzc,& effìfte-

zdconciò fia che l'ertere fia vnacofa,& l'ertènza vn'al-

tra,l'eiTere di naturale l'ertènza delfeffeRo,chc hanno
jeròambedua anioni reali,6cnillanriali : Se (a medefi-

ma dirTcrcnza ò limile dalla natura aU'cffere. Dintor-

no le quali confiderationi intendo vn giorno (aitarmi

có V E . d litinguend ok ne tuoi gen era li

gcnc-
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generatilTìrni , particola ri Se pamcoIaritTìmi , fc coli fi

piò dire, non perche Mure 12 h abbi ad m legnai e aMi-
ne ma,ma per follala mento dell'animo mio (tracco da
tante altreA tanto diuerlé anioni cittadincfchc, Oc fa-

migliari ancora: Se appreuo perche V.E.veda,che mi fi

aggirano ul'hora per gli pentleri di quei perìodi, che il

Diurno Platone nel Thimeo verfoil fine diccene foglio

no tranfìtarc nella parte a ni ma; a d e: ca po, differente da
quella de gli omeri& del[petto • Hor perdonatemi , vi

prego,dcl tediose v'ho ri n qui datesene la paflìono

>

ch'io fentei della mancanza del nolìroGirolamo,tan-

to vtile& tanto fedele amico,mi fece paflarc il fegno có
tra quei tali di (cor re ndo.clie poco fapendo , Se meno di

fapcte cura n d ofi, I oro troppo ,& altri nulla lì 1m a da ho-

mici diarij & carnefici diuenuri , con vn certo ada (Ti n c-

feo ordinano loro diconcio facci o il debito mio cano-
nicamente,& chi languifce& muore fuo dannose con
tra ogn'vno che non come loro 1 ncrudel 1 i ce ,m a da do-
nerò canonicamente procede gridano, & ranno febia-

tnazzi d iet ro ,cm pi neiA chimiftici chiamandoli , non
fi iuucde ndcsehc a quelli tali lì deuono gli veri ritoli Se

gli ho no ri , & a loro le vergogne,& l'infamie i pa rio di

quelli c*hò fopranouti-Hor perdonatemi,dico, poi che

fapetetche fi come molte cole in picciol vaio inchiudet

non fi pofTono,coli molti concerti m poca carta efplicar

non è polfibile fe non motto oscuramente , Se ni a (Ti me
quando i (énfi fono alterati da giudo (degno,come ho-

rs fono i miei. Efcufatemi dunquc.poi che tri plicata mé-
te ve ne prego , comportandoquefto tanto c'ho fin qui

detto , e quel poco che mi auanza dirui con tra qudta_>

diabolica fera, che male operando l'arte loro , oc peg-

gio la viperina lingua,*! affannano fenza fatiarfi mai.di

taflàrccofiindebitamentevoicV altri diuini intelletti

,

& vr il ilTìm e fatiche loro lenza fa pere a prode) móndo
pur vn picciolo giooamento fopragiugere, con infamia

ek vituperio loro; percioche non balìa ralla re inuidran •

do l'alt tui virtù , ma bifogna con carità intignare quel

ch'altri infegnare non Cepperò, perche gli ftudiofi fa I da

& terminata dottrina de(idcrano,eorne la voftrae*, Se

1 contendoni ,& inuidiofi latramene 1

.

quello tanto da V. E in grada comportato, per sfoga-

mento dell animo mio , cne tanto più raccolto mi sfor-

zerò di eiTerc a 1 capi delle pennoni,che V. E. per le foe

mi f'a.comc che mi (piaccia aliai hauer a fauellaredi ef-

fen/c,quinte ciTenzc.ò altre pam del la Fllofòfia fubli-

matnec ; perche le le lettere fi fmarrilTero come fuoto
auuenireA capitanerò in manod'alcuno de gli indetti,

che battezzano tutte le operarioniA circonfranze del-

la fuprema Fi lo furia& Magia naturale , chimimcarie :

pentarecomeflarci, non fapendo quelli tali per ancora

diftinguerc que ila da quella , ne potendo tutuuolta fa-

pere (eucndo del nino nodi di unta cogpirioncjla gran

differenza , che fu dai l'eccellenza di afa Filosofia alla

viltà chimi flica , la quale non s'allogtaò alberga tra la

fera nbbiltà,& tra gli animi cadidi& ingenui, tutu vol-

ti aJ I a contem platione de' veramente miracoli di nato»

ra .fatti dalla forza delle co fc (empiici& naturali^on li

foura naturali attendenti (boi concertate: Componen-
doinfìeme conlefucmiforelarammula,la Cicuta, la

conferua,& la piomba» nc,fuoco,aria,acqua , Se terra

,

& il fimigliantc facendo di quattro minerali,di quattro

gemme,di quattro animaliA di quanto humon,colle-

ra/anguc.flcmmaA melanchoIia,con le (ùc computa-

tion! di gradiA cftcnnali potenze, oderuandone le ma
rauigliofe Se arcane operationi,comeho già dettoA co
me bene ne auuertifceil grande Archimandritade Fi-

lofofi fermo n ,1 ic 1 fecondo dell anima,con quelle i il clic

parole, dicendo nelle piante l'anima e vna (ola in atro >

'

ma in potenza veramente fono rnohe^omc il protoma.

Aro Galeno in quel fuo delle vinù naturati, maggior co :

fe andiate di qua nacquero forfè le marauigbc in alcu

nirfomc il GclainiDO,! appio Ilenia, il Rlubarbaro, la

fcorzonara,la meccohaccaA altre tali luffe r o in te ck^
tra fe com porte di varie , & diuerfe facolrofè parti : a t

quali Medici, ò altri tali coli poco fapun , non debbia-
ino perciò portare odioakuno.ttiacumpn filone °ran-

difiima.coroc ad huomini poco accurati del profumo

,

di loro (teffiA che più impona,delleanime loro.

Hor venendo a i capi delle petit ioni voftre.dico, che

con tutto.che mi pomate in mille modi comandarc.fon

Aato lungamente in fbrfè,di rìfponderui ò nò a quel ca

po,onde coi! fagaccmentemi fiiKicate Icorcechie.a do
uerui dircelo sò che fia quinta eflenriaA fc c lecito po-

terne tra Media parlare, lenza eflerne tartari dal vulgo

ignorante • Finalmente confiderà» l'innocenza della

noftra caraA leale amifià, mi fon rifolto a creder che

siA a dire che fera mi grandi noftri maggiori partati,

Se dell'età noftra ancora A' non foto priuati autroriima

ImperatoriA' Rè.fi fecero lecito di parlarne profonda

mente& publicamente,po(fiamo ancora noi fc non pa
blicamentc, prinara mente- almeno alcuna cofa fagliar-

ne pervia di paflatempoA più quando lappiamo { la-

nciando i Re di Gicrulalemmci Rè d'Inghilterra, e ri-

mili ) che tra gl'altri quel grande Imperatore de gli Im
pera to ri Carlo qnintoA delle virtù ancora quandovO
iena lodar a fom ino vn*huomo,vn canallo , vn cane , ò
qua I 11 furte altra crearu ra,coftum a u a di dire , quefl'è la

quinta efiènza della fpede fuaA diffè vna volta ancora

come fi vedein qoet volume, intitolami! Simulacro di

Carlo quinto , mentre che alla fua prelenza alcuni per-

fora*ggi lod aua no la celerità di Caio Celare; la tardan-

zaAfte egli t è l'anima de configli ,& la p rettezza delle

euecutioniAI'vnacW l'altra inficine fono la quinta ef-

fènza dcTrincipi fàui,foggiungendo,chc il configlio vo

leuavnoefqttifitogiudiuoArcftcatrionc vna propor-

donataoccanbne,EccouiSig. Matthioh Eccellcntiffi-

moconfiglio,giuditio^fTccutionc, occafione, trouateil

Re lamio di quelle quattrcchetrooarete la quinta else

za da quello i amo foA immortai Cefa r e citata, che da
efià viuerà certa eccitationc di quella della quale tratta-

rono quel Dianolo d'Ari ftotcle , &quel Canto di Plato-

ne.cofi profondaA coli ri fcmatamcnteche mille volte

diedero Se tollero il lume , Oc lo n alcole ro sì , che panie

efiintoA viuc pureA viuerà fin tanto,ches1iaucrà me
moria delle co(e,a n c o r che l'vnocome buono, de gran-

deamico a Dio rilancile 1 n anoAin potenzaA l'altro

come mcn buono forte la vedefle. Se 1 n tende ile (bl tan-

to . Ma di quello parleremo poi.Dio permettenrequa-

do partiremo a luoghi topici dcll'vnoA'dcH'altro.cìc!''

con più agio , che per hora intendodi rifponderc fem-

flicemente alle riemerte voi: re . Ma tenglii l'Eccell.V.

occhio a quatohò di fopra detto, di clTcrcAcircntia,

da che nacque quello imponannuimo nome quinta ef

fenza, poi che mi fatechimerizare.

Il giudicardunque quanro clementi perquanro ef-

(criA locfleredeliaco» perquinto , quella veramente

èvanità indegna d'eflcrne parlato tra Media , perche

J'nT e r 'è nella couA non ne gli elementi , Se quella in-

telligenza s'appartiene più al Medico nlolbfb, che al Fi

lofofo,perche non ha il Filofofbda prouare tanto,fc nó
concorrente a quello la vera mcdiàna.ch'c proua delle

probarioni. E' lecito adunque tra Medici parlarne ;Sc

dirti difopra.la differenza che cade tra la natura, l'elitre

e l'cirwza.eflcmptificando rinfcrmiradicfleredifferen

mn rtatura.eflcrcA' eiTcn/a
, fi che la prima lauora , la

feconda dimoftra , Se la terza pan ice . Diamo dunque
qi*cftti!tro efìempio della quinta eftenna, net legno è

humiditàyqlieftocrtcreè vnoidoppov'èrolioch'cil le»

sfondo effcrc,terzo è la Refina, quano la fpongia , óc^.

qftinto,è quel che ardeA quella fi chiama quinta eficn

fl dat IcgnocternOiglonofo fcgno,fumma *: cópmiave

rnàdal rooralillimo Dite cfplicata in A!fa& Omega,
év oa gli efpofìton tuoi poco.ò nulla irtela

, al c.7. purg.

Tcm có quefio s'intende, che ogni clicrc fi ridu*
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ca in quinto ;& quel che fi detrahc non più eflere.rna

mero elemento fi deuc chiamare, fapendo chcTeil'cre

formale& non formale hanno diftintioni tra fe.per ha
tieni formale clTentia in lc,& il non formale edere in-

corporato con la quinta clfenza. Tutto quel che arde

dunque lìa di che condicione c ilei fi vogli,è quinta c (sé-

ta i ce quel che non arde (ì riduca ad ardcrc.auanii che

fi riputi ciTemia quinta , ma dell'arfibilità che poco ap-

pieno diremo, fi potrebbe dire l'olio arde,& nó è quin-

ta effe n /a ,d i c o che Ja parte arfibi le de Ifo I io e q U i n ra e

f

fcnria,& leuatachc fia rimane mero elemento, tedi ciò

afTai occultamente Hippocratc in quello di natura Im-

mana ,come che quello fia parricoj a r in tei 1
1
genza d e 11

'

opcrariua, auuencndo chc'l fpecifìco, filoloticamcnie_^

parlar. do, 1 16 fi muta in quinta eflentu, ne li acuite* per

gradi.pcrchefemprcèfpcàncoadvu modo , cv che tèi

corp» indigcfb fi feparano dal fpecificci , e pcio 1"peci lieo

come prima, «Se che il graduaremul calo, non e altro

che lo cftinguereglifpcafia.&pcfcic cbilognodi gra

dilfimeauucrtcrizc,Famofifs.Sign. Mattinoli mio,ncl.

Iec(trattioni,lcparanoni,& graduai 10 ni delle materici
la natura delie quali bifogna prima ella t tanientc cono-

fcercauanti che fi riduchino ad humorolo (ucco,ò con
denfatochilo.con fine di applicategli citram alle parti

colai ; infermità,perche nelle cftraiitom , atlbrrighano-

nwongclanonnvetritìcauoni.&geniiijiricauoni iiniu-

notarhornatura.fcin elfo nella finiti non fono, accre-

ftendo/raitMKndo,diucrfiricando,& ral'horadcl tutto

alterando facultà,chc operano molte volte effètti con-
trari jall'inttntionc di colui, che intende di ammmi-
lìrarlcncllc quali a moni A' filofefiche opcratiom.con
intono la poltanza dei crudcliffimi veleni,& J'ccccllcn-

ti conditioni degli antidoti zegetici , &: Magiche Tlie-

riache:& in quelle dourebbono far porre ogni accura-

ta diligenza a Media,Protomedici,& Filofofì loro, i

giudmofi Prìndpiadimitation voftra.vcro padre, &T
grande oiTctuaiorc di quanto di buono,& lalubcrrimo

fi punte in quclìa facultà all'età noftra operarci: tanto

più eflattamcntea oò attendere fi dourebbe, qcando
lappiamoli vino puriAimo cnculato.lafaando le volga
xi liillaritiehtnniditadacanto.poicrlì ridutreafommo
cfitiale veleno, fi che ogni picciola mica operi quello,

che vna quali inuifibil baua dcll'humorcclie fa rabido

ilcanenel cupodcua fua naturale calidua fublimato,

opera quel tantoché ad ognVno è noto in qual li vogli

animale fubintrau^ per Icmplicccontratto inniTa ,&
communicata,& che l'immote ne i corpi humani tirai-

landoall'cfquilitograduato,generalapcllcilacui ccccf

fiua clTcntialità è pur unta,quanta fi sàaliro veleno ve-

ramente che il vi pei mo,6 il ceraftoidc non èA altri ta-

li più acunA più pehcolofi che ha rei da dire come più

communi,più faaiiA prcfcntanci.chc per non vi lulti-

diretaccioperhora.vn'artomodc'quali.òindiuifibil

triangolo, Platonicamente patlando,può tutta vna cor

porca amata mole tramutando corro nipcreA putrefa

re* dolorofa dcftrumonc : & più tal liora lenza icntirfi

momentaneamente citingucre ogni vitalità, lì come
viepiù pofibno le llidcttc cfientialità Zcfciiclìc,c\: The
riacalt,bcnignadifenfione,òcconfètuationedcl°a natii

ra opcrare.dellc quali fete coli grand ìveccvi.cnu prò
feflbn:,oc fupremo conciatore . Si che date al hv i ndo
tante &cofivtilimaraU!glic,che quanti fi rittouano di

virtuofc creature bramano l'immortalità delia ^lagi
perfona voftra. Et quelle fono fecondo n e, parificai,
buon Medico fi cornitene d'intendere^ 1 tape» fatici

lare di quinta cttcntiaA delle dimnc quihrj tfcóre'cm-.-

danze ItieA per upcrc nelle medicine& nelle api;*£j, ••

, doni dilbngucr IccIscntteA per fapcrcancoij dioh'dc

procedono le caule delle loro procreatiom, pdt iegija li

fi hannoinaniteclTentic.fapcndofi che fi ha da cotylìde

-rate le virtù delle cofe tra le nature delle quinte ciTe-ntie

«:«telccofcAtecflcnae procreano eOcvinù, «che

la qualità nella poflànza, «rfoitraa delle medicine fi

hà da confiderà :c in quello modo. Il fblfo caldo in

quartoA la fiammula in quarto, il fuoco in quarto ,&
con tutto che fienoin pari qualità di gradi,le anioni io

nodiucrfc; come per ciTempio,vna libra di piombo, ce

vna di legno hanno lo fleiTo pefb , niétedimeno vno vi
a fondo,& l'altro nuota fopra l'acqua; liliclTo pelo di

legnoA di ferro nelle loro granezzenon hanno vna_.

illelTa atuonc.nè ancora fimilc.perche il ferro, bane.e-

llendeA fpiaAa ilpionibo>chc il legno non lo potrà fa-

rcancora c'hauefie doppio pelo : f.milmentedico , che
il piombo,& il ferro con tuttoché ambiduc fieno me.
callitcV di vno fieno pefo,l'vno battecftende, Bc fpiana

i'oio,& l'altro nòA quello per Ir «linerie proprietà lo-

to :& lo flclTo fi hà da con fideràre nelle virtù* potTarv

ze delle cflènric. Hot prediamo vna libra a pefo di qual

fi voglia pietraA vna libra di hidrargircnò argento vi-

uo,come dire vogliamo.con tutto che fieno d'vn mede-
fimo pefo,fc fi trarranno ad vn'ifleffotempo nell'acqua

molto più pretloanderà l'argento viuoa fondo, chela
pictranon làrà • Turtc quelle confidcrauoni,ò Ecccll.

Ma 1 1 li i ci
1 1 ,

al buon Medico fi conuengono, perche fi co

me hanno ne i pefi quelle differenze, cofi nano in le oc

tra le le mediane. Noi vediamoancora voa materia-,

nuotare fopra racqua,come il legno , Si l'altra andar'a

fondo,con ' i fallì : &c «he vna viene mollà , & agitata^

dairaria.comclepenneA l'alt»nò;coojcle pietre; v-

na a bbi ufciai fi nel fuoco, e l'altranò ; come le rnatcìic

olcaginofcòc le calcinate: 6t che finalmente vna fa tug

Snc, nella qua I fi confumaA l'altro nò, come il ferro >

l'oro. Onde riabbiamo da notarc^bc fono alcune io

fcrmitàvcheatttahendo nceuonoil medicamcntua ic,

come la Magnetc,òCalami ta,il fcrro,la Cnfocolla l'o>

r 0,1
1
un. e- no le matctie aride >& lieui , et alcune checiò

non fanno né fare poiTono^ome pirtrc.chc non pofio-

no le^Itre pietre a fcattrahereiet alarne infermità (ó-

no che fuggono i mcdicamenri,non altrimenti 1 che fi

fugga la finilìra parte della Magnete ò Tbcamidc Pli-

nlana,il ferro : et alcune fonodcllcinfermità^dc'n

diramentitche fimidhianoet cógiungonoinlieme co»

me l'acqua et il vino lare foglionoict altre che femphee
mente 11 abbracciano,mediane et infermità,com« l'o-

ro > e l'argentos'abbracaanocon l'hidrargiro , ò per il

córrano* quelle fono le colè namrali citeriori, chemo
Urano kintcrion^efiendo dal buon medico olleruate,

et fpcculatc iieireirere.cll'enzc^iTìftenzcrfonfillcnze^t

quinte efTcnzc lororfie i quali termini,ct diftìmuom, co

sì dotumentc trattò SThomaiò in quel Aio ,di clTcre

,

et eiTcnze reali ,fcrittoal primogenito eletto di Gieiu-

la'emme.conie intclligenac molto vtili ,ct necciTanc a
faperfiipcrchccofì come fi hanno dulciti foggetti in di-

uerfe virtù,cifcre*iTcnzeielfiftcnze,confillcnze, et quin

te cfTcnzecolili hannodiuerfé infermità a diucrfcegri

tudini , et quando fi via noi contrai ij è come vcrlare il

bitume liquido fopra il fuoco>cbe ancor che egli fia ma
tcna liquida et humida.non eltinguc.ma accrcfcc la fia

ma,ct opra contrario efictto al delidcno.ctal bifogno.

Horadoppocori tughe dtgreflìoni torno famofilfimo

Sign. nuo,et da Carlo quinto parlando dico , che l'oro

obrizo è la quinta eflenza della fpeue Aia ; e per conferì'»

fo dei metalli nini*) quinto cttcre auro potabile, cioè

invirtù di natura ridotto: et che diluibile tatto, et co-

me cera maneggiabile fi folue fenza fatica , et folutoc

quinta ciTcnza incorrottibiIe,arfibile,et d'vna arfibilità

incombuflibilc, continua radicale* fuftantirica : come
che la modalità per tidurlca quinto cilcre fieno diuerlé

lì che ridotto , alcune rìdottioni già fatte fi tengono per

arcane , altre per milleno , altre per enenza pura , altre

per miracolo :|ma quella intelligenza non è del puro

Medico,ma del 1 tlofofo.e non del Filofofcfcrmonna-

. le,ina*dcl pratico in atto di prattica,brcntfiìma,fiicili(fi-

ina* rifoluta ; hauendofi danotaic, che menirc l'oro

hàm
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ha in fe l'anima di filabiliù , hi in fc materia materia-

le» e natura immatcrialcvna mena di virtù ,c l'altra dal

lutto prma i ma con più tacili ebrem periodi cfpliche-

rò il rimanente, quando hauerò 'tempo di moffrarui

feriuendo, che ria per le prime polle Dio permettente,

cheti Rcbis calcinato per ogni luogo contenuto, ci

tenente opcra.turto quello con poca ò niur

za Alchimiiliche vanita.e fantaftichc chimere', t

che Platone nel Timeo m'infogni,& efforri altrimenti,

con quelle im porta ntiflime parole.de i colon parlando

quando dice con qual modo di mi fura quemtra lor fi

me ledi no , benché alcuno lo (aperte , non farebbe colà

da prudente narrarlo>e quel che feguc della paiabola>e

figura vfccndo,& con quefioad altro venendo . :

Dico che quelle Auellanc Indiane che nel nuouo
Diofcoride hauere polle, fot cu mio nome.fono quella»
forte òfpcned'Auellanc, che Auicenna chiamò Me-
hcnbethcne.c fono molto differenti da quelle ch'io vi

mandai già per il vero Faufèl , pur deferino da gli Ara-
bi ; del qual Faufel hora mi trouo molti frutti , oc con»-

gli inuogli Tuoi Se fènza; 8z (e n'hauete bifogno ausate-

mi,perche ve ncinuicròabafianza.Hora vi mando de

i Temi di Acacia Aleflandrìna, della Fagara . dei frutti

di BdcrioJctnidi Moloclua.di Bamia.di Nil hcndico,

& di Nil grano defermo da Aincenna,trcforu, nó più

veduti ch'io fappia,tn Italia, cóvn'aliro di quei preriofi

fhuti,che io vi mandai già , da i quali fi caua in India.,

cuci Bai ("amo , che noucllamcntc viene potuto in que-

lle noftrc contrade*

Quelle cosi rare piantcdclle quali vi motteggiai per

l'altre mie,vi mando hora inuoltc in quelle carte che»»

fon l'vno& l'altro Filon,doe\Thcligono, Se Arrheno-

gono>tanto legitime , che non (egli può defidcrar cofà

alcuna^ sò che le hauctetc molto carccoine piante ri

te bramate dal mondoA nó più (lampare da altri, che

io Tafpia; delle quali mi fece primieramente copia il

Mag. Sig. Gio. Br.u io io i) e, molto honorato& virtuofo

Caualicro,chcme lemandòda Malincs di firabanza,

te dapot hebbi l'iftctTedal dottiAlmo ,& virroofìfiimo

Dottor Roberto Dodooeo,cdall'£cccllemi(iimo Car-

lo Ciuffo, l'vno& gli altri offcruandiffìmi amia mici

.

Quei grani cofi fcnienn, de quali boravi mando par

ledono il vero,& legitimo Dende.dcfcritto da Auiccn-

oa.ma guffatcnccon gtuditio.perche ardono la lingua,

ex infiammino prcfcnraneamcntcle fàuci. Mi duole al*

faiil fapcrc.che tutte quelle cofe>e maffimc le piate, ver

ranno tarde si , che non potrannocntrar a luoghi (boi

nel nuouo Diofcondcc ciò mi duole ; perciochcsòche

farebbono fiate di gran cótento a i (ludiofi di quella di-

urna facoltà: ma patieniia. Le porrete poi nel volume
voilro vmuerfalc della natura delle cofc.con altre belle

Drogane& pietre Indiancchc vi poncrò,Dio
]

tentennando io verròa nuederui a Trento

.

Della pianta Maffima.vi madovn ritratto dati

tale,] ; feme della quale hebbi la prima fiata dal

fiffimo Se fam où Him o Carlo Clufio,& poi d'altra ban-
da di Oriente in maggior quantità , la qual fi chiama»,

da voi corona RegaleA Copa di Gioucad imitatione

d'vna coppa da bcrc,haucndo riguardo a quel bcllo,&

artìficiofo muto Tuo . Nafce alcune fiate il teme di que-

lla pianta in poche hore , come hò veduto io ne i gran
caldi fcminato,&ctefcccon marauigliofa velocità,»^
molto felicemente, tato che in fci meli crebbe in vno di

quelli orti mici all'altezza di cento vinti palmi Geome-
trici,& alligna giamli mctc.onde (ia del fimo aliai mor
bido tcrrcnuA:

(ito aprico; Si per quanto hò potuto ve

dei e,è pianta annua.non fa ramo alcuno,& nella fora- .'

mira favnfnittololoicnuiepcrildilégnovcdcrcte, il

quale abonda d'vna Rcfina, del tutto limile all'Olio

Abictino,ma di più r.raro& più foauc odore, & dalla»

pianta tutia,onde pei tugiataiia,nccfcievna refina che
raifodaudalòolcAdaìl'aria, eumene eummofà,

'

PIANTA MASSIMA.

foda; .aquale ftuccilara con le dita.ò polla al fuoco,re.

fprrié'VTt molto grato,* prcoio(oodorc,quafifimilea

quel l&ttr 1 1agomma enem: •Hò io fopra quella n ott i io.

le pianfli fjjte rnoltc ofrcriiationi.tra le quali ve ne dito

vria^rwt*£fcfa*,quanto marauigliofa,& è, che la matti-

Ua.5cl lodar del iole fi china con la fommiti del (ronco

verfVlru ,cV. quando e Iettato fi drizza ,& ili dritta (in al

la IcjQjqifIndotramonta.cV: all'hora fi china& piega al

raltrjrpartcchepatechelofiluu: & quando il Sòie i
tratnojjiaio (là poco tcmpo,& fi dnzza , cV flà il rima-

rfcrucTfcl tempo dmta.oc fa quelli effetti ogni giorno

,
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fino a! proci iir del frutto. Vogliono alcuni virtuoli ami
ci mici .a quali fece veder caJc cffcrtoiche fi a quella pia n
tafolfequia.ck eliotropia A' io per me la rengo vencra-

t ri ce del Solc.ptù cotto che foltcqiiia.fi: (e mi folle lecito

internare tra l'hiltoric fauolc,vorrci modrarui, che fof

k (lata quella vna delle amanti di lui,già per amore, &c

Gr pietà conuerfa in quella bella marauigliofa pianta

.

or Jia come fi voglia.c pianta da elfcrné fatta vna gra

Il mia,& tanto più, quanto io so.che è pianta Olerà cu ,

& forfè farò Aatoilprimoa pormi a quello rifehio di

mangiarne; pera oche aJfaggiandola , la trouai di affai

buon gudoÀ tale,che me ne valli ne i cibi ,lena ndonc i

piccioli ò picciuoli delle frondiA dozzatigli con vn pa-

no da ceno peluzzoA poi ben intaccati d'ogni intorno

con vn coltello per il iungo>acconci con oglio, fate , bC
/pcrie.iSc podi fopra le gradellccorti a lento fuoco , tro-

uai, che erano di miglior gufto.chc i fonghi, che i fpara

g,chei cardi, di tal maniera acconci non fono, fi: più il

o frutto ancor tencro.leuandone quel peluzzo.ò lanu

gine in che danno i Temi fuoi , èdi miglior guilo adii

,

che i cardiA i cardoni non fono . Et per quello che ne

ho potuto odcruare in me ftcìTo.ftimolano grandemen
tea Venere tanto gli fodcnramenti diede frondi,comc
ho detto, quato il frutto.il quale viene tal'hor maggior
adii ,che la circonfcréza della teda d'vn'huomo nò èA
porta i firmi fuoi podi in quel fuo tomento per ordine

,

come l'api per gli faui loroA in grandifiìma quantità

.

Hor vedete che vtil pianta e quella,prò duce oh o refini-

fero,gomma predofaA dà effadama ngiare, Se da be-

re; percioche e piena di tanto hu more , che ogn'vno di

«quei (noi morbidi, piccioli , manicato crudo, rende tan-

to fucchio.chc è colà di duporc . Et olirà rutto, quella è

attaA molto commoda per far fuoco,perche quei fuoi

tronchi parano la claua di Hercole groflì, Se nod oli. Se

per ragione della materia refinifera che conricne arde
rclicemente,comeche di dentro (iano femlacei& vuo-

ti . Vi mando de i fc mi, V. E. gli facci nafccreA n'odcr

ui alcun'altra bella qua li tà,& virtù ,di che dimo io che

Ila dalla natura dotata, dico appartenente alla materia

medica, perche non mancherò ioancora di far lo ite ilo

r
con ogni accurata diligenza. Quel follo, quel frutto

quel !a piccioli gomma.mi fa fpeflb raccordare il Ma-
gudari degliA ncichiA il LaferpirioA ma (Time raccor

dandomi quanto faine del frutto neparen fuonlmio
Gcntililfimo Anguillara HcrbaroAdillillatorceccel-

kntilTiirio dciriliiidndimo di Ferrara.Et lo edere pian

ta an nua ,caufa molto potente.per farla difpcrder in ce -

, nere tante volte arfa , fixdilfolata da gli Auucr«ari fuoi ;

non dico però che fia,intendetemi bene, ma vado fufpi

cando.Chiamalì qheda fottodiuerfi nomi comc.Ptan-
", ta madima , Sole Indiano , Corona Regale , Coppa di

GioucHclide Plimano.Tromba d'Amore, Se Rolà di

, Hienco, &c.
La polucrc per le febri è fatta dell'oda d'vna leonelfa

& fina nelle dónc tutte le fcbri.chc fieno fcmplid ft brìi

& quelle del leone gli huominiA fi dà I n acqua III Ila ta

,

ò nella dccottione di quella fpctie di Eupaiotio di Me-
lue che fa il fior bianco.piancacofi odorofa,che vi man

, d..i f u ce fi chiama in Piemonte, Si altroue ijerba rot-

(
ra~A n'i p ena la Valle di Lanzc in Picmonte.SiU Val

di Santa Fida nel Padouano

.

L'acqua ili I lata.ch'io chiamo acqua chiara,è fatta in

vafodi vctto.dcl pan caldo.quando viene boiTcute dal

fornoAquando parlo di dillare il pane , pa^rb fchifre.

della fùdanza di dentro, *V di pan liurululimo pocè
fcrmcntato.QiJed'acqiia.dico.daiaa l'ere- a li on io»

digiuno ouattrooncie per volta,£Òn vna dranfma cv^ '

meza di fotti Infuna polucrc/atu «Ielle Iti io* macine
del lupo, fana gli epilettici finabifi, coniwiutVIiola-,

pccdccn. . à?„
Quella vntione tanto fjmofa.ch'ioadopcMhp.tnic-

ila ciui ,pcr donare (come foguu cut ce le colende d i cai
'

natura ) a cui ne hi bifogno.per fanar i vermi con fero •

pi ice vntlOné, e tale olxefpi emuto de' lenii di Ile col >
qui ntidc.chc fi pollo no in dono hauere da tutti gli Spe

tuli; percioche non l'hanno elfi in alcun'v(ò,lequal fac

oofprèmerc ptorchicllocomcfi fuoi fare l'olio di Ben,

di Mandorleti MachalcbA tali& predo di quedo do
pol'ciTcrli clan ficaio fei oncie , Se di oleo petroleo fette

onde» di acqua rofafic aceto forridimo, fic odorofo

vgual pane libra vna,canfora burniaca fcropoli due,& .

faccio bollir a lento fuoco tutto inficine, fino che l'ac-

qua& l'aceto efurwrati fieno: ilchcficonofce, quando
pollone vna goccia fopra il fuoco, non linda più: Se poi

lì ferba in vn vafo di verro cri dal li no
, ben turato , Se có

quedo fìvngonorottiilcntimenti al patiente, fecondo

la cornino ne,& leruato quanto canonicamente (ciliare

lì deuc i n fimil bifogniA chi vuote vna leggiera cnacua

cione, fi vnga con edb la regione Ombclicoidc alquan-

to tepido.

La poluerc eh io dono cotid i an a mente a coi n'hà bi-

fogno per la punta ò plcurefi.r comporta di poi nere de i

fiori di Malacodendro,cioè Malua atborcfcctc, di quel

li che producono il fiore rodo di molte fiondi, & legno

di vifeo quercino vgual parre dramma vna, fino vna Sz

meza,in brodo a domaco digiuno , dopo la quarta , 8c

fa di quelli miracolofierTcrtic'hauete intefo.

IILifciuioòcapitello Filolofico divino, lì operarn

tal maniera : prcndete,Hippocraticamentc parlando,

tanto vinovmofo,chc bafn.e podo in vafodidillarore

,

fate dillando paflarc due tcrzi.equel che pada tornate

fopra il nmanente: Se tante fiate reiterate queda lòpra-

ueruone, che l'humidoche vfetrà fia vntuofo ; e che ve-

diate nel recipiente cffavnruofità andare a galla fopra

elfi numidi tà. Et nel fondo del vafo habbiate vn molto

odorofo,& preòofo (ilc.che non fia fuoco,aere,acqua*

òterra.mafalc.cVc.

Poiché damo a parlare di quella Fi lofofia.fe volete

vedere vna bella cola , prendete vn (niello di vetro eri.

Ila II ino, due palmi lungo di corpo,& di collo lungo vn

braccioA fate empire la metà di detto corpo di puri ili

mo vino nero nerilliino del più nero che polliate hauc

re,& chiudete la bocca del vafo , che non podi per a leu

modo refpirare , Se ponete detto vaiò in luoco apneo »

ma copcrtoA difefo da pericoli , onde fia valcntemen-

te predominato dal Sole per vn'anno inticr » , Se finito

l'anno/enza muoucrlomai , vcdcrccc la bella cola che"

io dico,ma non rcfpin punto. Se le vodreSctcnifs-Prin

ci pelle, tele nobihdimc Matrone fapefièro che bella Se

vtil cofaèquella, òquanio l'apprezzarebbono Sign.

Matthioli mio.pracicatela vi pnego, con vn poco di pa-

tiente diligenza, che n'haucrcte quel vergine pi cuoio

latte. Sic.

L'acqua di tartarocriido.poiche forno fopra levino

fiti.ch'io vi mandai, bcinna.è «.ofa lóprcma a.Jr pturc-

faitior.! fi: oppi ationi,perche diloppita rum gli mterto-

rioppilati.ckelituia; n follie le apoltemccV confuma.,

tutti i viti
|
vlc'ptccordij Se tutto quel che fi va dilponcn-

do al e putrcfattion i,& alle porteme, Se che dtfpolte le

genera. Sana tutte lerognc, fi: fcabiefinoalla clefan-

t;i i,lénzaaltrc vntioni ; prouatcla Signor Ecccllcntifìl-

mochcrcouatetc maggior nufota ch'io non sòdtrui:

ma vuole nel dillillarfi poco fiioco;&il bagno sì, che

non monti l'olio rifpcttoaircfquifito odore fuo. Eti

uiarauiglia,cli'vn matcrialeptiuo d'ogni odore,

facci ebullition c\ iramutarion coli fegnalata, Se fe l'ac-

qua portadecotne fuoi portaicodortToppo gtaue,fi ri-

diitllli,cbe più che li reneranno ledidillationi, fi fa effa

più grata al gudo.fi: a H'odorato,ma non reiterando pe

rò a capitello.ee ine hò fopra detto, anzi come l'acqua

di puro f <ntc rcitcì are fi fuolc, fi.

e

Vi mando due libri nouellamcntc damparì in An-

a Mahncsdì Brabanza.I'vnodeldottidìmo Don
Ca«cu à boiw Lufiuno già per trenu non sò che anni

Medico
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Medico d'vn di quei Vice Ré nell'Indie. Onde egli

trace* delle drogane , pia ore, Se altre macerie Indiane >

tradottele largamente aumentato daldottiflìmcsoC^

Viraiofiilimo Carlo Ctulio fo precitato , Se come vede-

rne . L'altro dcH'EccellenciiTìmo Roberto Dodoneo
Medico, Filoforo& Hcrbaro noteuoledc tempi noiìri »

intitolaro ddJ"heTbc, Se fiori coronari)

.

M. Franccfco mio fratello, Attore mio rìgliuoIo.Ni-

candro mio ni potè tutti conformi falutano V. E. Stz-

fpcteano con fbmmo defideno dalla vottra infinita cor-

tefiai'vnola Medica,l'altro il librone il terzo l'angeli»

ca t tanfiluana,& dicono che ve ne ricorri penta ranno có

tanta con lei ua di fiorì di anni

.

I Signori fopra la fanità di qucib città fi creano ogni

anno del corpo del noitroconfiglio,& quell'anno toro

omedefìmamenre creati, tra quali il Conte Borfodi

San Bomfitio fratello del Conte Ricciardo, clic vifita-

ftcgià nel campo Ccfarco, il Dottor PaoloOrfato.il

DottorFrancefco capo dilifta , il Magnifico Marc'An.
tonio En TeImo Se lojiuomioi tatti che fa rebbono piò-,

affimi per rare quel colpo nobiliffimo che voi fcriuete a
beneficio di quella Octà.fic pernuoua& vrile ìnirodnt-

uonc per lo mondo di coli Mago, anzi fama opcratio-

ne : ma credo che fari btfogno .ch'alcuno di noi intro-

duca la cofa al confìgfio, Se perma di parte far prender
l'opinion noftra: perche con tutto che i'auteonca di que

'

fio offici o fìa ne : I e lue appartinéze ftiprema òVafloluta

,

credo che ta I regolanone vorrà l'auttontà del configlio

com'hò dettOtma ne parlerò con i collega miei , & poi

Vanita rò. Baftuii per Intra tanto, ch'auanti ch'io efea-.

di officio, farò nafee re qualche elicci:; ione del voti i o

fanio&giuditiofb raccordo >& in ogni occorrenza lo

nominerò come voli ro; tra tanto ftia fana V.S. E. m'a*
mi,& comandi,chc le mani virruofè baciandogli, fin di

qua prego che Dio fia fempre con voi

.



ALLO ECCELLE NT ISS.
DOTTORE

M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI,
Medico Sanefè, mio Signore.

Ami eertiffmro d'incorrere ingrandif

fimo bufino, ogni volta che fifapefie

(ebe ben lofauno molti ,& molti più lo

j aperanno, non pafjeràgran tempo ) che

io m'interteneffumercègran pai te della

cortefta voflra,negli honorsttffmi iiu-

dij diTadoua, ti*mai v'amfaffi quello ,

ci* m'odo ò beneà moie delvoflro Diofcortde. Cnfi lo vo-

glio i hiamare,perche mtpare,che nenjotamentc ve lo bab

biate fatto voflro conhauerlo recato nella voflra lingua

natia,comcforfèfecero moltide Latini ton l'opere dt (jre-

ci,ebc nonfi trouano.ma coti batterlo ed ampliami dimorfi

fatto chiaro a tutta Italia , come che qutuifufe prima da

Echi conofauto • Et tantopiù ciò mi riputatela maggior

ifimo,quanto sò.cbeaguifa di quello eccellatiitf.mo di--

fattore , defiderateftr molte cagioni d'hauercfopra lefa-

tube voilrt il faggiodictafeuno. Onde quantunque io mi

tonofeeffi di noti poter mancare a coté obligofe non volea

tffer mgrato,& baueffim animo di farlogià lungo tempo:

nouperò m'ha lafciato fodisfargli z n dtfidem di volere

vdtr motthpiè lotto che bora -che bauendo confìderato,

the mfinitefono le ofiniont*ffendogti huomini infiniti, mi
ipartito dtfeiegheme alcune principali,^- quelle mandar-

vi . *JMaperche cofi miparea appagarpoco,ò niente i me-

riti vofirt,& mi tenta atr^i a vergogna che nò,clM effendo

flato con voiquafi da fanciullo,^- bauendopofeia con di-

ligenza letto,ejr riletto ti vofi re Diofcoride non v'hautf
pancodifefo,fcnxapaf}ionealcunaÀathi(enttuacontra-

dtrui : ejrparimente lodato con chi lodar v'vdiua , hò vo-

luto infume con le accufe mutarut le difefefattefot con te

vostre armi \acctocbe vediate fepervoibò faputo quelle

ben adoperare • tJMolti adunqueJono .per quel (Ite m'oda,

queliti niafftmamente,che con Galeno tengono, chefen-

%a la vera cognitionede femplUtmal fi pojja medicare,

the non piccioli lodi danno agliferiiti voitrixome a quelli

theoltra la dottrtna.che moitrano dcU'efperierrza delle co

fe.tulio il bel, che in tal materiafcriffero ti i Latini, come i

Grect,& gti^frabi hannom fe ractotto.^ittrtpoifono,cl>e

non vinegar.oqueflo,nivelopoffoKO negare, ma dama
certa loronuoua religione moffi dicono , che voi troppo a-

gramente dannategli altrui errori . tsfquelli ho rtfpoiio

tojbeilprtmotntentovoSirofu (tome dichiarate in più

luoghi del voStro libro) dt non auuiltregttfcrittori,ma bl

diJcopriregli errori,& dipalesare ti vero. Cljcfcpur tal

volta paflate il termine,lofate più tojlo [putto dal %clo del-

la verità, che da altro. Et queflo più contra coloro, che non

volfero ilare nellafua profefiione,come doueuano,& con-

tra fieni . che più aframente ripreferogli altri.di che an-

cor tja'.euo fi falcetto contra Jtrchigene al fecondo delle

compofittoni de medicamentifecondo i luoghi-Terche qui
do pur dt troppo riprendere (tome dicono) fuhe dt*«o di

rtprenfione,nel mcdefimo

j

:
allofarebbe\driflotetc,& Ga- .

leno ancora: conaofiachcl'vno biafnna t}eijt> spintone -

degli antichi,& Cabro trattammo male tutti quelli, che '
'

auanti lui baueanofcrttto defempliu, eccetto ffrerfeorìde , ^ %
ilquaUbcbbefempreingrandi[)imSrw%sv

:̂
»dicbe

fortegli tratta egli, cbìamandoHbu«t*fdiUiaTti,u<.rt , fo-

gnatone con altri nomi sifattt dt noMpocauftmiJ! "NJ
mancano atcuntdidtrcthefta quali vrtjpradoffoilloUr

tenere cotura l'oftnim de nofin veccbh'jr il f»f.

vfccome fate voiuhe alcunideprimi . &più importanti

fcmpluide!leSpeciarie,comel\yiioro,ilCinnarnomo,ilCa-

lamo aromatico,^- altriaunfimo i veri^tuamnquel'bab

biate lorofatte toccar con mano, n'kabbiate oltraciò

fioperti alcuni,cbefcne Stanano jotto altri nominafeofi.

^it che non Ijò voluto altro rifondere, non frenando effi

nulla,fe non chemofirinocon ragioni cltefiano i veri, che

all'Ima voi àgli cederete ò con altripiù efficaci argomenti

vi sformarete dtfomentare la voilra opinione ,& la veri-

tàitifteme. Diqucflo iofon cbiaro-ftràocljc m'hautt* gid

mandatoper voflra humanaàpiù lettere tu nfpoSìa d'al-

cune obiettionifaticuijopra diuerfifemptiei : òlle quali In
veduto,tbe hauete con tanta leggiadrta.ejrcon sì viue ra-

gioninfloflo,ehe quei tali appagati dalle voSìre vi hanno

meritamente ceduto . Laonde vorrei efortarniche di effe

lettere teneSleiton poco conto, acchebe effendoflampate co

tempo (come altuntdefideranojottra l'vtilttà che daran-

no agli altri per le cofe meglio effaminateui dent ro faceta

no tacere quelli tlxparlane né teantonimie mai fi mettono

a fcriuere- Sono dopo quehi alcuni, che duerno , Il *J\(at-

thiolo diccclx motte Irerbe nonfi trouam in Italia ,& noi

le trottiamo .^tcutbò nfpoSìoto-.cljc 1 01 rio intendete cofi,

ma ben.cbe non l'hauetefin'hora ritrouate , né c/x alcuno

ye le hà ancora dimoiirate- Leqnaliparole vfate in motti

luoghi fe ben effi nongli hanno auerttti tònon hanno vedu-

to. Ma fappiate certo, che taliprocedono molto dtuerfamé

teda voiiperciocbc non sì toflo hauete rintracciato alcun

fempltccchefubitotinfegnatea tntto'l Mondo, étefjife

hanno noiitta d'alcuna particolari/erba , òfe fi credono di

hauerla,nonfolamente non ne lafaano dopoje memona al

cuna,ma vtuendo non vogliono farne altruipartectpeume

dourianoper lommune beneficio , non dando loro l'animo

difcriuere,auifare voi,et altri chefermanom tal materia,

che non nefareftecotl auari,iome effifono. 'Heflano alcu-

ni altri, a i qualiparemalfatto,che 01 alcuniJempttci cre-

diate chefiano quelufolamertcpert'aliruirelatione.Ma

quefìi non s'auueggono ( comeioglibò ben detto) che così

riprendonoprima'Diofcoride, e he voi, ilquate r.elfuo pro-

logo diceua,thca(i\ttfJimecojcbjuea tgti cor.ofciute longli

occhi proptv altre canate dall'bijloric verc,&- altre tntefe

da altri,ricercando aafeun dellejue pioprie . Queile fono

le riprenftoni , elxfin qt:ì bò fenttto dare da ditte*fi al »o-

flro Diofcoride. *4lle qualife ben sàio, che meglio di me
haureflefaputo rifondere,& più acconciamente chiuder

la bocca a tuttixt t habbiatefatto in varu luoghidel libro,

ejr tuttauia lofacciate con le voflre utterejKmdtmenoper

moìlrarui,elte io lm a cuore (tome debbo ) t'honor voftro

,

ejr che nonfono ingrato alle fatiche voflre bauendo da voi

prefe l'armi,v'hòdtfcfo , come bòpotuto il megLo, perche

so che effendo voioceupatommaggiorifludu,vici,ratepo

co di rifponderc a cosìfatte cauillationi,fèparticolarmente

non nefetefltmulato ton lettere-Di nuouo qn. mifono Sla-

ti moflrati altuni de i voti ri Dioftoridi,con lefigurefiora

fattili Mantoua. Delche veramente mifono non focoma
' rau'iglia(o,prima vedendo (

per quello che a me ne foia)
che le figure non confondonopunto alle naturalipiante

,

che t caratteri nonfono da efiere agran perzp agguaglimi

a quelli dellaprima,0- fecondaflampa di Vinegia,&- che

(che éilpeggio) vi fi]colgono per dent ro infiniti erron,&

4nfomm.x l'bà vtdjmo cosiffogliato del{no primiero habi-

mbt

Digitized by.Google



1k

to.che venendoti! dilemmi, credo, che non loconofcerete

più ptr voflro. Io sò ben certo , the non fi mai voflro con-

fentintento, cheinfiflampafie, ò con figure, òfewra figu-
re di voflro ordine boralo riflampam Vinegia M-Picen
to ¥algafi . £per quello so , che citta le molte aggiunte

fatte di mono in tutto'l volume,*'battete fatto vnbelbffi-
mo difiorfo[opratiprologo del primo libro. Un'altro fi-

tnilmente intendo che n'bauttefatto nei quinto, attorno al-

la materia de mineralijlqualecon gran deftderio atte
'

di leggere . Si chefiatefieni o,effendo quello cofi tratforma

to, che appena fi conofca,& qucflo sì ornato , chequafi di

linonegemme rifplenda , che da quello non vi nfulti biafi-
mo alcuno , ma ben danno ,& nergognaforfè al librato

,

clxfenxa mtlrafaputa cofigoffamente l'bàfatto flampa
re :& per lo contrario per quefio altro sgabbiano a dare a
noi gran lodi,& alloStampatoregranguadagno . Il Dto-

ftoride uoiìro Latmo quanto più tardififari leggere dal-

taltre nazioni autora olirà t'Italianatanto meglio fiaper

Ini »pertioche bauendo egliin fe tutte l'aggiunte fatte da
noi allepaffate {lampe deluolgare , tanto più bello ,& più

compiuto iòparirà in luce lapròna uoìta- In tantofiatefa-
no,& amatemi, the Iddio uiprofpenin tutte le cofe uoflre.

DiTadoua oliixx. d'Ottobre, M D XLIX.

Gio.Odorico Mclchiori.

AL MEDESIMO.
|

£ r quella iflefìa cagione,& deU'iflefia

materia
,
pala quale ,& di tuigiàgrì

tempo io vtfendi tn Padoua, bora fi

fermerei di qui : perciotbe non manco vi

ut m me qui in Vinegia il defideno di

moflrarmiuim qualche conto grato, che
™ Itafiato altroue,pofcia clteper voilrafo

la bontà& tortefia ni hauete màcato di qui tanto alla pra

tica, quanto là agli fìudu, come reggia che non mancate

tutta viapromettermi a miglior fortuna: di che tutto non

mi vedrò mai fianco in renderuhcos) difatti, come dipa-

role, quellegratie chepotrò maggiori . Ma a me pare , che

fiùnonfaccia btfogno.che to vijcriua intorno a quello che

all'liora vi fcriffi,[e ben sò che voifetnpte defidcrate di ha

nere per piùrifpetti ilgtuditio altrui [opra te cofe voflre.

fercioibeeìleìnrmai tanto piacciono a t buoni& dotti

,

che non bautte a temere il morfo de maleuoli& ignoran-

ti : ty mafftmamcnte thegrande i il numero di quelli che

yi amano, & hanno cari gliferità voflri: & pochi fono

quelli elicgli odiano& biasimano ;& come quelli vifanti

rtftono.tir dicono Uberamente dfuo parere nelle vofire lo-

deuoli imprtfe;cofi quefli all'incontro tacciono , &fefleffi

rodendo.fi pafeono delproprio veleno . Et però douetefart

fothiffima , anji nefinna ìltma delgiudicio di quefli tali >

perche egh e infettato : ma ben ne farete grandifftma di

quello de buom,perche eglifaràfinterò ejrfano- Vidò que

ila buona nuoua, the net Tìioftoride voflro Latino che fi

flampò l'anno papato- bauetedi gran lunga fuperata l a-

fpettottone non de maleuoli , da t quali non voglio themai

pigiategiudu», perche non èfedele ; made vofin[interi

amici -.iqualinonfperondo che cofibene riufcdfe la tofit

o.cbegli inutdigioiffcto credendo dino
uar nei aflotte do utpoteftero allungare i denti- Onde haue-
te affai the rallegrami tnfieme ton tutti quelli che vi ama
no. 7^ meno vi douete rallegrare del voflro 'Dtofcoride

volgare Italiano :perche vfcrudo bora tn luce (come nfa-
rà inbreue) tutto riformato,& tutto rimbelUto,& orna-

to de i ritratti dellepiante,& degli ammali,nonfolamen-
te mantenercte con quello lafama,tbe già ut hauete bona
reuotmente acquifiata : ma ancora Caicreftcrttc molto
maggiormente. losòbene,ihenelltfigurenon baueteper

più tagioni potuto deltutto contentar noifiefjo, non thefo-

disfare alguflo di tanti uarij teruelli- Traudirne no bò tan-

ta buonafidenti buoni, che credoche uoi farete tfcufato

da loro,come da quelli • the confidereranno la grandezza

& In dtfficultà dttlatofa . Hò(entitàgrandi(fimo contento

della buona elettione,tbe merttamentebà fatta di noi il Se

renifftmo r\ideHj>mani, conSìuucndouttSHeditoinBo-

hemia dtl Se> tnifi.fuo [etondo genito. Etperòme ne ralle

grotonuoi infinitamente, ilchefar donerebbeogni altro

fìudiojo dellafacultdnofìra . Tcrcmbt altrachem quel

paefe ut potrete chiarireperfettamente delle cofe metalli*

che,& la< i lame una perfetta dottrina al Mondo [peto che

di qui nafteranno meta pottnnfjrmt di dareefkcntione al-

le uoflre aUt,&geneiofc imprefe, tbebauctebortnainet-

le mani abbonatea bei. rfitn) dt ll bumana generatione

,

& a uoflra perpetualauda he Iddio «e neprefli lagratia,

<jrw tonferui lungamente.

Diymegiaalh }.diCemutiot M D IV.

ì
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TAVOLA DI TVTTE LE COSE
CHE SI CONTENGONO

NEL PRESENTE VOLVME,
11 cuinumeroprimo dimoftra le urte, //fecondoU colonna .

B e t e, Se dia luftoru ferina dal Mat-
thiolo car- 8<>.ci

abete , 6t Tuo lagrìmo , oucro olio

Só.d.i

alx re, Se virtù de! Tuo lacrimo 87.0-1

abrotano fermo da Diofc 414.fl
abrnt » noA' fu a hiltona feruta dal Manli. 41 f4U1
abrotano mafchiodl ducfpecie 41?. a.

1

abrotano lemmaA Tua confideratione ferina dal Mar
tbiolo 4M-8*1

abrotanoA fna virtù ferini di Gal. 4>(-cz
abniì , Se ignoranze delle (pedane intorno a i medica-

menti J-d-z

abun lon che cofa da fi**
a bue lo n & Tue virtù (enne dal Manli- j j i.c. 1

acaca li de (crina da Diofc 1 1 «j.c-a

acacalidc&diaefaminarione ferina dal MaR. 1 ip-ci

«cada prima ferutada Diofc 1 40. f. 1

acacia feconda feruta da Diofc 141.2.1

acacia Se dia efaminationc , Se h ifterria (crina dal Mat-
thiolo I4t.cc

acacia male inteta dal Sitino 1 4 i f. 1

acacia delle fpctianecontrafarta 141.fi

acacia d'altra fpccic lenita dal Matth. 1 41 b. 1

acacia & die virtù (crine da Gal- 141.ci
acacia ouc manchi che cofa fupplitca 141(1
acanthio ferino da Diofc. 40<-b.(

«canthioA fu .1 clim. feruta dal Manh. 405. f,i

acanrhodomemcofcnitoda Diofc. 40;. a.

1

acant ini do melti co, òC fua efaminatione feruta dal

Mattinola 405. f.i

acanrho di due fpecie ferino da Plìn. 406.0-1

acinthoA lue virtù feri ite da Gal. 4 06.b.i

acanthofaluaticofcnttoda Diofc. 40) ci
acanthofaluaticofcnttodal Manh. 4C t.f, 1

scarnai dia In 1». ferina da Theo ph. 479-e.

1

acadcnti di veleni ferini da Diofc 78}. fi

accidenti del cane rabbiofo Sii.a.t

accidenti vmuerfali dei veleni 79i-d-i

accidenti ricercano al le voice maggior con che 1 mor-

bi con cui nafeono 817,4.1

accidenti di veleni che operano con le qualità mani fe-

lle 7J> ••*"•«

acci denti di veleni che operano con ambedue le quali.

ti 791.cz

acero fentto da Diofc. 7 1 f.e. a

acetoA fua conditione ferina dal Manh. 7 16.\>. t

aceto di betonica (crino da D10A 7<o.d>i

aceto melato ferino da Diofc. 716 a.i

aceto fallino di Diofc. 717 ci

aceto di Acclude di Diofc 7 jo.c-a

acetoeiTercompo(todic*>ntrarieaualita 716.CI

aceto fallmoA die mirabili virtù (enne dal Mattinolo

7i7.f.t.& da Gal.7 17-f. 1

acc io(a Se fua efam. ferma dal Manh. 194*. >

achillea fenna da Diofc. J7 r*"'

achillea (crina dal Manh- 57 1 -f-i

achi I IcaA die faciliti ferineda Gal. {/Kfil
acida m unaA dio vlò, Leggi Salamuoia aceto fa

acino (crino da Diofc. 454.6.1

acino lenito dal Manh. 4J 4 c -i

aconito GnottonoA Licocrono fcnt.da DioUv^.d. u

aconito Pardalianche ferino da Diofc. 606. c. 1

aconito Pardalianche del Mattinolo con la dia i maci-
ne 608. d.t

aconito Pard iliache di Plin.có la dia imagi ne 6io.d.z
aconito Pardalianche di Thcophralro con la fua ima-

ginc óij.à.i

aconito Pardalianche del MarthiolocfTcr legitimocó

la proua di molti degni te (timo ni (> 07 c. a

aconito Pardalianche mal contìd.dal Fnchfio 61 i.f.a

aconito Pardalianche, & fua hi (tonaA virtù lenita da
Plinio CcO.e.i

aconito di varie c\' diuerfe fpecie ferine dal Mattinolo

con le loro figure f>o6.c.1

aconitoA fua virtù ferina da Gal. <• 14. a. 2

aconitoA rimedi
|
leniti da Diofc 8co.cz

aconito, Se nocumenti del dio veleno con la cura ferina

dal Manh. 8oi.a.i

aconito, SC fuoi accidenti dritti da Actio con la cura

gotb.i
aconito mal conddrrato dal Gefncro 607.6

1

accmtra ferpenteA fua hi lì. lei. tra dal Manh. Si 8.ci
acontia ,&T 1"egri 1 del fuo m orlo con la cura dritta dal

Mattinolo 8jS.d.i

acoro ferino da Diofc. ip.f.a

acoro 1 fua bilioni , Se efaminattone fcritta dal Mat-
thiolO 20-d.I

acoro volgare aaf.i

acoro qual fia il vero z 1 .f. 1

acoro vero n a Ice in Lituania, Tartaria, & in Ponto
ll.f.l

acoro non elfcrla galanga conerà la opinione di molti

114.1
acoro ma I con fide r ir0 dal B rafauo la.d a I Fuchfio,8eda

altri n.b.i

acoro, Se fue virtù ferine dal Manh. ai.b.t

acoroA fue virtù (crine da Gal. 11.C1
acqua A' die virtù lentie da Diofc. 7 i4.f.i

acquaA fua hill. ferina dal Matth. j.t.r

acqua qual (la l'elcniflìma 7 14 a. z

acquapiouana 7^4-b.a

acqua di alterna 7 1 4. b. 1

acqua di pozzo 7M-d-i
acqua di fontana 7 1 4- a. 1

acqua di LaghiAdi Paludi 7 M-d. 1

acqua di ninni 7Z4-d.Z

acqua del Teucre incorrottibile 7^4-e.i

acqua di ghiaccioA della ncnc peftìma 7*4-cz
acqua fredda polla tra i veleni da Diofc 8 iS.b.z

acqua fredda beuuta perauanti giouare contraa 1 ve*

leni 78i.b.z

acqua, odcr quinta cfTinza del Manilio lo efficaci filma

a molti mali j . 7*J.ci
,

acqua, oucynjin'a eiTenza 'Evenne ile contra i veleni ,

tonni la pirite, contra i^jorfi dei (crpcnti, Se ptintu-

«cdialtnantmali vele.Si, Si die marauigliofc virtù

fcritrcd.il Mann. >, 7S>4^'«
acqua cheti conutrte in pictrJK

!J,
• 7a4.cz

acuita To. ,-c .jj \» . t

814.CI

feijoa melali ferina ef3t)iofc. V "' ' jti.ó.i

ijuju loelataA lua effigici irla ila! Manli. SiJ.f.Z

accJ^J melar A varijmodi d*irrr4tt.iila Szj.f.z

acqua di Germana , 1 ì'jt.d.t

•' ttt »tq"-»
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TAVOLA
acqua di fiori d 'aranci I7i.a.l

acqua di limoni I71.CI

acqua di ftcrco hnmano xjS.e.i

acqua vue&fuc mirabili virtù 7 i 5.1.1

acque lambiccate a bagno fono le piò eccellenti 1 jS.a.i

acque lambiccate con campane di piombo quantome-

no (conucneuoli 1 iS.a. 1

acquamarina ferina da Diofc 7:5.0.1

acque mifturatccon (occhi minerali 7^4-e.i

acque mitniratc con terra 71-4. f.a

acque falfc jXf+tt
acque nitrofe 7*J.c
acquea ummofe 7*-$-c- 1

acque con vetriolo 7*5<c<t

acque folphorec 7M-c- !

ar.jucbuuminofé 7«-5-f-i

•eque ineschiate con pietra Armenia 71; .(• 1

acque mefchiatc con orpimento& Sadaracba.715.a-

t

acque che parncinanodi ferro 715 a.i

acqia chi- parnapanodiraroe 7M-*- 1

accjuifoglio nj-e.i

acus multata , Leggi Geranio
acuta fpina feruta da Diofc nj f i

acuta fpinafic fuae(am.&: hift-fcrinadal Mann, 11 j.d.i

acuta fpina cóparata có it Berbero de gli Arabi* 1 14-3 .1

114.1.1

7éo.c.i

76y.d.l

765M.I
660-a.i

6£>O.C.l

6604-1
66l.CI
Éói-d.i

acutafpinanon edere il Berbero volgare

ada ree -e ritta da Diofc

adarec feruta dal Mann,
adarec& fuc facultà ferineda Gal.

adiamo fermo da Diofc
adiamo,*: tua efam. ferina dal Manli

.

ad lantoA fua h ut. feruta da Thcoph.
adianio.&fuavirrùfcrinada Gal.

adiantoA& fua vittù (entra da Mefue
adomsdcl Manhiolo
aegilopa.Leggt Egilopa

actitc, Leggi Etite

agal locho ferino da Diofc.

agallocho, Si dia. efam 1
iu ferina dal Matth.

agalloci)o,ck fua fauolofa hi fio n a

agallocho ooe nafea

agallocho,& fua hidona feruta da Serap.

agal lochi >, Si fuc facilita ferine da Auacenna
agallocho mal'inrcfo dal Fuchfio

aganco ferino da Diofc

54*1.1

54-e-i

54-b.i

54-a.i

54 ci
55.C.1

55-b.i

jSj-ci

agarico,*: fua hi(tona,& cfarainarione ferina dal Mat
thiolo

agarico,& fue facul ti ferine da Gal.

aganco.òe fuc virtù ferine da Mefue
agarico ncro,tra veleni,Leggi Elleboro

agata* Leggi Pietra Agata

ageraro fermo da Diofc
agerato òcfuacfam.fcrutadal Matth.

}S6-a.l

iSC.c.l

589.fl»

585» e. i

ageratoc il medefimochel'Eopator.di Mefue 590.C1

i

agerato rnalconfidcritodal Marini
agerato, ex (ìk virtù ferine da Gal.

aglio domclVico lenito da Diofc

aglio faluanco fcritto da Diofc
aglio, ex' fuacfam.fcrinadal Manli

aglio ("ci p. ntinofaitto dal Manli,

aglio ci unno
aglio orlino

agno callo fermo da Djolc. t

agnocafto,& fua buttiti» fc ritta dal Matth.
agno cult o,& lue facartftkut e da Gai.

agrcftoicrifti5da«ofcÌjt +
agrcftctMiutflmi.itTi'»^-' Matm. \ .

agrettofLeggi Na'hirrjo, •

agrifoglio,\ fu*Jtits|c riifa^tó Matth.
agrimonia, LegSl fcupatcfriir

agroti'ovccciioi^" ..-tv'

1 Cnam~v
»ioga,Lc;- icpitjo

58s.f.x

501.CI
j44-ba

J44-b.*
fì44-d.»

• 145-r.j

146.C1

J4ób.t
141.CI

I4J d.l

7ia*.t-i

"7Ìo.ct

" lxHtl

alabaftro pietra ferita da Diofc 776.0. r

alabaftroefarninatadal Matth. 77<r>.b.r

alabaftroA' lue virtù ferine da Gal. 7/6 e. ;

alba t ro, Leggi Arbuto
alberi ghiandiferi fermi da Diofc 147. a.i

alberi ghiaditcri.cV loro hifr.fcrina dal Matth. 147.fi
alberi ghiandifcri, ck lor virtù ferine da Gal. 1 ; 0. d . t

alberi quali dire fi polTono 8. f.

1

albcr: che degenerano in frutici 8.ci
aiben doucfcmprc verdeggino S.f.x

alberi montani 8 . f.

I

alberi che fi dilettano de i piani» Si de i colli 5>a 1

alberi cheamano inumi 9.2.1

a iberiche producono 1 frutti de gli altri 15.fi

alberi chenon accettano gli a n nelh de gli altri 1 f.f.t

alberi che fi corniciti Icono in pietra 71 j e-

1

alberi velcnofi ferini da Diofc. * 784.0-1

alberi che eccitano la rabbia 817.1.

1

a!buco,Lcggi Afphodcllo.
'

alcachingt. Leggi Halicacabo

alcea ferina da Diofc ;?i.d.i

alcea & fua hi (t.fcnna dal Matth. JJ»-e. 1

alerà, cv (ite facilita ferine da Paolo 5 j ì.d.i

Alcea, ex fuc virtù ferine da Plinio 5$*-e.i

aiehimiUa.&fiKvirtijfcnttcdalMaab. 6jca.i

alàbiaconfaittoda Diofc )6r.a.i

alcionio fcritto da Diofc 70S. 1.1

alcionio Se fua hifl- ferina dal Matth. 768.ci
alcionio,*, fua virtù feruta da Gal. 768. f. 1

alga manna, ex filabili feruta dal Matth. 6 j i.b.i

alhaficrdeSerapione 1614.1

AleOandro Papa fcfto come inauerteruementc ruffe,

auelenato 791.3.2.

alimo ferino da Diofc iai.d<a

alimodefcnnodal Matth. ucci
alimo,cx fue virtù ferine da Gal. Ili.c.i

ali po ferino da Diofc. 6?8.f.i

ahpt deferino dal Mann. 6?S.d.i

alipo ferino da Paolo CyS.f.i

alluna tu 1na da Diofc 53 5X1
alifrna.cx fua hift.fcnnadal Manh. jh-m
alifma.ex' lue virtù ferme da Gal. 5 jó.b i

aluTo fcritto da Diofc 47 7 • ci

alido fiammato dal Matth- 477*d.l

a h 1 fu ,cx
r
fuc virtù ft 1 me da Gal. 4 7 7 • f- 1

alleluiai Leggi Trifoglio acetofo

alltaiia, Ac^_ fua vinù»&hiflona feruta dal Manhiolo
494-fi

«Ino Hi fua hi tì.fcrino d a Theophra (lo in.J.i

alno dcfèrino dal Matth* in.f.t

airi j, ex' lue virtù fcnttcdal Matth. 1 1 i.d.i

aloe ferinoda Diofc 410.3.1

aloe dc(crmo,cV:efaminaro dal Manh. 4iae.i
aloe, ck fuc virtù ferine da Gal. 4ti.ci
aloe,ek fuc virtù ferme da Mefue 4ii.b-

1

alcKìóC^ fue pantcolari faciltà ferine dal Manhiolo
4U.C.1

a'piiaftfit che cofafìa appresogli Arabi 359-e-i

allcbram, Leggi bfula

alfine feruta da Diofc Mi.d.t
alfinedcfcruradal Matth. Cnx.i
alfine& fua vii tù (crina da GaJ. óii.f-l

alterco, Leggi Hiufciamy

altheudelcruiada Dioic. fit-ct
aUheadefciura.cVeUniinaradal Manh. fjif.i

alitici di cut fpccic pfctT » Theoph. 5 ji.f.i

althea & fuc virtù fentteda Gal. 5 ji.ci

alumc fermo da Diofc •

a'umidcfciiit' da! Matth. 761.Ivi

aium»«fi rocca t isicl facci 76i-e-i

akure^icmiuomalconfidcrato dal Brafauola, èv dal

- fLcliiio 1

alumc
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TAVOLA
alume di feccia

alume fca°liofo

alume d- piuma
a lime 'ertile

alumc liquido

alume tuondo
alume piacile

alume plmtitc

761.0.1

761.CI
yói.C.I

761.01
7tfi.b.i

761.3. (

7<>i.b.i

76i.b.i

761.2.1

761.». t

alumo&fua faciliti effercalda Se non freddacome có
tendono alami 761.61

alume fentto da Gal. 761.01
amarac 1 fermo da Diofc 4 3 1

. f. t

amaraco deferito dal Matth. 4ji e- 1

amaracogcnrle.cV fua bill. 4J*-oi
amaracoAcfue virtù fcnttedal Manti. 4 ji.a.i

am\raco& fuc vinù ic ine. la Gal. *f*«£l
•marito porporeo,r fne virtù fciittodal Mao. f88.d.i

•marci la, Leggi Panhcmo .

ambragrigia,& fue t peci c& virtù fcrittc dal Matthiolo

M-b.i .<'

ambre gialle, loro hiftoria faina dal Matthiolo

.

109.01
ambrolia feruta da Diofc

•mbrofiacfam.dal Matth.

ambrofia.ck fua virni ferinada Gal.

anfibolia onde habbi prefoil nome
1 1

45>3.r*.£

499-d.i

.... s

649.01
ambubeia.Leggi Dente di Leone,

amcllo ferino da Vcrgiho
amello,& fue virtù

ameos, Leggi Ammi
amianto pietra ferina da Diofc

amianto cfaminato dal Mann.
amianto,& frode che fi fanno con cflb

amicirie tra ie piante

amido* cioè Amilo
mito trino da Diofc.

amilo efaminato dal Matth.

amilo te fue vmù ferme da Gal.

ammi deferino da Diofc

Mimiti fiie virtù (crine dal Manti,

ammi malconfidcratodal R ne II lo

ammi cV fue virtù ferine da Gal.

ammodite ferpentc,& fua hinona faina dal Manhio-
lo 837.3.1

ammodire ferpentc fetino da Actio con la cura del fuo

veleno 8j7.b.x

aminoditc, & fogni della fua morlìcati

(crina dal Matth.
ammoniaco fentto da Diofc.

ammoniacoefaminatodal Matth.
ammoniaco defciirto da Plinio

ammoniaco di due forte

ammoniaco 8c fuc virtù ferine da Gal.

776.1".1

77ÙS.X

777*- »

ló.d.t

177.01
177-d.l

4JO.C.I

4(cf.i

4to.dz
4<o.f.i

la cura..

837-0*
474JUI

474-ci
474-C-l

474-d.l

474.01

amomo famoda Diofc
amomo efaminato dal

amomo bajtardo

amomo mal'intcfo dal Fuchfìo.

amomo dotir manchi con che fi porta fupplire

amomo.cW fuc virtù ferine da Gal.

ampciitc terra fetirta da Diofc
ampelitetcrtaefammatadal Matth.
ampcIopralTb faitto da Diofc.

ampciopralfo efaminato dal Manh.
ampelopralTo Se file v r tu faine da Gal.

amperloalbcro,Lcggi Oxiacantha
amphisbena ferpen

Diofcoride

amphisbena confiderà» dal Matth.
1 iuucr due tede è cola falla

4301
44*a«i

44.C.1

444.1
44^.1
4f-b.i

781.01

7 8i.a.i

34*.-a.i

341-01

I4**«

frìtti da

S;8.ba
ljS.b.1

amphisbena.& fegni della fua morficatura con ti cara
faitu dal Matth. 839-a.i

ampomclc frutti, Leggi Rouo Ideo
amphodillo ferino da Diofc }66.f.i

a mphodillo co n fiderà lo dal Matth. 3 66.C a
am phod 1 llo,& fucvmù ferme da Gal. .c . 1

amphodillo.&luevirtùfcrinedalManh. 367-b.r-

anacardi,6clorhiftoria& virtù fame dal Manhiolo
iSS.f.x

anacardi,& lorvelenocon'lfegni.cV cóla cura 8oo.ci
anagallidcfctitta da Diofc. ' '»'*•»' 37<5b.i

anagallidcconfideratodai Manli. 376X1
anagallidediduefperie 376X1
anagallidi,& loc virtù ferine da Gal. 376 t.r

anagiro ferinoda Diofc jSj-d.a

anagiroA fua hiftoria ferina dal Matth. < 3 3.01
anagiro minore j$4..c.z

anagiroA* fua virtù feruta da Gal. 554 t i

anagiro mal confidcrato dal Gemerò
"t J4-OI

anchufa di tre foede ferineda Diofc
t
563.01

anchnfaapprcuodiPliniodiquanrofpede ' 564.1x1

anchufecfaminatcdal Matth. 564^.1
anchtife& lor virtù lenite da Gal. 5 6 4. e 1

andachoca che cofa (ia appretto gli Arabi 491.01
& 644-01

androface (crina da Diofc 5 1 8 -d. 1

androfacc cfaminata dal Manh; j 1 8id.i

androfacc,& fua virtù ferma da Gal. 5 1 8.01
androfema fentto da Diofc 5364.1
androfemo confidcrato dal Matth. 5*7-a.i

androfetuo,& fua virtù ferina da Gal. 5 18.01
anemone (crino da Diofc Ì7ì-tt
anemoni di cinque fpede , flc^ loro hiftora ferina dal

Matthiolo J7$f*
anemoni malconfideraredal Orafauola 375-c.i

anemoni mal intcfcdal Rnellio 375-b.i
anemone mal confiderata dal Fnchfio 375-a.i

aneraonc,& fua vinù ferina da Gal. 37 j« t

anethofaino da Diofc 448.b.t

anetho efaminato dal Manh. 448.01
anethoA fue virtù IcrittrdaGal. 448.f i

angelica, fua hi«A' virtù (crina dal Manh. 646.01
angelica domctlca,& faluatiea c+6.t. t

»nguria,& fua tintoria (entra dal Manh. 3 15.e. 1

anguna mal confiderata dal r neh fio 3 14 d.i

angunaA fuc vinù (crine dal Matth. 3 i;.d-i

animale che fa il mufchio cV fua hiftoria. 53.01
animali che non hanno fiele i39-a.i

animali fctoctcomc fi plachino 16.C. 1

animali cheauuclcnanocol mordere, &: coltrafigere-»

ferini da Diofconde - 8iS.f.i

animali amazzati da 1 ferpenti.da i cani rabbiofi, tk da
i folgori,& loro nocumenti 7i5.ci.cv S 1 8-d. 1

animali vclcnofi ferini da Diofc 784-3.

1

animali che fi cibano di cofe velenofe, (è mangiandoli
nuocilino

animali che diuentano rabbiofi

a n 1 iì 1 Mi che nafenno di oua

anifo l&wo da {^ofeuride

anifo& Aia hilt cv' vinù Icritra dal Manh.
anifo& uAvirtù (crina da Gal.

anonule,Lcngt Ononide
arithcmide (crfcta da Diofc,

anthcmidc coifidctata dq

amhcmidL»&. ru«ntù(
arnheini^ccf iiJr\. uni
anihnachccoùfia

Iniiici.-wnal'ii tefadas

ntliiiidcdeleriirada'

anthillidcciaminata dà

anthillidc c'vYuc viruà lcriiì|

• antliillidc uul conlidcram

4
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TAVOLA
antidori che rompono la forza de i veleni fa iir ti d i Dio

fecride 7Sx.b.X

aniicoticoitraaimorfìdc ferpenti velenofi ferirci da

Diotcuride SxS.d.»

antidoti del Matthiolo contrai veleni con le loro de-

fcrituoni 79)>r.a

antidoti come operino pei corpi 787^.1

antidoti preti per auanti giouanopiùchc prcfi dopoal
veleno 7%/Tl

antidoro di granchi ferino da Gal. 8i4-a.x

an ridato di Angue ferino da Gal. 79( 0.1

antidoto marauigliofo contrai Napello 8e8-b.i

antidoto d'Avicenna contra il fiele del Leopar. 3 n.a. i

antidoto di mnehi ferino da Gal. 79J-CX
antidoto di tetra Lemma ferino da Gai. 796.C.1

antimonio ferittod a Diofc 74i-c»

antimonio, & fue virtù ferine da Gal. 74 1 d-x

antimonio Hiacinthino trafparcntc deferirlo dal Mar-
thiolo,& fue vi r i ù , 7 4 1 à 1

antimonio Hiacintbino nò ciTcrveleoofo , aè maligno

come s'ingannano alami >. 741 e.i

antipathccorallo ferino da Diofc. 770-e-t

annpaihccfarninaroda] Manti.

antiffhino ferino da Diofc. 6f7.t-l

amirrlvnoA fiicdiucrfcfpecicdefcrittcdal Matthiolo

anni rfunoA fijg virtù ferine da Gal. 6tp.b.|

antirthinoA fue vmù fcrittcdal Manli. 6j9-a-i

~7i4-ft
antifpodtirfamtnati dal Matth. 7144*4
antifpodi|,& loro vinù ferine da Gal. 7^ci
annfpodij in auanti modi lì faccino 7jf.c.i

antoraA'fua littoria deferirla dal Manti.
ì » J-i WT li_

6 1 4 . d - l

antora ani

amora ,& zcdoana d'Amccnna fono vnacofàme
14.M
edetT-

ma
eparine ferina da Diofc

apari ne efammata dal MatthA fue vinù.

apanncA fnc faculià ferine da Gal.

aphaca lentia da Piote,

aphaca conlidcratadal Manli."

47^d.x
477-a-i

477-b-t

J+od-t

aphacaA VecciaA lor virtù lame da Gal. j4o-c.t

aphacadi Thcophratto 3'7-t-x

a piA loto hiftona ferita dal Manh. xói.ci

apiA loroidmc marauigliolo xét.cTt

api.pcrdcndoficome rifare fi pollino a6)-c-x

a pi,oc lor marariigliola prudenza X6i.a.x

apiA loto induftiu mirabile Xójb-X
a piA vcfpcA lor punturc.Lcggi Vcfpc

apiaitroXcggi MciiìTa

apio ferino da UiuìcT

apio confidcratodal Manh.
apioA lue virtù ferine da Gal.

4Jid.t
4f4ti

apio palu(Uc fermo da Diofc 45 jx.i,

apio paliiltreconfidctato dal Manti. 4(4-b.x

apio montano ferino da Diolc. 45 } j-x

4H-blapio montanoefaimnatodal Manh.
apio nfodi Sardegna, &: lua hiltoru dclerircadal Mat-

thiolo •

?
7 ' ,c,t

apiosicnttodalJiolc. <-.

~
apioselanunatodal Mann. _

696.C.1

apios mal confidcratodal R.K lft,e\'dalFtlch.697.d.i

apiosfalfoA fua hirtorta feriti, dal Matth. 697.^.1

apocino icnpo da Diofc. 6 1 <>.a. 1

apoanocfamuiafafjalMai:. 616.C.1

apooncsòd^faftiTialcniWc Gal. (Jifi.e.x

aqt'il'na.^ti&Aquiieia,'' In (Iona ferina dal Mar-
Ì79C1
*84.f.X

th'Alo. rip-
arabili effifeofa ti

arabica nfetta !*«;

arabica fpinacfaminata dal Mann. 401-f.x

arabidelcrtttada Diolc JfOJ.X
arabideefaminaiadal Manh.
ar.ibidc in Diofc. adulterina ?fo.c.i

aracoA fua hifUoma dal Manh. xg i.f.t

a ri co che cola (la appretto Gai. l8 141.

1

araeodiTheophralo —n——

—

ibi Lm
aranci,& loro hift.fcritta dal Matth. I7tt£l
a rana,oc lor vmu ferma dal Matth- I7i.b.i

arbuto ferino da Diofc.
tK
iSi.c.i

arbuto deferitto dal Matth. 1 Si-c-

*

arotuo ccicnuu oa i

•

iRj 3 1IOj.l.*
1 Hi f 1

arenieniuecni icrmi caj rviarin. 4Q4*e. 1

atciiofcrnto da Diofc. (SjS.d.i

.udiue >nlldcratodal Matth. 6j8.e.i

ar&ioiSc fue virtù feritteda Gal. 6\U.i
arena marina ferina da Diofc 779.d.x

argemonc ferina da Diofc. 37J-d.x

argemonccfaminata dal Manh. 375-e.x

argemoncA lue virtù Icxiaeda Gal. 3 7 6.a.»

argentina herba, <3e(ua hift. ferma dal Man. }6).a.x

argento come fi raffini 744-c.l

argento vino fentto da Lhofc. 750. b.i

argento vino & tua hUtfcritta dal Manli. 7JO.C.X

argento viuo.Ce fua minerà 7 rt.a.i

argéto viuo come cófideratoda gli Alchimiftì 75o.e.x

argento vino breoeniente confiderato da Gal. 7JJ.».i

argento viuo , Se fuoi velenofi ctTcrrj 7 1 J a.x

argento folimato come fi facci . 7f(*Cl
argento folimato,òV fua velenofa natura, acaden ri, no-

cumenti,& aira feruti dal Matth. 9 1 5-e-f. x

aria comcaunclcni 79 1 -e. 1

atinca che cola fi*

6 1 4-e. 1 arifaro ferino da Diofc.

x6g.cx

arifaro dclcnttodal Manh-
arifaro,& fue virtù ferine da Gal.

j66.d.!

^6-c.i

atiftolochia feruta da Diofc jyt.c.a

ariftolochictimeconfidcratcdal Matrh. |y>.b.t

ariftolochiaA fuo frutto mal cólìderata da Pli. j 9x f. 1

anfloloehia clcmatitc non effer differente dalla lottile

*9t-d.

ariitolochia,<S: fue fagliti feritteda Gal

anfloloehia,& fue virtù ferine da Mclìic

i94di
*94-f.I

Anftotilcnell'hiftonadciRico manni mal confide-

rato dal Gichiio 197-a.x

Ann-iganartichc nóhabbinoicenii I figa vita ijti.c.i

Anllonlc inganna rli,cbc la Salamandra non s'abbni-

fq nel fìioco X41.CI

armclhni frutti, Leggi A rmcniachc
"

armenia pietra fenrta da Diofc- 746.a.x

456 e. 1 armenia pietra efaminata dal Matth. 745X1"
armenia pietra feritu da Alcflandro 747-a-i

armenia pteiraA' fue virtù ferine da Actio 747-d.i

armenia pietrai lue vinù IcrutcdaGal. 747-e-l

arineniachc ferme da Uiolc. I6f.f.x

aimemaclic confiderate dal Matth. 169.C.1

armon.aco.Le^t' 1 ^ nioniaco

armoracia fennada Uiolc- x9o.e.x^

armtiracia confiderai» dal Manh. i5»o.f X

arnaboA fiu hiftona lentia dal Matth. ìJÓ.e r

art. fermo da Diofc. 464-a.l

aroconl'dcrato dal Matth.

aro minore deferino dal Manh.
aro,& fue faailtà (ante da Gal. 165.fi

aroA fùc virtù lentie dal Manli. J64.fx
arod'Egitto confiderato dal MaithAfùa hift. 181 f i

arod'fcginonon ellcrlaGiollocalla x8x.f.i

arie meo tra 1 vc.eni con ta cura 81 4-e. t

: Matth. 77$d.i anemifìa maggiore fenrta da Diofc 496. f.x

tipicaifiiufcrau ji D. jIc 40X.CX axtcmiiia minute iciitudaUioic. 497 b.i

alterni-

Google



T A V OLA
arteroina,& fu* fpecie dàmtnata dal Manli. 497-f t

ancmilia mal deforma da Plinio . 497-a.i

anemilia mal cófiderara in più modi dal Braf497-d.i

ancmilia minore inalimela dal Ruellio 498.3.1

artcmilia.defuc virtù coniidcratc dal Manh. 498.1.1

ar rcmn ii, de fua virtù feruta di Gal. 49S.cz
aurina herba , de fua hiftoria , Se virtù feruta dal Mat-

tinolo ji.b.i

afaro fentro da Diofe. } 1 .e. 1

afaroefaminatodalMatth. jr.a.i

afàro,òc(i*r virtù (crine da Mcfiie Ji.e.l

alàrOt&fucfaoiltìlcrmcdaG^I. }uc.i
afaro mal comperata dal brafauola cétra Plìn. 5 i.b. t

afeiro fermo da Diofe.

afcùoeuminatodal Mauh.
*

alciro Si fue virtù (ènne da Gal.

afclcpiadc (crina da Diofe.

afcleptadcefaminatadal Matth.
afdepiade ma Tintela dal Fuchlìo

afclcpiadc de lue virtù ferine da Gai.

afpalatho feruta da Diofe.

afoalathoconfidcratodal Matth.
alpalathomal'intcfodaIRucllio

alpalathoiCk fue virtù ferineda Gai.
afparagofcntioda Diofe

afparagoconfideratodal Matth.
afpa rago.de fue diucrfc fpccic

afparago , de fuc virtù lenite da Plinio , cVTda A 1
1 ice li-

na j07.d.i

afparagoA fue faciliti ferine da Gal. 507.^1
afphalto fentto da Diofe. 9 i* 1

afpùaltocfarainatodalMarth. • 94-a.i

afphaltoA fue virtù ferine da Gal. ?6.f. I

afphodclo, Leggi Amphodillo
afpidt.de lor vclcnc^acadenti,& cura ferini da Diofco-

ride 841.3.1

afpidi.de loro fpecie, cVwicnofi morii ferini dal Mae-
thiolo B4UM

afpidi>de lor hiftoria, morfùra, legni, Se cura feruta dal

Matth. 84id.t
afpido ChelidonioAfuocrudclilIìmo veleno 841 b.i

5)6.d.a

/17-a.a

5<8.e.t

478-b.i

478.01
4?8.d.i

479-a.i

JI.C.I

f i.f.i.

51.D.X

Ji.d.z

}o6.d-i

}oó.(.i

joó.f.a

afpido del corno 837-a-i

84UCI
519.3-1

f'9-e.t

519.C.1

$19*1

Un
afpidi commemorarì da Gal.
afplcnofermo da Diofe.

afblcnocfaminatodal Mann.
afpleno,de fua virtù fentta dal Manh.

pienoA fuc virtù ferine da Gal.

deno mal'intefo da alcuni

|
afpcrclla, Leggi Coda di cauallo

afta odorifcra,de fetida 4710.1
auenzo ferino da Diolc. 411^1
alTcnzo marino,oucro fcriphio (crino da Diofe. 41 i.a.1

aflcnzofantonicofcrmoda Diofe- 41 i.b.a

affcnzopontico fentto da Dtofc. 4ii.d.i

aifenzo Donneo fcritto da Gal. 4 1 t .e. 1

alterno ponncocV fuevinù ferine dal Matth. 41 j.c.i

aflenz marino,oucr fcriphio, de fua hilloria feruta dai

Manti. 4i).f-<

aifenzo marino d'Egitto 41 j.f.i

alfcnzi nitti.de lor virtù (crine dal Mattb> 41 1.01
aflcnzo.de (iic faculta ferinada Gal. 414CI
aula pietra 'erma da Dijfc 77 1 -ci

alfia pietra dammara dal Manh, 77 1 .a-

1

altiapictra.de fiuhift.de virtù fcrinada Gal. 771A.X
ailacopeicc commemorato dal Matth. aoó.di
after Attico fermo da Diofe 643 e. 1

after Attico conlidcratodal Matth. 648.d.i

alter Attico.defueviitùfcnttcdaGal. 649.C.1

afte r Atticoma ì

'1 ntefo da Serap. 649.3. t

aftragalu fermo da Diofe. J9»e.t
aitragalocfaminatodal Matth. J^x-ft

aftcagaIodcfue»irràfcnttcda.Gal. t?i-a.a

afturcouerpinnccommeraoratedal Matth. 101. d.»

athanafia, Leggi Tanaceto
athera ferina da Diofe. 171. a.t

atheraefaroinata dal Matth. 17 i.a.l

atramento librano fermo da Diofe. 7Si.d-x

atramento fuioriO) Leggi Calcantho
attratilc lenita da Diofe. 479.3.1

amatile confiderata dal Matth. 479-c I

atriplice fentto da Diofe. z99.e.t

atnplicc eliminato dal Matth. « 199-f-i

atnplicc faluatico.de fuc fpecie ferine dal Man. »oo.d. t

atriplice marino, de fua hiftoria ferina dal Mattbiolo
joo.c.i

attiplice,& fue facilità fcrittc da Gal. joi d.i

auellane ferine da Diofe. 1 89-c-i

aucllancconlideratc dal Matth. t ip d.t

auellane Indiane di più (pece de feri tre dal Mat.188.ci

aucllanc, de lor virtù ferine da Gal. 1 89.fr
auelcnati come fi debbi no cibare 79**-*

gannarfi nella manna conrra Gal. 78.d.a>

lirfefo cótra'l Fuchlìo nelle giuggiole. iSi.e.i

ameenna contra GaLne i piftacchi 1 8 t.b. »

auiccnna intorno al zuccaro mai'iatcibdal Manardo
aéi.d.i

auicenna difefò nella ruta faluatica contra '1 Fuchlìo.

4}S».c. 1

auicenna difefo nel Napello contra '1 Fuchlìo 6
1 } a.r

auicennacontraGal.nclCoriandro 451.3.1

auorio ferino da Diofe. a 1 6.d. c

auonoefaminatodalMtth. xitf.e.i

attortole fuc facilità xj7.d.i

auorio come lì riduca in parta .-éc+a.*

autori cómenditi da Gal.nella materia de (èmpi. 4 d. 1

auucncnze intorno a i vali ouc li tengono i cbi 790X-1

auucncnze intorno a 1 cibi per caula de 1 veleni.& qua-

li debbino cucre 1 cuochi. 790 ci

auucrtcnzc intornoa 1 leni, de veftjmenti ouc Ila fofpct

to di veleno 790^.1
auucncnze intorno a gli attiri che gouernano gli hur>

rami rabbiofi 815. f.x

auuertenzc intorno alle medicine Iblutiuc che fi danno

agli arrabbiati 8xjd.i
auueneze ìtorno a i cani ouc fi teme di rabbia. 8ia-b.a

atuicnézc itotno al fucchiar de 1 morfi vclenofi 818.C. z

azadarachcd'Auicenna iyi.d.1

azadarachc, de (ilo veleno, Se remedij (crini dal Mat-

thiolo 8oj.e.a

azaroloalbcro.de fua hiftoria ferina dal Matth. 17j.fi

BAaras pianta di marauigliofa virtù ferina da Iofe-

pho 6oi.f.i

bacchare (crina da Diofe. 4$J-b-i

baccharc efanunan dal Manh. 4 J J -a. 1

baccharceflcr propria di Diofcoridc, de non agguinta-

iiidaalm.contrarAnguillari 4if f*
bacchare mal contìdetata dal Leoniccno, de dal Brafa-

uola 4JJ-da
baicoche, Leggi Arrneniache.

bagiia.de tio albero , de hiftona ferita dal MatthicJo,

leggi Oxiacantha.

bagolaro 1 Ibcro, Leggi Loto albero.

balatirtioKrino da Diofcoridc. Ijj>.ca

balanini riammali da; Manli. KSo.c.t

balla.oncrpalia marina che colafià. >' 769.fi

ballote ferme d^Dmfc.
* 4&6*.t

ballotecfaminatedalMatih. ' 486.H1

ballorc.defucviriùfcùttc da Pjo'o s'^f', / 486.d.»

balfamina.de (ila hillo»-: 'cima dal Nlà^" 704 d. 1

balfamina.de fua vinù fama dal kauh»,^ 7C4-f-

»

tóilfamina d'altra fpety/tdu hiWriaJcntu dal Mai.
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biffano Caino da Diofc. 49.0

1

balfamoconfidcrato dal Manti. 4 r;r-i

Ixilfamo perche non fa più in Grodca jc b.i

bai fimo non fi rroua (è non in Egitto al Cairo 5 o b. 1

balfarno.cVfiia hiftona feruta da Theofr. 50.01

balCamo.óc fuc virtù (crine da Gal. jo-ct

balfamoouc manchi che cola fupplifca fo.d.i

balfano arti finaleA il modo di farlo ferino dal Mat-

thiolo 51.0.1

bi 1 famo artificiale A' fuc virtù fcritte dal Matth. f t.d.i

balfamonoouoporuiodairindie 50.fi
bambagia , fiia hirtoria.fif^virtù ferina dal Mattinoli

178. f i.Si roj.b.1

barba d. becco Centra da Diofc. JJJ-b.t

barba di becco confid. dai Matth. JJJ-ci
barba SiIoana 5i5-fi
barboni pc fei . aio.c t

banlieu ferino da Diofc. JJi-f-

«

bafilico confid. dal Matth. 331.0.1

bafilicocangiarfiinSerpollo j)jc.i

bali lieo non generare gli feorpioni 5 3 t.f 1

bafilicoA die virtù ferine da Gal. 3 j jfi
ba (The j garìophilato nul'inte io da i frati commentato

ridiMefue. JJiti
bafilico malfateti) dal Brafanola Jjlcl
bau lieo falliarico ferino da Diofc. fOd.u.t

bafilico faluaticocfam.dal Matth. 566.C.I

bafilico acquatico ferino da Diofc jóó.d-i

bafilicoacqnanco cf.im.dal Matth. 566.CI

b a f 1 11 co ferpenreA fuo veleno (crino da Diofe 8 4u t

bafìhfcoA (óa varia hiftona 841.1!.

1

bafihfcoA opinion falla dei volgo intorno alla fua na-

tura 845.0.1

barraci 1 io, Leggi Ranuncolo
tampona pefcc, Leggi Torpedine

batti feciila JT9.fl

batti Cuocere Jiy-Ci

bdclliofcTittoda Diofc. 74c.i

bdellioefaminatodal Matth. 74-e.i

bdel Ilo,& fue virtù fcritte da Gal. 7 5 -d-

1

bdcllio lincerò rarifumo in Italia 74 f.i

bdel lio,& fua tintoria feruta da Plinio 7 f b. 1

bdcllio di palma 75«e.i

bdelliodel Paradifòterrcftre 7 f.a-i

bedeguar 401.01

belgioino 471--C.1

bel lis, (Ha hi ilo ria 8c fperie fc r ir t a dal Matth. 5 2 4. f 1

behen biancoA rodo, de loro hiftona feruta dai Mat-
th. 681.01

ben Arabico>Legei Ghianda vnguentaria

beo ferinoda Medie 779-f 1

berbena,Leggi Vetbenaca

berbero, Leggi Oxiacantha

beta, Leggi bietola

betonica lenita da Diofc. 540.0

1

betonica efam. dal Matth. 54°«f 1

betonici, & fua virtù ferina da Antonio Mufa Medico
di Cciarc Augufto 540X1.

betonicaA fue virtù (crineda Gal. 54' e.

2

bctulaA fua hiftona faina dal Matth. 1 1 i.e.i

bctula hi la corteoa bituminola tn.d.i
bctulaA fuc virtù ferine dal Manti. . in.e.i

Bczahar pierra>ct fua hiftona oc virtù fcrirudal Mitth.'

•

755-b.a.'

bianca fptna, Legga Spina bianca •

bidone 1 «
"

- or •

biedone > Leggi Bl.to

bietola bunìa, oc
1

nera fetitta da Diofc. j 04. f. t

bietola roda.cìi, fin hiftona li -rtadal Matth* J04.CÌ
bietole,*: lorvinùfcnttcdaGaJ. 504X1.
bietola (alitabea 305.C.Z

biondella
,Leggi Ccntau i ..un ore

brra, Leggi Cenioià

Bislingua, Leggi Hippogloflb

Bifmalua, Leggi Alerà

bidonaA fua hiftona feruta dal Matth. 54 :f «

hi Ilo ria,& fua vinù ferina dal Matth . 54 1 -f- 1

bitume (critto da Diofc. 9Jei
bmimcconfìderato dal Manti. 94-a.t

bitume, fua hiftoriadc virtù (crine da Gal. 96.fl
bitume chiamato N-iphrha ferino da Diofc. v i.e.i

bitume chiama io NaphthaA fue marauigliofc (acuità

(crine dal Matth. 94.fi

btattana bctba,& fua bidona& virtù fetitta dal Mat-
tinoli 6 5 7.ci

blatte bifantis.leggi Vnghie odorate

blatte dei molini (crine la Diofc. 2 19.ci
blatte de i molini confid. dal Mann. a : 9 d . 1

blittodefcntto da Diofc. 196.0.1

binoA fue fbecic confid- dal Matth. 296.01
bdtoA die faciliti fante da Cai. 197>d.X

boloarmenoA fua hiftona (crina da Gal . 7 54 e. 1

&755.e.i
boloarmeno volgare che cofà io. 751.21
bonaga, Leggi Anonide
bomfactaXeggi Hippoglo(fo

bono ben rico qua! pia nta (la appiedò a i Tedcfrhi , Se
fua hiftona (crina dal Matth. 165.01

boraccLeggi Cbn(bcolla.

borracineA fua hiftona ferina dal Manli. £5441.1
bolTo.oefua hift.&vinùfcrinadal Matth. itp.d.i

borirò,Leggi Botino

botri ferino da Diofc. 499*d.i
borri& (ite virtù (crine dal Matth. 499-f1
botri confid. dal Matth. 499.02
botriA fuc (acuiti ferineda Paulo «oo.d.t
bottctcrrcftri.&paluftri ferme da Diofc. 8i;-b.t
bonc,& lorvclcnofa natura 815^-1
botte mal confidcratc dal Mundclla S15.C1
botte come inferrino le hetbe Si 5. e. 2

b 0 turo ferino da Diofc. 2 4 S. f. 2

bororoA fiic virtù fcritte dal Matth. : 4 9 f-

1

bocuroA fuc facoltà ferineda Gal. 149-fi
botinoA fua diligine ferinada Diofc. 149. a. 2

braglia che cofà fu 5 44 a i

branca 01 (ina, Leggi Acantho

b radica ferina da Diofc. toi.a.i

braflìca domedicaA fua fpetie,& hift. ferina dal Mat-
tinoli. J02.&I

braflìcaA (iie facultà ferine da Gal. tct.e.i

braflìcaA file virtù ferine dal Matth. 30,-0-2

braflìca faiuanca fcritta da Diofc. joi. d.t

braflìca faiuanca efam. dal Matth. joj-b.t
bradica marina (crina da Diofc. ;oi.d.i

braflìca marina efam. dal Manh. $044.1
braifica marina mal con lid.dal Ruell 10 to+d- t

braflìca marina nó eflerc il cachilede gli Arabi. 504.^1
braflìca marina, Oc fue vinù fcritte dal Matth. 5044.1
brionia, Leggi Vite bianca

brionia tra 1 veleni con la cura de i (boi nocumenti feri 1

ta dal Matth. 81 -.01

britanica Centra da Diofc. 5 4 1 . f. 2

britanicarfaminata dal Manh. 54i-d.<

bnunicaA* Tua hift.rccitata da Plinto 54 1 d. 1

britanicaAfuevinùfcrittedaGal. 54)4.1
brodo di pelèi ferino da Diofc. n8.c.a
brodo di pefo efam. dai Matth. n8.d.2
bromo ferino da Diofc. 66 3-M
bromo efaminato dal Manh. 6<Jj.b.i

bruchi, Leggi Cantarelle

bruchi de pini tra ivdcnifcrim da Diofc - 7984.1
brnein de piniA loro nocumenti con la cura (crina da
.DiofcA dal Matth. 79S.fi

bucane ferine da Diofc» zoo.a.1
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ioo.e.t

6jJ.b.X
éjj-e.x

(>j4-f.i

<S<4.f.l

j<S7.e.i

3&7-a-x

J67.C.X

j«8.b.x

ÓJl.C.X

6jx.f.x

6cj.a.i

•con fiderai e Hil Manli,

buglorta ferina da Diofe.

bugloffa ciano, dal Manh.
buglorta ferma da Auicrruu ,

buglorta& lue virtù feri tre da Gal.

buglorta volgarcditrcfpeoe

aorte, «cfoe virtù famedi! Matth.

o mangiaiiuo ferino da Diofe.

bulbo vomitorìo ferino da Di ufo

bulbi confidenti dal Matth.

bulbi,* loro virtù ferine da Gal.

bunio fallo (crino da Diofe.

bnnio fenico da Diofe.

bunio etam.dal Matth.

bunio* fue facilita faitteda Gal.

buoi morti di morbo com "i n fet 1 1 no chi li fcoroca_.

.

78j.d.x

buphrha
I
m o ferino da Diofe. J *4*«« 1

buphthalmoconfidcrato dal Matth- t.i

bu più ha imo,* fue facultà ferine da GaU jz+.c.i

buprefb animali,
"

duito> L.C22I Boturo

burlar«fton$,&fuahiftfcflttadalM«th. jjo*i

CAcalia ferina da Diofe. «fx.f.1

Cacalia confi d era ta dal Matth. éjx.a.x

cacalia& lue vi;?ù ferine da Gal. 6jx.c.x

cat»treppola,checofafiainTofcana 4io.a.i

caditi fermo da Diofe. 4&4»b.i

cachrichecofàfia

cadmia ferina da Diofe. 7 J x.c. 1

cadmia* fua hiforiaferittadal Manh. 7J"«*
cadmia& Tua hirtoria ferina da Galeno 7 J J a. 1

cadmia& Tua hirtoria ferina da Plinio 7JJ^i
cadmia Botntc, Piaci te,& Calamite 7 j t.f.x

cadmia invfo in luogo di porapholige 7 3

cagli di diuerfi animali ferini da Diofe. xrx.b.i

cagli euaminau dal Maohioli x;x.c. 1

cagli& loro facultà ferine da Gal xtx.fi

caglio di cane nella cura del cane rabbiofo ;
8 17^.1

calamandrina, Leggi Chamedrio
calamari pefei

calamuitha di tre fpetie ferina da Diofe.

calamintba confidcrata dal Manli,
calamintha,Se fuc virtù ferineda Gal.

calamintha maleconfidcrata dal Brafauola

calaminthamalcinrefadal Ruellio

calamia pietra,Leggi Magnete
calamo odorato ferino da Diofe.

calamo odorato,* fua hiftotia ferina da Theof. 48.f. 1

calamo odorato effeminato dal Matth. 48.6

1

calamo odorato malarnctc tnrefodal Brafiutola 48.C 1

calamo odorato volgare non efler il icgitimo con tra ti

Fuchfio 49*a.l

calamo odorato& fue virtù ferine da Gal.

I 1 9-C.

1

4X7^r.I

4X7.CI
4x8.f.x

4x7.fi
4x8*. 1

48.D.1

calàfraga, Leggi Empeno
calcina viua fenna da Diofe. 76>.b.x

767A.Ì.
7$7.e.x

frai veleni,Leggi Orpimento
calendola, Leggi Calti»

calli delle gambe de catulli ferini da Diofe. x 1 1. ci
calli delle gàbc decaualli ertami nati dal Man. x j i.d.i

callitTÌco,oueroGallitrico,Leggi Hormino
ci tha confidcrata dal Mann.* fin hift.

camamil la, Leggi Anthemidc
cambrortcne.Lcggi Liguftro

camphora,* fua hift.fcntta dal Matth.

camphora come fi faccia bianca

campitura lincerà come li conofea.

camphora (incera carne fi conferai

camphotaA (ha natura»* virtù

89.0.1

8o.d.i

85».d.i.

camphora non eflcr fpeae di bitnme contra il Fuchfio

.

& altri 8S.C.1

camphora malamente confid. dal Plateario 8?.f«

4ijd.x
jtx-d.x

JJl.f.X

jji.e.x

iii.e.i

Jjjb.x
Siiti
JJ.C.1
jj.d.x

cananei che colà fia

canape ferina da Diofe.

canape effeminata dal Mann,
canape faluatica ferina da Diofe.

canapefaluaticacfaminatadal Matth.

canape,'* fue (acuità ferine da Gai-

canape,* lue virtù ferine dal Matth.

rancamo ferino da Diofe.

cancamo eliminato dal Matth.

cancelli pefei* lorohiftona porla dal Manh. xo8.f.x

cane rabbiofo,* virtù del fuo fegato fermo da Diofe

xj6.c.x

cane rabbiofo,* fegni della fua rabbia 8x i.f.x

cane rabbiofo *(ùa vclcnofa natura ferita dal Matth.

8xx.d.i

cani perche cauli diuenri no rabbiofi 812.d.i

cani rabbiofiA rimedi del loro veleno di Dici'. 8 M-b.i

cani rabbiofi,* rimedi del lor veleno del Matt.8 i+f. 1

canna ferina da Diofe. iij.c.x

canna,* fua hift. ferina dal Matth. 1 1 jx.x

canne* loro facultà ferine da Gal. n6.e.x

canne de cui cannoni fe ne ranno barche 1 1 6.f.i

canne Indiane

canne nimiche della felce

canne amiartìme de gli fparagi

canella, Leggi Cinnamomo
cantarelle feritte da Diofe.

cantarcllcefeminaiedal Manh.
cantarelle male apparecchiarli da molti

cantarelle ferine da Gal.

cantarelle prefe per bocca,* loro veleno, nocumenti,*

accidenti con la cura ferina da Diofe. 7SW>-a.x

canute!le* loro nocumento ferine dai Marth.796.f-x

cantarelle,* rimedi del loro veleno ferita dal Matth.

7j>7.d.i

I lO.i I.& I I7.t".l

116.fi

ntf.f.i

X40.d.i

X40.d.x

capo di latte

capitoni pefei

cappari feruti da Diofe.

cappari clàminatidal Matth.

ca ppari come fi (emiliano

cappari* lor virtù fentteda Gal.

cappe marine

capptià

caprifoglio

capriola nerba

xjo.b.i

xi7-d.t

jo>f.f

37ca.i
37ob.-i

xox.e.i

jox.fjx

JJ4-&
j68.c.»

7CH.d.i

carbone 85.&X

carciofi* loro hiftoria polla dal Manh. 404^.1
carcioficomenafchinofenzafpinc 404.fi

cardamomo ferino da Diofe 14. a. 1

cardamomo volgare di più fpcrie x4.f1

cardomomo* fua hirt.polta dal Matth. 14. f-x

cardamomo* fue fpene porte da Plinio • xt^.i

& lue vinù ferine da. Gal. aj.ci

ouc manchi, che cofa fupplifca xt^.i

..jmonialcfam.dal Ruellio,* dal Fuch. xj.ax

cardamomo mal mtefo da 1 frati cómcn.di Mcf. 1j a.x

cardoocelto,Lcggi Scncao

cafdonidamiangiarc. . 404.C.1

cardo ferino da Diofe. ^ * 401^.1

7H.b.l cardo efaminat.dal Maith. « « 40j.fi

cardo,* fuc virtù fentte da Gal.

.ardi& loro (pece vane porte dal Matth.

cardi & lor virtù feritte dal Manh. '*V
cardo benedetto,* fua bift. porta dal Manh.
cardotanto •

%
"r"l

catdoncello

40j.fi

4cH.a.x

40j.fi
40+.a.i

4$o.a.i

480.3.1

480.3.1.

cardo di S*MariaA fua hifet virtù fer.dal Mat.4o8.a.i
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cardiaci &<ba hi ftoria porta dal Matth. 617.ti
ca rima, Leggi Chameleonc bianco

carni come fi confermino lungamente i .'..2.

1

caini come diucnnno velcnofc 8 1 S.d. 1

carni Si rimedi del loiovclcno 818.C.1

carni moTtidnc 8tS.d. x

caro herba ferma da Diofc. 447..!. 1.

caro confidcr.no dal Matth. 447 .ex
caro& fiievirrù ferine da Gal. 448.3.1

carobcLcggi Silique

caroteA loro e'limi nationc ferir» dal Math. 444 a.X

carote non cflcre il Behem bianco & rollio fecondo la

falla opinioned'alcuni 44<-b.i

carpafj fi ai veleni fermo da Diofc. « 803. f.x

carpal'nconfidcratodal Matth. 804-a t

cai pefiock fua hilìona porta da Gal. 34-d.i

carpello confidcrato dal March. )4-d.i

carpello non etlcrc le Cubebe, conrra la opinionedcl

Fuchfio.dtl Riiellio.d'HcrmjUo, icTdcfrati com-
mentatori di Mefite 5 4-b. 1

catpcfiocV fnc vii tù kii ne da Gal. i+.d. 1

carpino A' fua Introna ferina dal Matth. 1 14.C 1

carpobatfamo fermo da Diofc 49-b.x

carpobalfamocfaminaiodal Matth. to.a-x

carpobalfimooue manchi chccofafupplùca jo.d.x

carchabalfàmo, Leggi Cnico

caruio, Leggi Caro

calcio (crino dj Diofc. 148 d.x

cafeio confidcrato dal Matth. 1 cac. 1

ci tei o vecchio l <o.c 1

Calco di Vacca lto.a.X

calcio di Bufalo 150.3.

x

cafeio di Pecora z jo.f. 1

calcio di Capra ìfo.a.x

calcio frefeo itaci
calco di meM tempo ìjo.f.i

cafeioA fuc virtù lentie da Gai. ifo.d. 1

cafciomaizolino Xfo.fi

calcio rauaggiolo xjo.a.i

cafiinterueniuia molti 78j.d.x

cafo inierucntuo a vn vii [ano chema ngiò inanertemé-

tc le radia del la Ciana 8ox.d. x

cafu intcruenutoa vn conradino con vn ferpe 786.3. t

cafo accaduto in Fiorenza in vn conuento di frati per
* vn ragno caduto nella pignata 790.0*.

I

cafo di rabbia accaduto in Trento 8iz.f.x

cafoaccadutoin vuagérildonnaconta Cia1ta.8c2.cx

cafo accaduto in Gonna in vn frate che mang ò la Ci-
cuta 8ox.f.x

cafo accaduto a due ciurmadori in Pemgta 8 i 1 .b.x

cafo d'vn villano morfa da vn Afpido 78tf.f.i

cafoauenuioa vn pallore pcrcolTo da quel ferpe n te che

chiamano 1 Greci Acontta 8)3.e.i

caflìa odorata ferina da Diofc t7.fr. 1

calila odorata confiderau dal Matth. 3 S.d. 1

calila odorata non ctTcr quella delle ghirlande j8.f. 1

calila fi muta in cinnamomo ap.f.a

calila fiilula qua I Ila appretto a i G reci 40.1". 1

calila odorata & fiu h ilio ria polla da Plinio 40-c 1

calila odorata& fua hi (tona fuma da Thcofr. 40.C 1

caflìa odoiata quale fu la vera )9 fx
caflìa odi tata fV Tue vinù ferine da Gal. 4x.d.x

caflìa (ùlutiua& liiahiltona polla dal Mattb. 4 j.b-

1

calila 10IIKIU.1&. Ine virtù ferme da Mcftic • 4J.a,x

callagric fcrittc-da Diofc 1 job. x

caltagncconllderatcdal Matth. 150 e.x

cafiagne maanarfi in tannaA' farfene pane 1 ro.f.x

call.ignccijualiincd'altra (pene 1 5 t.b-

1

ca (lagne & fiic faailtà narrate A 1 Gal. 1 j 1 .1.1

callagne èV fuevirtù pulie dal Matth- 15 i.f.i

caltoxco (crino da Diofc xxt.d.»
wftorco «5é fua hittoita feruta dal Manli. 1 m.f.i

ca lloreo de! comma ne vfo.ne dell'antico non fono i re-

fticoli de l'animale xxx.d.i

caftoreocome fi fophitlichi xxx.f.x

ci Ilo reo & Ine facilita ferine da Gai. llj.b-i

caftoreo&fuefacultà ferine da Plinio xxi.b-i

Ca (lo 1 eo cV fue virtù lenite dal Matth. x z J . 1 . z

caitoreo cattiuo,& fua velenofa naturai coti la arra po-

lla dal Matth. Sn.d.x
cali rangola, Leggi Galiopfi

caianance ferina da Diolc. 6 co.ci

catananceefaininata dal Match. 6 1 p.d. 1

catalogo de i (empiici che vagllono alli veleni 791.2.1

Catapuria,Leggi Lathiri

Catoblepa animale mortifero ferino da Plin. 84? a. 1

caucahde ferina da Diofc. J5 l a I

caiicalidcefaminatadal Matth. 3 3 i-ct

c.:ucahdc cV fuc virtù (enne dal Matth. 3 J
t-f-

r

caucalidc &fue faculta ferine da Gal. j j t.f-t

cauda equina, Leggi Codadi cauallo

cautele che vfar il debbono con ira I veleni. 789.0*1

cauolo.Leggi Braflìca

cauleche fanno genera re i m era 1 1
1A le pietre 7 1 4-d . 1

cauterio Si fue vnlità nel morfèi de i cani rabbiofi como-

derate dal Matth. Sieda
ceri feri ni da Diofc 2 7 9 c 1

ceti con (idi ran dal Matth A' fiia hi ftoria 179>d>l

cecie* fue virtù (crine da Gal. 179-*-*

ceci & lue faailtà ferine da Aerio 279.2.

1

eco A rietini quali fieno i7P.f.i

e ci fa Ina neiA loro hifloria ferina dal Marth. i9o.ci

ceciA fuc virtù ferine dal Manli- x8oa.i

cecilia,Leggi Amphishcna
crdrelate a'bcroóc fua Imi. porta da Plinio loi.tvt

cedri alberi quando in Italia. 170.bi
cedri fnitn fenili da Diofc. i66a.i

cedri frutti Si loro In (L'ama dal Manti. 170.CI

cedn front come fi confcrumo (ani 171.3.1

cedri SC loro foglie male interpretale dal Gazza in

Theofrafto I7ad.i

cedri truci & lor vinù ferine dal Marth. 17 i-b. 1

cedri frutti Se fot faailtà ferine da Gal 171.01

cedri oucnalcono in Italia migliori i7°-f- 1

cedria ferina da Diofcoride loi.b.f

cedi u elan.inata dal Manti. IO}.d.l

ccdnamalconflderatat al Dcllonto - iocci
ccdnde frutti fenm da Diofc. ioi.b.i

ecdridc frutti feruti da Gal. 104.CI

cedro albero ferino da Diofc. iot.b-1

cedro &: fua hili-rcl) tutu dal Matth. 101. f.r

cedro maggiore di due fpetie , Se lor hifloria ferina da_

Plinio iox.b.1

cedroA'cedrldaA lor virtù leu tre da Gal. 104.1.1

cedro del monte Achlantico fermo da Plinio 1 0 3 e. 1

cedro minore chiamato l'hcnicio delirino dal Mat-

tinolo ' IOZ.C-*

cedro Lido ferino da! medefimo al medefimo luogo,

cede nc!la,LtggiMelilfa

ce fagliom Se loro I ti (t. polì a dal Matth. 7; • f-

1

celtico Nardo,Leggi Nardo
cenchro ferpcntcA fuo ve'eno ferino da Di ole 84 « -f- 1

ccnchroferpenteconfidctatoda: Matth. 841. b-x

ceochrofrrpentecx rinicdij del veleno 841.3.1

cencrefenna da Diofc. 768.C.1

cenere confederata dal Matth. 76K.d.|

cenerei fua raculrà ferma da Gal. 768-d.t

• cenrafìrea maggiore lentia da Diofc. *9j.b-i

ccntanrea n.aggiorcconlìdcraradal Matth. j?<-d 1

e rnaatc ,« maggiore male intifa dal Brafauola 3 ji 5 .e. 1

ccntauica maggiore mal dcletma da Mefite $yù.c 1

ccntaurca mag<jioie& fuc vinù polle dal Mar. 39&1 • 1

cenrau rea maggiorjj*.' fue facilità polle da Gal. 3 yr>.a.i

centaerca minore iai'ua daDiofc }vt>.d.x

ccnuuica
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cenatimi minore efamina» da! Manli. 397-d.t

cenuurea minore& Toc virtù fcritte dal Matth. 5?7-e-i

cenuurea mioore 8c Tue faciliti polle da Gal. j 9 7. f. t

ccnrincrbia» Leggi Piantagine

.Leggi Poligono

, LcggiAIfmc
ccpea ferita da Diofc, J35-a-i

ccpea efaminaa dal Manli. fìS*' 1

ccpca&foe virtù fcritteda Paulo Sl$*&
cera ferita da Diofc. iói.b.a

cera confideràta dal Maah. i6u(.i

cera &fua virtù ferita da Gal. 161.f.x

ceraia ferpeote, Se fuo velenopolloda Otofcoridc eoa

, la cura 841.01

cerarti, & Olomorfo mortile, conlirimedij porli dal

Matth. 84id.i
ceralla.&fuahiftoria ferita da Actio 841.ci
cercisdiThcophraflo 1051.C1

ccroioglio.&fua hilloria ferituial Matth. 3 ip.d.x

cerofoglio,& fua virtù porla dal Manti. j }o.a. f

cerofoglio differente dal chcrophulo di Plin. }i9-a
cerotto di Gal. ne i morii del cane rabbiofo 814.01

cerretani come ingannino con le mandragole 604. f. 1

cerretanicome truttlno il mondo mangiando publica-

cameme il veleno 7PJ-a.«

cerretani come alle volte ingannino i Medici quantun-

.. qnepeuti , 79ì-ct

ccircum loro fecondo inganno 72>}.e.i

cenata herba porla dal Matth. 544-a-

1

cerro Sugero& fiia hift-fcrmadal Manli. 1 o.b.i

ccruello di gatto , & la cura del fuo nocumento (crino

dalMatth, 8n.d.i

cerai 6t loro hifloria ferita dal Manh. t38.su t

cerui,& lor corno.fc fuc virtù ferine da Diofc i77-f- 1

ceraia lormembro gcnialc,& fuc virtù fcritte da Dio
Rotule 13IJLI

eetui Se lorverga eliminata dal Matth. *$*•*•>

cerai viuono lunghiffimo tempo 138.C.1

ccnu Se loro età conofeerfia i rami delle corna n 8
.
f. t

cerai paflano il mare a)8.d.a

cetuì fono in Africa conta A n itotele Si Plin. a )8.f.&

ccrui in A dui a hanno nellacodavn ve! e.mort. 1 j 9. d 1

cerai hanno ne gl'angoli de gli occhi vna fordidczza_>

come cera .mirabile contrai veleni ferini da Scribo-

13*01
xij.f.a

ajj.a.a

i68.a.i

168.D.1

168.C1
747-fi

747-a-i

748.C1

74f.d.i

74J-b.|

74J.D.I

809.01

nio Largo
cerai& loro graffo

cerai& midolla delle loro oda
cerai (ìa

ccruogia conlìderaadai Matth.

cetuogia imbriaca come fa il vino

cerulea pietra feruta da Diofc.

cerulea pietra corniciata dal Manli.

cerulea pietra Se fuc vinù ferme da Gal.

cenifa lentia da Diofc.

cerala con fide rata dal Matth. .

cerufa ferma da Gal.

cenifa connumcraa tai veleni da Diofc
cerufa &fuoi nocumenti con la cura faina da Di uRo-

ride 8o*d.i

cerufa & fua velenatione ferina dal Matth. con lactu-a

8op.e.i

Cedron ferino da Diofe. 1

ectraehi Leggi Afpleno

chalcantho Icrmo da Diofe. 756.0.1

chalcantho cfàminatodal Matth. ° 7;6.d.(

chalcantho& fuc virtù ferme da Gal. ' "*f;6.d*i

chalcatho Si fuo olio Se virtù ferine dal Matth. 757-ci
chalcantho minerale • 7f6.f.i

chalcantho fi conuerte in dulciti 7 5

7

.1 1 . Se 7 5 S.c. a

chalciti deferino da Diofc 757-f*
chalciti.& melantcria ferittj da Gal. 758.fi

chaiciuconfidcratodalMauh.

ci ìa I cui trasformarli in mifi 7/8.6.1

chamamilla,Leggi Anthcmide
chame ferìtte da Diofc 101.C t

ebame cfaminate dal Manh. ioi.d.1

chameceafo ferino dal Manh. ii»4.f.t

chamcalfo deferino da Diofc tfjj.b.1

chamcciffocfaniinaro dal Mann. 65 3.0 1

chamcciifo Si (he vi rtù ferine da Gal. 6 5 jx. 1

chamedaphne defenna da Diofc. 668.a. t

cliaincdaphiKConfìdcrata dal Matth. 66i f-

1

chamedaphne,& fue facultà ferine da Gal. C63.ci
cluni ed n o deferirlo da Diofc 841. f. 1

chamedrioefaminato dal Matth. 48 j.e. 1

chamedrio feròdo Se fua hi(l.polla dal Matth. 48 f.e.x

chamedrio fecondo mal cófìderato dal Tago 48 1 .e.i

chamedrio Si fue acuita ferine da Gal. 48 j. f.i

chamedrio Si virtù dcll'vno , ÓC^. dell'altro feri tto dal

Mattatolo 483.01
chamelea deferita da Diofc 69 i c. 1

chamelea efaminaa dal Matth. 65»1.01

chamelea Si Tlumeleaconfufàmentc ferita da gli Ara
bi 6<jtx.i

chamelea feritada Mcfue 693.01
cbaraelea,& fue facultà ferine da Gal. 69 ì •* *

chamelea fa i veleni , Se fuoi nocumenti » con la cura-

ferina dal Manli. 8i7-c.i

chamclconc animale Si dia hilloria & virtù ferine dal

Matth. 145 -d - 1.& 1 4 s
b. 1

chameleonc bianco deferino da Diofe. j97*d. 1

chamcleone bianco confìdeato dal Manh* Jj>8.d. 1

chameleonc nero fermo da Diofe. 397-c*
chamcleone nero efàminato dal Matth. 398.01
charoelconi Si loro hirUccitata da Theophr. 399 b.»

chameleonc nero commemoratoda Diofcta 1 veleni.

con la cura 8oSd.i

chamelconi confutamele deferirtida gli Arabi } 9 9 a .
2.

chameleuca ferina da Diofc. 65j.fi

charoelcuca confideaa dal Manh. Cu.t. 1

chameleuca &fue vinù ferine da Gal. 653^.1
chamepitio deferitto da Diofc $ 38.D. 1

chamcpitio cfàminatodal Manh. e 38.01

chamepitio& fuc vinù poftedal Matth. 5 J9.d.l

chamepitio Se fuc facultà ferineda Gal. 5 J5>.d. a

cbameripbe& fua hiflonaferina dal Manh. 1 f6.f.x

chameriphe ferina da Thcoph. I57.d.i

diam elìce ferinada Diofc 6po.f. I
cham e lì ce efaminaa dal Manh. 65» 1 .a. 1

chamefice.&rae acuità ferine da Gal. 6914.1
charabe, Leggi Succino

cheiri, Leggi Leucoio

chelidon ìa maggiore ferina da Diofe. }7S- f 1

chelidonia minore feruta da Diofe. j8o.f 1

chelidonia maggioreconfideaa dal Mann. 3 7 9- e. 1

chelidonia minore efaminata dal Matth. 38 1 .a. t

chelidonia fu trottata dalle Rondine 375» a.a

chelidonia minore& fue vinù pofleda Gal. 58 i.f. 1

chelidonia minore maCintefa dal Fuchfio 38 1 .da

chelidonia mal confideaa da gli Alchimifti i79ci
chelidonia ferpStc Si fuo micidialiffimo veleno 841.CI

che cola gioua a 1 Principi ferii fere la credenza de 1 a-
bi 789-ci

chevia debbino tenerci Principi chedubiuno di ve-

leno -. 789C.1
chermes, Leggi Grana da ti liscie

chennefino no effergomma d'albero córra al .Fuchfio

56.CI
chermefinonon efferc il chermes degli Aabicontrai
Fan commenatori di Mcfue 58u.fi

chcrfeaafpido
m

S4IX.1
chcrtada,& fua vclcnofa namra S41.CÌ.1

cherua maggiore,Leggi Ricino

chcrua minore. Leggi Lathiri

v

eh»
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chia terra ferina da Dìofcoride 78o.d.x

Chi» terra cfaminata dal Matth. 78o.d.

a

chiocciole fcrittc da Diofc. ao4-c a

chi«ciolc efami nate dal Mann, x04.fi x

chiocciole efler fiate in gradc vfo de gli antichi xoj.b. i

chiocciole Si loro virtù lentie dal Matto, xoj.d. i

chiocciole Si loro faciliti fame da Gal. xot.dx
chiocciole pomatie quali xoj.ci
chiocoolc manne aoó.b.t

chiocciole fenzagitfcio xo6.c.t-

china radtcedcfcntia dal Matth. i J J.d.x

chondnUadclcrutadaDiofc. jxo.d.x

chondulla owfiderata dal Matth. j xo.fi*

cOondmlaSc fuc virtù (crine da Gal. tivù
chifalule animali 141X1
chrifanth"mi delirino da Diofc. 188-f. x

clirifanihemoconfideratodal Matth. J89.CI
chnfanrhemoefTcr differente dal Buphralmo tS?.e.i

chrifanthemo racconcio in Diofc.dal Matth. 1 S
:
m. 1

chnfanihcm^rnalcimefo dal Fuchfio 589.01
chrtfobaiano& fue vinù ferittcdaGal. 58t.b.t

chrifocolla defcritrada Diofc. 74J.fi*
cbrifocolla artificiale *J9.b.t
chrifocolla cfaminata dal Matth. 746.3.

1

chrifocolla & liic virtù polle da Gal. 74<S-c. r

chnfacome (crina da Diofc. j86 d.

a

chrifocomeconfiderata dal Mattinolo tSfi.e.t

chrif>gono defcntto da Diofc. j86.fix

chnfogonocfaminatodal Matth. fSo'.fix

ciano nore di Plinto 519.fi
ciano maggiore.* fua hift. ferina dal Mann, 519.fi t

cibi gralli «.V loto nocumenti »U-f-l
cb: ventolì come fi correggono 18 i.e.i

cibi atti a nafeonderc i veleni ferini da Diofc. 78 Lei
cibi da cui fi dcbb<>no (chinare coloro che hanno paura

d'e/Tercauuelcnan.fcnm da Diofc. a8a.fi 1

cibi con che cautela fi debbonocuanare ne i viaggi fc.

condo Diofc. 782.fi!
cibi che agcuolmcnteficonuetrifcooo in veleno fecon-

do Di 'le. 8t<5.d.x

cicale fentte da Diofc. 2 j j^l.a

cicale efaminate dal Manh. !$»•*••

ricalcfonodiducfperie nj-e.l
cicale& loro facoltà ferine da Gal. x j 4.1.

1

cicale mal confidente da Alberto a*4-a.i

cicalcoue fi mangino 134.D.1
cicerbita, Leggi Soncho
ccci, Leggi Riano
cichorea.Lcggt Enduri*
ciclamino ptimodcfcnnoda Diofc. Jf^cx
ciclamino fecondo defcritto da Diofc. 5 j9.fi*

ciclamini Se lorocfaminationc iti ma dal Manhiolo.
jóaci

ciclamino& (ite virtù ferine da Gal. 3 6o.fi 2

ciclamino fecondo mal confid.dal Ruellio .r i

aclamino, SC fuoi nocumenti con U cura fritta dal

Mann. *V8i7.b.i

cicuta deferitta da Diofc. £14.0.*
oauaefaminata dal Manh. éij.a.1

cicuta Si fue virtù fcrittcda Gal. . - 6ij.b.i

ciana ferina da Diofc-ftai veleni 8o*.b.2
cicuta &C fuoi noairoHtaron la cura ferina dal Mat-

thiolo 802.C.1

cicuta Se la cara del fuo veleno ferina da Aetio goa.fi 2

huomini 788.fi i

ciana atiuclcnarcallevoltealtrui pejinauuencnza.cct
glieffempi .V 8ox.d.x

rimbalana Si ftia hift.pofta dal Majjjì". tft6.a.!

cimbalio.Leggi Ombilico di Venere
amia ferme da Diofc. xiS-e.x

cimici conudeute dal Manli. u8.c 1
•

cimici faluariche *i8-fit

cimino domcftfco ferino da Diofc. 448.0.1
cimino faluatico primo fecondo ferir to da Diofco*

ride 44&C1
cimino domenicociaminato dal Manh. 44JS.C.X

cimini faliutichi& loro hift.fcrina dal Manh. 448x.*
cimi no vfato da gli hippocrid per inganna» il mondo

4jox.i
cimino £c fnc fàculti (crineda Gal. 4jad.t
cimolia terra ferina da Diofc. 7 So. f. 2

amolia terra cfam.dal Manh. 7S r.d.i

cinara.Leggi Cardo
ritubro deferirlo da Diofc. 748.C*
dnabroconfiderato dal Manh. 748-0*
dnabro moderno minerale& artificiale 74&C.1
dnabro Se fua velenola natura 8

1 4-b. I

dnnamomo defcntto da Diofc. } 7-c &
cinnamomo cfam.dal Matrh. 40.0-!

dnnamomo Se fua hfeoria ferinada Gal. 40.Ca
cinnamomo perche non fi ntrooi 41 .d. I

dnnamomo vero non fi porta a noi v-1-'

dnnamomo di (ri (perie 41.fi!

dnnamomo& (ùa differenza (crina daTheoph.41.fi!
cinnamomo& lue virtù ferine da Gal. 4*.d.!

dnnamomo mal confidcratodal Fuchfio, Se dal Lufi-

tano 4*.fit

dnnamomo Si fua acqua lambiccata feritra dal Mu-
tinolo con le fuc virtù 42.0!

cinocrambe ferina da Diofc. 709 ea
cinorrambetfàminara dal Matth. 709.fi!

anoglofià ferina da Diofc. 6{J-b.t

anoglofla cfaminata dal Matth. tffj.e.1

anogloila volgare fcritu da Plirw tfjj.fi!

anogloiTavolgare&fuevinùpottedalMan. 6}6.à.t

ci nqitefogliodeferino da Diofc.

anquetbglio cfaminato dal Manh.
cinquetbgliodi più fpeoe

anqtiefbglio maleintcfodal Manardo
dnquefbglio Si fue faculta ferine da Gal.

aonic fcntte da Diofc.

cipero ferino da Dtofc.

cipero cfaminato dal Manh.
cipero d'India

d pero Se fuc vinù ferineda Gal.

ci pero Se fuc vinù lentie dal Manh.
dpero Albero

aphi ferino da Diofc.

ciphi confidcratodal Matth.

cipolla deferitta da Diofc.

apolla capitata

ripolla fìfliledefcrinadal Matth.

ripolla fenile deferina dal Manh.
apolla Afcalomca deferitta dal Manh.
apode maligic

apode Si fuc t'acuiti ferine da Gal.

ripreflò defcnttoda Diofc.

ciprcfTo eliminato dal Manh.
aprefib Se fue faculta pone da Gal.

etpredo& fua liquida refina

apreffo picciolo

a reca fcnrta da Diofc.

arceaconfidcratadal Manh.
circca,& fuc virtù fcntte da Gal.

circpic fcrittc da Diofc.

areg:c4clorohi(rJcrinadal Manh.
ciregici& lurodicjcrlelpecie

ci regie amariuc&vanc fotti

ciregie fainat|jflH~

ipolìamododivoa
uaecatc a vii foto picciuolo

ci regie fai

eciregi ptùj

dregie na

faculta fcntte da Gal.

J7*-*-

1

J7<5.d.i

J7tf.d.l

J76-fl

J77*-«
aoo.a.*

aj.e.i

aj.d.x

*j.fii

24.fi!

*4.c.i

aj.fi*

J7-d.i

J7.C.1

J41.C2
J41.C*
J42.fi*

344-d-l

34+d.i
344-fii

pób.t
9^-fi!

97-a.!

97-a-*

97'f.l

JW4.C.X

J°4-f-!

JOJJ.I
16}.CI
i<5j.c.r

164-b.l

164-d.I

I64.CI

164.C.I

I64.CI

I64.fi!

164.C*

drfio
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647.4.1

arfioefaminato dal Matth. ' (548.0.1

artodcfcnnodaDiofic ijt.d.1

alto confidcraco dalM atth. 1 j 1 .fi 1

ciftafemina lil.f.i

c-aì .A- lue virtù firme da Gal. IJZO.I
CKinoIcnttoda Diofconde 1;9.0.1

citino cfaminato dal Matth. 160.CI

atifo ferino da Diofc 643-a.i

aiifi>con(idcrato dal Matth. 64J.C.I

atifo évnoalborfcello non herba 643.b.i

atifo& fui hift.reciiaia da Coluruclla 64j.f.z

atifo&fuahift.rcàratadaPun. 644.0.1

ànfofcnttodaGal. é-H.fii

aufocifer gratiilimo patto delle api contxaal Gemerò
644.d-t

ciurmadori, che fi fanno della caia di& Paulo ,& loro

trurlerrie 8ji.ci

ckmatidepnmafcrirtada Diofc. 546.C1

clematide prima delcrtna Si confid.dal March, j 4.S. f. 1

clematide pnma,t5c file virtù ferine dal Matth. 5 47 -d-

1

clematide feconda fcrittada Diofc ;46.fi 1

clematide feconda fchtta dal Matth. J 47-e. 1

clematide terza ferina dal Matth. J47*d.t

clematidi,*: lor facilità ferineda Gal» j4-8-a.i

dimeno ferino da Diofc. JiJ.cz
dimcnoefàminatodal Matth. jj+a.!
clinopodio ferino da Diofc 48o.fiz

clinopodioefaminatodal>Manh. 48t.a.z

clinopodio ferino da Gal. 481.cz
cncoro>& fuc fpeae l& hiil.fcrinedaThcoph. j8.cz
cncoro del Matth-con la fua imagine ì9x. 1

cncoro mal confideratodall'Anguillari j8.e.z

cncoro non ciTcr la Giamcjca^jueroThimeleacontra
alcuni maligni jy.ci

cncoro di Theoprucon la fua figura 69 j.f. 1

«meo ferino da Diofc 7©7.b.x

cnico ciàminato dal Matth. 708*. 1

cnico ferino da Gal. 7o8.d.i

cnico ferito da Mefite 708.ci
cnico fa tua tic©, Si fua hi ft. fratta da Thcoph- 708.3.

1

cocco Gnidio fenico da Diofc 691.0.1

coccoGnidioclàminatodalManh. 6<nx.t
cocomero domcittco ferino da Diofc j 1 3a. 1

cocomero domeiìico ctarninato dai Matth. ) z 3 .fi 1

cocomeri lunghi ji^.a.i

cocomeri come fi conferuinoaflai jt4>b*i

cocomeri primaua come fi pollino haucre 3*4-01
cocomeri male intefi dal Bralauola jzjb-i
cocomeriA loro filatiti polte da Gal. 3 i6.a. 1

cocomero (aluaiico lenitoda Diofc 67 j.c z

cocomero faluatico confidcrato dal Matth. 674.fi 1

cocomero fa uatico,& àie virtù pone da Gal. 67 t.d.t

coda di cauallwi (crina da Diofc J76-c. 1

coda di cauailo minore feruta da Diofc. j76.fi 1

odcdicaua lonittcconfiderate dal Manli, j76.fi!

coda Jicaiullo,&loi virtù DoftedalMatih. j8o.b.x

coda di cauallo,& fuc vinù fcrìttc da Gal. cSo b.z

coda di Catullo minore mal confid.dal Fuch. j8o.a.z

coda di leone herba 3 34-fiz

colchico (cinto da Diofc. 6i9-a.i

colchico,& ephemero confiderato dal Matth. 6iy.fi

cotchito,& ephemero ferirti da Gal. 6 1 i.f. 1

co leti ico inaiarne ntc vfato da t Media per l'Hermodat
ti lo 619*1

coldtico Coftantinopolitano porto dal Matth. $11. fi t

colla di carnicao ferma da Diofc. - 475-d.t

colladicarnicciocfaminatada! Matth. 47 j -e 1

colla di pefee lauta da Diofc v\% 47f-e.i

colla di pctcccfaminata dai Manli. 4 J.fit

colla di pietra fci ina da Diolt. *"J ^7*1 y

aiìM.1
colocafu.Lcggi Faua d'Egitto
colombo rxitc

•'*'..

*>'J-C. lA' 9t.b.Z

coloquinuda ferina da Diofc. 697.fi '

coloquint ida clami nata dal Matth* 6 9 7 .e. 2

eoloquintida (crina da Mefite 691.Cz
coloquintida,& lue virtù (erme dr. Gal. 698.8.1
coloquirmdaA'Aioolio 097.fi z

coloquint. fra 1 vel.con la cura pofta dal Manh.8 1 7-b.z
colon diucrfidi minerali 7<7-a.t
co I lutea,& co I litea con fidcr a te da Tbcoph. 4 6 1 c . I

combrctto.c*: fua hiiUcntradal Matth. 437-a.r

come curare fi debbino gli auuclenati 790.fix

come fi auuclenino alcuni inauucrtcntemente y-j-.-c-i

come fi curino quelliche vano a S.Doni no, ò a S.Bclii-

Dodallarabbia 8ij.e.t

come fu amici . vn ciurmadore odorado vn fior 786.fi!

concordia,&difcordia delle colè ic.b.z

conditi che colà fia.Lcggi Herba lanaria.

condrillafcritu da Diofc. azod.z
condrillaefaminandalMatrh. jzo-fiz

condrilla»5cfue virtù fcrineda Gal. jzt.a.z

conielIa.Lcggi Thymbra
conizafcritu da Diofc. fo6.fi l

coni ai fcn tu, Si efami nata dai Matth. jo6.fi z

coniza ferina da Gal. jo7.d.z

£onfcnia,ck fua hiftoria (crinada Plinio 6} t.cz

confcruaconfideratadalMaub. 631.cz

córcrua,& fue mirabili vir.p le rotture de U'ofla.6 1 e 1

cófiliginc.iSc fua hi(t.& virtù ferine dal Matth. 67z.d. 1

confolida maggiore fcritra da Diofc j48.fi!

confolida maggiore dammara dal Manh. J48.fi z

confolida media Si minore,& fua hiltona,c« virtù fcrit

ta dal Matth. 549-fii

confolida Regale ,& fua hiftoria , «StT* virtù (enne dal

Manh. 448.fiz&j<o.cz
copparofa 7f6.d.i

corallina,& fua hilì.ck vinù fcrinadal Match. 6ii.fit

corallo fcritto da Diofc 770.C!
corallo,&fuahiftoria # 770-f-l

corallo nero ciàminato dal Manh. 77ud.z
cotallo,& fuc virtù poftcdal Matth. 77°.C'*

corallo,óc fuc (acuità (crine da Gal. 77 1 .fi z

cordillc pcfd azSci
cordumeno zj.ea

cori finita da Diofc. j)6.fiz

con cfaminatodal Manh. J37-b.z

coriandro ferino da Diofc. 4J' b.t

coriandroefaminatodal Manh. 4J i.fil

coriandro& fuc facilti pofteda Gal. 4*; t.a.z

coriandro& fue fatuità lentie da Amcenna 4fi-»-t

coitandro fra 1 veleni , Si li rimedi de! fuo nocumento

fcritti da Diofc Soz.a.t

conadro Si rimedi del ftionoc.i.fcr.dal Manh.8oz.b.i

coridali fpcrie di fumaria>c< fua hifioria>efàminatiune

&vinufcntte dal Matth. 64i.d.i

corncdla.oucro corniola, Leggi iifimachia

corniolo Icnttoda Diofc I76.fiz

curniol -ffiammato dal Matth. i77-d.i

cornioIo^rittodaGal. j-jb.r

comodi ceiuo,Leggi Ceruo
coronopo ferino da Dio(c JM-ct
c ronopoeiaminarodal Matth. 3 1- l 1

coronopo mal in:cfarfalLconiceno j 1 j.a. 1

coionopofeniiodaGal. ..^^ j'J-fii

corpi occhi dal fiuiminc nornr^titrefiinno iu.4.1

conaguJcntta da Apolegio, Leggi bonagme
.

Coi r.
fc
gi»Ja, Leggi poligono

*orucaa d'incei.fio ficrma da Diofc

corteccia d'incenlo d'ammara dal Matth.

corteccia di paimaj|rtt:ada Diofc.

coicpcciadipa

conccciadi palm

e- neccie di piate e radici come cóCcruarc fi debb- 7.CZ

coi tuia «kfaahdlcna ferina dal Manli. j6ad.a.

cwtula

a<jb>!ta dal Mauh.iJ J.b.i.cV 1

alfrittailaGaf. I
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comifa da chi babbi prefo il nome jfio.f.r

coriufa St fue virtù porte dal Matth. jtfc.c i

cofana.'Lcpgi ccrrctra

corti, onero vermini che nafeono ne i legna ni i , corno
rilutto mangiati da gli antichi 1 1 j a.i

codi verini ni & loro vinù iif-a.i

cola vana &rupcrf)itiofa nel ricorre dcllapianteèildt-

rcorat'oni,òtncanri J.d.r

cofe materiali tanto più fonocaldc, quanto più s'inuec

ch>anf» i/4-e.t

cofe che fono in vfo coudiano ne i cibi come alle volte

diucnranovclcnofc 818 Ivi

cofe che mangiate per auanri rompono le forre de' ve-

leni 78i.d.i

cofe che mani fcftanoquado è prefentc il vele. 7<>o.d. i

colto fermo da Diofc 4 J
b.i

colto efami nato dal Matth. 4t-d.t

corto ouema neh 1 ,che cofa fu ppli fca 45 -f. a

corto vero fi riirooa fiora in Italia 46.CI

corto cv fiic virtù (cime da Gal. 46.d.l

corto volgare& fua hilt.fcntta dal Mmh. 4fd.i
connoA fua hiftoni (entra dal Mattinolo 1 54 f. z

cotogni fnitti fcrìtri da Di o le. 1 6
j

. e-

1

cotogni fnttti confiderati dal Matth. j 67.CI t

cotogni & loro fpccic diiieriè 1 67.e. t

cotogm miluiani feriti da Plin- 1 67. e.

1

cotogni odorati 1 pelle voi te da I le donne grillideche co
fa faccino 167.3.1

conila fetida ferina dal Manh. 5 zj.b. 1 •& 497 f z

cotiledone,Leggi Ombilicodi Venere
criteogono nerbi 'ernia da Diofc. \ ro.a-i

crateogDnoefa minato dal Marth. 5 1 6.b.i

cratcr>gono lenito da Thcophr. 1 z i.e.i

cratcogonocfaminatodal Matth. t ij.ci

crefconc volgare, Leggi Sifcmbro acquatico
crefpino, Leggi Soncho
creipino arborlcllo& Ina hift.pofta dal Matth- 1 ice.z
crefpin%& lue virrù fcrittc dal Matth. 1

:

6 f 1

crimno ferino da Diofc 269.fr
crimno con (iderato dal Matth. 169.3.1

aiftsllo&fuahiltoriafcrirradal Matrh. 778.1.1

criliallo non generarli di ghiaccio , ne di naie co nera.,

PlinioA conrra il vu'go 778.b-

1

crittalloA fue facilità lenire dal Manh. 77 8.f. t

cnthmo,ouerocnthamofaittodi Diofconde j u.f. 1

cruhmoconfideratodal Matth. jn.b.i
crithmo marino di tre fpcae Jiz.c.z

crithmo fpi nolo ju.e.i

crithmo tcrrc(tre,& fua bill, porta dal Matth. $
1
4-a. 1

crocodiloanimalccfua hift.reciuudil Mart. z44.cz
accodilo terrcrtre, &T virtù del fuoltcrco ferino da_>

Diofc. iJ7-f-«

aocodiloA fue fpecicA virtù 24).a. t

crocodilio herba fentta da Diofc. ? 99-f-t

crocodilio eliminato dal Matth. 400.3.1

crocodi io Si fue virtù lentie da Gal. 400.C 1

crocodwomalciniefodaalcuni 400.3.1

ctocodlco medicamento 241.2.1

crocomagna lenito da Diofc J7-d-2
croco lenito di Diofc. 57. f. 1

croco efaminato dal Matth. <7>d.i

crocidi Vienna d'AurtrueccclIcntifììnio f8.ci
croco& fue virtù (crine da Gal. ~c8.d»i

croco fa racindco, Leggi Cnico
cruciataA fua tintoria (crina dal Matrh. 19 1 e. 1

cubclx volgari t»ó efferc il Carpello contra il Elidi (io,

RucllioA Hcrmolao $4-c-1
*

aibcl* volgari &fucvmùicrmcdal Matth.* J4f.z
cuci. 'pilori, ex' Itu Ind. feruta dal Matth- 158.4.1

cuochi dei Prencipi quali c dir debbino 72XfcC/
oipc(t'oruo!c, Leggi Onibilico di Venere .',

aucuma che ola fu apprcifo gli Aubi 14.

cuicuaucUniinaudil Manli. Mv*

cin generile de i morfiA' delle panrare de gli anima,

li velenofi di Diofc ' S17.fi

cura de i morii de i Cernenti polla dal Marth. 8 18. e. 1

cura mirabile che ficeua vn Romito ne i morfi de i fet

penti velenofi S 3 1 .e. z

dirmi, Leg?i Ce mi Ica

altana & fua hift.cV virtù fenrre da! Matth. 699.cz
Ci (tuta non clTcr la caflìta di Plinio 70O.d.l

flj.f.l

536.3.1
D Aneti ferriti da I Matth-

dimifonio lenito da Gli.

daphnoide,Leggi Camedaphnc
dattoli feri tri da Diofc 1 5 ce i.cófid.dil Ma tth 1 5 5 b-

1

ferir* di Gii. ir 9.1. 1 .fuc vi nò ferinedal Mit.t (<*«4

dauco faitio da Diofc 460.3. i .cóiid.dal Miti. 46CC. 1

fue virtù ferine da Gal. 46o.f. 1. mal con lìde rato da
molti 4éo.d.t

dclphiniofcritroda Diofc.4<?i.a.i.eonfid. dal Mattino-

lo 461.c1.male efaminato da aloni 4$ i.d.i

dendroiderithimalofennodi Diofc 68y,b.z

dente di cane 518.f i.

dente di leone Ji8.f-l

déredi cane Se di leone Si lorvir.fcr.dll Man. 318. d.z

dentaria c\- fua hilìona feruta dal Manh. f to.f.i

denti come (ìeauinofenza dolore zi8.f.t

diamante orientale contra i veleni 7 oc . b . z.

diapenfia (ili hitt. óc lue virtù fcritredal M1tth.577.d-1

diafpro pietra& fui h 1 ft-fcri ita dil Marti). 77 8-b-z

dtafpro fetmo di Diofc 778.1.1

diafaro Seminatura • > e z

diafpro & Ine faciliti ferme da Gal. 778-d.Z

differenze nei menili 8:5. b-i

differenze nelle pietre 8iy.b-z

Dioico 1 1 de hauere il primo luogo nella ma rena medici

naie 5. e. 1. lodato da Gal. per eccell.lemplicifta r.a.4*

ditelo dal Matth-da Ile calunnie di molti 7-b-i.nó ha

tier poni diuerlì nomi di molte piante, ma efferati 11 1

ti porti da altri S.e.i.dirWb dal Matth. nelfucrìnocó

trial Bialauola iii.c.r- ncll'agallnco raccóco 54-f.!.

racconcio nell'olio lérifcino 64-d. 1 .corrono neffVn-

gtiento 1 ri no 68.CI- emendato nejl'vnguento ni raf-

fino 67. e. 1. corrono nel cap. della mirrha 71. ci.

fcorrcno nel cap. della rtirace 74 b.i. emendato nel

Sjincpro 97-ci. in alcuni voi. (corretto nel c del ne»

polopn. i74.d.i. corrotto nel cap. della rana verde

2 f t).d - 1. (corretto nel c. del catiolo marino 3 04.d. 1

.

feorrctto nel moli 441. ci. fcorreito nell'apio mot>
1.1 o 4 1 f -e 1 .emendato W M'ali lepiade 478. e. t . rac-

concio nel chriunthemo s 89. a. z. cor rotto nella lai-

ci 4S4-C 1 .emendato nel Icucoio 509 f.i. emendato
nell'aconito 6o6.f.i. (corralo nel cocomero fanati-
co 674. e. 1. feorretto nella fquama dello (fomoma
7j7.cz. feorretto nell'alcionio 768. f.t. effcrelraro

precettore coli de 1 Greccomedc gli Aribi luoi fic-

ceffon 784. f. z.cmcnd.nel eap. del latte ipprefo nel-

lo (tomai ho 8 1 l.f. I

diphrige (crino d3 Diofc 7J9-f- '

diphrigecliminsrods' Marth. 75y.cz

diphngcfiMhilt.èV virtù fentte da Gal. 759-d.z

di placò feltro da Diofc 400.CI

dipfacoajminatodal Manh. 410.fi

dipfscocc fuo vermine 40 .d. 1

dipfacocV Aie virtù fcnttcdiGil. 401.fi
dipiàde ferpente,Leggi Hcmorrhoo
difcorfi vniucrfili del Mattinolo (opra al prologo delli

veleni . 784- d.z

difcorli v iv 11 e t fa li del Matth. fopra il prologo de gli a-

nimali velenofi 8zi.ci

dilfaco.Leggi.Dipfaco

dittamo ferino da Diofc 4 : 1 d. z

dittamo& fua hi Ih fci 1 1 11 dal Manli. 4 1 z.e. (

dittarne) nttouaio dai cerai 11 9. ai

dittamo Itrino di Thcophr.
dirimi
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dinamo produrre il fiore - 412.fi!

dinamo di Candia ferino da Diofc 4ix.a.i

dinamo (èrmo da Gal. 4*J-ci
dinamo fallo ferino da Diofc 411.U
dittamo falfo Si fuacfaro.fcrina dal Manh. 42 j.e. 1

dittamo bianco volgare &(uahiftoria, & virtù ferine

dal Marta. 107.c1.0t 41j.fi!

dolichiefam.dal Manh.ócfuahift. J J9-fii

dolidiifcmu cU Thcoph.& da Gal. jjS.f.t

donnola fcritta da Diofc. Hj.d.i
donnola &fuahi(t.faitradal Mann, nj.e.i

donnole quanto fieno gelofcdei figliuoli 11j.fi 1

donnole non partorir per bocca nj.f.t
donrwla ammazzare il bafilifco 114.3.1

dorichniocfaminatodal Matth. 604.0»!

do ri eh ino feti ito «la Dio fc. 6044.

1

doikbniock fue facnltl ferine da Gal. 6044.1

dorichnio trai veleni con la cura poftada Diolcondc

8oo.fi 1

dorichnio Si cura del fuo veleno del Manh. 8oo.b.i

dormi re ne i morfi de i fcrpenti nuoce molto 8 1 <>
. c. 1

doronico efTer vna fpecie d'aconito pardaliache 608 . e . 1

doronico eflèr pianta velenofa ck inonale 6o8.f.i

doronico& fiu velcnofa natura manifcfìara al mondo
dal gétiliflìmo Giacomo Antonio Corntfo 6o8.d.z

-doronico mangiato dai cani

Ito ti a recitata dal Manb.
doronici debbono e(Ter gettati via

>

mai più nei medicameno
draba, Leggi A rabide

drago marino ferinoda Diofc
drago mannoefàminaro dal Manb
drago marino mal confiderato da Plin.

vfarfi

6o8.f.z

li i.b.i

11 ì.b.i

ziU>.i
drago marino cfler di gran lunga differente dal fcrpen

temarino ait-b-i

drago marino& accidenti delta fua puntura*on la cu-

ra ferino da Diofc. 9} j.c 1

dragoncello nerba& fua hift-fcrittadal Manh. j6j.ci

dragonite piena contrai veleni 77>d.i
dragontea maggiore ferina da Diofc jét.a.t

dragontea minore (crina da Dioic j6t.e.i

dragonteeconfideraredalManh. J6i.b.»

j6t.e.a

j6j.*4
j6l.C.I

dragontec oc loro faculta ferinedaGaleno }6 ix. 1

dragontec ferine da Thcoph. iCx.d.i

dragontea ferina da MeitK j61.fi i

dragontea,oc nocumenti del tiro firme con la cara fcrit-

ta dal Manh. 8otd.a
dnjno ferpcnte.cV rimedi del fin monifero morto ferir.

ti da Diofc 8 j 04.1

dnjno 6: fua biftoria , & rimedi del fuo mono ih itti

dal Manh. 8j9-d.i

drijno&fuahift.fcrirtadaGal. 8jo.f.l

driopteri ferina da Diofc 707.CJ
driopteri confidcrata dal Manh. 707.3.1

dnopteri Se fue virtù ferine da Gal. 707.6.1

duca Valentinocome ruffe curato dal veleno 79 a-a. a

dueeucrle paro della cura dei veleni 781.4.1

E, S04/.1
ebeno fermo da Diofc.

ebenoconfidcrato dal Manh.
ebeno di due fpecie

ijj.d.i

ìjj.f.l

ebeno e fua partkofat hift.reeirara da Paofània 1 J J.c.i

ebeno& fue virtù lentie da Gal.

ebeno minore mal confid-dall'

ebeno quando prima a
ebuk>,Lcggi Sambuco

echio ferino da*Diofc

MJ.ci
Mici
ijj.bi

;<5a.i

echio& fua hift. fcritta da) Matth, jty.ca
echio quato vaglia córra al veleno delle vi pere j6 j.f. 1

echio&fuevinòfcrinedaPaulo 566. ci
effètti vari di veleni d'animali 78c.fi*

cfTcnidcirargentoviuo 78tS.fi!

effèttide i veleni cheoperano con le qua 1 1 ti occulte >Se

con lema n 1 fette i nfìeroe

effen i d i veleni ne i corpi t

cghelo albero deferino dai Matth.
egilopa ferina da Diofc
egilopa efaminata dal Matth.
egilopa feruta da Gal.

eginia fpina, Leggi Arabica fpina

claphobofco ferino da Diofc.

clapbobofco esaminato dal Matth.

claphobofco& fue virtù ferineda Gal.

elau fcritta da Diofc.

clata efam. dal Manh.
elata Se fue virtù ferine da Gal.

elaterio, Leggi Cocomero faluatico

elaterio tra 1 veleni. Leggi Elleboro

danne ferina da Diofc
c latine efaminata dal Matth.
datine commemorata da Gal.

786-a.i

786.0.1

78j.b.i

JJ-H».*
66 i.fia

Oól.d.l

661.1.1

4t8-ca

4J84.1
4jo.d.t

ijj.fii

1
• •:

ijya.i

T7J-C-*

J74.a.i

574-b.i

614.1

6i.d.i

i4J-d.i

I4JC.I
lj6.d.l

cleomele eliminato dal Manh.
eleagno & fua hi it- fcritta da Thcoph r.

elea3*o confidcrato dal Manh.
clephanti& loro aiti, ferina dal Manh.
depilanti s'inginocchiano contra la opinione del vul-

go aj6.fix

elephanti Se lorofmifurati denti a J6.fi*

depilanti intendono il parlare humano aJ7-Cl
dephano quanto viuino 1J7-»-*
elettro fermo da Diofc 108.C.1

elettro confiderato dal Matth. too.ci

elice, Leggi Quercia

ellebori na, Leggi Epipatide

elleboro bianco ferino da Diofc 668.fi t

elleboro nero ferinoda Diofc. 669X.1

elleboro nero Sbianco confid. dal Manh. 669.0.

elleboro nero dal fiore berbaceonon cflcrela confili-

.:»»_ .„M .
elleboro nero dei commune vio non eiicr 1 aconito co-

rra al Solerio 671.ci
ellebori& lor vinù ferine da Mefite 67 a-e. 1

ellebori Se loro facoltà ferineda Gal. 671.fi a

elleboro nero di tre forti 6694.1
elleboro nero vfato fcliciffimaroentc nelle rebri quar-

tanedal Mann. 66p.d.a

ellebori fra i veleni, cu la cura de i nocumenti loro ferir

rada>Diofc 8t6*.a

dlcboro Se fuoi accidenti con la cura poiu dal Manb,
8i6d.i

empctro ferino da Diofc.

empctroefaminato dal
"

empetro ferino da Gal.

enanthe pianta ferina da Diofc

enantbeconfiderata dal Manh.
enanthe ferina da Theophr.

enanthe fiore di iambrufea ferino da

7i$ue.a

enanthe fiore confiderato dal Matth.

enanthe mal confiderato da Marcello

e nd 11 1u ferina da Diofc

cndiuia dàmmata dal Manh.
endiuia domenica di due fpecie

cndiuia feruta da Gal.

endhiia faluatica mal confid. da gli Speciali

enola. Leggi Hdcnio
Ahcmciocolcriicofcrinoda Diofc

•phemero colchico ferino dal Manh

70t.c.i

701.ci
701.C1
joj.bi
joj.fi«

joj.fi 1

mt epheme-

•v
'
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ephcmero colchico, cfcffaWrtvì Arinedi Gii. 6it.f.i

ephemero colchico crai veleni ferii io di Diofc. con li

cura 799-à-t

eph cine ro colchico,& tiraceli de fuoi nocumenti ferini

dalMatth. 7 9 9- fi

ephemero fecondo malconiìderaro dal Fucb> 6io.f t

ephemero fecondo fentto da Diofc- 618-f.t

ephemero coniidcrito dal Ma itti. 61 8-fii

ephemero co n fu fa ni cme fcnno da Serapaone 6 1 8.f 1

epimedio fcrittoda Diofc. j6igi
epimedioefaminatodalMatth. jói-d.i

epimedio (crino da Gal. cd-a-i

cpiraelide (crina da Gal* 174.3.1

cpipacride ferii ta da Diofe 640.1. 1

e piparti de ciani inaudil Manli. 640.d-l

epiltcbc épS.d.i

cpithimbro ópS-d.i

epuhimo fcrittoda Diofc.

epuhimocfamioatodal Manh. 698.fi

epuhimo oucnafcecopiofo 699.1.1

epithimo&c fue virtù ferine da Mcfuc (& Gal. óyy.d . 1

crema terra (ehm da Diofc. 7 Sc.c. 1

eretriatcrra ferina dal Manh. 78i.d.t

erica ferina da Diofc. 1 1 8.f.i

erica eliminata dal Manh. 1 i8.f. (

erica ferina da Gal. 1 1 j.d.i

erica de die fp .
ci e 1 1 9-a. 1

erica baccifera del Manh.de fuahift. nji.b.i

erica mal intefada Marcello Fiorentino 1 1 y.c 1

erigerò,Leggi Senecio

eringio (crino da Diofc. 409-0-

1

eringio efami nato dal Manli. 41 a i

eringio marino non eiTcreilcrocodilio 41Gb. 1

eringio marino Si fua hilt.(critta dal Manh. 410. a.

1

eringio non ciTcrc il Sccaail de gli Arabi 410.0- 1

eringio piano 410. a.

1

eringio oc fue virtù ferineda GaL 410.fi

erino.Leggi Batllico aquatico

erifimo fentto da Diofc. jji.b.i

eri fi ino co n fide rato dal Manh. * ji.f.i

erifimo ipccic di biada }5'«f*
erithrodano fentto da Diofc. 5 19.1.

1

crithrodanoefaminato dal Manh. c19.fi

erithrodano& fue virtù polle da Gal- J i-j-b-i

errore d'alcuni ìncerprcu intorno alla diuifionc del fe-

fto libro di Diofc Sn.b.i
errori gra ndi 1 ntorno il cóporre de i medicarne ti ; -e-

1

eruca (entra da Diofc. ))i.b>l

eruca cfam.dal Manh. ìu.f.i

enKi&fuevirtù ferinedi Gal. J}*-c-i

erogineralile ferma da Diofc 7}8-d.i

crugincfcolccia lenirà da Diofc. 7j3-b-»
erugini cfam.dal Manh. f ì 8.f 1

eruginifcnncdaGal. 7*9-a.t

eruo (crino da Diofc. ìSó.b- 1

cruo confiderato dal Matth. 18 6.d. 1

ctuock Aie virtù polle da Gal. 187.ci
cmomalconfid.dal BrafauoU.&dalFiichno a86.f.c

efea mirabile per accendere il fuoco 496-1.1

cfola,LcggiNé
cfìpo fentto da Diofc. 151.C.1

efìpocfiininato dal Manh. |J[U>I
ethiopidc ferina daJDiplc. 6J7.C.I

ethiopidccfam.dailMattb. 6?7(-t
etite pietra ferina da Diofc. - 7 s.f. 1

etite pietra cfam.dal Matth-* 779-a. 1

euoiiimocvliulitfc.&f.iculta tenne dal Mattiv i 40.f.t

euonimo fua hilt-fcrina da Tt»cophr- '
1
40.1'. 1

eupatorio lenito da Diofc. J74-CI
eupatorio cfam.dal Manh- * "j^4-d. i

eupatorio volga re-A' lue virtù Icr.dal Match, jj f.d.i

eupatorio volgare malconlid.daUÉkieluo A j74-f.

laGaL (

eupatorio di Mei. ma I in teCo d al Cordo c da PI. 57 j ci
cu paiono di Mcfue quii (il \ 4 4. t . 1

cuphorbio ferino di Diofc. 471.C.1

cuphorbio elàm. dal Match. 47?4ui
cuphorbio (cricco da Aetio 47^.01
cuphorbio fentto da Mcfoc 47(-d.i

cuphorbioda chi tulle rirrouaco 47 t b- »

cuphorbio& fue virtù (crinedi Gal. 471-f-i

cuphorbio fra i vclc.ee li cura polla dai Matth. 81 7 .f- 1

cuphragia cY fua hilt-fcntta dai Matth. j 77. fa

cuphragia Si fua virtù m 1 racoloU per gli occhi f 7 8-b t

717*4

14&C.1
184.fi

184.fi

184.fi

Jj8x.i

iSS.c. 1

eupatorio Si lue fioiltà ferine da I

FAbaria, Leggi Theiephio

Facilità di minerali

faggio* Leggi Quercia

faggiuola& fua luft. ferina dal Manh.
faggiuoli fent ti da Dioic.

fa ggiuoli eftmi nati dal Matth.
faggiuoli ferini da Gal.

faggiuoli Turche-felli

fàrfara, Leggi Toflllagine

fa rfugio.oucro Farrano cfiin-cV defedai Man. 496-f t

farina di grano feruta da Diofc. iÙ4-b.i

farina ultima . 165.1.1

farina d'orto ferirti da Diofc. 16704
fa r r 0 & fua h 1 ic. fen t ta da I Match. 17 1 .c. 1

(a rroeiTeiedifj'r reme dall' Malica 171*.!
farragine che cofa ila appretto Pli nio 16? e-

1

faue (crine da Diofc. i8o.d.i

faucefaminatrdal March. 180.fi

fnie& loro virtù ferine da Gal. 1S0. f.i

faua d'Egitto faina da Diofc. 18 ì.d. 1

fiuad'Egitto efaminara dal Matth. 18 1 -f. t

faua d' Egino ferina da Gal. iSi-e-i

faua fa luìticj & fua hift. porta dal Manh. 181.fa

tSSSk >
fiufcl arabico

fuiofcello,Leggi Chelidonia minore

f- bri quartine fa narc i I verno 6 6 9 d 1
feccia di vino (et itti da Diofc. 767-da
feccia di vinoefaminatadal Matth. 7Ó7.ÌJ

fegati di diticrfi animali fcntti da Diofc. 1)6 CI

regali cfaminati dal Manh. 1)6*4
fegati & loro facuita lentie da Gal. ìjó.d.t

fckcmafchiofcritcoda Diofc. 70,. a. 1

felce renimi lenita da Diofc. 70J.CI
felci ambedue cfaminate dal Matth. 70 f .d.i

felce oc In periimoni incorno al filo feme ypf .e. t

teìci feruti da Tlieoph. 705.fl

felci cklor facilita tenne da Gal. 706. d.t

ferrarli, Leggi Galiopfi

ferro rigenerarli nelle ifìcilc cauc ouc prima fu canato

nell'Elba 7iV a -i

ferola feruta da Diofc. 46 e- d. 1

ferola efaminara dal Matth. 4f.ù.c.i

ferolidefcnctadaTheoph. 466.fi

ferola& fue virtù ferine di Gal. 46 7-f -i

ferolagine 466.fi
ferole oue nifchino grandiilìme 467.C.1

^ferole fono 1 gli ifini gratiilìmc ,ma velenofc , éV noci»

.uea mtuglialtn quadrupedi 41:;-. ^.1

fèmiearnmazzjno le morene pefei toccandoli con cifc

.
467.W

fichi Cenni da Diofc , io:.d.i

(jcli- cfaminati d n Match. 19L.fl

fichi & loro faciliti fentte di Gli. 194-b.i

fichi come lì faccino primaticci I94-C<i

fichi grofli primaticci (crini da Diofc. 1 9 j e-

1

fichi feahifcntti da Diofc. ivi-e.t

fichi lecchi cfaminati dal Manh. 1 i 4-e.i

fichi fcahiidcloro virtù fcriccc di Gal» i^+ e.i

fichi alberi fiotti dal fulmine 16.14

fica
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fico d i Cipri Se Tua hi ft. polla dal Match. 1 9 i.b. i

fico d*£gucofaino da Diofc. 191.0.1

fico d'Egitto efam.Scdefctitto dal Manti. 191.C.1

fichi Indiani Se loro hift.fcncta dal Manh. 19J.CI

fiele di baeSc vinù della fui pietra fcr.dal Matt. ij 6-e.i

fiele di Leopardo& fua velcnofa oatura , con la cura^

fcritia dal Manh. iua.i
fiele di vipera,& fuo mortifero velencscon la cura fcnt

ta dal Match. 8ii.b.i

fiele di pefcc cane& Ilio acrociifimo veleno con la cura

feruta dal Manh. 8 1 i-ci

fieli di diuerfi animali feruti da Diofc. ìft-f.i

fidi di diuerfi animali .cklorocfam. ferina dai Mann.
xj6.e.i

fieli fenni da Gal. >$6A.i

fic n greco ferino da Di 0 fc. *77.c

*

ficn greco fiievirrù&hifcfcrirta dal Manh- »77.d.»

fico greco fcritto da Gal. 177.e.l

filtcola fcritra da Diofc.Leggi Polipodio

filipendola. Leggi Enanthe
finocchio fenno da Diofc. 4J9*d.t

finocchio efain.dal Man h. 459-d- 1

finocchio & fuc vinù feri teeda Gal. 41**-*
finocchio faluanco fermo da Diofc 4J5>«f-i

finocchio faluaticoefam.dal Manh. 419-d.x

finocchio marino, Leggi Crithamo
fiore di rame ferino da Diofc. 7 }<»

fiore di rame confiderai dal Manh. 7J6.C1

fiore di rame Se ftie vi rtù ferme da Gal. 7 i^.c f

fiotedi S.Giacomo& iuahilt.fcntcadal Matth.c;jo.f.i

fiore campefc, Leggi Ciano
fior di ta'c, Leggi Sale

fior* del Sote,& fua hi(\.St virtù fcr. dal Mauh.44 2. fi 2

fiore tu' melagrano fcntto da Diofc. 159 0.1

fiore di melagrano ciatn. dal Manh. t60.fi 1

fiore velluto, Leggi Amarantho
fiore di primaucra 6jf.fi

fiori quando li debbino rirorre,feccare,& riporre 7-c t

fiori forchi quanto tepo contentino il vigore loro 7.d. t

fiori iferobianze tra loto vane ócdiucric i+b-i
fiumi di fate 7<54-fi

fiumi di che piante fieno generatori 9>b. t

fiammola Se fua hift.fcritra dal Manh. 547«c

1

fiammola fra 1 veleni con la cura fcr.dal Manfano uf. t

flos Solis, Leggi Fior del Sole

fluii! eccelBui di corpo,& loro rimedi 817^.1
foglie didioerfe piante fimili di figura 1 caa

fofio herba fcntto da Diofc Leggi Phillo

fanghi ferini da Diofc

fanghi Se loro fpeoe cfam.dal Manh.
fonghi Se loro facoltà fentte da Gal.

funghi fatti nafeerc pcrane
funghi malcfichi come fi conofchino

fonghi ne 1 corpi humant
fonghi di lance oltre all'Agarico

fonghi delle lucerne

617-d.i

617.fi*
618.d.i

6i8.e.i

6 18.di
6i8.d.i

6i8.f.l

fonghi come fi debbino preparare ne i cibi t>i8x. t

fonghi fra i veleni ferini da Diofccon la cura 809.D.1

fanghi Se rimedi) del lor veleno fcr.dal Matth-8o9.d.x

forme &c fomiglianzc di varie piante n*.a. 1

forme Se figure di piante ne 1 hbn vagliono poco 4» 1

formentone. x66.d.i

formenco faracenico deferì tro dal Manh. 166.C1
formento turchefc j defcncro dal Manli. - 2 6 s -e. »
fermento Indiano& fin hiftoria x6j.cx
focccrigia pefcc, Leggi Torpedine
fragana Se fua hilt.icrtrra dal Manh. j 7 7 ì 1

fraghe Se loro hnt. feruta dal Manh. J77-f •

fraghe Se loro virtù fentte dal Manh. t77_.fi t

777-c*

frangola Se fua hift. ferina dal Match. 69 J-d. 1

frangola Se fua vinù folutiua tonta dal Manh. 69/.C.X

fraliinella, Leggi Pobgonato
fraifìno ferinoda Dioic. io5e.i

frallìnoefaminato dal Manh. loó.f.x

frafTinomalconfidcralodaPlin. 107.C.1

frafiìno &fue vinù fenne dal Manh. 107.0.1

frana diuemare alberi mediante laculmra 8-b-x

frutici quali s'incendono ciTcrc 8-a.i

frutei come ricorre,& conleruare fi debbino 7-a. 1

fuco marino ferino da Diofc. 6»i.f.i

fuco marinoeiàm.dal Manh. óji.f.x

fuco marino (cricco da Gal. 6ji.b.x

fuligine di mirrha,di ftorace,e ragia fcr-da Diof.76.c1

fultginc di ragia faina da Diofc 90.f. 1

fuhgine di pece ferina da Diofc 91.C.X

fuligini runeconfidcratc daGal. 9J.fi*

fuligine di dipintori fcrirca da Diofc. 781.0

1

fuliginc d'incenfofcrina da Diofc. 76.0X
futigined'incenfoeiàm.dal Manh. 77>cx
fulminici; loro miracolofi effetti i6.b.t

fiimarìafcnttada Diofc. «40.fi

fiimaria efaminaca dal Manh. 640.f. f

fumaria della feconda fpccicdc fua hiftoria recicata dal

Manh. 64i.aa

fiimana Se fuc fpecie recinteda Piin. 640.fi x

fiimaria&iuevinòfcnneda Mefue 641.C.1

filmina Se fuc facoltà ferine da Gal. 64 i.e.x

fiimus terre,Leggi Fumaria

furo di piace diuerfi di forma.di fuftaza.c di colo.11 fi 1.

G Agate pietra ferina da Diofc. 77J-b.x
Gagate pietra confiderata dal Manh. 77 c.d.x

gagate piecra ÓV fiu hift.& virtù ferace da Gal. 77 j.f.x

galauitc pietra fcricca da Diofc. 77J.c.t

galanice pietra confidenti dal Match- 77f.fi»

galamte pieira ferina da Gal. 775-fi'

galangaòc tua hirt.fcnctadal Match. xx.e.i

galanga d<fuefpcoc& virtù fcrmedal Match. n.e.

I

galaga male cfam.dal Hrafauola,&: dal Fuchfio n.a.x
galaflia pietra Leggi il Cómento del Morochto pietra

galbano fermo da Diofc. 47)-b.i

galbanoeiàminaiodal Match. 471.C.X.

galbano&fucvittùfcrirtcda Gal. 47j.fi!

galega & fua hiil.& vinù fcrina dal Manh. 440.C t

galcno emendaco nella ruligine dell'incenfò 77-e.x

gakno&Htcnauigaiioni '
3.ci

galcnodifcfocontraal Brafauola nclteprunc i8ab4
gal.conc.Diofc.nclgrafiodicapra,& dibecco i}4-c-i

gal.mal mcefo dal Fuch.ncllc faculcadclzucch.16i.ci

galenoconcra Diofc.nellc lepticchie 184.3.1

galcno difTcréte da Plin. nella Binala faluarica joj.b-i

galcno dtrefo nel Coriandro con tra Aiucenna 4 f x.d. f

galenocorrono nel ceno del Maro 76.C 1

gal.reprobaro da Auicnclla facilità de Pilucchi 18j.ha

galcno nellaflenzo Seriphio, Se Sanconico non concor

darti con Diofc 4t4-d.x

galcno fofpccconeH'AfpIcno _;i$>.c.i

galenca, Leggi Lodola

galiopfi fcricca da Diofc r; 28.fi 1

galiopficfaminatadal Manh. 6t8.à.\

galle fcricce da Diofc. 1; 1 .ex

galle confiderace dal Manh. 151. d.x

galle Se loro vinù ferine da Gal- • i;x.d.x

galle pronolìicate dell'anno rimiro ijlcx
galle omphaci cidi mal cóiidcrace dal Cornano' 1 fi.f.x

galli &gallinc fenice dajDiolc ij l.fix

galli.Ac gallinc.ck loro riàm.fcrina dal Macth. lji.b.i

galline v,umc t.uanoaliai oua itj-fj
galli «e perche conlcrilchino ne i morii de i fcrpemi fc-

condo_ Diofc ___ Sny.c.t

gallto faqno da IMtf
gallio eflmmato*dal «anh» <>i9.e.a

.tttt / galli©

r. . (
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galliocV fue virtù feri tre da Gal. 619.fi

gallirricochccofafia 5«4-oi

tambarelli io8>a.i

pam bancxlo rolli 11 feri tra dal Manli. 1c7.fi

g imbari feritei da Gal. 107 .1.

1

puntati& virtù delle loro pietre 1 1-7. fi

ganopbillata Se Tua hift. ferina dal Matrh. 5 5 ?.d. z

gariophillata montana ntnxuta dal Mattb> 5f?-e.*
gato (entro da Dtofc nS.b.i
garo confìderatodal Match. 118.01
garophani bori ,& loro facilità& virtù ferine dal Mat-

duolo H4-f i

garophani India ni,& lor faciliti icricdal Man.} J
4-d • '

gatti come portino nuocere 8 it .e. 1

gatti come 1 nfctraiTcro tutti i frati di vn conuen.S 1 i.f.x

gatti perche cagione non potTonocflcre veduti, ne vditi

da alcuni Bii.f.i

gana ri a herba,& fua hirt.fcnttadal Match. 4 1 b' . f 1

gattaria& fue virtù ferine dal Match. ^iS.d.i

gclfomini Se loro hirt-fenna dal Matth. 70.f.i

gc lo ni in j mal con fiderà to da alcuni 70.01
golforni no de fue virtù ferine dal Matth. 70.d. 1

gemme poche lènza macchie 71C.D.Z

genererà Se fua hirt.fcrina dal March. 677.0

1

gcncrtra &: fue faciliti ferine da Mefue 67 8 • d . c

gengeu 1 ferino da Diofc. 3 ; j.d. 1

gì ngeuocc fua hilt.fcrirta dal Matth. 35 f-f-*

gengcuo condito 3 j 6 b. i

gengcuomalcmfìderarodal Brafauola j 56.0 1

gcngcivo>cV me facultà ferme da Gal. j j 6.ci

genciacuiobbcdtfconoifèrpcnci,ncgli nuocono.anzi

che guanfconoi morii loro Sto.e.i

gemi cacciare dalle fcolopcndre Uh-"
gemile ingannato 788.01
gentiana feri rra da Diofc. j^o.f.i

gentiaoa eliminata dal Matth.
} $o.Ì. 1

gentiana (cricca da Gal. jyi.d.i

germana , «Si virtù della Ina acqua diftillata feruta dal

Matth. jvi.d-i

gcntiana minorc,6c hift.d'ambcdtie le lue fpecic faina
dal Match. 35? i.f 1

g ode pietra ferìtta da Diofc. 779 (-t

geodcpictracfaminatadal Matth. 780.2.1

geranio (cricco da Diofc. jco-c. 1

geranio cfammato dal March. ;
i 1

geranio con la hirt.di fci fpeae ferine dal Man. t000 1

geranio fenico da Paolo 50 j -b. 1

geranio pcimo,& lue virtù ferine da Plin. 503.3.1

gcfTo fermo da Diofc 767.61
geffocfaminato dal Matth. 767.fi

1

ge(To fencco da Gal. 700..1.1

gì ilo fra 1 veleni,& fuoc rimedi) te ri tri da Diofc 8 1 o.ct

geflo Si fua velcnofà natura con la cura ferina dal Mat-
tinolo 8io.d.i

ghianda vnguencaria feruta da Diofc. 678-b.t

ghianda vnguentariaefam.dal Manh. 678.01
ghianda vnguentaria feruta da Gal. óSc.b. 1

ghianda vngumtacia& fue virtù feneda Mcf. 679.01
ghiande ferme da Diofc. 147.3.2

ghiande cfaininatc dal Manh. 150.01
ghiande& loro l'acuità tenete da Gal. 1 5 0, A. 1

ghiozzi pcfci quali lìcno. 227-d-l

ghiri animali Se loro hirt.fcntt a dal Matth. 247.2.1

gigaco. Leggi Aco
giglio fenico da Diofc. 484.01
gigi 1 Se loco cfam.fcricta dal Manh. 48 5.3. t

gigli & loro fucilili ferine da Gal. 480.0.

1

gigli bianchi come (i faccino porporei .485.02
gigli>& loro facilità lentie dal Manh» 48 f .2.1

gigli come fi contentino 4sr.d.i

g-giifc loro lint.li.rma da Plinio 1 48^.1
giglioazurto, Leggi Iride

-!io alerte il medeurno

giglio (àliiatico, Leggi Hemerocalt»
ginepro IcrittO da Diofc 97-d.i

ginepro confìderatodal Manh. 97- e.*

ginepro& fua delcnttione (corretta in Diofc. 97 e. 1

ginepro domertico 58.0»
ginepro hàillegnoincorronibilecx- eterno 98. e. 1

ginepro ex fua gomma oucr refina pS.f.c

ginepro Se fue vinù (crineda Gal. 99-a- «

ginepro (crinoda Diofc. non clTcre il Cedro di Theo*
phrafto conerà l'opinione d'alcuni pS-d.i

ginepro & fue virtù ferine dal Matth. 98.e. t

ginepro*; fuo olio & virtù renne dal Match. S&d.*
gmgidio ferino da Diofc 318.da
gingidio,& fua nifi. ferina dal Manh. 3 a8.d.x

gingidionó bene intefo dal Rue|.&: dal Fuch. 3a8.e.a

gingidioi& fue facultà (crine da Gal. |i9*£k

ginocchieco, Leggi Poltgotuto

gioglio fentto da Diofc. 27 f.e.i

giogliocfaminato dal Matth. *75>fia

gioglio mal'inrefo dal Fochfio 176.CI

gioglio mutarli in grano , cVTgrano mutarti in gioglio

176.d.|

gioglio Se fuoi nocumenti nel pane 176.02
gioglio Se fue facultà ferine da Gal. 17 6. fi
gioic.oc loro varicolori 715^.2
girafoki Leggi Ricino

girolipefd,& loro hirt.fcrina dal Manh. aifi.b.i

gir, Leggi Melanthio

gittone che pianta ria 469.6.1

giudaica pietra fenna da Diofò 776.01
giudaica pietra cfam.da I March. 77 6-d . 1

giudaica pietra ferma da Gal. 776^.1
giuggiolene loro h i ft. fcn rea dal Manh. 1 8 1 «e-

1

giuggiole.ck fue vinù fenneda Auicenna igi.a.i

giuggiole quando prima in Italia i8i.e.r

giuggiole ferine da Gal. iSx.a.i

giunco (crino da Diofc jSi.d.i

giunco florido efiminaco dal Matth. 58j.fi

giunco di più fpecic apprendo Gal. 58 $ -fi

giunco odorato ferino da Diofc 46. f l

giunco odorato onfìderato dal Matth. 4&d.i
giunco od or-ma I intefoda i Frati eumene, di Mef.47.c1

giunco odorato volgare clTcreil Icgmmo contri l' A n-

guillari 4?>a.l

giunco odorato& fuoi fiori ponaril in Italia 46.fi

giunco odorato malconfid-dal Fuehfio 47 f 1

giunco odorato mal intefo dal Rucllio 47-ci

giunco odorato lenito da Gal. 47-fil

gladiolo fenttoda Diofc ;6i.b.i

gladiolo cfammato dal Mann. j6i.fi

gladiolo qual fia appretto Plinio 562.0.1

gladiolo* fue virtù ferine da Gal. 562.0.1

glalti, Leggi I fa ti de

glauco fenico da Diofc. 474*t".i

glaucioefaminaco dal Manh. 4 7 5 • a. 1

glauciocomcfìconcrafacci 47tb.i
glaucto,& fue facilità fenice da Gal. 47J-ci

glauco ferino da Diofc. 66j.d.c

glaucoefaminacodaJ March. 663-a.i

glauco& fue facultà ferine da Gal. 663.02
glauco mal confidcrato dal Rucllio 663.2.1

glicirrhizza ferina da Diofc 394-b i

glia rrhizza efaminaca dal Manh. 594 fi*

glicirrhizza mal confiderata da Plinio 3 9 ? -b. i

giicirrhizza>& fue vmù feticceda Gal. 59) '

gnaplialio ferino da Diofc. 503.01
gnaptialio confìderatodal Matth* 503.f.t

gnaphaliocVfuevirrùlcrineda Gal- jo^d.i

go pefee, Leggi Gobio
gobio ferino da Diofc. 116.et

gobio fua hiftona, &fueditierfefpecie portedalMat-

hiolo n6.d.i.

gobio &fjic facultà ferine da Gal. 116.01
gomma
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TAVOLA
gomma ferma da Gal. 141.d. t

gommaclaminaca dal Manh. 14LCI
gomma ferma da Diofc. 140.fi

gomma di ginepro è* (tic vinù renne dal Matth.p8.f. 1

gomma di circgiofcrittada Diofc. 16 J.ci

gommadirircgioefam.dal Manli. 164.fi

gomma elcmi& fuc vinù deferina dal March. 1 4«-f»

gomma di mandorle famada Diofc. i8t.cx

gomma di moro ferina da Diofc. 190.01

gomma d'olmo d'Ethiopia ferina da Diofc. '4J-f.i

gommad'otiuod'Ethioptaconfìd.dal Match- i46.d.x

gomma di pruno fcnna da Diofc I79.f«

gomma di (icomoro (èricada Diofc. i«?i.d.i

gomme d'alberi& d'herbe diuerfe 7»fx

gorgoleftro, Leggi Sio

goffipio, Leggi Bambagia.

gramigna fentea da Diofc j67-d.»

gramigna cannaria faina da Diofc. jt»7-e. t

gramigna di Parnafo (crina da Diofc. 5t>7«£ 1

gramigne tuttcelanv dal Matti]. ^(Tj.d.i

gramigne Se loro facoltà (crineda Gal. j68.fi

granadatingereicrirtada Diofe. jSad.i
grana da tingere cfam. dal Mann. 580.CI

grana da tingete feruta da GaU 581.0.1

granceuole (crine d al Match. io8d.i

granchi de fiumi fcntcìda Diofc. xo6.b.i

granchi de fiumi cfam. dal Manh. aotJ.cl

granchi de fiumi fcnui da Gal. 107.C.1

granelli marini xo6<-l

granchi male intefì da molti xo6.ci

granchi dentimicome preparar fi debbino per li mor-

ii de cani rabbiofi xo7-d.i

granchiporri defentti dal Matth. xo8.f I

granofcritto da Diofc. 1640.1

grano efaminatodal Manh. 164-d.t

grano& fue fàculù ferino da Gal. xfice.t

grano S: fua (littoria xt>j.b.i

grano Italiano migliortdi rotti 16;,ci

grani del Paradifo, LeggiCardamomo
grafcia.&feuo come fieno differenti if+d.!
gratto& fne faailtà ferine da Diofc X5x.bx

graffi efaminati dal Matth. if4-c I

graffi ferini da Gal. x 14.01

graffo d'afino ferino da Diofe. X544.Ì

graffo di beccofentto da Diofc. *54-a.i

graffo di becco efaminato dal Manh. ij4-b.i

graffo di bue fermo da Diofc. ici.1.1

graffo di ceruo ferino da Diofc. x5 j.fx

gra/TodicapraferinodalManh. x54.fi

graffo di capretto ferino dal Match. x54.fi

graffodigallinafcnccodaDiofc. i;i.b 1

graffo di clcphance

graffodi leone fcritto da Diofc. irf-c*
gralTodilconccfaimnatodalManh. XC4-CI

graffo di pefei di fiumi ferino da Diofc. 114-0.1

graffo di pecora ferino da Diofc. 154-»-

t

graffo di panchera fericto da Diofc. 1j-J-c 1

graffo di porco ferino da Di o io a f4-a.i

graffo di porco efaminato dal Manh. if4*. 1

grafTo di oca fermo da Diofc. a j j.e.x

graffo di otfo fermo da Diofc. xr4.0. t

graffo di toro fcrictoda Diofc. ifj-i"*

graffo di toroefammaco dal Match. i j -v-b-

1

graffo di uffofcruco dal Matth. xjcb.t

graffo di vipera ferino da Diofc xj+b. •

graffo di vitello fermo dal Matth. inb.i
graffo di volpe fermo da Dtofe. *54-b.i

grallì come (ì conferuino fecondo Diofc. Xfj.fx

graffi come fi faccino odoriferi fecondo Diofc. 15 j.d.i

gracida, oucto gratiadei tk fua hiftona (coca dal Mu-
tinolo

grcggola di vino, Leggi Tartaro

gnignodi porco 7i7.fi
guado, Leggi Giallo

guaiaco legno fi fua hift. feritea dai Matth. 1 3 j -fa
gin lirico, Leggi Ligullro

gufino di melagrano ferino da Diofc. iJ9-ci
gufeiodimclagranocfaminatodal Matth. 1tJ0.fi

171.CI
271.CI

172 ci
171.0-»

1JJCI

HAIicafcritca da Diofc
Halica efaminatadal Matth.

halicaefìcr differente dal farro

Italica & (iie virtù ferineda Gal.

halicacabo,Leggi S»Iatxohalicacabo
hahbeto augello

halimo, Leggi Alimo
handachocha che cofa fia appretto gli Arabi
harmola.Lcggi Ruta faluarica

haftula Regia, Leggi Afphodclo
li edera fentta da Diofc.

Jiedcra tk fuc fpcciccófì J.dal Matth. J77.a.xfif$78.d.i
hedera granffima a iferpenri j78.fi
hedera rerreftre tk fua h 1 il. ferma dal Matth. j 7 9

.

b . 1

bedera fpinofa, Leggi Smilaee afpro

hedera tic fuc virtù ferine dal Matth.
hedera tk (tic fatatici fame da Gal.

hedichroo, Leggi Vngucncohedicroo
hcdifàro,leggi Sccundaca

helafma, Leggi Scoria d'argento

heicnio ferino da Diofe.

helenio efaminato dal Manh.
hcler.io male ferino in Diofcoridc, fic^. reftiruitodal

Match. 59-e.t

helenio non auuelenare le faettecome fi legge nel libro

J77-d.i

i79-c.i

j8.fÉ
j8.fi

59.fi
j8.e.i

fS>d.a

587 a.i

5870-1
588.fi

709.0»
709.fi
710.d.i

7iafi
710.fi

57J.CI
f7J.a.t

57J-b.i
(Sii.bi

tfit.f.x

della Theriaca dedicalo a Pi fon e

heicnio d'Egitto ferino da Diofe.

helenio d'Egmoconfid. dal Matth.
helenio 8c fue faculca ferine da Gal.

helichnfo ferino da Diofc
hclichnfo efaminato dai Manh.
helichrifo tk fue vinù ferine da Gal.

he I latro pio maggiore fericto da Diofe.

heliocropio minore lenito da Diofc.

heliocropi j amendue confiderà 1 1 dal Match,

heliotropio male confid. dal Rucllio

heliotropio& fuc vi rrù ferine dal Match,

hctlebonna, Leggi Epipacridc

heileboro, LcggiEllcboro

hclfinc ctifampclos ieri età da Diofc.

hclfinc cilfampclos efaminatadal

helfine cilTampclos ftritea da Gal.

hclfinc feconda ferina da Diofc.

belline feconda efaminaca dal Manh.
helfine feconda, fic^ fuc viro! ferine dai

«1x4.1

helfine fecondaA fue vinù ferineda Gal. 6ii.b.i

heiTucicepiecra ferinada Diofe. 77i-a.i

hemacite efami nata dal Match. 771^1.1

hematicc tk fue vinù fenctcdaGal. 771.fi
hcmaticc,& fue virtù feriticela Malandrò 77}-a.l

hcmcrocalle fenno da Diofe. 507.fi
hemerocallc ferino da Gal. 508.fi
hemerocallc efaminato dal Matth. 5080.1
hemerocallc fecondo del Macch.ck fua hift. 508.CI
hcmionice ferma da Diofc

.
510.1.1

hemiomee eliminata dal Matth. jis.d.r

hcmioniteferinadaGal. 511.fi

hemorrhoo ferpcnccc»: fua vclenofà natura ferina da_.

Diofcoridc s $if-à.i
hemorrhoocommemoraro da Gal. 8<K>.a.t

hemorrhoo& hcmorrhoaA foro hift.fcritca dal Mat-
tinolo 8404.1

hemorrhoo tk cura del fuomorfo porta da Diofcoridc

8j9.fi

tttt r bfrt»
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TAVOLA
herbabdla donnaA fiiahtft.fcf.tta dal Match- 601. fj

..erba gatRii Leggi Gattaria

hcrbagindajcarLeggi Virga aurea

rierba Giulia. Leggi Agcrato

bei ba indorata. Leggi Afplcno

bei ba lanaria,Lcggi Lattaria

herba lucciola 363.3.1

herba mora óSó-i'-i

herba pagana.Lcggi Virga aurea

hctbà paralyiis 634.fi

herba paritK Tua hiftoria ferina dai Matth. 61 t.f.i

hetbadi S. Pietro, Leggi Crcthamo
herba ("aera feruta da Diofc. 591. f.i

herba fardonia,Leggi Sardonia

herba Itella, Leggi Coronopo
heibatora 334-f.»

herba turca. Leggi Cardo benedetto

barba venerea lentia da Theoph. f 1 3-b.i

herba del la volpe ; -.J.:

herbe come ricorre fi debbino^ parimcrc leccare 6.01

herbe che ricorre fi debbono quando rìorifcono 6-e. z

herbe che fi debbono feccarcal Sole 6.f.»

herbe (ceche come ripotre fi debbino
:

7-a-

1

herbe che alle volte per diligente coltura diuentano fi*

mili a gli alberi 8.b.i

herbe che ria leu no in Italia non meno valorofc che in

Candia . . ijj.c.t

herbe ila pare dal naturale ne i libri quitto gicHlino 4 fri

herbe vdenolc, & auucrtenzc intorno a quelle cheli

mangiano 815.fi

herbcA loro diiicrfitì nei colori ,. ti.f.i

hcrbeA loro differenze nei fàpori icci
herbe fptnofcnHiidc.c.anuginofc

,
13.ee

hcrmodartilo vcroA tua hnt. (crina dal Matt. 6io.c.i

hermodanilo male efam.dal FuchfioA da 1 Fraticom
mcntatoridi Mclùc óio.f.z

hermolao difefo dalle calunnie del litafauolaA de Fu
eh fio 605. f. a

hiacwtho ferino da Diofc. 591.0.1

hiacintholcnttodalManh. 59i.fi

hiacinthoferirtoda Gal. J93-a.i

hidra ferpentc ,& fuo vclenofo mono fcritto da Diofc

841.3.

1

hid ra& Tua tintoria con la cura de Tuoi morii feruta dal

Matth. $4t.b.i

hidromelc fcritto da Diofc. 718.3.1

hidropcpe fentcoda Diofc. 357-b.i.

hidropepc efam.dal Matth* '

3
17. e. 1

hidropcpe malcefam.dal Ruellio 3/7*0
hidropcpe&fue virtù fentte dal Matth. fj8*b*l

hidropcpe &fue virtù ferine da Gal- 358.0*1

hieraao maggiore fcritto da Diofc* 451.0.1

hieraciominorcfcrmoda Diolc 45i.d.i

hieracio elaminato dal Matth. 45 i.e.i

hieracij dcfcrjtu da Pliniocon le virtù loro 451.fi
hiofcianioicrittoda Diofc. 597-c.i

hiofci.imoconfid.dal Matth. 597-fi
hiofcumo fcritto da Gal. 598.C.1

hiofciamo bianco confid.dal Matth- 59S.CI
hiofciamoAfue virtù fcrittcdal Matth. 5 s>8. J._

hioiciamo nimico de porci cignali 5$i8.d.i

hiofeiamo nuouo, Si Ina li ut. & virtù ferine dal Match.

5J>8.e.t

hiofeiamò rra i veleni Iti moda Diolc. 8o4-b.x

hiolaamoA tuoi nocumenti& rimedi leniti da Accio

8o-t*ci

hi' teumoconla cura de (boi nocumenti defentti dal

Mattinolo 8o4.f.i

lupecuo fermo da Diofc. 596.cz
hipecooconlìdcrato dal Matth. . 596.0.1

Miete da Gal. 597-d.i
hi pertico Iti . 'da Diofc* 536-c!
hifCtico<&lb.<U. Mann- ji7*a*<*

hiperico Si fue virtù fentte dal Matth. JÌJ'f*
hiperico & fuc facultà ferineda Gal* 53S.CI

hipcricomalecfam.da Plin. 5 57.cz

hiperico mal confidcrato dal Brafatiola 537-d.i

hiperico male intef'i da i Frati cómcm.di Mef. 537.CI

hipociftofcrircodaDiofc. iji.e.i

hipooltoefaminatodal Matth. 131.fi

hipocifto Si fue virtù ferine da Gal- iji-a-i

hipocifto mal intcfo dal Fuchfio 131.fi

hipooito oue ma nehi .clic altro fupplifca 1 3 x.a. I

hippocampo fcritto da Diofc tyS'.d.z

hippocampoconfiderato dal Matth- 198.cz

hippocampo defcnttodalmcdefiino 199.ee

hippocampo Si fuc virtù k ritte da Diano 199.CI

hippocampofcriccodaGal. 199-b-i

hippocrate nella generationc de gli augelli diuerfo da

. Arirtocelc l33*ci

hippoglolTo fcritto da Diofc.
,

657.fi

hippoglolfo efam.dal Match. 657-f»

hippogloiTo& fuc vinù fcrittcdal Macth. 657.d.i

hippolapatho, Lepgi Lapacio

hrppomararhro.Leggi Finocchio laluacico

hippophac ferino daDiofc. tSS4*> a *

hippophae fcriecoA efam-dal Matth. dS4-d-i

hippopheftoferitto da Diofc. 684.CI

hippophcfto confìd.dal Matth. 688-d.t

hippoporamo ferino da Diofc* aio.d.i

hippopotamo&fuahilbfcrittadal Matth. iio*d.t

hippopotamo non cor ri fponderc a ll'iin aginc porta dal

BcllonioAdalGcfncro 1zo.f1

«ippopotamo*: fue ?mù ferine dal Manh* zzi.b.i

iuppolclino fermo da Diofc 454-b-l

hippofeìino efam.dal Manh. 4Jj-f- x

hippofclino, Si fuc virtù fentte da Gal. 456^.1
hirailo.oucroBecarello ferinodaDiofc zy b.i

hitfbpo felino da Diofc- 41 6*d.i

hclfopo monta no fciitto da Diofc 411-J.1

lui lupo domcfticoA montano confidcrato dal Matth*

4t6\f.i

hilfopocV: fue vinù Icrirce dal Manh. 417.cz

Jultopo delirino da GalA Meftic 4'7-f-i

hiitoxia di vn canta in banco cheodorando vn garofa-

no fubito calcò mono 786.!'. 1

hiftoria d\nvil!ano,i!qiulc ammazzando vn fcrpccó
vno fpuntonc fi iniettò lenza toccarlo 786*3.1

.littoria d'v» vi
I ano. il quale lucchiado il inorlo d'vna

vipera fubito mori 736.fi (

htltona di due pei lune che mangiarono inaducrreme-

mentc la ciclica 8oi.d.i

hilkicc& fua luft.fcrina dal Matth. 1 ?8.f. t

hololtio,oucroho!e(bofciirtoda Diolc. j j i.f. 1

holoftio confidcrato dal Match. 5 5 1 .d.i

holoftio fcritto d3 Gal. jji.d.i

horzo,Leggi Orzo
horminodomcllicolcrinoda Diofc 514.1.1

horminoconfid.dal Manh- (h.i.i

honmno faluaticoconfid.dal Match. 5 i4.b*a

horminomal confidcrato da Plin. 5
1

4. t". z.

liormino fpccic di biada 1 1 ( .d . 1

hormino di Theophrafto j 1 5.d.t

huommi a culi veleni non nuocono 7tlz.cz

liumorc vclenofo nella coda dei cerno con la cura-.

8n.b.i

IAceea & fua hilì. ferina dal Manh. 65 i.f.i

lafpide piccia, Leggi Diafpro

iberide ferina da Diolc. lye c.z

ibendcei'aminata dal Manh. lyc.c.i

iberideA lepidio cllcr vna pianta ifiefla 1 y(5.c 1

iberide fenica in verfi da Damocrate 1 p6.b. 1

iberide& fua facilita ferina da Gal. 1 <j e f. 1

ibcridcmal eflid-d j I RucHlioA da Hermolao ivf-ci

ibende delia feconda fpccixi'auu da Paolo i>o*b.i

ibicc
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ibicccV virtù marauigliofc del fuo ftcrco recitate da..

Marcello 2f8.c.i

ibifeo, Leggi Althca

idcaradiccXeggi Radice idea

iliccLeggi Elice

imaginc di ferpentario (colpita nella pietra hcmathùe,
vale contrai veleni 7j»o.a.a

imagini,& figlili contra i veleni 7«)o.b.z

imperatoria& fua hiftoria,& virtù ferine dal Matdi.

4j8.f.i

impia hctba ferina da Plinio joj.a.2

incenfo fcruto da Diofc 7 6.b. I

incenfo& fua hilbrccuaia da Plinio 70.C1

incenfo eliminato dal Manti. 76.cz

incenfo douenafea 76.f.z

incenfò rat coi (i con non poche fiiperltiuoni 77-b-

1

inccnfo,& fue virtù ferine da Gal. 77>b- z

incenfo& fue virtù faine dal Macth. 77-e-i

inclùoArorinocorne fi faccia ijz.b.%

indico ferino da Diofc 7+S.d.i

wdicocfaminatodalMatth. 748.CI

infolioiicdirofc 1 j7.f.«

inguinale ferina da Diofc. 64S.C 1

irionc,Lcggi Enfimo
iride cfaminau dal Manli. 17.3.1

inde& fuc fpccie deferine dal Manh- i-f.i

iride faìuatica deferita dal medefimo
iride anragalite ferina da Gal. . 19-f-i

iride aftragaljte malccfara.dal Cornario 1 ?,f. 1

inde illirica iS.cz

iride bianca i8.b.z

iride & fue virtù ferine dal Manli. 1 p.a. 1

iride& fue facilità lenire da Gal. ij>.b.z

iringo>Leggi Eringio
,

ifatidcdomcftica (crina da Diofc. j3z.b.z

ifaridefaluatica ferina dal tncdcijmo jSz.f.z

iliade efaminate dal Mann. jSj.d.i

ifaudi,& fue virtù ferine da Gal. 3 83.C 1

ifopiro ferino da Diofc 6 rad. 1

ifopiro fcntto,& cfaminatodal Manh. 6jo.c.i

iuamofcada.Lcggi Clumepitio

iufquiamo, Leggi Hiofcumo
ixu ferma da Diofc. 397-d-z

ixia veleno mortifero ferita da Diofc. 8o8.d.i

ixia Si fua vclenolà natura ,SC rimedi fu un dal Mat-

tili .ilo So3.c.i

KAIIichcpianufia
Karabc nome Arabico,Leggi Succino

Kcin, Leggi Lcucoio

Kcrna maggiore, Leggi Ricino

gì Latluri.

joo.f.a

LAbbrodi Venere, Leggi Diplaco

Laburno di Plinio cfam.dal Manh. 5 } 4»f. t

labrufca ferinada Diofc.Leggi Lambrulca

lacca variamente intefada gli Arabi $5 -C z

Jacca de i tintori ciTer la lacca de gli Arabi f6b.

1

lacca artificiale& lue fpccie J6.b.z

lacca clfcrc vna cofa medefima con il cancamo (crino

da Diofc. jo.d.i

lacca artificiale erroneamente viari! da gli Speciali iru

luogo della naturale 56.cz

lacca mal confidcrata da i Frati commentatori di Me-
die J6.f.i

la cognitionc delle cofe fcnfibUis'acquifta vcdcndo'c*
Ipcfie volte 3-c*

ladano, Leggi Laudano
lagoSodomcoèx: iua hirt. ferina dal Manh. 94* 1

iagopo,Leggi Ganophillata

lagnmc di diuerfe piante 7-f.z

lagtimu d'aunezzo,cv lue virtù ferine dal*Man. S6.d.a

lambrufcalcritu da Diofc 718.8.1

lambrufca efaminata dal Manh- 7ZOU.1

lamio defcrirroda Plinio 6i«>.b. t

Wnpfina ferma da Diofc. apj.cz
lamplàna ferina &:c(am. dal Manh. Z9M'.i
la inplana ferina da Gal. z<>6.d.i

lana lucida (crìtta da Diofc Leggi Efipo

lanaria herba ferina da Diofc 3<S.fz

lanariaherba cfam.dal Manh. 359>b.i

lanaria herba& (ite virtù ferine da Gal. 359-0.1

lanciuola.Lcggi Piantagine

lantana, Leggi Viburno
lanugtncdi Cardi ferina tra i vclenida Diofc. 8 i6.d.z

lapatiofcntto da Diofc. zpj.f.i

lapatioefaminato dal Manh. Z9J.f i

lapatio mal contld.da Auiccnna,& da Scrap. 294.C 1

lapatio&fuevirtùfcrittedaGa^. 295.2.*

lapis lazzuli.Lcggi Pietra cerulea

lapis lincis, Leggi Lincurio

lapis bezabar Se Aia hi(t.& virtù ieri t. dal Man. 7
5 5-b.a

lappa.Lcggi Perfonata

lappa minore» Leggi Xantio
larga che cola Ila S<S.b.i

lance ck fua hifl.fcrina dal Manh. 8f.a.i

larice ab bruta.ufi nel fuoco come le altre legna , con-

tra la opinione di VitruuioA di Plinio ijSt
larice produce l'Agarico 8j.d.»

lafahatcnchecofaìia 55-b.a

laferpitio ferino da Diofc 47o.d.i

laferpitio,& lafetoefam.dal Matth. 470-C.2

laferpitio ferino da Thcophrafto * 47i.d.z

Jafcrpirio Se lafero Si fue virtù recitate da Gal. 47 i.b. 1

jafcro (crino da Diolc 470.C.1

lafero etTcr del tutto fmarrito 47>.cl
laifulata, Leggi Menta greca

lathiri ferino da Diofc 6894.1
lathin cfam.dal Manh. óSj.f.z

lathiri& fue facilità faine da Gal. 650.3.1

]athiri,&: fue virtù ferine dal Manh. 6904.1
lathiri,& fue virtù ferine da Attuario 689-f-i

lathin fra i veleni, con laoirafcrina.daJ Manh.S17.cz
lattaiuola, Leggi Chondrilla

latte .1 li ni no,capr inotcaua limo, vaccino pecorino ferie

roda Diofc- Z48.d.i

latte confidcrato dal Matth. 2490.1
latte qual fu il migliore Si (incero Z4S.c. 1

latte in che modo diiienu folutiuo 249.C t

lattecome fi debbi bere 249.0 z

latte& fue facilità ferine da Gal. ifox.1
lane apprefo Si lite faculrà Z49.C z

lane humano ferino da Diofc. z48.cz
latte apprefo nello ftomachoóc fuoi nocumenti ,& ri-

medi feruti da Diolc 8 1 1 >f. z

lane apprefo nello nomadio confiderato dal Manh*
con la aira * 8 1 z.a.z

latte come fi prohibifea che non fi apprenda nello Ito-

macho Z4i>.d.zA8rz.f.z

latte quanto vaglia contra i veleni 79i.d.i

latmariiircirauratiuonelllcuradcllecantarcllefcnno

dal Matth. 7?S-b.i

lamica domenica ferina da Diofc 3z6.cz
lanuca& lue fpctic cfam.dal Matth- 3 27.62

lamica faluarica ferinada Diofc 3 i6.f.z

lanuca faluatica faina& confid- dal Manh. 3 i7-f-z

lanuca ferina da Gal. 3 zS.d. 1

lauanda fua hift. Se virtù (crina dal Matth. zp.b. z

Jauancfc, Leggi Galega il

laudano ferino da Diofc iti.d.i

laudano cfaminato dal Manh. 1 j i-tl 1

laudano & fuc facilità ferine da Gal. 1 3"iJf.z

laudano& fuc virtù (criuedal Matth. I. jz.c.z

laudanocome fi facci inolio ijz.f.z

Jaucnd ula, Leggi Lauanda
kucio, Leggi S10.
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laurentina, Leggi Confblida media
lanrco'a Tanta da Diofc. LeggiChamcdaphne
lauro frrirn m.),i [ >n_ik'. IO4.CI. •

laiiro&fiKbacchelcrineda Diofc. io+c.x
lauro Se Tua hift.fcritta dal Mauh. 1 o^ f.t

lauro farro pietra lot.f.t

lauro tk lue virtù fcrìtteda Gal. toé.a. 1

lauro produce il fuoco per fé fteflb ioj.d.x

lauro 8t fue virrùfcritte dal Matth. ioj.cz

lauro difeefo dal Cielo per coronarne gli Imp. toj.f.t

lauro alciTandnno leritto da Diofc. 667.C t

lauro AlcfTandrinoefàm. dal Manli. 667.1

1

lauro Alcfiandrino,6c fue virtù (ermeda Gii. 6 •• <.?

legno aloe, Leggi Agallocho

legnobalfamofcnnoda Diofc. 4<>.b.x

legno balfamocfaminato dal Matth. fab.x
legno guaiaco,& fuahift.fcritra dal Matth. 1 j |.f.»

legno guaiacoA fue faculta fcnttedal Matth. 1 j 4-d.i

kgnoguaucoditrefpecie 154.3.1

legno guaiaco, Si fua corteccia 1 3 4.0. x

legno guaiaco,qual Ita rclcrtilfimo 1 14 ,< 1

legno guaiaco col vino^hi pri. lo defTe in Ittita 1 ; j x. t

legnod'Indu, Leggi Legno guataco

legno Santo f t j.f.x

Iella, Leggi Helenio

lemma terra fentta da Diofc. -j\ j.a. 1

Jcmnta terra c Jiifidcrata,& deferìtta da Gal.per lunga

hiftona 7Jlb«
lemnia terraA fua nooua hift.pofta dal Man h.7 f 4. f.

1

lemma terraA fue fatuità fentte da Gal. jfi.f.t
Icmniaterracauariihoggi altrimenti, che altempodi

Galeno 7J4*f«i

lemnia terra qiulfìa la legirima 7f4-ct

lente patinare feruta da Diofc. 61 ì.d. 1

lente paluitrcciam. dal Matth. 6xx.e.x

lente paluftrc, Si fue virtù (crine da Gal. 6 x j . f.

I

lente palurtre d'altra fpecie, 8fT fi* hiftorie ferme dal

Manhiolo óu.e.i

lenticchie fcrìtteda Diofc. x8 j.e.i

lenticchie dammare dal Matth. xSj.c.x

lenticchie flrittc da Gal. 284.3.1

lenticularia, Leggi Lente paluftre

Icntifco fctiuo da Diofc 87-c.x

Icnnfco cM.nm.if. Si deferitto dal Matth. 88.e. 1

lenufcoA fue virtù ferine da Gal. SS-e.x

Icntifco non ennofeutto dal Ruellio 8S.a.t

leone pefeemanno xofi.f.t

leontopetalofcntto da Diofc. 4ll.d-l

leontopetalo confidcrato dal Matth. 48 x.a. t

IcontopctaloA (he faculta ferine da Gal. 48 x.b. (

icontopodio Cenno da Diofc. * 6j6f.t

leontopodio efammato dal Matth. 6fj.à. t

leontopodio mal courtd.dal 11 rum olici fio 0 f ?-c. 1

lepidio fentto da' Diofc. 170 b. 1

lepidioefammatodal Matth. J70.c.x

lepidio non eflcr altro che la iberìde «70.f.x

lepidio ferino da Plinio, differente da quellodi Diofc.

j70.fi

lepidi o mal confiderà») dal Ruellio, Manardo, Se Er-

molao J7i.d.l

lepre marina ferina da Diofc. xttf.f.t

lepremarinacfaminatadal Matth. xtfi.f.x

lepre manna poiuira i veleni da Diofcoridecon la cu-

ra 8ij.a.i

leprejnarina con la cura del dio nocumento ferma dal

Matth. 81 e.ci

lepre tendi re ferir a da Diofc. 1

1

6 (. 1

lepre tctrc'.trccf.iminata dal Manh. XI7.CI

lepre fola traumi Rianimali chehanno vn venne fb-

lohaucrc il ciglio 117 f.t

lepre foia fra rutti gli animali hauerc i peli in bocca , Se

lotto le punte x 17-01

iatfi,fc ben fon pregne ìi^d.»

lepri generare

gj»
lepri oue habbino due fegati

lepri oue non villino

lepri bianche oue fi rruouino

lepri dormono con gli occhi aperti

lepri& fue faculta ferineda dtuerfi

leuca ferita da Diofc.

letica da mi nata dal Manh.
leiicacantha, Leggi Spina

icmofcrmodaDi

1I7X.1

xt8.a.i

at7.d.t

H7.f.i

117^.1
Xl8.b.I

484.34

4v 4 "b. 1

leucanthemo fermo da Diofc. txx.ci

Jeucanthemoconfid. dal Matth. jx j.a.i

leucoio fermo da Diofc. 109.1.1

IcucoioA fue fpecie eia mi nate dal Matth. f09.CI

IcucoioA fue faculta fentte da Gal. f09.3.1

leucoioA lue fpecie ferine dal Mann. joj>.f. 1

libidico, Leggi Ligufbeo

lichene ferina da Diofc. tga.b.i

licheneA' fua virtù ferina da Gal. fSj.f.l

lichene, Si fue fpecie fcritre da Plinio e 8 4 e. 1

lichnidedomenica (crina da Diofc. 484-c t

hchnide faluatica (crina dal medefimo 484-d.l

lichnide efaminata dal Matth. 484.C. 1

lichnidiAlor virtù fcrìtteda Gal. 484-d.x

lido fcrìrto da Diofc. 4 ijS.b-i

I. cu > delle fpccianccner contrarano 1 l8.fl

lidoconfìderato dal Manh. i)8.f.i

lido ItalianoA fuahift.fcrirra dal Manh. 1 jp-d. 1

l'doA lue virtù ferine da Gal. tJ9-e->

lido oue manchi, che cola fupplifca 1 J9-e.i

licopfide ferina da Diofc. téc.d.i

itcopfìdeconfidcrata dal Manh. t6rc.i

licopfide noncfferla cinogloffa volgare conrra l'opi-

nione del Ruellio r6f.d.t

licutro fcritto da Diofc. X64-0 1

liguiìicofcrittoda Diofc. 44}.a.ieumtnarodal Mat-
thiolo 44J.f. 1 • mal confid. da alcuni 44 J.f. t

ligufticcHOuero L)biftico fcrittoda Gal. 44 }.e.x.

liguftro fcritto da Diofc. 1 18.C. t .cfaminato dal Matth.
1 x S.d. 1 .fermo da Galeno 1 xs>.b. 1 . mal confidcrato

daScruio ix8.e.x

ligUlln

cuni

liguftromalconfìderarodal Fnchfio

lilacèk'fuahirTona fentta dal Manh.

contra al

tx8.f.x

ix8.f.f

678.f.t

lilium conuallium,& fua hifioria , oc vinù ferina dal

Manhiolo joSd.x
limane pefci xx8.c.i

ltmamra,fcaglia,& fpiuma di ferro , Se fooi nocumenti
con la cura 8tj b.i

limoni triti nA lor hiftoria fèritti dal Matth. 1 7 ì.f-

1

limonile lor virtù fcritre dal medefimo 1 7 1 .f.t

limonio fermo da Diofc f;8.c.i.c6fidcraro dal Mann.
;;8.d.i. ferino da Gal. 5J?-e.t.

lincurio fcritto da Diofc i^.ò.i. cfaminatodalMat.
(hi old i.!9-b- 1. congelarli d'orma de lupi cernieri

effer fauola x 58. d. x. de xrp. d. 1 . mal confideran»

dall'Eocelio xj9.d. 1

lingua cerni na, Leggi Phillitc

lingua ferpentina,Leggi Ophiogloflb

lingua di fcrpenrc quali veleni marufcfti 790.CI
li nana, Leggi Ofllride

lino ferino da Diofc. *77-f*
lino faluatico ferino dal Manh- 175». a. 1

lyioefaminato dal Matth. XyZ.c.t

liquiritia. Leggi Glidrrhiza

liquore foluttuo mirabile da bere con la de cott ione del

guai aco nella aira del nxal francefé >}je.t

liquori velcnolìfcritti da Diofc. 784-b.x

lifda di cenere di fico lenita da Diofc. lOi-d.x

hfaavfiule ferina da Diofc I9x.f.t

hfirnaduafcoiu da Diofc.

^
54i<.t
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lifìmachia confidenti dal Manhiolo J4 j-fi i

lifimachta'mal confid. dal Rudi io 54 j.f.i

lifimaehia&fueraculttfcnttedaGal. f44-c-i

ItthlTgirio,Leggi S piuma d'argento

lithofpcrmo (auto da Diofc j 17. a. t. co n (i d e r a to dal

March. J17.CI. fuahiftoria fcrirrada Puri. 518.CI.

mal confidenti) dal Fuchi!o ; i8.d. 1
. fue vi rtù ferine

dal Match. j iS.f. 1

locufte pefà xo7.a.i

locufte volatili (crineda Diofc iJ4-b«*

locufteconfidcrare Si defenne dal March. *54*c.i

locufte mnumerabili quando in Italia a ; 4. ( 1

locufte mang tarli da i Panni, Seda gli Hcbtet a j 4 - f. 1

locufte lunghette piedi, ooe fi rirrouino iM-ei
lodi grandi date da Galeno a Diofc t.a.1

lodi date da Galeno alla Theriact 8ip.cz
lodi del Mi i h ridato 75KXC.1

lodola feruta da Diofc a j j.d.i
Indole confidente dal Matti). 1 i J

d . 1

loltgini pefd ferini dal Mann. ny.ci
loglio fentto da Diofc i7ce. a-euminatodal Mann.

a75.f.i. (uè virtù fcrinedal Gal. x76.fi z.conDercirfi

in grano 17 rl.d. 1 .mal intefo dal Fuchfio z7i.cz
lornbnchitcrreftri, Leggi Vermi tcrreftri

lonchite ferina da Diofc- 510.8.1

lonchire della feconda fperie ferinada Diofc 530.D.1
lonchiu efaminate dal March. Jjcxe.t

lonchitidc lor virtù ferineda Gal. 5Jt-b.i
lou ferina da Diofc 7ii%e.z

loraefiminaradalMatth.&daGa|. 7xx;d.x
loto albero ferino da Diofc I74.fi*

lotoalberoconfideratodalMarth. ryr.f.i

loto Italiano fcritto dal Mann. 176.C 1

loto mal confidcrato dal Ruellto 1 76.fi 1

loto,& fue virtù ferineda Gal. 176.C1
loco mal interpretato di] l'Anguilla ti in Theophrafto

176. a.

z

lotofalfo 77<c.d.i

lotod'Aphrica t76.d.x

loto d ' Egitto fcritto da Diofc 644. f. I. efa minato dal
Matth. 644.0. z. fa» hift.fcritra da Thcoph.o+vb. 1

.

commemorato da Gal. 644.cz
loto faluarico nerba ferinoda Diofc 641.3.1

loto domefrko ferino da Diofc 64 1 . .1.

1

loto domefbco.ck falaacico efam-dal March. 641*. 1

lori arabeduc,4c I or vi rtù ferine da Gal.

lucciola, Leggi Hcrba luccio la

lucertola chaladica.Leggi Sepa
lucertole ferine da Diofc 1 4 j . b. z

lucertole efaminate dal Matth. 143.et
lucertole di minbile lunghezza Z4 j . d. 1

lumache, Leggi Chioccbtole

lunaria gnfiola,& fua in ft. ferina dal Mann, jnt.i
lunaria minore, 8c fin vinù ferina dal Matth. 5 i<xd.x
lupana.k fua h^fcrirradal Matth. 607.fi!

lor facultà ferina da Gal.
l hift.fcritta dal Matth.

a*7 fi*

666x. 1

M Acero (crino da Diofc
macero confidcnto dal Matth

.

macero non effere il maasdellefpcnaric
macero,* fue facultà feriwcda Gal.

I 1 z.e.

z

iix.e.1

I4X.f.l

nt.b.i

4J6-f.x
macinerta xo6Ji.i
macis Arabico confidcrato dal Matth. ui.fix
macis mal confìd.da i Furi cómenutori di Mcf. n j .c 1

madrcperle,Leggi Perle

truci tra del fauone tra 1 veleni , con la cura ferina dal
Manli. 8i4.e.i

magnane. Leggi Sanguifiighe

fua hi il. (crina da Ariano

gno
malfar

dal Matth. 774-d.i. fue viri ù ferirle da Gaf. 77 5 d.i.

fin ve le n o la natura con la cura (entra dal Manhiolo
7 1 !

.

d . 1. fue facultà nel ferro 774. e.i«mik perda la

pofianza 775-b-l

mahaleb Arabico,6efùa hift.fcritta dal March. tiafit

ma i or an a ferinada Diofc 4} I.f.t

mai D ra n a,& 1 ita e fasi). feri tra dal Manli. 4J1.C.X

malabathro fcrittoda Diofc j 5 •b 1 . ili a eiàm.fcri tra dal

Matth. ìS-d.1. fue vinù (enne da Auicenna |7«e4.

J&e.l

me mali-

)6.d.x

il morto dclli

Afpidi 819.fi
malicoriofcrirtoda Diofc i$9-ct
ma li cor io clami nato dal Manli. t6o.f.X

nuiua ferina da Diofc 197- fi l« efàmfnan dal Matta.
x97.cz. di mirabile grandezza xs>8.d.z

malua maggiore , Se fue fperie deferine dal Manhiolo
198 .ci

makia arborea ferina da Tbcophr. a«^.e.x

malua& fue fàcultà fenne da Gal. is>8.b. 1

malua (àluatica xj>$.ct

maluauifco.Lcggi Alche*
mandorle ferineda Diofc iSj.b.z.efami nate dal Mat-

tinolo iSj.d.z.lermc da Gal. l8{.f.X

mandorle a ma re come fi faccino dolci 1 '.4.et

mandragora (entra da Diofc 604. d. t. efaminata dal

Manh. 604.cz. non hauer forma hum ana con» a al

vulgo6o4.e.x.coomfarfi per ingannare il mondo
604-f.i.fcrinadaGal. 606D.X

mandragora fra i veleni ferita da Diofcor. con la cura

So f.a. 1

mandragora con la cura del fuo nocumento ferino dal

Maub. 805.01
manna «Tincenfb ferina daDiofc 76.D.X

manna d'incenfo efam.dal Matth. 78.CI
78.d.i

dal Mat-
thiolo 79-c-t

iiunnaceleftediduefpedeapprenoagli Arabi 78.».

t

manna cclefte nel contado di Goriria , & nella patria

del Friuli quando calcai fé copiofa dal Cielo 7 :;.b. 1

manna cclefte calcata nella valle Anania 79 cu

6t fua nanna 8o.e. t

mal confiderà ta dal Fuchfio 78.fii

ferina da GaUda Thcoph.óc da Plin. 78.d.x

manna feme di gramigna damine,& fua hiftoria fcrit-

ta dal March. 568.CI

marafche 1 64 .il 1

mara/fo ferpente

marchefi

marincllc 1644.I

marmontane 147-a.x

maro fcritto da Di0fc.4jj.cL x.e&minaro dal Matth.

4JJ-cx.fcrirtodaGal. 43J-«-t

ma rr obi o fcritto da Di u fc a 8 S.c 1 . efaminato dal Mat-
tinolo 48S d 1 .(he vinù fenne da Gal. 4 S S . d .

1

marrobio nero, Leggi Ballote

marti populiA lor origine 8jt.a.i

marti ciurmadori fino al tempo di GaJ. 8 j i-aa

marfonipefei zz7.d.i

roartagoAfua hift.& vinù ferii* dal Manh. 485*1.1

martore animali ' zzj.fix

mafticefaino da Diofc87.fi1.cfam.dal Martk.8S.b.x

fue vinù fenneda Gal. 88.fi

matena metallica 7'4-b.a

mateneane a farti pietra 7iJ.b.x

matricana.'Lcggi Parchenio'

matrf/ahiia, che cofà fia

matrifelua, Lc?«ri Pericliuierio

mazza (orda, Leggi Tipha
lOpio

) •
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Medica ferina da Dio fc j j^.c t

medica eliminata dal Match. HP-d.i
medi conienti falfiticaci fino al tempo di Gal. 5.C i

medtcamcnn (empiici contrai veleni 791 -a. 1

medicamenti compoilii centra a 1 veleni 7m • e. a

medicamenti communi ne i morti vetcnofì 785. d.i

mtdtache lolameme medicano con 1 competiti fatti

da altri reftarcfpeflè volte ingannati i.a.i

mei! e quanto licno obligati a Diofc 784.0.1

medici pochi che riiielino 1 fecrcti loro 7 94- a- 1

medici ignoranti quanto fchiuar fi debbino 817.1.

1

medici ingannarti ncll'vua paiTa 7 1 9. c. 1

mediane appropriate quali a queftequa 1 1 a quell'alrro

membro 787.CI

medicine fio lumieA auuertenzerirca quelle S 1 7-e.i

medio tcriltoda Diofc 56 i,e 1. e laminato dal Match.

561.fi t.fiic virtù fcnttctia Gal. 561.0.1

melagrano fcritto da Diofcor. 1 <s>- f. 1. fuaefàm. (crina

dal Match. 1 59- t'.i. come di bmfchi lì faccino dolci

1 600 1 • come fi probi bi l'ca , che non crcpi do fu l 'al-

bero 1 6o.c. 1 -fiia virtù (cricca da Gal. 1 6o.d. i.co tifer-

n d e fuoi rio n A' me vittù (crine dal Match. 1

6

l . a .
1

melante cu feruta da Diofc. 7j8.d. 1

melamcriaconfid.dalMatth. 718.3.1

melanthio ferino da Di 1fc.46S.fi f.confid. dal Match.
4t58.e.i.falnaeico,Sc fm-fpcciedefcrittedal Matth.

468.C.I. file virtù tcnut-ua Gal. 470.2.1. mal con-

fiderai dal Brafauoia 4 6 p.d. 1

melanthio fcritto da Diofctrai veleni 8i6.d-i

melanzane & lor vii tù tenete dal Matth. 6o6.fi i

mclanzancA lor tintoria ferma dal Matth. 605.!'. 1

mele (tutu (ctintda Diofc- 1 6 5.0

1

mele efni.in.ue dal Matth. i66\d.l

mele , Si lor tacultà 1 Se vari
j
fapori qualificati da Gal.

166.fi

mele apie ferine dal Matth- i66.cz
roelecclTianemalcoofideratedal Cornano 166. d.x

mele cotogne (enne da Diofc.iójc i.efain. dai Matth.

1 6 ;.d . 1 .fue virtù ferine dal medefimo 1 6 7. a • 1

mele dolci ftntte da Diofc. 165.fi
mele infime, Leggi Melanzane
mclcmcdichc fenice da Diofc. 166-a.t

mele faluatiche feri tee da Diofc. 165.fi
mele liquore fcrittoda Diofc. ir p.b-i
mele liquore esaminato dal Matth. 160.C.1

mele in Sardegna amaro ifj.d-i

mele fc.i eco iiyb.i
mele che fa impazzire 160 d. 1

mele che difilla da gli alberi itp.fii

mele di Heraclea feri ito da Diofc 1 r 9. d . 1

mclcHcraclcoticoefam.del Matth. i6o-d.i. fcritto da
Diofctrai veleni con la cura Sot.e.x

mele che non mangiano le tnofche i6o.d.i
mele Sci I fi n o mal intefo da molti appretto Gal .3 6 9. e. t

melega. Leggi Miglio Indiano
melfrugumchecofafia 644-e. 1

meleghette.Lcggi Cardamomo *

melia terra lenita da Diofc 781 .ci
melia terra confid. dal Matth. 78 1 -d. 1

meliloto Ice uro da Diofc. 4$ j.a. 1 .confid. & deferitto

dal Matth.4j {.f.i.malcófideratodamolti^^.c.i.
mciiloto volg.ne non eliche ìlVéro 4) j.ci
meliloto Si (uè fiatiti fentre"da Gal. 4 j $.b. 1

melimele fcritte da Diofc 165.C.1

meliiTaUnttada Diofcor. 4^.e.i.efam. dal Mattinolo
486.» uSx (acuita ftntte da Gai. 487.fi t

mellita Conicantinopolitana 487.fi 1

mcItlTa& fife virtù diligentemente deferina da Auiccn
naA da Sera pio ne * 467.1!-

1

mcliiTbphilloil mcdcfìmochc MelifTa ^
mclicite pietra feruta da Diofc 775-c.i
mclitite para & fiia hift.fcntu dal Mano. 775.fi
meliom.Lcg^i i\ ooni

melomele fcritto da Diofc 7 18.f1
melopcponiA lor hilc ftne ca dalMatth. i 14.0.

1

meiopeponi Si lor facoltà lenire da Gal. jió.d. «

membra d'animali conoerfe in pietra 7 et.ci
roemphite pietra l'erma da Diofc. 777.C.1

memphite piena efam.dal Matth. 7~7.fi
mene pefa fenni da Diofc 1 i6.a. <

mene efaminate dal Matth. n6.a.e
menoleil medefimo che Mene
mentila (crina da Diofc 415. a. r . file fpecie efaminate

dal Matth. 415.fi. die virtù ferineda Gal. 415. b. 1.

fue virtù lentie dal March. 4ie.a.x

mentha?recaA fiie virtù efam.dal March. 416.fi
mentila Roma ni, Leggi Menta greca

mentaftro fcrittoda Dtofc. 415.0.

1

mencaftro Si fue virtù deferitte dal Matth. 4i6.d. 1

meo fenico da Diofc. 1 l4k 1. cfam. dal M anh . n -a . 1 -

fue virtù ferineda Gal. 1 t.d. 1

mercorc ' la ferina da Diofc 708. e. I . efam. dal Ma tt h.

7o8-f 1 .tua hi ti ieri rea da Pini . 7 08 .fi 1 .lue virtù feni-

ce da Gal- 709. d.t

mcfucdifcfo nelle rote centra il Manardo 1 57-b.i

mefite di fefo nell'aloe córra il FuchlioA conerà il Ma-
nardo 41 1 -d-

1

mefite intorno al turbit mal intefo dal Bratau. 659^.1
mefuc difrfo od Polipodio concia il Manardo 706.fi t

metalli di clic mate ria fi generino 7 14. d i

metalli non farli folamenre con caldo fotterranco coev-

ira l'opinione d'alami 7'4-e. 1

mculli hanere qualche córerenza con i pianeri 714-e. 1

metalli pei che di d merli colon , 6t^_ didiucrfì odori
714-t.i

mctrimborfa herba defcrirradal Matth. e 9 1 .d. x

mezereon , Leggi Chimelci
mugro fentto dal M a 1 1h.44 7

-d . 1 .ferino da Diofcon de

646.fi x .fiic virtù feri tee da Gal. 647.fi.mal confìde-

ratoda alcuni £47.6.1

miagrofalfo 647.CI
midolle di offa ftntte da Diofc. 1 55.3.1. efilm -dal Mar-

cinolo I55.ci.fcrietc da Gal. 1
j
5. ex. lor taailta ne 1

cibi *5f-e.i

miglio fcritto da Diofc 17 j.b- 1 efam.dal Marc. 17 j.e.u

lue facili' a ferine dal medefimo 171.fi 1. fue virtù

(crine da Gal. 171.0.1

miglio Indiano fcriooda Plin. x74.fi. 1

miglio Indiano Si tua hut. «Se virtù ferina dal Mann.
174-b.i

milltum Solis. Leggi Liihofpermo
millefoglio, Leggi Siracioec

millemorbna,Les;gi Scropholaria

millepedi lentie da Diofc 11911
millcpcdi efaminate dal Manh. 119.1.1

minerali Si loro ficulti ftntte dal Mann. 7 1 7-c 1

minerali velenofi fcritti da Diofc 784X.1
minerà d'argento viuo 75'.a.i

minerà di oro 75*-** 1

mimo fenno da Diofc. 7 4^-d . 1

minioefami nato dal Manh. 750.3.1

minio volgare efTcre la vera (àndioe 750.3.1

miniofeneto da Plinio 750.d.i

minutolachccofa lìa J7j-a.i

mitalble, Leggi Ricino

mirice ferina da Diofc. 1
1
7. b.i. confid. dal Mattinolo

u8.a.t. feruta da Gal. n8.d.t

miriophi Ilo fentr^da Di •ft-G44.fi x-efam. dal Mattino

lo 644.fi l.fcrtóda Ga - 645.3.1

mirobolano, Legfc^Ghianda vnguentaria

mirobolani Art4?ix[ , ce loro hiftorta & vinù (crirredal

Manh. «8of«
mi rrha ferina daiDicric 7 1 .b. i

mirrila eliminata dal Marth. 71.3.1

niirrha Boeeica (entra da Diofc 71.a l

ni inhavlualc non ertetela vera 7i.a.i

, iniiiba

d
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mirrha Se fin hift.fcritta da Tbcophi. 7ub.u ferina da mofeoni che G pafeono di napello vaglionocomra a i

veleni 8084.1Plinio yi.b.i

mirrlu& fue fàcutd faine da Gal. 7J.b.l

mirrha vclcnofa yi.d.i

mirrbaoue manchi che colà fupplifea 73-d.t

minhaconuenirfimopocalpafo 71.CL1

mirrha come vfata dalle donne per imbellirti 7 i.a. 1

mirrha volgare nócfTcr il Bdelho,conrra il Braf 7 1 .ci

mirrhide ferula da Diofc. 645.b-i. cfaminata dal Mat-
thiolo u4 5 -e i.nu [ intefà dal Maiurdo 646.4. c.fue

fa cu ! t i foitte da Gai. 6464.

1

mirndanofcritroda Diofc. i6t.ct

rmradano cfaminaco dal March. 161.01

mirtillo Se fua hi lì .& virtù fcr.dal Manh. 1 6 i.d.

2

miRo(criitodaDiofc.i6o.f.a^Di1d.daiMatth.i6i.a.i.

ctTocico Se tarenùnoA loro bift.fcruta da PI. 1 ùue.x

fte bacche mal confidente da Marcello i&ub. li fue

virtù fcrittcdal Manhiolo 16U1. file aculei ferine

da Gii. i6}.a.t

mino ù ! uà ri co , Leggi Rateo
mi

1 i fcrìtto da Diofc.7 j3.fc t-efarrudal Mann. >r 1

Sua hiil.Sc virtù lentie da Gal. 7f8.f.l

mandato Se fue lodi 7SK».e.1

mirali pefei ioi.d.i.efam>dal Matth.ioi.f.i.malcon-

fidcracidalGiouio aoi.f.i

mixage mixaria, Leggi Sebeften

mocho.LcggiOrubo
modo di lambiccare herbe ,& fiorì» le cui acque riten-

gono gli od011,&: (apori naturali ij8<b.t

modo diprefcruarfì dai veleni 7<>o.d.i

moli fermo da Diofc 440. b»i< confideratodal March.

440. f. 1. liti hift.fcritta da P1.& da Thcophr. 440.fi
moh.oiìcrir.ilco: meta cu Iti fci irte da Gal. 441.6-1

roolibdena ferita da D10i.745.t~ 1 . lue fpccic 743-a.i-

ciaminatadalMatth.7 4 5.a.i.ftiutadaGal.74 3.ci

molibdoide ferita da Dioic 740*.

1

mohbdoide con fiderata dal Mann. 740.61
molliche icó.d.i

molochia, Leggi Alimo
momordica fichu hiftcV virtù fermadal Marc.704.C1

monacacele,Leggi Xiphio

monache,Leggi Arraeniache

morandola.Leggi Confolida media
idi olio ferita da Diofc.

mughi fpccic di pini 8i.d.i

muli ammali contra ai veleni 791X1
mullo pefee fencroda Diofc. no.a. t .fua htft.fcrina dal

Macth.iiab.i.fcriccodaGal. 110.01

roamia dcllcfe-poltureyt.d.i.ùia hiftcfam.dal Matth.

pt.f.i.malintefadal Brafàuola pt-ci.malefamma-

ca dal BeJionio£f.f.i.fùc virtù feneda Serap. )6.b.i

mufe fi ut ti Se lor hift.fcritta dal Matth. 1 1 6.f. 1

mufchio odori fero Se fua hi ft. fentta dal Matth. 5 3 -b. t

rtMifchio&fùevinùfertcccdaltncdefiiTio 53-ci

mufka quanto vagì» contrai veleno delle tarantole

i4J.b.i

N Agoni, Leggi Napi
Nagonefaluanco, Leggi Btmio

I4«.c.i

190.0.1

9o.b.f
190.fi

moro albero lauto da Diofc
moro eliminato dal Match,
moro Se liquore delle fue radici ferie te da Di ufo 1 y v.c. 1

moro «Se la 01 frutti Se virtù lenite di Gal. I JX>.C 1

morochthopiecra fcricuda Diolc77<J>.a.efàrainaco

dal Maitli.77 5-c.ì.icrmodaGal. T7S**
817^.1

morfì velenofi quanto fieno
|

3i8.e.i

morfi d? cini rabbie, fi come fi conofehino

morfì de fetpenti curati! con incanti

morfus diabohA fua hift.& virtù fair» dal Macchiolo

3770.1
morfus galline

morti na, Leggi Mirto
mofa, Leggi Albera
mofcardini come fi faccino j 3 d-

1

8lj.04
SjI.C.l

5i.a.i

ji.d.i

Ji.f.t

}ue.i

fuf.x

ij.b.x

napello Se fua hiit.ferita dal Macrfi.6 1 i.e.i.fùa veleno,

fa natura , con tre fiutone d'alcuni che lo prefero

napello, Se hiftorii del topo che fi pafee delle fue radici

613X1
napello Se fuoi antidoti 807.01
napello moifi che cofafia 614.3*1

napi feticci da Diofc 190.br
napi eliminati dal Matth. ìyofa
narcaplithofenttodaDiofe. t/.f.i

turcaphthocu tn.dal Maith. 5 t-f. 1

natcìib ferinoda Diofc. 681. f. 1 . d 'otto fpccic dcferiice

dal Matth. cu n le loro figure78 1. f.x. fuahifb fcritra

da Theophr.73 1 • e . i. ine \ irtù fenice daGaWS }.a. t

nardo Indiano ferinoda Diofc ì&a. 1 . cfàminaro dal

Manhiolo i6.f. 1 • del nollro vfo cucrc il vero contra

l'opinione del Manardo 16.01. non «Ter 1 pica, ma
radice itT.e.i.malconfidentodal Brafàuola 17. d.i.

mal incefoda Plin. 1 7 • b. 1. fue virtù deferitteda Ga-
leno i8.fi

nardo Soriano fcricco da Diofc 26. a. 1 . e (ammaro dal

Macch.i6.f.i.

nardo Celtico ferino da Diofc. 29. a.iefara.dal Manli,

t . lue viruì ferineda Gal. 3 o.a . 1. doue copio fo

ij>.f.t

mofcoatboreo fctitto da Diofc

raoko arboreo confkLdal Match. ; >f

'

mofeo di larice ottimo
.

noto arboreo Se fue virtù ferine da GaV
mofeo tcueftrc ferino dal Matth.»'/^^-
mofeo terrcftre Se fue vinù fa.dalrneacìiAio

mofeo marino ferinoda Di cu i 6 ; 1 -a, 1
. fua hiftfe vinù

ferie, dal Matt.6 ji.f.i.fue facoltà feneda Gai.6 }i.d.i
'

Manh- j 0.0 i.fue virtù fcritreda Gal. 3 1 .b.i.mal in-

tefodal Brafàuola J I4UI

nardo Italia n n, Leggi Spiconardo Italiano

naffo, Leggi Taffo

natttirtio fentto da Diofc. 3 4-.f1. e firn, dal Manhiolo

3 4 S. d . 1 .fue virtù ferine da Gal. $48.6

*

natrice ferpente, Leggi Hidra
naiugacioni,& pellegrinaggi di Galenopcrconofecre

alcuni/nedicamenci 3.c.t

naxu pietra ferina da Diofc 77 ?.f. 1

naxùpietCfeum-dal Matth. 7804.1

ncmipharaU-cgg> Nimphea
nepeta.Leggi CaJamitha

nerio ferino da Diofc. 616. f ì.efam. dal Manh. 617.01

fue facu Iti ferine da ^U.6i7.b.i.fùa malefica natura

con la cura ferina daiKtarth. 803 .a.i

ncfpolc fcritie da G al.i74.d. i- ferine da Diofc 17 3-a.i.

cfaminatedal Mattinolo 17 3>.a.lor virtù fcnncdal
Manh.i74.b.a.fcnza noccioli 174X.2. confufaincnte

ferine da Serap. 174-b-t

nigella, Leggi Melanchio

nimphea branca ferina da Diofc pé.ci
nimphe* gialla ferina dal medefimo 516.01
nimpheecfaminatedal Manh. tt&c.i

nimphea Se lue^ t ù ferme da Gai. 518-0.1

miro lauto da Dio*fc.766.b.i fua fontina ferina dai me-
defimo 7ó&ci.fita hitt. fcnna dal Ma nh. fÌ6.f>i

B»io,oiftuluomirot&iucvinù faine da G*f- 7^7-aJ
v n».
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niuno fi può fare pento per via de libri nella materia

dcifcrnplid 4-c-«

nocelle, Leggi Auellane

nod communi faitte da Diofc 18f.01.fue virtù conli-

• dcratcdal Matth.i8t.d.i. lorvirtù ferine da Galeno

a86-d. i .virtù del loro olio lauto dal Match. 1 87.0.1

nod farfalac,& loro hi tt.fcntta dal Match. 1 88.0 t

nod d'Indù A' loro hift.& virtù fcr.dal Matth.186.cz

noa mofcadr , Si loro h 1 .ioni , ài virtù ferina dal me-

defirao «87-«-«

nod metclle^c cura del lor veleno 8oodu
noe m«cl!e,& vomiche fcrittc dal Matth. iS7-d.i

noci di dprdTo ferine da Diofc. 57-»« »

nocdnole, Leggi Auellane

nocriuoleAlor propneti nei morii de ifeorp. 8j4.fi

nocumcntideimorfidelcanerabbiofo tij.ot

nonelTcrdaprcftar fede a pietre nei ilgilli cheli por-

uno adotto 79o.d.i

nouaordinarione del feftolib. di quella opera 8i8.e?t

namularia . fue virtù fcrittedal Manhiolo ji i.f.r.

&C74^«

OChra ferina da Diofc. 7+8-»- «

Ochra,& fua hift.fcritta dal Matth. 748-b.t

orimoide, Leggi Baillico taluatico

oamo, Leggi B-i fili co

odmochecofafìa JJ4*** 1

cero fpede di legume 184. f.i

oli |
come realmente comporre li debbino óf.i.l

oliomamrocome fi pofTa rarfimilall'umphao <5o.f.t

oliocommuncfcnttoda Diofc. 60. a. 1 . fue virtù ferine

da Gal.6ac.r- in quanti modi fi preparaiTc appretto

gli antichi per l'vfo coti dia no Co.b.i

olio di anctfio,& fue virtù faine da Diofc. 6 e .
b . 1

olio di antimonio fermo dal Matth. 741.bi
olio di auezzo,& lue virtù defcritte dal March. $6.d.i

Sttó.f.i

olio balanino fcritto da Diofcor. 6tx. ufiie virtù ferino

dal Matth. 61.01

©ho di bafilico fcritto da Diofc. 66.f.i

oliodi ben fcritto dal Matth. 61.01

olio di cedria fcritto da Di ofc. 1o 1 .b. t

olio di chema fcritto da Di ole. 6 1 . f. 1 . confici c rato dai

Manli. 6 1 • b. a. Si fue virtù fcrittc da Meiuc 6 1 . c. 1.

oliodi ferro fcritto dal Matth. 7Ì9&.X
olio emein 1a fent. da Diof.ói.d. t. efarrudal Mat.C j.b.i

oliodi flainmola,c\fuevirrùfcnrte dal Matth. 547.f.a

olio di grano,& fue virtù fcrittc dal Matth. i6t.d-t

olio gnidino fcritto da Diofcor. 6 a. d. x. ciàminato dal

Manhiolo 6}.a.t

olio di gfneproA fue facilita ferine dal Matth. 9$. d. 1

olio di hiofaarno fcritto da Diofcor. 6 i.c. a. fermo dal

Matth. 61.0 i. come fi taccia , Si fue virtù ieri tic dal

Manhiolo 6i.f.a

olio laurino fcritto da Diofc6t.d.i.cfamdal Manhio-
lo Oj.f-a

olio Icnrifcino ferino da Diofeor.64*. 1 .fue virtù,*: co-

me fi faccia,fcrino dal Manh. • 64<b.t

olio di ligunro,6c fue virtù fcrittedal Matth. 1 19 a. t

olio di lombrichi terreftn f Si fue vinù fcrittc dal Mat-

thiolo ,
a4t>.a.t

oliodi mandòrlcamarcfctittoda Diofe. 6i.d.i

oliodi mandorle dolri.comc fi facci ottimo in più mo-
di 61. f.a. non fatfiilptù delie volte come fi ricerca

6i.b.i. fue vinù Icrwcdal Matth. 61.01

olio malticino ferino da Diofc. 64. e. 1 • mal prepararli

da gli Spedali 64.01.come preparare fi debbi 64.01

olio melanthino fermo da Dioic. 6i .d.a

ojto di mele cotogne come prepararefi di obi 6$.f. t.

• (irittoda Diofc.6j.o i.cfain.dal Manli. » fit.f.i

oliormiabilccontiai veleni del Manu. 79f.a.t

oUod. trittici faine dal AUuh. ... 7*.fci

¥ ->3J V
-

olio mi trino lenito da Diofcor. 6j.et

debbi 6 j .b. 1 cn n fideraro dal Mann. "6 j.c. t

oliodi noa ferino da Diofc.6i.e.i.fuovfo fcritto dal
Matth. ói.b-i

oliodi nod Indiane,*: fue virtù fcrit.dal Man.a8f.a.i

0J10 di nod mofeadcJSi fue virtù fcrittc dal Matthiolo

,

con il modo di farlo 1 87.0.1

olio di oline faluariche fcrittoda Di ole. 60. c . 1ciàmina-
to dal Manh. Ci.ci

olio omphaano ferino da Diofc. 6
Manh.

olio fcritto da Galeno
olio di pece ferino da Diofc. 91.01
olio pctroleo , ck fua tuil. ferina dal Matta. 9 ) a ' ite

mi racolofe forze 9J b.i

oliodi rafano ferino da Diofcor.6i.d.i-danwial Mat-
thiolo Cjb. 1

olio ridno ferino da Di of. 6 i.f.t .cfam.da 1 Man.6 1 -b.z,

olio rofad di M ci ne e ; . a. 1

olio rofado quanto vaglia nelle ferite del capo 6 j b-i

olio rotàdo omphaano Cebi

oliodi fcorpiom del Manhiolo conerà la pcftc

tra i veleni

olio di fé me di lino ferino da! Matth.

oliodi feoapc fenno da Diofc.

olio firionio ferino da Diofc.

olio filammo!

thiolo

olio di fpico,& fue virtù ferine dal Manh.

.1
75>f-b.»

178.01
ùl.V.l

C ..ci

614.1
i8.oa

oliodi «creo humano, & fue vinù fcrittc dal Manh.
157.01

oliodi (torace comefi facd Si fue virtù ferine dal Mar-
thiolo 74-a.i

olio terebinth ino ferino di Diofc. 64. a. 1 . confidcrato

dal ManhioloA fue virtù 64.et
olio di tuorli d'ouavAc lue virtù fen t . da 1 matto, a } 1 -a. 1

olirà (crina da Diofc- 169. b. i.confiderata dal Manti.
169. b. 1. mal intefa da Marcello Vergano 169. c a.

- non eflèrU fecali 170. d.i. mal confid. dal Manaiw
do, dal Rucltio , da Hcrmolao , 6c^ da alami altri

17c.c-.U110 pane fcritto da Gal. 1700.1
oliualuodi Rhodi, Leggi Agallocho

olioe condite len tie da Diofeor. 14 j.f. 1. come bene, Se

pretto fi conducano 146. b. a. loto diuerfe fpecie_>

46.f.i.lorofaau(i,fcrittedaGal. 1 -v/.b-i

oliuetta, onero o!mcl la, Leggi LigulUo

olioi,& lorhiftoriafcrinadal Manh. 146.01
oliuonimicodelraqocrda i 4 6.d,i

oliuofaluaticofcrittoda Diofe. i4; a.i.£tthiit.fcnrra

dal Matth. i46x.t.

olmo ferino da Diof.i 1 j.a.i.efam.dal Matth. 1 1 MO,
fue virtù ferine dal medefi. 1 14X.1. fue facci Ita ferine

da Galeno ucci
olusatrum, Leggi Smirnio
om bilico di Venere fcritto da Diofe. óij. b. 1. efami-

natodal Matth.6i6.f.i.fcritrodaGai. 6a6.ca
ombilicodi Venere fecondo fcritto da Diofc. 61; .f.a

omphado» Leggi Agretto

omphacomele ferino da Diofc. 7>i8.a-t

onagra feruta da Diofc. 647. f. i. eliminato dal Mat.
thiolo 647.a.i.fue vitnù ferine da Gai. <47«ca

onde le pietre fieno di diucrti colon 7 1 4-f.a

onobrichifcrkra da Diofc- .c.i.efam Jal Matthiolo
fjC.d.i.fue virtù ferine da Gal. jjC.c.i

ononide fcritta da Diofe. 406. da.confidcrata dal Mai-
thiolo 406.01.fua Inaoria ferit. da Theoph. 4o6.f. 1.

produrre i fiori di diucrfi colori 4o6.f. 1 . del fior gial .

lo non èfpinofa 406. f. 1. fue vinù ferine dal Matib.
4CC.C.1 Ina virtù contra al calcolo a fi

onofma fentta da Diufc 5 iC.d. i.cfaminaadal Mat-
1

ihiolo y 1 6.a. a.foc virtù ferine da Gai. f k. -b . t

1 popoli fcrun da Plinio 8jo,e.»

ophioglofTo

e-
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ophiogioflb,& fai hinorìa& virtù fama dal Matthio-

lo i6}.b.t

opluofcoiodo, Leggi Agliodoracftico

opaite pietra lauta da Diofc. 779-c.t

opinici fua hift.fcntta dal Matth. 779-à. i

oplmA Tua b«tt.& virtù leni» dal Matth. 67 j.a.i

opio fenico da Diofc.}<>}.f.ixùm. dal Matth. <9J.d.
fuc virtù fcrittc da Gal. iPJ-a.1

opioiklcoiiimunevfocilcr contrafatto > . ,..m

op 1 oA dia ve nerica natura faina da Diofcoride con la

cura 805. f.x. con lacuradci fuoxnocumcnu l'entra.,

dal Matth. **.f.i

opobaifamo, Leggi Balfaroo

opocarpafo che colà fta appretto Gal 7 1 «d.a

opocalpafòconfid.dalManh. 8040.1

opopanaco, Leggi Panace Jf

opuntta feruta da Thcophrafto,& da Plinio 193.C.X

ordine nuouo della dunlìoncdcl fello libro S 1 1 -b- 1

crtccntadioifofcntta dal Matth. 5fo.cx

orecchia di topo lentia da Diofcor. «8 ih. 1 etani, nata

1 dalManh. t3x.f.i.fuevinù ferine da Gai. iSi-a-x

orcofelinb, Leggi Apio montano
origano hcraclcocico ferino da Diofc. 419.0.1

origano onice fermo da Diofc. - • 419^.1
origano faluanco ferino dal medcfimo 41 s>.d. 1

oiigano volgare 4x0.01

origani tutti eliminati dal Matth. ^ip.f.x

origano,& fuc virtù fcritteda Gal. 4x0.cz
oci^ano mal deferititi da Patti.'. u-.-U
origano mal clam.dailJraùiuola 4x0.01

orina Jenna da Diofc. xf8.b.x

onnadi parco cinghiale Scfite virtù ferina daJ Matth.

1 ..»j8.c.x

erma de fanciulli non giooaaa gliafmatici córra Topi

i mone d'alcuni 159 a. t

orina di lupoccruiere non coogelarfnn quella pietra^

i che falfamemcchiamano lapis bncis xj9«b.i

orinecfaminacedal Matth. xj8.o 1

orine&lor facilità ferme da,GaU x;8.ox

ooneogloiTo, Si orno , Si fua hdtoria ferina dal Manli,

l 107..1.:
|

©roimogxlo ferino da Diofc. Jt6.f.»

omithogalocfam. dal Matth. a' )¥7<f i

omidios ilo dtdac fpene $i7.b.x

orno Si fua tintoria lenita dal Matth. 107.D.X

oro&nia hi 1tona fcrutodal Mitili. 75<*c.a

oro& fuc minere 7<*<a.<

oro non abbruciarli j\i.cz
orocomeconuertinoin fefteiTe le galline xji.d.i

oro&fiievinàlctined'Auiccnna 7f*-&l
orobanchcfcnneda Diofc. JS4-ax
orobanehccfaminaicdalManh. JJ4.C-*

orobanchc,<3c fua virtù ferina da Gal. j ) f .b. I

orobo, Leggi F.rua

orpimento lenito da Diofc. 760.1. t

orpimento clami nato daJ Manli. 76o.d.i

orpimento Si fuc l'acuità fcnuc da GaU 7 5 >• b. 1

orpimento fcr.da D10fc.fi a 1 veleni con la cura 8 14.01

orpimento Hi fuoi uocuinenti co la cura ferina dal Mac
thiolo Si4«d.i

SaniIlla] formatocanoa la opinione d'ai.

. U6-a.i
1 ferin i da Diofc. 6x6.cz

onicacùminaradal Matth. 6x6.r'.a

onica St (uc t'acuita ferine da Gal. 6 i,.\d. 1

ortica Unea 6x9-a.i

orzo ferino da Diofc.
. . a67.b.t

orzo fua ht.t.& vir.ù ferina dal Matth. a67.d.i

01 zoconucrtirli in griglio . x67.f.r

orzo aciur£»culta lameda Gal at>7fi
ofiridcfcrttu da Diofc. 664.0.1

Qluidcctajninau dal Mauii. . 664.61

TAVOLA
ofiride fcritta da Gal. 664.01
ofiride maldefcrirta da Plin. 66-t b. 1

oda ninnaneA loro virtù ferine dal Match. 96.0 t

ofllfrago augello fcritro da Diofc x}4.f.x

offifrago&rùa hin.fcrtnadal Manli. M4*6*
odo dlCBORdi ceruo,& fuc vireù fcnnc dalMatthiolo

z 19.01

oflbdi cuorediceruomalconfì.dal Veflalio 139.01
oftracitc pietra , Leggi Pie t ra onrariie

olìns fcnrtoda Theophr. 679.Ó.I

othonna ferina da Diofc. 3814.1
oihonn.i d'animata dai Matth. J.81.C-*

oua ferine da Diofc. a 3 ix. 1

ouaelàminatedal Matth- zji.cx
oua,& fuc facultà ferine da Gal. zjj.a.i

oua de 1 barbi pcfci,& loro nocumenti con la cura feri*

, ta dal Manli. 8iS.e.a

oua di tenuggini ajfc.a
oxaiidemaggiotTi&minorceiam^lal Matth- 294.01
oxiacantha Icnna da Diofc. 1 x j.f. a

oxiacanthaefaminatadal Matth. txj.d.i

oxiacamliaA fuc virtù ferine da Gal. 1 X7-e. I

oxiccdio, ficaia virtù fcritudal Matth. iui.d.x

oxilapatho, Leggi Lapatio

olimele ferino da Diofc. # 7x64.1
olimele di tre foni ferine da Gal. 716.D.X

olimele defcntto da Mefue 7x6.4.1

oxis ddauta da Plinio 4<>x.d. 1

I)
Aguri pefciA lorhiltoria ferito dal Matth. io8.d.i

. Paguri pdii mal cfa uni uan dal Rondolcrio ao8-f.i

pallino fenico da Diofc ixx.f.x

paluiroefanimato dal Match. ixx.a-i

palmro non ctTcr il terzo rhatnno defcntto dal Manli.

1 ixj.e.t

pa I mio non efTer l'oxiacanrlu del Matth. conerà l'opip

mone d'alcuni nj b. 1

paliiiro,cVjrtrracnltà defaine da Gal. 1 xj^.t
paliurod'Alarcele mei
palla nuer balla marina dcfcritCa dal Matth. 769.C1
palma, Lcg>»i Danoli
palma Chnrti,& ina hift.fcritB dal Matth. f t x.e. 1 .fue

virtù polrcdalmedclimo jtx.f. i.malconlìdcrata

dalFuclitio <ix.f.z

palmifalt, Leg^iCodadicaiullo
pam. >.i- In medico dannato in piùcofcda Gal. j.c.f.i

pan.ice afclepio fcncto da Diofc. 44 1 .b.

x

panacccliironiofcttttoda Diofc. 44'c.x
fanacrhctaclco ferino da Diofc. 44i.d.i

panaci di cutee le foni conlidcrati dal Mattinolo.

44»*. 1

panacechironioefaminatoparcicolarmentc dal Mat-
tinolo 44X.C.1

panaci&lor virtù fcritte da Gal. 44i.d.x

pancratio fcritto da Diofc. }6S.b.x

panaarioefaminaro dal Matth. j68.f.a

panaiculo, Leggi Ox« v

pane fcncto da Diofc. . X64.0.1

pane come fi facci ottimo 16J.C.1

pane di orzo Si fuc faoitià x68c.i

pane filigineo degli antichi di' tutti ila.nigliorc i7c.b.x

pan porcino, Leggi Ciclamino
pane di orfo, Lejgi Oxiacantha
pania, Leg^i Viuhio
panico fermo da Diofc. ' xrj.d.x
panico daminato dal Matth. X7J.C.J,

panie j <-V fuc virtù fante da Gal. xrj.f-x
panno di larice Só^cr
pauolocotrr :to nella fuljginc dell'inornfo 78WJ
papaucrotormito fenico da Diofc. Ì9i£*
papaiicrocornutoelaminatodal Mauh. p»6.f.i

'«

.Itti .fapaucro
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papaucro cortiuto& fue freniti faine da Gal. J5>6.b.i

papaucro cornuto (ciuco da Diofcoride tra gli veleni

con la cura 806. b-i

papaucro don-.cfticofcrirto da Diofc. fiM-d.i

papauctocV virtù del Ino liquore fentto da Gal. tpj-e.i

papttero 4: virtù dt runa la piata ferino da Gal.5pj.c1

papaucro (aluatico fermo da Diofc. JPJ.b.i
papaucro domclcico, &faluaticocfaminatodal Mat-

tinolo 594-c.i

papaucro fpumeofetiuoda Diofc. |
. .-.b. 1

papaucro fpumeo confìd-dal Manh. f 96.3.1

papaucro fpumeo mal defctinoda Plin. 596.3.1

paptrotcntto da Diofc. ufi.fii

papirocfaminatodal Match. 1 17-a.i

papiro&fucviitùfcnttcdaGal. M7.f.i

papirocomcfifacdlcdagliantichi ii7.d.i

papirodcll'ifoladiS-Thome 1 i7.c.t

parietaria, Leggi Hcllìne feconda

pars herbaft filabili, famadal Manli. 6ti.fi
paronichia ferina da Diofc. j8 J -ci

paronichia efaminata dal Matth. <8j.e.i

paronichia feruta da Gal. 586.C.1

paronichia del Maohiolo non eficr l'adiamo bianco

contra alami maligni «Sf.f.i

paronichia d'altra fpctie # 5S6.b.i

parthento fermo da Diofc. Jii-f-i

parthcnioconfidcratodal Matth. ji j.d.t

parrheniomalcfam.dal Brafauola jij.d.i

particole ne gli animali vclcnofclcricda Diofc.784.ci

pani diuerfe nelle rofe ij7.d.i

panelli di rofe fermi da Diofc 1 jó.f.i

paftinaca bette feruta da Diofc 443-fi*

paihnaca efaminata dal Match. 444-d-t

paihnaca mal confidcrata dal Rncllio 444-d.l

pautnaca,& fuc virtù firme da Gal. . 44?-ci

pafiinaca manna pcfccfcritto da Diofc tifaci

paftinaca marina contìd<dal Manh.& ina hili. nS.c.l

pafiinaca marina& virtù della fiufpina 11 8-fi
paftì naca manna tra velcni.LcggiDragone

Knanna, Leggi Alfine

ce liquida lenita da Diofc. j)i.a.i

pece fcccafcnna da Diofc 91.fi

pece&fùa hiItona (entra dal Match. 95.bt
pecc& fua fiiligincfcrina da Diofc. yi.d.i

pece& fuoolio ferino dal medefimo 9UCX
pece Si fuc l'acuità fentte da Gal. 9 j.f. 1

pece greca 91 .a. i

pclofclla ferina dal Matth. c t i.e.i

pentadattilo, Leggi Ricino 1

peonia (crina da Diofc.

peonia conlìd.dal Matth.& fuc virtù <i<5.f. I

peonia Si lite frculta ferine da Galeno $ ly.b. 1

pepe fcritto da Diofc jji.b.|

pepe Si fua hilloria ferina dal Matth. 3 t i.f. 1

pepe mal fcritto da Plin. '
.* jji.d.i

pepe lungo cfaminato dal Matth. ' ; t }.d. 1

pepe tjhiopicodefcritto dal Matth. iSi'fà
pepe cornicolato volga nrtentc chiamato pepe d'I ndia,

Se fua hilt.fcritta dal Matth. 1
3f?-d-i

pepe montano fermo dal^tatth. • 69t.fi 1

pcpe& fuc virtù ferme da Gal. - ?J3-fi
pepliofcrmo da Diofc "

690.&1

pepilo cfaminato dal Manh. 6 •::.<). 1

pepilo& fue virrù ferine da Gal. 690.6.1

peplo (crino da Diofc 6yo.b. (

peplocfaminatodal Matth. 6?c.d.l

peplo Se fue facilità fetineda Gal. < -d. 1

pcponifcnui da Diofc iij.e.i

peroni eliminati dai Matth. ^
pepani&lorfàcultàfcrittcdaGa!. * }i6.d.l

pecche cagione le figure delie-piante che (Rampano
junon rookogiouilio jxfcoQoicerlc *.f.i

perche vn medefimo ferpemeraccio ammazzi più pre

Ito vno.chcvn'altro KiS.a.i
pcrqtial cauli vn medefimo veleno vecida hor più pre

fto, hor più cardi 787.3.

1

pere frutti ferirti da Diofc. 171.cz
pere,& lor diuerfe Ipetic, confiderà»; c3c^ defentteda!

Matthiolo l7i.f.a
pere& lor facilità fcritrcdaGal. i7J-ci
pere faluatichc ferine da Diofc 171.C.Ì

pcrfoliata&fua luti, fenrta dal Manh. 6>ya.i
perforata, Leggi Hipcnco
pcnclimcno fermo da Diofc 554-d.i
penclimcno efaminatodal Matth. t ,4.e.i

pcnclimcno mal confiderà» dal Ruellio 5 54^. jr

penclimcno,& fue t'acuirà (enneda Gal. $ 5 4-c. 1

SoSdimu
UmC

} Lf8gÌ Ap0CÌn°

penftereo fcrittoda Dioic «»

penltorco cfaminato dal Manh. > Leggi Vubenaca
peri(terco& fuc virtù fenda Gal.Jj ., .

pcrlc& loro hift-fcritca dal Manli. loo.fi 1

perle Se lor virtù ferine da Auiccnna , Se da Secapionc
UH«Gì

perlecome lì generino aoad.x
pcrJe quali più rtimate aoi.b.1

perle ne 1 fiumi di Boemia aoi b.z

pcrfà,Lt ggi Maiorana
'

petfcoa'btru (crino da Diofc 94-ci
perfeo eliminato dal Matth. 194-fi
perfeo mal confiderà» da Columella iyja.t
perfeo mal intcfa da Marcello Vcrgilio 1

:
-,m

pelilo Se fua Imi. ferma da Theophx. 1 « 4-f-

1

perfeo fentto da Gal. »9;-e.i

perlicana, Leggi Hidropepe
pei fiche fnmi ferini da Diofc 1 6 (.fi

perficheconlìd. dal Manh. 16-, fi
poriìchcòcvirtùdeinoaiiioliloro 1 lópJj.i

pcTfìche duracine mal confid.dalComario 1 6&.b.i

perfidie& virtù de 1 loro fiori ìr-.S.f.i

pcrfunaufciuudaphn. E r.fSc.i

perfonata ferina da Diofc. ' 638.3.1.

perfonatacfaminatadal Manti. 6f8.ci
peilònaradiducfperic ÉjS.r.i

perfonata mal efaminata dal Leoniceno <S39.fi J

perfonata mal confid. dal Bufinola 6\9.x.x

perfonata& fue facoltà tctittc da Gal. 639.CX
pefet ragno, Leggi Drajo manno
petafnefciirtadaDiofc. - . (•yt.è.i

petafitc efaminata dal Manh. (Siy.c.a

petafitcmalconfidcratadal RiKlho, fiC^dalFochfio

<?39'Ci •

fCUfàtSt die virtù ferineda Gal. 6j9.f.t

peti an«iani,Lcgt;i Melanzane •

perrolco,Leggi Òlio pctroleo

pctrofclino ferino da Diofc -u-a-i

pctrofeTinocfaminatodal Match. 4J S*' 1

pctrofelinoeV fuefacuità fcntteda Gal. 4f
pctnmbotfahcrba 391*»

330X.1
pencedano ferino da Diofc 4fi-j.U\

peucedanoconfid.dal Mattb. 467.fi

pencedano vliialc non edere il vero ^»7-b. i

peucedanoA' lìic virtù ferme da Gal. 467.CI

pcucrclla, Leggi Thimbra
pezzo, Leggi l'ino

phalangiohcrbafcritta da Diofc. 490.CI

phalangoclaminatodil Matth. 49c*f.t

plulanJioA fuc vitiù ferine da Gal. 45».c i

phalangi animali, Si loro fix ne. oc hiftoria ferina dai

Manhiolo i+i-ct

phalangi tenui da Diofctra gli animali ?clcnofi con la
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cura de i morii loro 8ji.f.i

phalangi,& lor diuerfe fpca'e deferitti da Aerio M-a.fa

chalangi con i fegni,* accidenti de i morii loro con la

cura ferirti da Nicandro Sji.c.x

phaiangi tó Ucura de i monitoro fateti dal Macthiolo

8 ji.b.x

phalaride ferina da Diofc. JiS.b.x

phalandecfaminatadal Matth. txS.cx

phalandc,* fue faculià ferme da Gal. J xS.f. x

pharico veleno ferino da Diofcconlacura Scx>.a.i

pharteo eliminato dal Matth. 8o6.b.a,

phcllodris,* fua hift.dcfcritta dal Matthiolo i cab.

i

phenicc herba ferina da Diofc 578.C 1

phenicc herba cfaminata dal Match. J78.a.i

phenicc,* fue virtù ferine da Plinio J78.a.i

phillirea ferma da Diofc. H9.d.i

phillirca cfam. dal Matth. ijo.f.i

phillirca mal confiderai» da Hcrmolao, Marcello,*
dalRucllio IX9.CI

phillirca mal deferitta da Plinio , • jo.d.i

plullirea ,* ligultro non efTcr vna cofa medefima con-

tea la opinione del Leoniccno 1 J 1 .b. 1

pml lite ferina da Diofc. 489.1*1

phillitecunfid.dal Matth. 489.61

phillitc,* fue virtù fcnttcdaGal. 490,d.i

plnllite malconfid. dal Manatdo , dal LeoDiceno , dal

RuclJio.&dal Fuchi!» 49o.b.i

phillo fentto da Diofc. i «ce. 1

phillo eùminato dal Matth- jic*a.a

phillo confiderai» da Thcophr. Slo*.i

phiteuma fentta da Diofc. éjó.c.t

phiteuma efaminata dal Matth. 6S6.c 1

phrigia pietra lenita da Diofc. 77 1 .b. t

phrigia pietra cfam.dal Manh. 77'«M
phngia pietra,* fnc virtù ferine da Gal. 77 1 .d. 1

phu fentto da Diofc ji.d.x

phu efaminato dal Matth. ) vc 1

phn minore di duefpeneA lot hiftoria ferina dal Mai-

rhiolo JJ'd-i

phu.* fue virtù ferineda Gal. jj.fi*

phu,6c lor virtù ferina dal Matth. jj.ci

phu minore gratifTùno ai gatti jj-cx
phuco marino ferino da Diofc. óji.e.i

phucomarinoefiminatodal Matth. 6ji.f.x

phuco marino,* fua t'acuita (crina da Gal. 6) a.b.a

piantaginc ferma da Diofc. 507.cz

piantaginc.&foc fpctie & virtù confid. dal Mattinolo

joS.c.i

pianiagine,* fue facilità fcritteda Gal. j09^. 1

piantaginc acquatica,* fua hiftoria feruta dal M ittio-

lo joS.f.i

piante che hanno molte radici 9-fii

piante di fattili,* copiofe radici 9-f.i

piante di vna fola radice 9-f.a

piante che fieno ricolte in alcuni tempi determinati,nó

è male
piante fenza radice

piante fef\ gambo
piante coiìpiù gambi
piante che trasformano le foglie

punte,* lor parti quando ricor fi debbino
piante in che luoghi li ricolgluno elette

punte clic lì trasformano l'vna nell'altra

piantccomcbenealligninofortola clemenza del Cie-
lo 8.e.i

piante che amano fiumi.rioi.paludi.laghi,* luoghi ac-

quaftnni 8.f.l

piante clic amano rìiii,*fcogli di mare 9-d. 1

piantechcamanoluoghiaridi,*(ècchi *, jkc.i

pi a iucche li godono de icolhameni $.f.i

piante eh.* amano i campi 9.1". i

piante che verdeggiano nei prati y.f,i

9-d.t

ij.f.i

1 i.a-i

4-d.i

6.a.i

6.CX
S.d.i

pia n te che nai"cono ne i luoghi non co Itina ti p.a.

a

piante che crefeono nelle vigne j>.a.a

piante che nafeono déiro.òc fuori dallemura delle Ca>
ftella,*dcI:eCmadi p.a.x

piante che viuono nelle campagne vb.a
piante che fi nparano lungo le fiepi p.b.x
punte clic nafeono nelle ìèluc p.a.i
piante che fi godono nei monti 8.f.a

piante che pendono ne i precipiti) 9,0.1

piante che nafeono fopra gli alberi n. c . 1

piante che nafeono fopra I herbe .«. j.d.x
piante baccifere ' i+b.l
piante quali infiemeinimjche ij.b.1

panie quali cogliere fi debbino quado fiorifcono 6x.t
piante mutar le virtù fecondo la naturadc luoghi , oue

nafeono 8.C.*

picnoemo ferino da Diofc. 696.CI
picnoanoefaminato dal Matth. 696.C1
pie colombino, Leggi Geranio
piedi gallo, Leggi Ranùncolo

piccorbino, Leggi il medefimo
piedi leone che cofa fia c49.fi
piedi lepre, Leggi Lagopo
pietra àgata,* Ina hiftoria ferina dal Matth. 774-d.i

pietraagata,* fue faculrà ferine dal medefimo 7744.1
pietra alabartio, Leggi Alabaltro <

pietra amianto, Leggi Amianto
pietra Arabica, Leggi Arabica .••

pietra Armenia, Leggi Armenia
pietra Aula, Leggi Affia

piena Bczahar, Leggi Bczahar
piena Cadmia, Leggi Cadmia
pietra calamita.Leggi Magnete
pietra calamita. * fua velcnofa natura ferina tra i vele*

ni dal Matth.con la cura 8ij.d.i

pietra cerulea, Leggi Cerulea

pietra chrifocolla, Leggi Chrifocolla

pietra d'aquila, Leggi Etite

pietra diafpro, Leggi Diafpro

pietra etite, Leggi Ente

pietra gagate, Leggi Gagate
pietra galattite,Leggi Galatrite

pietra generata ne gli occhi de i cerai porta dal Matth.

7JJ-C* x
pietra geode, Leggi Geode
pietra giudaica, Leggi Giudaica

pietra hemantc, Leggi flcmattte

pietra lafpide, Leggi diafpro

pietra magnete, Legge Magne/e
pietra mcliutc, Lcegi Melitite

pietta memphitc, Leggi Memphite
pietra motochtho, Leggi Morochdio .*•

pietra naxia, Leggi Naxia
pietra . : Leggi Ophite ;

pietra oltraate fentta da Diofc. 779-b.a

picrra oltraate cfam.dal Manh. 779-ci
pietra oltraate* fuevmù ferine da Gal. 779*1
pietra phngia, Leggi Phrigia

pietra piombarla. Leggi Mohbdoide
piena pirite feruta da Diofc 77'.f.x

piena pirite cfam.dal Manti 771.6.1
pietra pirite,* fue facultà (efitte da Gal. 7?x.d. 1

pietra pomice. Leggi Pomice
pietra fauna, Leggi Samia
pietra fappturo,Lcggi Saphiro

pietra fèlcmic. Leggi Selenite
,

pietra fcrpentina, Leggi Ophite
pictrasfeila ferma da Diofc. 77 i.ct

pietra sieda tlain.dal Matth. 77.5-f" «

pietra -V * lue virtù lenite da Gal. »

pietra lotti 1, Leggi Smeriglio > * »

pietra IpecuUrcltrhta dai Manh. • -778.1:1

• tttfj -**
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pietra di (pugna feruta da Diofc 77P-C* 1

pietra di frnignaefam. dal Matth. 779-f-t

pietra di fpugna Se tue Acuiti ferine da Gal.

pietra theamedr Se fua hiftoria > Se fatuità feruti dal

Mattinolo • 77f-b»
pietra thijte, Leggi Thijte

pietra thracia,Leggi Thracia

pietra turchina 776-ea

pietra di fiele di toro, Se fue t'acuiti ferine dal Mattino-

lo 156.C.1

pietre metalliche il ri r te da Diofc* 7 i i-c-i

pietre come fi generino có:. l'opinione d'Arili- 711.C.I

pietre piounre dal ciclo 7(i.d.z

pietre generarli in altro modo di quello che (cnue_>

Thcophrafto 71a.cz

pietre di che materia fi genetino 71 j.b.l

pietre come fi gene rtno ne i corpi humani 7 w ,
J • 1

pietre da chi fi generino 714-d.i

pietregenerate da caldo 7'4-e-t

pietre generate da freddo 714.fi

pietre perche alcune lì generino fole » Se alcune in gran

numero. 714-da

pietreonde di diuerfi colori 7'4-f-1

pietre perche alcune fono trasparenti» & alcune ferire

TV** „ ..

pietre pteciofed'vna medefìrua fpctic perche Ceno più

trafparcnn l*vna che l'altra 715.01
pietre prcciofe quanto vaglinocórra a i veleni 790.0.1

pietre onde alcune lcggieri,& alarne graui 7

1

6 a t

pietra che fana le rotture dell'offa in breue tepo77J.c z
pietre onde compatte,& dure 716.D.1

pietre c he s'abbuila ano come'l legno 7 1 6.d. 1

pietre che non cedono al fuoco 7 1 6-d. f

pietre corrofiuc 7KJ.C.1

pietre grauidc 716.01

pietre dentro a cui fi ritrouano chiocciole, gongola»
dattoIi,& altri animati 7i6.f.l

pietre che producono funghi 618.C.1

pietre di gamba ri Z07.f.I

pietre di lumache lènza eufeio loó.a.z

pierrcflco fùcchio che cola fìa 7 1 $ .b.z

pignoh,&lorfacultàfcr.dal Matth. %7.z.lAi iSj.a.z

pimpinella hirana maggiore , QcT minore feruta dal

Matth. jStx.r

pine vetdi, Se lor virtù fcrittcdal Matth. $7-ci

pino ferino da Diofc. So.f.i

pino Cvfua hiftoria faina dal Manli. So.d.z

pinodidiuerfefpeuc So.d.i

pinodomcftico 8t.e.l

pino montano di tre fpctic 8z.f.i

pino mantimodi due fpctic 8>.a.i

pinomugo Si.d.z

pinotarenrino Sj.f.t

pino,& pezzo mal intefì dal Bellonio So.fi

pini come per arte diuentinotheda S+ct
pinocchio. Leggi pignuoli /
piombaginc, Leggi Moltbdcna
piombo &.' fue virtù lentie da Gal. ?4^.d.i

piombo abbrufeiato (crino da Diofc 4 .-b. 1

piomba lauato Icritto da Diofc. 7 jy-c.i

piombo lauato& abbrufejaro ciani d a t Matth- 740. 1.

1

piombo limato tuiVdwrpbfUi dal Mattinolo con la

cura Sii-b-i

pi pei ne, Leggi Lepidio , r

piretlirofcriitcìdaDioft'. »
t

464.3.1

ptremro&: fucipcticifàm. dar^Aìtth- V>i-c- i

ù ferinedaG%cpolirò &: fu

perire pietra,
'

ilanl\.

4 (-,- d.

1

^ty.d.I

l'imene * jf&d.i

piffafpbaltofcrinoda Diofc yjc.i

piffafphalto confide rato dal Matth. V 4-c. 1

piffafptulto mal intefo dal Fuchfio 94-d.i

pi 1 tacchi fcritti da Diofc. 1 84.3.

1

pUtacchiA' lui hi lì. feti tea dal Matth. l34-d.z

piftacchi feruti da Gal. i8j.a.t

piuaccaifctitrida Auiccnna i8(b.(
piftolochia ferina da Plinio 1 ì 0 . f. i

pitiufa feruta da Diofc. tJSS.f.i

pi nula eia mi nata dal Matth. 6SS.d. 1

pitiufa& fue virtù ferineda Gal. 1
- •> 1.1

piriufa mal confìderata dal Fuchfio 68S.f.i

pizzagallina. Leggi Alfine

plafma pietra quanto vaglia in maniecftar i vel. 790.C1

platano ferinoda Diofc. 106.CM.

platano con fiderà io dal Matth. 1 etS.f. t

platano di fraifiirata grandezza ioù.a.i

platano goderli d'efferc irrigato con vino 1 o6.f. 1

platano oc fue facilità ferine da Gal. 1 oó.d.i

plinio ditelo nell'Affare contrai! Brafauola ji.b-t

pnigite terra faina da Diofc. 781.3.1

pnigiteterracfaminatadal Matth. 78i.d.i

poiemonia mal intefadal Fuchfio < 1

polemonia mal confidai Brafàuola 54S.fi

polcmonia ferina da Diofc. 548. d.i

polemonia cfaminara dal Matth. <a8.e.i

polemonia ferina da Gal. jiS.a.z

polemonia Se fue proprietà nelle punture de gli feorpio

ni 54S.C1

polenta deferinada Diofc. 167. d-i

polenta dei villani aóS-f. 1

polenta defaina dal Manh. zóS.cr

poiicnemonc ferino da Diofc. 48o.d.i

pohenemonc cfam.dal Matth. 48oca
poiicnemonc Se fue virtù fcrirte da Gal. 480.cz
poligalafcnna da Diofc 665.d.z

poligala cfaminata dal Manh. 6644.1
poligonatofcritcoda Diofc. i45-b.z

poligonatocfàminatodal Matth. 54 r.f. 1

poJigonato& fue virtù ferine da Gal. 545.C.1

poligono mafehio ferino da Diofc. J44-J-1

poligono femina ferino dal medefimo f 44>f". 1

poligono confidcrato dal Matth. J44.fi

poligono picciolo,& fua hiilotia tk vii tù pofta dal Mac
thiolo Hi-d.i

poligono Se fue faciliti faine da Gal. H J- c - 1

polio ferino da Diofc. 4 9 ? - e- 1

poliocfaminato dal Manh. 493-d-i

polio di due fpctic v 49j>e.i

polio de fue virtù ferine da Gal. 494-b-t

polio mal deferino da Plinio 49j-f-i

polio& fue vinù ferme dal Manh. 4S4-b-i

polipodio fcrittoda Diofc. - - d . 1

polipodioefàm.dalMatth. 706.CI
polipodiofimilcairafplcno porto dal Manh. 7c6.fi

polipodiocV: fue ficulta ferine da Gal. 70741.

1

polipodiofcuttodaMcfue • ••: i

poi urico. Leggi Trichomanc
polmonaria.cVtuahift.oc virtù fcr.dal.Nln I jSj.d.t

polmonaria di dticfpcrie jSr.e.l

polmone marino fermo da Diofc zzy.d.a

polmone marino cfàm.dal ManA fue fa ai I ti 1 29.d. 1

polmoni didtuetfi animali fcritti da Diofc izy.f-i

pulm o in di diuerfi ammali ciam.dal Matth. a ty.f.i

polpo di (mifurata gtandezza ferino da Plin. 1 1 9-d. 1

polpi A' loiohitt.fcntta dal Matth. ziy.d.x

pomata odorifera lenita dal Manh. 7 (
j.c 1

pomi granati, Leggi melagrani

pomi d'Adamo,Leggi Limonio

pomi di mandragora tra i veleni con la cura faina dal

Match. Soj.b.i

pomi d'oro 6o6.a.i

pomice

1
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pomice ferina da Diofc. yéf.b.i
pomice efami «ita dal Matth. 7<}.ca
pomice ferma da Gal. -Sj.d.i

pompholigc, Leggi i"podio

popolo bianco fermo da Diofe. io8.b-i

porwlo nero ferino dal medefimo 108.C.1

popolo bucoA hetoAfua hlft.fcrirtadal Matt.ioS.f.i

popolo UbicoA (ita hilt.fcrma dal March» 1 o?-a. 1

popoliA ior faculrà fermi «la Gal. 1 1 a.a. 1
popolo non produrre il (beano up.f.i
popoloA (ùo vnguento efam.dal Match- 1 09. f. 1

popolo bianco mal confid.da Plin. 109^.1
porcellana,Leggi Portulaca

porcini fbnghi tfi8a.i

porpore, Leggi Boccine

porrandello ferino dal Match. 1 34t.ee
porri capitati leniti da Diofc. 34Q.e.

I

porri contlderari dal Match. J4i.d.i

penrcoraerifaccinocongrolTocapo
ji7i n fctrim 34i.e.t

p<jm'fcricu da Gal. J4i.e.r
poriMe fuc virtù ferine dal Marih. 34t.d.i
porrfdellc gambale ieaualli ferito da Didfc 131*1
porndcrtegarrtbc dcicaualtì , «e Ior fornita fcritte da

PlinioA da Paulo ajt.d.t

portulaca feritada Diofc ' jo;.d.k

portulaca efami nata dal Matth. 305 f. 1
postulaciA fin (acuità farifredaGal. 306.3.1
portulaca domeft caA faluatica Jor.f.i

porwlac*, «eiWviltòdcfcrirtèda Plinio 8f dal Mar-
1 duolo 306.01
pcKamog«o(crinoda"IXore. 6)uct
pc*amàgeroefaminacr> dal Manli. Cfi.ó.x
po timo g*t aA fuc fornita fen t te da Gal. 6 3 3 .c. t

pexeno icrmo da Dioic 404.C.1

poterioconfideraro dal Matth. 4-^.f.i

poteào£mal confid. dalCornano 40; a. 1

potenoA lue facilita fcritte da Gal. 4030.1
potentina &fiuhilifcrirta dal Macch. ps-d.z
potentinaA firn virtù ferme dal medefimo f75-e.a

preciptato.&ftumatauigliofa operanone nelle vice-

ré maligne 75'-r"«

rrtcìpitAtotrai veleni deferitto dal Marthìolocon Isu

1 cara 8i3.d.i

prefkro frrpente vefenrjfiflùno có la onta del fi» roor-
I fofermoda Diofc 9

839^-1
prtmoriorc 5M*£*
prignuoli fanghi di7.f.a

procace hi a, Leggi Portulaca

pronoftico di fa luce nei morii dal cane rabb. 8i7.b.r

propoli ferina da Di ofe. x6 3 .a. 1

propoli efaminaca dal Match. xó^.b-t

propoli ,& fua virtù fcraca da Gal. 163.01
profeipinaca, Leggi Vcrbenaca

prouenca, Leggi Clematide prima

prouenca non elici e la Camcdaphne contra l'opinio-

ne d'alcuni 547-ct

prime ferine, da Diofct79c- 1 .efam.dal Matth. 17 9. f. 1

pruncA Ior virtù ferineda Gal. 1800.1

prime nule inceli appretto Gal. dal Bra&uola i8cb.i
pione (kluaciche ferme da Diofc 179.1". 1

prone filuatichcconfid.dal Mann. i8o.b.a

pruoeA Ior vinù fcritte dal Manh. i8o.e. 1

pruned'Egiccofcntte da Theophr. i8o.f.t

prunella. Leggi Confolida minore

pfillio òcfuo veléno fencco dal Marth. 8oi.f.i

piilli popwli doroaton de' ferpeod 8 io.f. 1

pfilliofcritto da Diofc. /99-a.t

pfillioconliderato dal Matth. <99-ft
pili lio.de fua faci 1

1ù ferinada Gal. 6oat> 1

pfillioA fuafocultafcnuadaMefue 599-b.»

più i 10 ili ino di DiofQtui veleni con la cura goz.f.t

pfora herba ferina da Aedo fji.b.i
pforico ferino da Diofc 7580.1
ptarmicaferieu da Diofe. jj8.d.i

ptarmiea efam.dal Matth. 358-e.i

r*annica& fuc virtù ferine da Gal. 3j8f.i

pnas fpetie di afpidoA fua veleno» natura 841^. 1

pcifana ferina da Diofc. 167.b.t

piifana confederata dal Manh. a6S.a. 1

ptifana mal conlìderaca dal Manardo 2 68.b. 1

pulegio fcrinoda Diofc. z

pulegiocfaminatodal Manh. 411.ci
pulegioA fuc facilità lentie da Gal. 41 i.b.a

pulcgioAfnc virtù ferine dal Mann. 411.0*
pulicaria.Lcggi Conila
pulfatilla.Vvfuahiftoria & vinù ferina dal Manhiolo

37ja.a

QVando curare fipoflail rimore dell'acqua in co-

loro che fono flati morfi dal cane rabbiofoA con
quali rimedi) 8i7-b.i

quercia feritea da Diofe. 1 47-a -*
quercia cfaminata dal Manh. I47>t"« 1

querciaA tue vinù ferine da Gal. 1 jo.d. t

quercia produrre Se irmiA animali 1 47-f- 1

querciuola, Leggi Chamedrio
quinta ertenza aromatica vale a molte cofe ferina dal

Manh. 7***-1

quinta clTenza theriacale contra i veleni 79

RAdiee.Leggi Raphano
Radice chinaA fita hift. Leggi China

radlceidca ("entra da Diofc 5780.1
radice idea efare dal Matth. 578.C.1

radice ideaA fue faailtà ferine da Gal 578.01
radice rhodia ferina da Diofe. 578.d.i

radice rhodu * de fua In (tona (cricca dal Macthiolo

5780.1
radice rhodia,& fue faculrà ferineda Gai. 579-d. 1

radice qual parte s'incenda inciafeheduna piata 17**

radici che fi mangiano a90.e.i

radici quando raccorre fi debbono 5.61

radicicomeciTcrdcbbinoquandofi raccolgono 6-b.i

radici come gouernare, feccarc,& confermare fi debbi-

aci
to.ti

io.a.i

io.d.1

io.d.i

io.b.i

10.01

IO.C.1

to.d.i

784-b.i

90.d.i

910.1
90.d.t

5K»d.i

pi.cx
91.CI
85.C1
90.d.t

[SS.b.z

•tmLi
Só.d.a

83-f-i

89-f.»

9«.d.t

90.CI

.

• a\u.a.*_

no
radiciA lord'uerfi fa poriA colori

radici erodeA ferme& fpicate

radici bulbofeAa polline

radici nodofe limili a quelle delle canne

radia foniliA picciole

radici tenere, molli, icgnofe.e dure

radici tondeA iiibcrofc

radici odorifere

rad ici velenolé fcritte da Dtofc.

ragia di oprciìo ferina da Diofc.

ragiadiafiedofentada Gal.

ragia flrobilina ferina da Diofe.

ragiadiabetefennada Diofc.

ragia di abete ctaminatadal Manh.
ragia laricina ferma da Diofc.

ragia laririnacfaminatadaLM^tr|u. - 1

ragia di lennfeo (crina da Dioico " .

ragia di lentifeo clami naca dal Klanh. s

ragia di pezzo,c pino fenica uà Diofe.

ragia di pezzo efain. À.'
"h -

ragia di pino cfaraionr! dal Macth.

ragia ccrcbcnuna ferirti da Diofe.

ragia terebennnacCiminara dal Manh.
ragie diuetfe fcnae da Diofe.

ragie tutteA loi vinù ferme da Gal.

ragni ferini da Diofe.

raeruAlor hiitoria fcntudal Manh.

•4 .4 Digitized by Google
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ragni chiamati phafangi feruti da Plinio 141.C. 1

ragni chiamai 1 phalangi,& loro (peneA hirt.fcritta da
Aedo 141.fi

ragni chiamati phalangicommemorati da Diofcoride

fra gli ammali vclcnofì con ia cura dei lor veleno

,

Leggi Phalangi

ragno pefee a 11.fa
rame abbinfeiaro fcrittoda Die Ce. 7$ f.d.i

rameabbmfaato ciani, dal Matth. 7 15.fi
rame abbruciato fcritto da Gal. 7 j 6.1.

1

ramoracio. Leggi Rafano faluatico

ranocchie ferine da Diofc. 224.01
ranocchie, Si lor hiftoria polla dal Match. a M-d.i

ranochiecume fi generino 2z4.fi
rannnailo fcrittoda Diofc» 37 l,c-t

ranuncolo di diuerfe fpetic con l'Iiifloria di rune recita-

ta dal Matth- 37 t.d.i

ranuncolo 6c fue facoltà ferine da Gal. I7**£*
rapa ferina da Diofc. 1 SS . ci

rape cfammatcdal Matth. zSS-c 1

rapcAlorvirtùfcnttcdaGal. 189.fi
rapo faluatico fcrittoda Diofc. iSS.d.i

rapo faluanco cfam.dal Matth. xSp.ba
raponzoloAfua hift-fcntta dal Matth. i8y.ci
raphanodomcfiico fcrittoda Diofc. zyo.c.z

raphano faluatico fcritto da Diofc. lyo.c.i

raphano appailo di Theophr.di varie, óc diuerfe fpe-

tic zyi.d-l

raphano faluatico mal confid.dal FuchfTo 191-01

raphano domcltico Se faluatico ,& fuc facilita efamina

io dal Matth. ìyo.e. 1

raphanoA fuc virtù ferine da Gal. 19 t.e. 1

rafurc del l"olt< >,chc fi cauauano anticamente de 1 bagni

f et me da Diofc. ccf. 1

rafurc medefìmecfam. dal Matth. 604.1
rana nel lo, Leggi Raphano
reggimento del vi ocre nei morii del cane rabbiofo di

Diofcoride Sifi.b. 1

regolici a, Leggi Glicirrizza

reppefe, Leggi Atnphce
reità bouis, Leggi Ononide
rha (inmeA' fua hi 1tona

rha ferino da Diofc. Leggi Rhaponrico
rhabarbaroeffer differente dal rhaponrico

rhabarbaro mal con fide rato da Aucrroc
rhabarbaro mal confid.dal Ruellio

rhaba rba ro ] uliano non cflcr altro che l'Hippotapato

J20.CI
rhamnodi tre fpctie ferino da Diofc. ny.d.z
rhamni rum confid.dal Matth. 1 1 >c.i

rhamni mal confìd.da alcuni 1 io.d. 1.

rha no terzo porto dal Match-non cflcr il Paliuro 1

1

9. f. 1

rhamno& fue facilita ferine da Gal.

ihamno mal confìderato dal Ruellio

rhaponrico fenno da Diofcor.

rhaponrico eia minato dal Matth.

rha politico & ine vn tù ferine da Galeno
rhcubarbaroA liia hift.feruta dal Matti)

rheubarbaro fcritto da Mcfoc <

rheubarbaro come fi priui dell'anima

rheubarbaro perche cofi chiamato

rheiib.noncfier medicina fotte comra'i vulgo }S'j-a
rheubarbaro dei finti $90. c. 1

rhcó Indico jj8.d.i

rheo Turco 3 38.0.1

rhododendio, Leggi Nctio
rrftododa phne il medefìmo che rhododendro

'

rhu lenito da Diofc. 1 5 ì.f.i

ihijcfani.dal Matth. ifj-c.l

irujA fu» diuerfe fpCtte IJJ-a.l

. I coniuV da i frari cnmmeot. di MeftlC 1 f i,b.l

v2 d*ì Fuchiìo 1
5 1 -e ì.

j8<?.d.i

387*1
387.3.1

487.C.1

1 1 i.ci

lil.f.l

jSó.c.t

38<J.e.i

3S7.f.i

389.2.1

18901
t89.e.x

38S.a.t

nbcsfua vinùSchilt.fcritradalMatrK 1 16.cz

nbes mal confid.dal Bellonio 117^1.1

ricci di Quercia 14 S . c • i

riccio marino ferino da Diofc. 1 97-a.r

riccio marinoA fua hiit.fcn tta dal Manli. 1 9 7 b- 1

riccio marino mal iotefodal Giouio 1974.1

ritxiomarinoAfuefacultìfcrirtf daGal. 1980.»
riccio tcrreltte fcrittoda Diolc- iyS-a.z

riccio tcrreftrc Se fua In ri- ferita dal Matth. 1 98 . b . 1

ricino fcritto da Diofc. 6S4.fi

ririnoefaminatodal Manh.
ricino Se fue virtù ferme da Mefite <;Ì4-e. z

ricinoA fue facultà feri tte da Gal. 6 S 4. t-i

ricinoAfooinoaiméti cóla cura fcr.dal Man. 816. f-i

ricogliere le piante in alcuni tempi detenni nati, non ef-

ferfuordi propofito 6.a.r

ricottaA fue facoltà ferine dal Matth. 2 ( o.b. 1

rimediare ai veleni 11 debbe nel pnocipio 78 j.b-r

nmcdij centra il fulmine lo.a.t

rimedi j contra'l morfo del cane rabbiofo ferirti da Dio
1 con de 8z4.br

rimedi) valorofiflìmi femplici , Se compofiu nel morfo
del cane rabbiofo poftì dal Matth. S14.fr

rimedi) femplici, Si coropotiti locali perii modi de i fcr

penti vclcnofì fcnttidal Matth. 79z.a.i

rimcdij femplici, Se compofi ti centra »i velenicornme
morati dal Manh. 79 z- b.

1

rimedijadiucrfì acedenri caufati da i veleni , comme-
morati dal Matth. 8 1

7 -d 1

rimedi) per i I fpallmo caufàri da i veleni commemotad
dal Matth. SiS.d.i

ti medij per confortatele virtù principali negli auuc-

Icnati, porti dal Matthiolo SiS.a.r

ri mcdi| per gli eccelfiui lìuili di corpo pofti dal Matth.

Si7.d.a

rimedi) per li vomiti fupcrflui caufati da veleno coro-

memorati dal Matth. 8
1
7 .d .

1

rimedi] loca 1 1 per li dolori della vefàca caufati dalle ci

tirelle ferini dal Matthiolo 7 97-d-

1

rimedi) per far vomitar il vcJc.fcrirrida Diofc 7834.1
rimedio retta tira ti uo, & cordialecoatta a i veleni leni-

to dal Matth- SiS.c.t

rimedio pei rtuprfare miai fi vogli membro che fi deb-

bi tagliare fentto dal Matth. z^j-ct

rimedio di Galeno r*r li tuffi de igottofi itoci
rimedio efficaciflìmo ncUe%otmrcintertinali ferii, dal

Manhiolo UJ«*>I
rifagallo,& fua velenofà natura con i rimedi j

(crini dal

Matth. 814.fi

rifo ferino da Diofc* 17 1 .d.i

rifoefaminato dal Manh. zji.d.z

rifo Se fue facultà ferine da Gal- 171.fi

Rocchetta, Lcgji Senape

rombice. Leggi La patio

romito che curaua 1 morii delle ferpi con incanti , per

terze perfonefcnia vedere ipauenti Sti.e.z

rondini ferine da Diofc. 1 } f.f. t

rondini cfam.dal Manh. 1 3 t.f.i

rondioiAlorracuItafcxirtedaGal. zj6.cz

rofe ferine da Diofc. it6.d.(

rofe di diuerfe fpetic confid.dal Manh. i'7-d.i

rofeA fua infulione per folucre il corpo 1 )7.f.f

rofeAlorfacultafcrincdaGal. it8.a.t

rofe mofehette 1 |7.f. 1

rofè faliutiche H7-oi
rofcA lor acqua diftillara mal cófj. dal Fuch. r tS-ci

rofe mal confideratc dal Manardo cótra Mei. 1 j 7 . b . 1

rofe di fanta Maria portate da Hierico 44.C. 1

rofmarino ferino da Diofc 464.C.1

rofmarioo coronario fcritto dal mtrJcfipM 4<>4-r-z

rofmanno coronano non ciTer tlCneorO 46 > -d . 1

rofmarini eia m- dal Marth. 46 4 • f- *

rofmanno,

!fci
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TAVOLA
rofmarinoA Jua h i il , f<:r ina da Thcophr. 46 t.e.x

rofmarino fah»tico,& fu» hiftoria ferina dal Mattbio-
' lo 46j.d.l

rofmarino,& lue (acuità ferine da Gal. 46641.

1

iofmarini,& lor virtù (crine dal Manli. 46f.e4
loftro di cicogna, Leggi Geranio

lottiglionc j)9>d.f

rouo ferino da Diofc. 571.0.1

xouo,òe fua efam. ferina dal Matth. \7i-f. 1

iouo,& fuc facultà faine da Gai. 57*41.1

rouo canino fermo da Diofc. H7-a.i

rouoianinocfam.dal Manli. i»7.b.a

xouocaninoAfuevinù fcritteda Gal. nS.c.i

rouo canino mal conftdcratodaMarcello , &<La 1 frati

commentatori di Mcfue 1 17.CI

rouo Ideo (crino da Diofc. J7i.c.i

1000 Ideo contìderato dal Manb. 57a.Ua

xouo cennno, Leggi Smilace afpro

xubia,Leggi Erithrodano

ruberia (pene di Geranio joi.d.i

rubrica fabnle fama da Diofc. 7S*-*-1

lubrica fabnle eliminata dal Matth. 7$%&*
rubrica fabtilc,& fhc facultà fentte da Gal. 7 J ufia

rubrica Sinopica feruta da.Diofc. 7 Ji.e.i

rubrica Smopicacfani.dalManh. 7Ji.f.'

rucchctca ("anta da Diofc. jji.b.i

ruchetta ultutica Ji i.f.i-

iucchcuacfam.dal Matth. ìif'fo
rucchaia. Se fuc virtù (Inne da Gal. J Jic.i

«cola, Leggi Rucchcna
rugincditcnolctuiadaDiofc. 7J9-d«»
ruginr di ferro ciani, dal Manti. 7J9e.t
juofola che cofa fia 469*.1
xufco ferinoda Diofc. 666*.1

xufcoeum. dal Matth. 666. f.i

iuta domenica Se montana ferina da Diofc 4 5 74L

1

ruta domenica cfaminata dal Matth. 457.e 1

ruta falturica felinada Diofc. 4!&.b.t

ruta (àluaùca cfaminata dal Mann. 4<8-c.i

rutc.ac loro fàailtà fcritteda Gal. 4J8-f-t

ruta falitatica chiamata hatmalalcrit.daDiofc.^iS.b.i

ffuufaluaticahatmala.efam.dal Mann. 4 j8.e.i

tura faluatica harmala >& fuc (acuita ferine da Galeno
4J9-f-i

xtuacapraria, Leggi Galega

S Abina ferina da Diofc 99-a.a

Sabina cum-dal Manh. 99-ct
labina di due foro fruttifera cioè,& Aerile 99*. 1

sabina mal cfaminata dal Bellonio ??.f.i.&: too.a.x

fabina,& fue virtù ferine da Gal. 1 oo.e.i

fabina frutti fera non eiTcr 1 1 ginepro maggiore, ne ma-
co la Tbuia come 6 fognano alcuni 99&t

fabina,&: foc virtù ferine dal Manli. 1 10.J.1

faccharo, Leggi Zucchero
Caccola, Leggi Cardamomo
fagapcno felino da Diofc. 471.4,1

fagapeno efaminato dal Matth.. 471.C. 1

. fagapeno òtfucvinù fcritteda Mefue 471.fi
' /agapcncsSc fue facukà ferine da Gal. 47i-ci

fagina.cv fua hift. ferina dal Matth. 174.3.1

lagi tta herba maggiore ,& minore,& fua bidona dcT
virtù feruta dal Manh. 6}}.z.t

(alamandra ferirra da Diofc. 140.fi
falamandraA fua hilt.fcritta dal Manh. 14 1 .b. 1

lofa i4i.d.i

ftamandra ferina da Diofcoridc tra i veleni, con la cu-

ra de (in >i nocumenti 7 S'-t '. 1

(alamandraA fua monifera naturacon la cura del fuo

79S.D.1

(alamandra acquatica,& fuo birraria ferina dal Manh.
141.3.1

talamuoia di pcfci ferina da Diofc. n8b.i
falaroucuafcmpiice ferutada Diofc. 764.f. t

ulamuoiaefam.dal Manti. 76j.f.i'

(alamuoia acetofa faina da Diofc. 7*7*£*
falamuoia aceto» confid.daI Matth. 718.3.1

fale fcritto da Diofc. 764.3.

1

falc di ninele fpetiecon(id.dal Manti. 764.C.1

fale,& fue facultà fcritteda Gal. 76j.d.i

fale Ammoniaco efam. dal Manh. 7ój.b.t

faleAlchali 7&J-C-»

fai Indodeferino da Paulo.&da Auiccnna a6i.e.i

fai lodo minerale 76j.d.i

fai Indo confidcrato dal Manh. a6i.e.i

falegemma 764.C.1

falclacuftrc 7 »•<!• *

fale marino ••. 76^-c.i

faic minerale '764.C.1

faledtfiumi 76*.d.i

falc di fonti .-. 764-01
(ale nitro 766.f.i

falcnattico 76;.e. 1

(alce ferino da Diofc. .*. 14fd * 1

(alce efaminato dal Manh. '44-c-'

(alcc.fic fua vinù ferina da Gal. 1 44*.t

falceA fua vinù fcritta dal Manh. 144-d.t

fahua humanaefamm.ua dal Manli. ity.e.i

uliuahumana (crina da Gal. irp.f.t

faimneaA fua hiftoria fcrittadal Matth. ip-f-i

Éiliunca non eflcr la fpica celtica jo.a.1

faliunca malconfidcratadal Fuchfio,& dal Leoniccno

i^f.i

(àliunca diPlinio» edi Vergiliocflèrevna medcGnuL,

pianta jo.b-t

(alfa panlla.Leggi Zana panila

uJuiafciitudaDiofcor. 4U>&3
(alma efam. dal Matth. 4i}fi
faluia,& fuc facultà ferine da Gal. 414-d. 1

faluia,& fuc virtù ferine da Actio 4^4-e.i

faluia faluatica efam. dal Matth. 4*$dS*

(alma di due fpctie,& loro hiftoria ferina da Thcophr.

41+d. t

faluia Romana, Leggi Menta greca

fambucofernto da Diofc. 6<>jf.i

tambuco montano, Se acquatico,& fuahift.fcritta dai

Manh. 694-e.t

umbuco,e fue facultà faine da Gal. 69J-f. 1

fambuco>c fuc virtù ferine dal Manh. 6 >
j ,d. 1

Tambuco* fuo vnguento fcrinodal medefimo óp+ti
lamia pietra ferina da Diofc. 7»af. 1

Tamia terra fcritta da Diofc. 7804:. 1

fàm» terra,& pietra cfairudal Manh. 7 * -- '
• 1

(andati tutti.ce loro hiit.fcritri dal Matth. j 1 .e. 1

fandara«ha gomma fcrittadal Manh. <>8.f.t

undaj adtegom.iva , & ine vm lì ferine dal medefimo
5>8.bTi3

fandarachà'Greca , Se Arabica cfler lungamentedirTe-

renti ' ^8-a.i

fandaracha mineralctLcggi Orpimento

fandaracha rra 1 vclcm,Lcggt Orpimento

fandaiadudt Plinio fpaie di mele ccraginofo 9S.C.1.

undicefenttadaDiolc. ' » •. 74J-i«*

fandice&fucvtrtù fcritteda Gal. 745-c.t

tandiec contidcrata dal MatthioloelTcr differente dal-

la fandaracha contri la opinione di alcuni 74 f.b. 1

fanguedidiucrlianimalilCLiuoda Diofc. ij6.a.i

fanguecfaminatodal Matth. i«6,cH

fanguedi alcuni ammali nonhauerle facultà che altri

gliattnbuifejno a;64l.t.

(àngue di dtago , &fua hiftoria fetina darMattfl|bl<> «

749-b.i , .

•*



TAVOLA
fangue di d rago mal con fiderà to da Plinio 7 4 ?• f" 1

fangue di drago volgare con (rafano 749-a-

1

fangue di toro lauro da Diofcoridc trai veleni con la

cura de finì nocumenti 8io.f.i

fangue di toro , rimedi j de) foo nocumento fcrirro

dal Mattinolo 8 lab. a

fangue nielli uo ferino tra i veleni dal Matthiolo con la

cura dei Cuoi nocumenti eoo.ci
fangiunaria, Leggi Poligono

fanguinclla fpetie di gramigna 5 6S.e. 1

fanguiforba, Leggi Solba(trc|la ,

fangiufiighcbcuutecon laairafcrittada Diof. Sió.d.i

fanguifughcbcuurecon taairafcrìttadal Matth.8i6.c.i

fanicula primaA fecondaA altre fpcneA lor hi 1 tu na
(crina dal Matth. 549-f- 1

faniculenittcA lor virtù fcritte dal Mattli. 549-c.i

fapa (crina da Diofc. 711.0.1

fampfuco fenttoda Diofcondc , Leggi Majorana
(àntoli'na, Leggi Abrotano 1 emina
fantonico fcritto da Diofc 4H.D.1
fantonico fiammato dal Matth. Leggi Aflcnzo
fappluro pietra fcrittada Diofc. 777-a.i
fapplwoelaminato dal Matth. 777-a.i
fapphiroA me facultà fcritte da Gal. 777«b.i
faporiA odori di piante come (1 confettano nell'acque

cheli lambiccano 138.0.1

lapon male intefida molti *#4*£>
lancino fpetie di grano , Se fua hiltorìa ferina dal Mar-

166 t i

166.U
474-f-»

474<a.i

474.CI
474-ci
771.C.1

J70.r*.i

J70.f.i

thiolo

faracino mal confìdcratodal Trago
fatcocolla feruta da Diofc.

farcocol.a eliminata dal Matth.
farcocollaA liie facultà fcritte da Gal.

fatcocolla, Se fuc virtù fcritte da Mcfue
farcophago pietra

fai don u rierba fcrittada Diofc.

Sardonia nerba efaminata dal Matrh.
fardonia herba fcritta da Diofcondc tra t veleni con la

cura de 1 fuoi nocumenti Bo+d. 1

fardonia herba có la cura del fuo veleno fcritta dal Mac
thiolo 804.CI

fa/Tcfnca, Leggi Barba hircina

falfifragia feruta da Diofc. rtrj.ct

faflifragia confiderà» dal Matth. c< <>.f.t

fallifragic diuerfeA loro hiltona fcritta dal Matthiolo

iS6.(.i

fàfTifragia.ck fuc virtù ferine da Gal. jtó.c.i
fatinone lenito da Diofc. 5 1 ì.f. t

fatinone cnthronio 511.J.1

fatinonicfamdal Matth. fii.b.t

faunoniA lor l'acuità ferine da Gal. j 1 j.ci
fati no ni veti conofouri da pochi c 1 z.b. 1

(anrioru mal confìderati dà 1 ria ti cómenratori di Me-
fuc ffì4il

faturcia fcritta da Diofc. 5 430 b.i

fanircia fcrittada Columel la l 430.0.1
fattitela efam mata dal Matth. 450.C.1

fca biofa maggiore-A fua h ift.fcriitta dal Matth. f } i.f.i

fcabiofa minore fcritta dal medtfimo. ' Jp-e.t
fcabiulc& [or hirt.& vinti fcritte d.tl Matth. t c i.f.i

fcalognc (enne dal Manbv
frammenta lenita da DffeftT.

fcamiiK ncu fcrittada! Matth.

fcaiip+joncaA fuc facilità fcnneda Mcfue

*44-d-

69l.b.|

6[>i..i.i

icammoncaA fuoi noannenti con li rimedij fet itti dal

Mattinolo

fcandiicfcrittada Diolc.

fcandicciiaminata'dalMatih.

fcandicc (cinta da Gal.

fcardacp; Leggi Caldo
kaiiotàVLrggi tìfici.ma
larlcg^jug^i Ho?mino

Sitìf.i

alaci

fcarpe vecchie ferine da Diofc. • i;i.e.i

fcarpe vecchie efaminarc dal Manh- aji.fi

fcarpe vecchie,*: lor facoltà ferine da Gal. ìn.f.i

falla ferina da Diofc. ;.vs.e.i

fella efam inaia dal Matth. jóS.f.i

(a liaA fuc facutrà (crine da Gal. J69.CI

falla con la cura de 1 fuoi nocumenti ferini dal Mattino

lo 8ot.d.i

faocchezza di alcuni moderni intorno a rabrica re va fi

contra a 1 veleni 78 ?.f-

1

fchreaAA'afiilt.fcritta dal Matth. a+.e.i

fciarcaA'fnevinù fenile dal medefìmo f I4.£i
fcoiuolo, onero fciuro 248.b.i

(colino. Leggi Cardo
fcolopendra marina fcritta da Diofc. itici
fcolopendra marina cium. dal Matth.con la figura del-

la vera in.ci
fcolopendra « Si nocumenti del foo morfo con la cura

fcnna da Diofc. 8}}.d.a

fcolopendra ,ÓV fua vclenolà natura conlìd.dal Mann.
coni rimedij del fuo veleno 355. e.

1

fcolopendra herba fenrra da Diofc. 5 i^a.i
fcolopendra hctbacfaminara dal Manh. Jip-ci
fcolopendraA fue facultà fcnneda Gal. 5 1 9.C.1

feolopendre animali quali fieno vclenofc 8 5 3 -e.i

fcolopcndrc animali haucr cacciato i popoli de i lor

paefi 8j*.c.a

fcordio ferino da Diofc. 494-c 1

feordioefaminato dal Matth. 494-*- 1

IcordioA fue facultà fcritreda Gal. 494-d*
Icona di argento fentta da Diofc. 745-f-1

fcoriadi argento efam.dal Manh. 744.3.1

feona di argentoA fue facultà (crine da Gal. 744-b-i

Icona di ferro,Leggi Spiuma di ferro

Scoria di piomba Leggi Spmma di piombo
feoria di diuetfì meulli fcritta da Gal. 73 9 f t

feorodoptafo ferino da Diofc. 346.2.

1

fcorodoprafoefaminatodal Manh. }+6.b-i

feorodoprafoA fue virtù fcritte da Gal. 3 46.1% a

feorpena pcfcc,& fua hift. ferina dal Manli, ned. 1

fcorptoidc ferina da Diolc. Si 1 -e 1

fcorpioide esaminata dal Manh. iii.d 1

fcorpioideA fue facoltà fcrine-da Gal. 8 1 1 .d. 1

fcorpionc marino, Leggi Scorpena

fcorpionc marino tra veleni, Leggi Dragone
fcorpionc terreltrc fcitioda Diolc. ìcp.d.a

fcorpionc terreltre, Si fua rintana (crina dal Matthio-
lo ;o<; d.i

feorpioni di diuerfe fpetie ferini da Nicandro S - 4- 1.

1

fcorpionidi diuerfe fperie ferini dal Matth. io<).f.i

feorpioni oue non nuochino ìop.f.i

fcorpionc con leali aio.b.1

fcorpioni quali fieno più vclenofì nab.i
feorpioniA lor veleno con la cura ferina da Diofcori*

de 854.0.1
feorpioni con la cura del lor veleno ferina dal Maithio
-IO 1

feorpioniA' lor facultà fcritte dal medefimo 1 10..1.1

feorza di legno guaiaco,Sc lor virtù pò (te dal Matthio-
lo i*4-b-x «

fcorzoneraA fua hilt.cV vinù fcritta dal Manh. 3 3 j.f. 1

1 tota noA fua hilt. Leggi Conno
fcrotblariaA' fua hutA virtù (crina dal Man. óio.f.t

fcrofolaria mal confìdeiaia dal Fucbfìo 6iS.f.i

fepollibilfiacJicfi polla alcuno ceni alluda 1 e al vele-

no, che fc ne mimica fcraa nocumento S.Sm
febclieniA bro hiltonaA virtù (crina dal Maubiolo

iSi.a.i

febcitcnimalintefidal Fuchfio 181.01

(ccacul, Lc<2ji Inngo.cV Poligonato

fècundaca tcntta da Diofc. f t f.t.t

ictundaca co ulid -dal Matth. f</-f<r

fècundaca

Gc



TAVOLA
fecuridaca di due fpetie 516.3. i

fecuridacaA fue virtù ferine da Gal. Jt6.d.i
fcgala, 8e fua hilt.fcruta dal Match. 169.01
fegalanoncfferla Oiira, néla Uligine de gli Antichi

16901
fegala.dk fue virtù fcrit re dal Matth. 170.6 1
fegnodi marina tempefta 198.0.1

fegni manifem d'afcuni veleni ferini da Dio/c- 783.3.1
fegni di cane rabbiofo feruti da Diofc Sn.f.i
légni di veleni che operano con le qualità manifefte_*
• 787.3.1

légni di veleni che operano con le qualità occulto
7<M.d.l

félagine,& fua hift.fcrirta dal Matth. 99-f- 1

fclcnice pietra fcritra da Diofc. 777-c*
felenitcpictraefam.daTManh. 777-fi
iclinufia terra ferina da Diofc. .-. 780.01
fcli nuda terra efam.dal Marth. 780.0 1

feme,Leggi Zea.
iéroedi balfamo ferino da Diofc 49-d.i

feinc di balfamo efam.dal Matth. J0A"1
femcSanto.oucro fememins.A fua hirtoru,SC virtù

fcritu dal Matth. 41
feme di Lino.Leggi Lino

ieme di acuta pcrucrfamcntc vfato da gli Spetiaii

4j8.fi
feme di canape non conuentrfi nella Epilcpfia J 3 3-ci

fcmeA fua diuerfìtà in dtiierfepianre 14.3.1

femechiufoin bacellt h.l.l

femechiufoinvefìche 14.01
femechiufoin capi 14-d.i

feme chiufo in frutti ij.b.i

feme amodo di bacche 14.0.1

feme in ombrelle .•. i4.d.z

feme minuto ic.b»i

feme odorato 15.01

feme racemolo .*. 14.3.1

feme riduco 14.fi

feme in fpiche i4-d. t

tèrne di ferpenraria, Si fuoi nocumenti,con la cura ieri t

tadal Matth. 8ot.d.l

lemc di ortica , e*, iuoi norumcnn icritn daimeaeumo
801 .ci

femenzina.Leggi Seme fanto

femi come ricorre fi debbino 7.f.i

femi velcnofi ferini da Diofc- 7843.

1

femplici fcritri da Diofcper i morti delle vipere 8 3 7.C. 1

femplici Iodati da Diofe.contra i veleni 78 }.d. 1

femplici ritrouati da gli Arabi centra i veleni 791.CI
fonplidui penti, eOcr ancora ingannati dai truffatori

4J.1
fempreuiao maggiore ferino da Diofc. 61 j.a. 1

fcmprnimo minore della prima fpecic ferinoda Diofc
613.fi

fempreuiuo minore della feconda fperie ferino dal me-
defimo 613.f.i

fempreuiui efaminati dal Matth . 614.1!. 1

fempreuimA lor Acuità ferine da Gal. 6i4-f. 1

fempreuiuo arbore di due fortiA' tua hiAoria ferina dal

Matth. 614.01
fcnaAfuahift.fcrmadal Manhiolo 461.fi
fcnamalconfid.daIRuellio 461.01
fena mal cfaminata ne i follicoli da Mefite ,& dal Bra-

fauola (6ib.i
fena, & virtù della fua infiifionc ferina dal Manhiolo

iena come fi debbi diligentemente infondere 461.01
lena, & fue vinù fentteda Mefoc, &da Serapionc

fenapc fentta da Diofc 346.cz

fenape di tre fpecic efam.dal Matth. J46.f.z

fer.ipeA fue virtù ferine da Gal. 347.0

1

fenccio ferino da Diofc. 630.3. 1

fenecio efam.dal Matth. 630.01
fcnecioA die t'acuiti ferine da Gal. cr.....,[.?.

fenza conofccrc i femplici non fi può medicare fc non a
ventura 3.3.Z

fepa ferina da Diofc. i-ii-ci

fepa,& fua hilt.polta dal Manh. *4 J-e. 1

l'epaA fua velcnofa natura con la cura de fuoi nocumé
ri feruti dal Matth. 837.01

fepia (crina da Diofc iio.a.i

fcpiaA tua hift. ferina dal Manh. 119-b.t

fcpiaA fue facultà ferine da Gal. 11 <>.d.i

fera pino, Leggi Sagapcno
ferapionefcorrettonelcapitolodclla Curcuma z4-d.i

ferpetina hcrba,& fua hilloria Si virtù,fcritta dal Mat-
thiolo Jtj.f.i

ferpentina pietra, Leggi Ophite
ferpente marino fentto da Arili. ltt«M
ferpentc marino mal confid.da Plinio, Sedi Rondo-

letio iu.b.1

fcrpentemarinobeniiTìmoefam. dal Saluiano 11 z.b.i

ferpi non mordono alcuni 830x0.

ferpi di mente di Diofcoridc come fieno auidc del vino

783.8.1

lcrpi coftrengerfi con incanti 831.01
ferpillo (crino da Diofc. 4)o.f.i

lerpillocfàm. dal Matth. 43 1.01

fcrpilloA fue facultà fentteda Gal. 43 i.e.i

ferratola , &fuahillona& virtù fentte dal Manhiolo
541.fi

fcnola campana, Leggi Meliloto

fcruio grammatico ingannato nel Liguftro

fefamo (crino da Diofc

fcfamoefaminatodal Manh.
fefamoA' fue facultà ferme da Gal.

fcfamoide maggiore (crino da Diofc.

fcfamoide minore ferino dal medefimo
fcfamoide mag

67Ì-A-1

fefeli Maflìlienfe faino da Diofc.

fefcli Ethiopico ferino dal medefimo
fcfeli Crctico ferino dal medefimo
fefcli Pclopponefc ferino dal medefimo

fcfeli rum elam. dal Matth.

fefcli mitiA lor facultà ferine da Gal.

(eraA lue facultà ferine dal Matth.

feta tinta in grana

fcranio, Leggi Nefpolo

sfèrra cauallolicrba, «cmahiftoria & virtù ferina dal

Manh. jao.f.t

ficomoro, Leggi Fico d'Egitto

fidente di tre rpccicdefcntte da Diofe. 569.01

fidenti tutte t iàm.dal Matth. C69.01

fidente mal intefa dal Fuchfio <-:.t!.;

fidenti &Lr facultà ferme da Gal. <- i.d.1

fiero feritteada Diofc Z48.0Z

fiero efam.dal Matth. 150.01

fiero& (iic vinù fentte da Mefoc& da Gal. 150.01

figlili, imagini , & caratteri chevagliono contra a 1 vc-

i i8.cz

17501
175-a.i

i7J.cz
67Ì-C-1

673-d.i

44jfi
445-a.z

445-ci
445-b.z

44f-f-*

446.01
190.fi
I9».a4

leni

figlilo di fanta Maria

79o.f.i

} l^g' Poligonato

filcr montano, Leggi Scfclick Liguftko'

filphio ferino da Diofc 47°^'
filphiocfam.dà.lManh. 471.3.1

filibofcntto da Diofc
t

6784'. 1

filibocfam.dalWanh. .

' 678.3.1

fihginc chegtano fia appteffo a pli antichi zro.fa

UligineA fua lilftoria (entra dal Manli. Z70.C4

fihgine, & Ohm mal confidcrata da HermoJaó^Mar-
ccllo.cVRuelho • <» m "•* 'Vz;o.c4



TAVOLA
filiqueA' fua hift. fcritra dal Manh. \6j.c. i

filique,& fuc facilità ferine da Cai. i6j.b.t

filiqueA lue t'acuiti lenite dal Match. 165.3.1

filuro pefee ferino da Diofc 115.C.1

finirò pefee efam. dal Matih. aif.d-i

fili 1 ro mal deferì 1 to , Se mal intefo in Annotile dal Ga-

sa llj.d.l

filuro ben confid.dal Salutano zij.d.i

fimilaginechccofafia i70.a.t

fi m pi ih o petreo l'auto da Diofc. 548.0.1

fimphito fecondo (curo dal medefìino 548.C.1

fiinphiti eliminati dal Manh. 5+8.C.1

fini plu ciA fuc facilità faine da Gal. cjo.f.1

finopita rubrica. Leggi Rubrica finopica

fio ferino da Diofc a09.fi 1

fiocfaminatodal Martb. joy.d.i.

fi ti A' lue virtù icrit te da Gal. 3ioa.i

fio malconlìdcrato da Plinio 309.fi 1

fio,& fue vi rrù fermo dal Ma tth- 3 ' o-fi

<

fi topo rofado folti tino 1 37.fi 1

firopo violato folutiiio 6 5 i-c. 1

Uropodi legno Guaiacodefcriuo dai Match. Éj.f«e>I

filiamo, Leggi Sciamo
fifarofcritto da Diofc. a91.fi 1

filato efaminato dal Matth. 191.fi!

fifarogratiflìmoaTibcnoCefarc 191.C.1

fifaroA l'iic faciliti (arre da Gal- 19 J.c. I

fiCcmbro ferino da Diofc. Jio.b. 1

fifembro confidcrato dal Matth. 5to.d.i

fifcmbrotrafmutarfi in Mentha jio.ct

fifembro, 6c fucvmù (enne dal Manh. 3 1 i.ci

fifembro acquatico (crino da Diofc. 3104.1

fifembro acqiutico efam.dal Manh. 3 1 i.b.i

fifembnA lor facilita fentteda Gal. 3 1 i.e.i

fifembro fenrto da Theoph. 3io.d.i

fifembro Caluanco , Se fua hiftoria , $C virtù ferine dal

Matth. jiix.[

fifone ferino da Diofc. 44 fi e. 1

fifone efaminato dal Matth. 44S.fi 1

fimi ride- pelce, Leggi Mene
fimeraldo pietra 777-ci
imcrìglio lenito da Diofc. 779-d.i

fin c tiglio efàminato dal Matth. 779-e-

1

fincnglioA fue facoltà ferine da Gal. 779.C.1

fmilacr albero ghiandifero, Se lua Indurii ferina dal

1 48.fi 1

149-d.l

149-d.l

3i8.d.i

318.C1
339-e.i

66+à.l
664 f.i

664C.1

66j.fi!

666-C.l

r

Mattinolo

jmilace albero commemoratoda Gal.

finilace albero mal con (ìd.d a! Cornano
fini ii ce de gli noni fentto da Diofc
Imi la ce d e gli noni efam.dal Matth.
firn ilice degli horti mal confid.dal Manardo
finilace afpra ferina da Diofc.

fimlaceafpra efam.dal Matth.
fini Lue lifeia fetittada Diofc.

fimi lace lifaa efam.dal Matth.

fmilaciA fue virtù la meda Gal.

fini n pietra, Leggi Smeriglio

fini mio (crino da Diofc.

fin 1 mio confid.dal Matth.
fmirnio CanUioco, & fua hiftorìa ferina dal Mattinolo

4J7-c-i »f --.

fu 1: : ntoA fbjfiaailtà fcrì*?da Gal.

finirnio ma] confidcrato dal Kiichiu

f j àc t o de g.i Don] firmo da Ljjofc.

folatro de gli dotti ciàjn. dal Manli,
fola t ro H a 1 1 ca ca b'jjbtr irfo da Oh4t
fb!anoHalicacà^Syn«1aj\l:i
folatro SonniferoiWrat

folatro Sonni fero cfam. dd^Mitrh
fo'arrp Funofbfcrittoda flkt»fe.

folatnJFuriofo «6111^11.11 Matth-

4J<5.d.i

4j6.f1

4$6.a.l

45 7 e. 1

600.C.1
. 9

601.a. t

600. e. I

601.fi!

600.fi 1

óoi.d.i

603 b. t

9 601 .a. t

|<curu dal

Matthiolo 6oj.e.t

folatro fon ni feto d'altn fprtie, & fue virtù ferine dal

Matthiolo Cok.i
foIatroAfuaruuorìafcrìtradaTheophr. 605.4.1
foiatn lutoA lor facilita fentteda Gal. 6ot.ci
folatro maggiore mal confid.dal Fochfìo 605.1.1

folatrom a
ggi ore, Se fua vele nofa natura 600*. 1

folatro furiofo polio dal Mattinolo tra i «eleni con la

cura 8oo.b-i

foiba! t rolla maggioreA minorc.Sc lor virrù fen 1 te dal
Matthiolo (S;.a.i

foldanclla, Leggi BraiTica marina
fblfo fentto da Diofc. y6x.d.x

folfo efaminato dal Manh. 761.fi

folfoA fua hifl.fcritta dal medefimo 76t.ct

fo|fcs<Si fuc virtù fentteda Gal. 76t.c.i

folimatoA fua vclcnofa natura con la cura de i fuoi no
eumeni 1 lenita dal Matth. 8

1

} -d.l

folutiui medicamenti quali fi conuenghinonei veleni

791.C.1

fomacho, Leggi Rhu
fomiglianzcdi piante tra loro it.t.i

fi 1 neh o lem co da Diofc 3 1 5 .a. t

fi. ne hoA fue fpetic confid. dal Manh. 3 1 /.fi*

futichoA fuc facilita fenile da Gal. rió-ct

fonchoA fuc vinù ferine dal Matth. 5 1 6.d-

1

forno domefhcoA fuoi frutti ferini da Diofc 178.0.1

f.ubodomerticoA (eia lull-l'etitta dal Matth. ivS.e.t

furbo faluaticoA fua hift.fcnna dal medefimo 17 S.e. 1

forbotorminalefcrinoda Plinio 179-d-i

forbo torminaleefam.dalMatthi. 1784.1

forbcA fue virtù ferine da Gal. 1794.1
forgo, Leggi Saggina

fori ferino da Diofc. 7 1 3 -e. 1

faàJBc fua hiftpofta dal Manh. 758.3.1

fouttasformarfiinChalciti 7584.1
fori,6e fua hi ilA facilità ferina da Gal. 758.fi!

fotiofrutnà quali fieno &a.i
fonero a I be roA fua h 1 11. feruta dal Manh. I jcb. I

fonerò di due fpetic, &lor vtruì fcnttedal Match io io

1 504.1

fpadapefee commemorato dal Matth, nS.a.r

fparganio ferino da Diofc ' 561.C.1

fparganioefàm. dal Manh. 561.fi

fparganio mal confid. dal Rucllio 563.3.

1

fparganioA fuc virtù ferine da Gal. 565.D. 1

fparùo fentto da Diofc 677.3.1

fpa 1 1 1
'

>A fuo vfo lenito da Plinio 677-b-l

fpartiociam^lal Matth. 6774.1
fparnoA fuc facilità fentte da Gal. 67S4.

1

fpatha. Leggi Palma elata.

fpwula fenda. Leggi SpatganioA Xiride

Ipclltcciofa, Leggi Scnccio

fbelta, Leggi Zea
(perone di catiallicre, Leggi Confolida Reale

fpcronella, Leggi Apannc
fperma d 1 Balena 76 f.b. 1

fpctult errare non poco intornoal riporre dell'heros

7-a.i

fphondiliofcritto da Diofc 466.C!

fphondilioclàm dai Manh. 466.C!

fphondilio.&fiic facilità fcrineda Gal. 466.fi!

fphondilio mal confid-dal Fiichfìo 466.fi !

fpica Celtica, Leggi Nardo Celtica

fpico Nardo^Lcggi Nardo
fpico Nardo haiun j , ce fua hiftorìa fcrìtta dal Manli.

lS.C!

fpico Nardo Italiano , Se fuc vinù Cerine dal Mattino.

lo ifi.d.i

fpica acuta, Les«i Oxiacancha

(pina^t.ibiea, Leggi Arabica fpina

fe>n|»^itinca feruta da Diofc 40 1 .2 .

1



T A y O L A
ipina bianca cfàrn.dal Matto. . 401.ci
ipina bunc.i A' fue virtù fante da Gal. 4Qifd-2
fpinaccA fua virtù>& htu;.d< faine dal Manti. 3 oo.b.i

fpi no merle,& Tua hi (tona fc ritta dal Manli. 1 1 i.a.1

/pino merlo ,& virtù de ìuoi Interi feri «e dai Mai t Ina-

lo * izi.a.z

fpi nocentino lzi.fj

fpinoguerzo m.ft
(piuma di ferro (crina da Diofe. 7J9-C'
fjpuinja di fèrro cfam.dal March. 739*ci
fp 1 uni di nitro. Leggi Nitro

fpiuma di piombo ferina da Diofe. 7 ; J. 1

/piuma di piombo efam-dal Matth* 74 •t* j

fpiiima di l'ale ferma da Dtofe. 764.fl

fpiuma di faleefam.dal Matth. 704.1'. 1

Jbiuma d'argento ferita da Diofe. 744'Ci

/piuma d'atgentoefam.dal March. 744-ci
fpiuma d'argcntoA fua velenofa natura con la cura de

fùoi noaimenri deferirla dal Matth. 71 ? a. 1

fpi ama della bocca dei cane rabbiofo infettare gli huo-

mini oue rocchi la caine ignuda Sa 3.ci
fplit, Leggi Coridali

fpodio ferino da Di ole. 7 5 s-d-z

fpodio eliminato dal Matth. , . ;jfb.i
/podio.tSe Aia hiifferittada Gal. 735«e*
/podio doppiameli te mal con (ìd-da! Brafauola 7 3 j - b-

1

fpoglia delle ferpi ferina da Diofe. , zió.b.

z

/pogtia del le ferpi,& fue vinù faine daiManh. u6.c. I

fpogliadelle ferpi. ferine da Gal- 216.CI

/pugne ferme da Diofe. 76p.cz
ipngticA loto hi ftpria. ferina da Annotile

, 76s>.c.i
/'pugne ciani. da: Matth. • 769.fl
ipugncA' fue virtù fentte da Gal. 7?o.b.i

fpumamarischccofafia 76S.cz

/qiiaia nelle biade
,

•

-1. , . , COi.f.i

Squama di rame lenita da Diofe.
, 7 }6.(. I

Squama di rame eia m. da I Matth. 7 3 Cd. z

Squama d i rame,& fue vi r t ù ferine da Gal. 7 3 c .d • z

fquama di rame cV fuoi yelcoofi accidenti con la cura

(catta dal Matth. 813.C.I

fqiunw di ftomoma fcritra da Diofe. 736.C1
Squama di ftomoma e fa minata dal Matth. 7 } 6-d.z

fquama di ftomomafcnnada Gai. 736.d-i

fquama di ftomomaqual fiala vera 73: d.J

fquama di ftomoma mal cfàm.da Plin. 7 >6.f1

fquama di ftomoma mal intefadal Brafauola 736-1.

1

fqtnllc p e fa A' fua hiftoria fentta dai Matth. ìoS-a.

Squille non eiTerci cancelli aoS.f.

fquinantho, Leggi Giunco odorato

ftachis ferina daDiofc. 488.C.2

Radili cum . dal Matth. 488.fi

ftachis, & die virtù icrmcda Gal. 4-89.D.1

ftachis mal defentta da Plinio 4S 9. a. 1

ftaclc fainada Diofe. t;.i.\

fiacre clami nata dal March. 6y.a. z

fianca caual lo, Leggi Grariola

fUpbilodcndro, Si fua hiftoria faina dal Manhiolo
185.fi

ftapbifagria-fcrina<la Diofe. 67 5-a.z

ftaphifagnaefaminatadatManh. 67j.cz
flaphifagriaA fue virtù faine da Gal. 67r.fi

Ila ph 1 fa r,n a A' fuoi vclenofi nocumenti có la cura lent-

ia dal" Matth. 800.CI
fiche ferma da Diofe. 5 5 z.e. 1

ftebeconfiderà» dal Matth. ffi-fi
flcbemalconfìdcratadalSilturico 5;i.a.z

ilcbe.cV fue facilità ferine da Gal. 553-b.z

ftecha ferina da Diofe. 4 1 S . f. 1

ftechadeforma,;&cfam.dal Matth. 4i8.cLz

flecha,& fue fieni t a fc ri tt e da Gal. {tg.f z

ftechade citrinaA fua virtù ferma dal Marti). JfJ*c 1

ftecha,& fue vinù ferine da Mcfyc ' feJuui

.ftcllaria, Si fua hiftoria Si vinù. ferina dal Matthiolo

649.6

1

ftellioni,& loro hiftoria ferina dal Matthiolo 79P.D.1

ftclhoni, cV"lor velenofi morii con la cuta ferina dal

Manhiolo
ftcrcodi animali fermo da Diofe.

fterco efami nato dai Matth. .

fterco.óc fue facultà ferineda Gai.

fterco di a fi no ferino da Diofe.

fterco di auoltotc ferino da Diofe.

fterco di buoi ferino dal mede/imo
fterco di buoiA fue facilità ferine da Gal.
fterco di cane ferino da Diofe.

fterco di cane,& fua facultà ferine dal Matth.
ftcrcodi capra ferino da Diofe.

ftcrcodi capra,& fue faciliti ferine da Gal.

fterco di caualio ferino da Diofe.

fterco di cicogna fermo da Diofe.

ftcrcodi cicogna improba to da Gal.

fterco di colombi ferino da Diofe.

ftcrcodi crocodillo ferino dal medefimo
fterco »h galli,ce galline ferino da Diofe.

fterco bumano ferinoda Diofe
fterco hum a n o ,& fue virtù ferine dal Matth.

fterco humano,& fua hiftoria,&: vntù/cntto da Galc-

zr/b-*

799.&1
ar7.a.i

157-a-*

157-0.2

zr7.d.i

a;7.ci

157.2.1

157.C.1

*J7-e.t

ztSai
257*1
z57.fi

257^.1
157-ci
ajS.d.i

257.A1
157.fi

a<7-d.i

M7-*-*
H7-d-t

no
fterco di ibicccV fue raarnnigliofè virtù z 58-c 1

ftcrcodi lupo,& fua biftonai&: virtù ferine da Galeno
zjS.b.i

ftcrcodi lupo quanto vaglia ne i dolori colici

fterco di pecora ferino da Diofe.

ftcrcodi porco cinghiale fermo da Diofe
ftcrcodi rondini ferino dal Matth.

fterco di topi groffì ferino da Diofe.

ftibio,Lcggi Antimonio
limimi, Leggi Snbio

ftinco ferino da Diofe.
.

ftincoi& fua hiftoria ferina dal Matth.

ftinchi d'acqua dolce

ftirace ferina da Diofe.

fliracc,& fua h ili .feri tta dal Mann,
ftiracecalarnitatperchc cofi chiamata

ftirace liquida efaro-dal Matth.

ftirice.&fuo olio fermo dal March,

ftira ce, cV fue t'acuita, lenite da Gai.

ftirace mal cfam. dal Manardo
Iti race mal confid, dal Fuchfio

ftomachi di gginci& Jor facultà feri t te dal Manhiolo

t}6.fi

ftomoma apprefToa i Greci nó effer alno che l'acciaio

737-d.i

ftorace, Leggi Stiracc

itorice liquida, Leggi Stade

florionc pdfet Leggi Siluro

ftramoniaf^Tb.i

ftrauotc acquatica feritta da Diofe.

ftratiotc confracrata dal Matth.

ftratiotc mille rogito fermo da Diofe.

ftratiotc mille fòglio efaai.dal Matth.

ftratiotc mal confid. dal USfàuola
ftiatiotcA'fucfaailtàfcfiaedaGal.

ftrutio, Leggi Radiceta

fuccedanei.couic, cV quando vfarfi debbino

ficchi comeca\iar,cV:.«)nfcriiati|»H>oino

i(8.b.i

257^.1
z/7^.1

157X.I

144-a.a

14+b.t
144-d-r

7}x.i

74-a-«

6 9-a.z

74-a.i

74-b.t

74-b.i

74-c-l

1S7.C1

«3l*i
é33.d.r

633-ci

6jj.f.z

634.fi

7Pjfz
7*1
7-d.a

7-ft
egli animali vele-

1 tfzS.ca

_ ntep;wt#lco 7.'/ b.i

fucchiodi «jlrpafo fermo da Diofeorfdc tu i vcteVil con

lacuraZlf .
" .«ftjfz

fiKdnofertfcdaDlOfc *• '

. /1e*ct
.« " (uecino.

fucchicomefij

ficchi come fr^

fucchiarc ceni*'

nofi

fucchio iunm\



TAVOLA
filiqucA'fiu hirt. ferina dalMatth. n<r.e.i

filiqueAfuc facilità fcriitcda Gal. tiit.b.z

(iliqiieA me Menili lenire dal Match. l6f.a.i

fumo pefee lei ino da Dune IZJ.C.I

filuro pefee efarn. dal Matth. zzt.d-i

fijnro mal dcfcritto , Si mal mtefo in Annotile dal Ga-

za llj.d.l

filuro ben confid.dalSaluiano zzj.d.z

fimilagincchccofafia Z70-3.1

firophito petreo termo da Diofc. f48.0.1

fimphito fecondo lauto dal medefìmo 5 48-0 1

fimphiti eliminati dal Manh- j^.e.i

fimphitiA Tue facilità ferine da Gal. 330X1
finopica rubrica. Leggi Rubrica fìnopica

fio ferino da Diolc $094.

1

fio eliminato dal Mactb. jop.d.z

fioA fue vinù (crine da Gal. )ioa.t

fio malconfidcrato da Plinio ^ _

1

r

fioA fne virtù fenico dal Matth. }t0.f.i

firoporufadolòlurrno tyj.f.i

firopo violato foluriuo Cj ix. 1

firopodi legno Guauco delirino dai Manli. 1 jf.ci

fi la mo, Leggi Sciamo
fifaro ferino da Diofc. ajn.f.i

fifaro clami nato da! Manli. ZJU.f.l

fifàrogratiflìmoaTibcnoCefarc 29z.cz

fifaroA fue l'acuiti feri! te da Gal. *?J* <

fileni bri > lenito da Diofc. 310.D.Z

fifembro confìderaio dal Matth. 3 1ed. z

fifembro trafinutarli in Meni ha jio.e.1

fifembro, Si fuc vrrtù lentie dal Manli. 3 1 z.d
fifembro acquatico fermo da Diofc 3 loci
fifembro acquatico efam. dal Matth. 3 1 t-b.Z

fifcmbriA lor facilità fcriitcda Gal. 3 1 z.c.i

fifembro lenito da Theoph- jto-d.i

fifembro faluacico> Se fua hiftoria , &T~ virtù laure dal

Manli. 3 1 i.c. t

fifone fermo da Diofc 446.cz

fifone clami nato dal Matth. ++6.(-L

fina ride pefcci Leggi Mene
fincraldo pietra 777.ci
Imeriglio fcritto da Diofc. 779-d-i

fmeriglioefamioatodal Matth. 77J*c-i

fineriglioA fuc facoltà ferine da Gal. 779-ci
fmilacc albero ghiandifcro, & fua tintoria (crina dal

M -annullo 1 48.fi Z

finilacealbero commemorato da Gal. 149-d.i

finilacc albero mal conlid.dal Cornano 1 4yd. r

finilacc degli honi faiito da Diofc 3 >8-d.z

imi lace de gli honi cfam.dal Match. 3 jS.c.x

fmilacedcglihonimal confid. dal Maoardo Hp.c.r
6ó4.d.i

664- f.i

664.cz
«Sór.f.i

666-c.i

1'

fimlaccafpra lentia da Diofc.

firn laceafpra cfam.dal Matth.

fimlacc lilcia faina da Diofc.

finilacelifàacfam.dal Manli,

fini
1 aa A' fuc virtù ferineda Gal.

lini ri pietra, Leggi Smeriglio

fmirnio fcritto da Diofc.

fin limo confi d - dal Matth.

finimio Candioto.fc fua hi ne ria faina dal Mattinolo
457-c.i -*Tg. :'

fmirnioA 6* <a citta IcnrtMa Gal.

fmirpiomaj confederato dal Rucllio

folatro de g.i noni lèi irto da I Jófi.

folatro degli honi ciàjn. da! Manti.
folatroHalica^.iU2|fciiffi)d,aO"i^'

rolat.ro Halieacab9Min«UiMj
'

folatro SontiifcroTfrmo

folatro Sonn.fcto claiu.

fo'.v tp Futiolb fcritto da 0kftfc

folarftj Furiofo •ranisti il M :: h.

loiarsitnaggiotcj 6c^ Ir^tatatUt&vu^uuudal

4f6.d.i
45<5.fi

456.1.1

4J7-C.I

600.C4

6ul.J.I

600.C l

601,£l
óoc.f. t

óoi.d.i

600 b. 1

6oi.a.

Matthiolo 6oj.e.r

folatro formi fero d'alrra fpnic , & file viltà fenne dal

Matthiolo 6oi.e, 1

folat ro,Se fua hiftoria ferina da Theoph r. 60 ; .a. 1

folatn tnt ti,& lor faciliti (enne da Gai. 6oj.cz
folatro maggiore mal confid.dai Fochlìo 60j.a. t

folatro maggiore, Si fua vclenofa natura 600.cz

folatro fiiriofo porto dal Matthiolo tra i veleni con la

cura Soo.b.1

folbaftrclla maggi oreA minoreA loc virrù fcrittc dal

Matthiolo 38)41.1

foldanella, Leggi Braffica marina
folfo ferino da Diofc. yói.d.i

foìfo riammalo dal Matth. 7 6 ì.f.i

folloA fua hi il .feruta dal medefìmo 7 6 j .e 1

fui foA fue virtù fante da Gal. 70$.ci

folimaioA fua vclenofa natura con la cura de i fuoi no
cumenti fcritta dal Matth. 8ij.d.z

fu :uimi medicamenti quali fi conuenghino ne i veleni

791-01
fomacho, Leggi Rhu
forni gtianze di piante tra loro 1 1 -a. 1

fon elio fcritto da Diofc. 5 1 5 - a. 1

fonchoA fue fpetie confid. dal Manli. 3 1 j.f.a

fonchoA fuc facilità fcrincda Gal. 3 1 6 .e. t

fonchoA lue virtù fcrittc dal Manli. Jl6.d.I

forbo domefticoA luoi fi ut n leti iti da Diofc. 1 78.Uà
furbo dome(bco,& fua hin.fcnna dal Mann- 17S.C1

forbo faluaticoÀ fua hin.fcrina dal medefùno 178.CI

forbo torminale ferino da Plinio 1 79^. l

forbo torminale efam-dal Matth. 17S.cz

forbeA fuc virtù fcrittc da Gal. 175». e.z

forgo, Leggi Saggina

fon fcritto da Diofc.

foriA fua hin.pofta dal Man h.

fon ttasformarfi in Chalciti

foriA Aia hi ft.& facilità feruta da Gal.

fottofruttici quali fieno

foucroalberoA fua hin.fcriru dal Manli,

fimcro di duefpetiCt &lor vinù fcrittc dal Manli 10 lo

1 30.C i

fpada pefeecommemorato dal Matth,

fparganio fermo da Diofc. '

fparganio d'ani, dal Matth.

fparganio mal confid. dal Ruellio

fparganioA fue virtù fcrittc da Gal.

fpanio fcritto da Diofc.

fpanioA fuo vfo fcritto da Plinio

fpartto cfam.dal Matth.

(pardoA fi*e t'acuì : a ferme da Gal.

fpatha. Leggi Palma data,

/panila faida, Leggi Spatganio,& Xiride

Ipclltcciofa, Leggi Scnccio

fbclta, Leggi Zea
(perone «li catialliere, Leggi Confolid a Reale

fpcronclla, Leggi A parine

fperma di Balena

fpetiali errare non poco imornoal riporre dcll'heibc

7-a.i

fphondiliofcrittoda Diofc.

fphondilio cfam.dal Matth.

fphondilio,& fue facultà fcrineda Gal.

fphondilio mal conful^ial Fuchlìo

fpica Celtica, Leggi Nardo Celti»

fpico Nardo, LecTgi Nardo
fpico Nardo Italiano , Se ftxa in ilo ri a ferina dal Manli.

z8.c:i

fpico Nardo Italiano , Si fuc virtù ferine dal Mattino,

lo li.d.z

fpica acuta, Leg^i Oxiacantha

i Arabica ('pina

idaDiolc. 401.2*.

fpm.\

7t8x.t
758-a.a

758X.1
7j8.f.a

8-a.a

150.0.1

zz8.a.t

«Cl.f.l

€6j.b.I

4S77.a.i

^77-b.z

«577.C.1

67^.1

7tff-b.z

4^ó'.c. t

466.fi 1

40Ó.f. (

1 pica acnia, lcu^i vjji

fpin»3Vr.ibica, Leggi

.

IpìlMiaBa ictina di
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/pina bianca efam.dal Matth. . 401.ci
fpina bianca,& fuc virtù fenice da Gal. 40 1. d -

1

fpinace,&/ua vinùAhiftdclcrictcdal Matti», jco.b.i

fpinumcrlo,&: fua hiftori* ferina dal Matti». 1 zi.a.z

/pino merlo , Si virtù de liioi imiti ferine dal Matchio-

Iq izi-a.z

fp nocemmo lll.f-I

fpinoguerzo ìii.f.i

/piuma di ferro ferina da Diofc. 7JP-CI
/piuma di ferro efam.dal Match- 7 JJfcC 1

fpiuroa di mtro, Leggi Nitro

/piuma di piombo faina da Diofc 74o.d.i

/piuma di piombo efam.dal March. 740.fi
fpiuma di (ale ferina da Diofc 7^4- f-

1

/piuma di falc efam.dal Match. 764-f.t

fpiuma d'argento (cricca da Diofc. 7 44-c t

/piuma d'argento efam.dal Marcii. 744-e-z

fpiuma d'argencoA fua velcnofa natura con la cura de
fùoi nocumenti deferitta dal Match. 7 ' 5-^-1

/piuma della bocca del cancrabbiofo infettare gli 1» uo-

mini oue tocchi la carne ignuda 813.cz
fpHt,lxggi Coridali

(podio II litro da Uiofc. 7jc.d.i

/podio clami nato dal Match. ...„ . 7>4-b.z

/j>odio,&fuamit.(crictadaGai. 7SS'e - 1

/podio doppupacnce malcanfid.dal Brafauola 7 ; j.b.i

Spoglia delle ferpi ferina da Diofc-
, _ u£.b-i

fpogha delle ferpi,& fuc virtù lentie dalMacth. ziC-Ci

ifpoglia delle ferpi, ferine da Gai. '.. zÙLe-i
/pugne ferine da Diofc. 769-ci
1 pugneA loto 1 11 1Un ia (crina da Ariftotilc

,

76?.e.±

frxignccfam.dalMatdi., v 7t>«>.f.i

/pugncA fuc virtù tenne da Gal. 7
J

b.i

jjximamarischccofafìa 76S.CI
fquala nelle biade

, -u, .
'. tft*i-f.X

Jquama di rameferittada Diofc.
( 7 j 6 . f. 1

iquam a d i rameefàm. dal Matth. 7 J 6-d. |
fq uàma di rameA fue virtù ferine da Gal. 7 jó.d-i

fquamadi rame Si fuot vclcnofi accidenti con (a cura

ferina dal Matti». 8 1 j-c 1

iquama di fiomoma fcrittada Diofc. 7 } 6 -e. 1

iquama di ftomoma efaminatadal Matth. 75 6 .d.x

fquamadi AomomafcnnadaGai. 7J6\d.z
fquamadi ftomoma qual fiala vera 73-.cl.j1

fquama di ftomoma mal cfam.da Plin. 7 jó-f-z

fquamadi lì omoma mal intefa dal Bralauola 7 j 6. a. 1

fqnillc pcfciA fua hiftoria faina dal Matth. zcS-a.

fquillc non clTere i cancelli ao S. (

.

fquinancho, Leggi Giunco odorato

ftachis ferina daDiofc 48S.cz
ibehis cfam. dal Macch- 488-f.a

Aachis,&(ÌKvinùfcnrtcdaGa|. 4^9-b-i

ftachismaldefcwu da Plinio 43p»a.z

( tacce ferina da Diofc . 69X1
fiacre efami nata dal Matth. 69*.%
/lanca cauallo, Leggi Granola
(Uphilodendro, Si fua hiftona ferina dal Mattinolo

1S5.fi

Aaphifagria-fcrina-da Diofc 67 5-2.1

ftaphifagria efaminatadal Manu. 67j.cz.

AaphifagriaA fue virtù ferine da Gal. 67/.C1
AaphifagriaA fuoivclenofi nocumenti cóla cura feru-

ta da(Match. Soù.e-i

ftcbcfcritca da Diofc 5 j i.c. 1

Acbcconfìdéraca dal Manti- f c z.f.i

ftebe mal contldcrata dal Siluaoco ( t i~a.

1

AcbcA fuc faculcà ferine da Gai, jjjb.z
Aecha ferina da Diofc. 418.1. i

Aechadefcritta,:& clàm-dal Match. 4t8d.z
Aecha,& fuc facilità ferine da Gal. 4ff.f 1

Acclude citrinaA fua virtù ferina da] Matth-

Aecha, Si fue virtù leniteda Mciuc '

ì/fa*

. ftel (aria, Si tua hiftoria& virtù fcricta dal Mattinolo
t>49.f.i

AcllioniA loro hiftoria ferina dal Mattinolo 795.0.1

ftellioni. étf^ lor vcjcnofi moriicon la cura ferina dal

Mattinolo 799-Cl
Acrcodi animali fcrirroda Diofc. *J7***
Aereo efami nato dal Matth- »J7-a.i
AereoA fue /acuità fcrineda Gal- aj7-b.z

Aereo di alino ferino da Diofc. ij-.d.i

Aereo di auoltorc ferino da Diofc- a c7-c- t

Aereo di buoi ferino dal raedefimo aj7.a.i

Aereo di buoiA fue facilità ferine da Gal. 2J7-c r
Aereo di cane ferino da Di ole. 2 j 7 -r . 1

Aereo di caneA fua /acuità (crine dal Matth. acS j».i

Aereo di capra ferino da Diofc

Aereo di capraA fuc facilità ferine da Gal- 1 5 7-f-z

Aereo di cauallo (crino da Diofc 2 ; 7-d.i

Aereo di cicogna ferino da Diofc z<7>e.t

(cerco di cicogna iraprobaco da Gal- z f 8-d. 1

ftcrco di colombi fcritto da Diofc ijy.d.i

ftcrco di crocodillo fcritto dal medefìmo aj7.f.i

Aereo di galliA' galline ferino da Diofc 2<7-d-f

Aereo bumano ferino da Diofc a}7*.t

Aereo humanoA tue virtù ferine dal Matth. icy.d. j.

Aereo hurrunoA fua hiAoria, Se v 1 rt ù,lcri t to da Gale-

no ir7.b.x

Acrcodiibicc.&fucmarnnigliùfevirtù
.
Z58.CI

Aereo di lupo,& fua hilloria.èk virtù fcrineda Galeno

: ljS-b-I.

Aereo d 1 lupo quanto vaglia ne i dolori colici 1 1 S . b. 1

ftcrco di pecora (crino da Diofc 1 5 y-c 1

ftetcodi porcocinghia le ferino daDiofc ij7-ci

ftercocii rondini fcritto dal Matth. • iìu.c 1

ftcrco di topi groflì Cenno da Diofc i}7-f-i

ftibio,Leggi Anrimonio

/bmmi, Leggi Subio

A meo fcritto da Diofc. 144.3.1

Ainco.& fua hilloria ferina dal Matth- 144-b.t

Ainchi d'acqtu dolce 144-d.i

Ai race lei: tea da Diofc "vf-i

Airace(óc fua hiA.fcricta dal Match- fptA
/titacecalatBÌia>perchcco(icbiamata 74-a-i

Ai race liquida efaru-dal Macch. 69aa
ftirace.&fuo olio fcritto dal Match. 74-a-z

A ira ceA' lue (acuita lenite da Gal. 74-b.t

ftiracc mal cfam- dal Manardo 74-b.t

ftiraccmalcoofid.dalFuchfio 74-ci

Aomachi di graine,& lor facultà feri t te dal Mattinolo

tjó-f.z

ftomoma apprcflo«i Greci nóciTer altro che l'acciaio

7J7-d-«
ftoracc, Leggi Stiracc

(torace liquida, Leggi Stadie

Aorione pdfc, Leggi Siluro

Ikamoniawb.i l87.cz

Arauoce acquatica ferina da Diofè- 6t J.ci

ftracioccconfTacratadal Match- 6j j.d.i

ftratiocc mille fòglio ferino da Diofc 6)}.ci

ftrnciotc mille rbglioefaai-dal Match. tijj.f.i

Aranotc mal confìd. da I Opiù 1 1. >;.» Ca-t-i

lh.uioteAiùefaailtàftrKiedaGal. 6j4.fi

ftrutio, Leggi Radicela
s

foccrdanci, cernie, cVqiijndovfarfi debbino

fucchi come ca'

fucchicomcfij

fucchi come 6
maina leeoni'

noli

nicchio natiti^

797-f.z

7-c-a

7-d.z

7-f.l

le gli animali vele-

82S.cz

_ ènte puf/Rico • • 7^J-b.x

Cuccino di (jtrplifoicrircoda Dio/corfde ita i vcft^ con

lacur*Z> •\ " -«•jf-z

fuccino Icrijk) da Dròfc v
r.ucci ivo,

tjitizod by Google



T A V O LA
fiicdnoAGnviiitahtflorùipoftacialMatth. ronfi
(utcinochecofj fi» 1 io.b.iA ucci
luecir.odourn.nca ito.cl

fitecinoA (ur virtù porte dal Match- tll.Cl
dicano mal confid.dal Enfinola 1 io.a.1

fuco fa, Leggi Morftis diaboli

fudored'anunaliA Tua vclcnofa natura, con la cura po

Ita dal Mate». Su.ci
fupcrftinofj , &vanacofaeucrc il ricorre delle punte

con incanti,& orationi j.d.t

fuccino albero* Leggi Pnino.ò Prime

TAIcoA Tua hi lì.ferma dal Matth. 780.3.1

Talcmedi porco Icricco da Diofc. iJJ-c.l

talonedi porco efam.dal Match. t|J«l
camangio, Leggi Mirice

tamarmd
1A loro hi(). recitata dal Matth . 1 3 3. a. 1

ramai meliA loro facilità fcrineda Mefiie 1 5 K . b • 1

tamaro, Leggi Vite nera

tanaceto òc fua hi item a Se virtù ferme dal Mattinolo

fij.f.i

tarantole, e loro hift. ferir- dal M a mi 4 1. 1 1A 8 J 5.01

tarantole, & loro marauigliofi tifati del loro veleno

24J.4.1
tarantole, Se lor veknofi morti conia cura ferina dal

Manh. Z4)b.i
tarlatura di legno ferina da Diofc. 1 ij.e.t

tarlatura di legno efam. dal Matti). 1 1 J.f.t

tarlatura di legnoA Tue facilità fenice da Gal. 1 1 r-b-i

tarli animali 1 1 f.f". 1

tartari augelli,Leggi Rondine
tartaro di vmode fua virtù fcriaa dal March. 767.fr*.

1

tartufi ferirci da Diofcor. 358.1.1

tartufiA loro Imi. recitata dal Matth. 3 j8.b. c

tartufiA fue faciliti feri tre daGat. 5 ; 8 .
e. 1

tallo albero (cricco da Diofc. 6 1 < d e

tafio alberoA fuahiftona fcritra dal Matth. Ci J.c. t

tadbA fu a hirt.fcrittada Theophr. 6 1 j . f. t

tafToA fua hift. ferma da Plinio 6 1 t.d.i

ttiToAfoc facilità (crine da Gal. étf.f.i

tallona 1 veleni fermo da Diofc 803. a. 1

talloA cu 1 a del ho veleno feri tra dal med. 80 3 . a . 1

taffoA fuo temperamento ferino dai March. Soj.e. 1

tafTo bai baffo, Leggi Verbasco
ted a A' fua tuff, ferma dal Match. 84*. t

tedaeiTcr propno morbo dei pini, non dei larici con-

84.fi

jSj.f.i

}8j.d.i

38j.e.t

ìoi.f.t

101. f.i

iéf.i

89.r.i

JJO.f-1

78.1.1

78o.b.t

7Si.d-t

tra l'opinione di Pli nioA del RuelVa
thelelphio fenico da Diofc. t3
thelepliiocum-dai Maith.

telepaioA fuc facultà ieri ree da Gal.

telline fcritec da Diofc.

telline eliminate dal Macrh.
tembul Arabico porto dal March-

tembul Arabico mal inrcfoda alcun!
"

;Vtcrebintho fermo da Diofc.

terebmthoA fualiirt.lctittadal Manli/
tcrebinthoA fue vinù (crine da Gal.

tcreniabinAfua ime. porta dal Matth.
tene per l'vlo della mcdicj/tt (crine da Diofc
terre di più foni cfam.dal Maceri,

tento ampelicr.Levaj Ampclitc
tcr^chta, Leggi Chia
tetri dmolia, Dei 1 Cimolu
terra eicttia.Le^,

tetra delle forimeli

Tetta lemma, Lcydfl
terra metta, Leti

•

781.D.1

lata, Leggi LciVmia :

fi mi agi di diCcrt?«Aj>pcrarofch 7id.d.i

terra perche qual graueÀ qua) leggiera 7

1

6. e. 1

terrancole limili alle lucertole 144.1.1

e erra nto 1 e, Se loro velcn ofa natura , Leggi Tarantole*

tetti delle fornaci ferini da Diofc. 78 1 .b.i

terticolo pianta ferina da Diofc. ;io.f. 1

ceffi co lo di cane feri reo da Diofc {iodi
terticoli esaminaci dal Matth. tix a.i

tei t icoli A' loro faciliti feruti da Gal.

tctcigomccra animale U t.f.»

teneno feri tt o d a Dio fc . 43 1.C.I

teiKrioefaminato dal Match. 481.0.1

teucrioA fua hirt.&V faciliti ferineda Piinio 481.0.1

teucri 0, Se fue fiatiti feti tt e da Gal. 48 x.e. 1

thalaiTomele fcritco da Diofc. 7tj>d.i

thalicto ferinoda Diofc. c?)o.e.i

ihalitroefaminaeodal Matth. 6jo-f.i

e h a Ne roA fue fa cu I ti ferie te da Gal. tfjo-f.l

thapfìa fcrieca da Diofc. 676-**

thapiìa efam.dal March. 6~7C.fi

thapfiaA' fue virtù fentte da Gal. CyG.f *-

tbapfta tra 1 veleni, Leggi Elleboro

theamede pietraA fiu inarauigliofa naruta 77;.t>i

theriaca magnificamente lodaca da Gal. 8ip-ci

e neri aca de nortri tempi nó aTcr coli buona come quel-

la de gli annetii 7
1;- e.

a

theriaca del Calccolario Vcroncfc lodata lungamente

dal Mari. X)o\>.\

thijee pi etra (crina da Diofc. jjù.d- 1

thirce pietra efam. dal Matth. 776. d.i

thimbra (crina da Diofc 43Gb. 1

thimbra& (uefpetie confìderata dal Matth. 4 50. ci

thimbraA fue vircù ferineda Paulo 450.01
ttvimelea fcritra da Diofc. c$i-f. 1

thimelca efam. dal Matth. oyi.c.i

t hi melca tra 1 veleni con la cura StCf-i

thimofcrirroda Diofc. 419. d. 1

thimo efaminato dal Match. 4

1

9 f- '

chi modi d uefpetie <\iyA.i

t hi 11 1 oA fuc fi n iltà fcrirte da Gai. 4 x 9. e. 1

thimoA fue vinùferìcce da Accio 4i?f-i

thimoxalmc ferino da Diofc. 717 0.1

thlafoi ferino di Diofc. 3^8.3.1

th!a(pididiuerfefperiee&m.dal Matth. 34B.fi

rhlafpieV die fa cu ha fentte d a Gal. 3 5 o a.i

thonnopefee (cricco da Diofc. 217.1". 1

thonno pefee A- fua bill .fciitta dal Macth. x17.fi
thonni pefce.cV loro prfcagionc _

v uSb.i
ThonnipcfciA lorfaailea iccttcdaGal. ii8-d.t

thracia pietra (criica da Diofc. 7 7^. a. 1

thraciapictracfaminatadal Match. 774-a-a

thracia pietraA fue virtù fcrineda Gai. 774-b.t

timor dell'acqua nei morii del cane rabbiofo fino a

•cheremponafca 8a£.tx

timor dell'acqua quando, Se con che curare fi dcbba_
8i7bt

tignarne. Lcg?i Narcaphtho
ti lia dcll'vna, & dell'alna fperie, Se lor hirtoria ferina^

dai Manli. 119.C.1

olia fcntta da Theophcarto t ìji.f. 1

tilia&fite virtù lèriteedal Manh. 1 ji.e i

tipha fentuda Diofc j04-e.t

tipha euminatacbl Macth. «04. e. 1

tiph.iA fue (patita ferine dal medefìmo fo-t>f t

tithunali min leniti da Diofc. 685.3.1

uthimali cut» cfam-dal Matth. 68f.f.t

tithimali,& lor facrtlri fcrmeda Gal. 637-f.x

cithiinali fccitti da Tcrrophrafto 687.f. 1

tithim.il'A lorvinùfcrfcce da Mefue 6"S7.d.x

tithuval' tra 1 veleni con la cura 8i<<.f.i

toporagno ferino da Diofc. 2 40 ci

'Iraenoefaminaio dal Manh. 146.CI

agno fi tutti crai veleni da Diofcotide con acu-

ii de
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ra de i ftioi vclenofi morii 855*1
topo ragno , &: fcgni del fuo veleno có la cu vi del Mat-

tinolo 855*1
topo del napello 8o8.a<l

topi ferirci da Diofc. 146.da
topi,ck loro hiftoria ferina dal Matth. 146*1
topi,& lor marauigliola gencratione 146. f.i

topi montani,& lot hiftoria (crina dal Matth. i47.fi

topifpinofi . 147.3.1

tordcle generare il vifchio ne gli alberi 47c*i
tordilio, Leggi Sefcli aetico

totmemilla,& fin hiftoria ferina dal March. 541*1
tonnenttlla,& Tue virtù ferine dal medefìmu 54i.fi

»

torpedine pefee (crino da Diofc ai i-f1

torpedinecon(id.dal Matth. itj.a..

(orpedine,& fue virtù ferine da Gal. a 1 J.d.i

tc^Tìco veleno crudelnlimo (crino da Diofc 806-d.t

tolficoefaminatodalManh. S06.fi

toflìcofcrutodaNicandro 807*1
toHìco non ctìcr il Napello coatta la opinione di alcu-

ni 807.8.1

tofTilafflne ferina da Diofc 49(-d.i

iminata dal Matth.tortil .B . .

loifilagmc di tre fpctie, & toro hiftoria ferina dal me*
defimo 49f.f.i.&49tf.b&e.i

«oflllagine& fua vinù ferina dal Matth. 496.fl

toflìlaginc.óc fuc virtù ferine da Gal. 496* 1

tragacantha ferita da Diofc 4°8d. 1

tragacantha eliminata dal Matth. 408*1
rtagacantha,& fuc facilità ferine da Galeno 409..1. 1

tragacantha mal confidi- 1 ata dai frati commentatori

di Mefue 4084.1
tragacantha> Se fuc virtù (crine dal Matth. 4084. 1

tritio ferino da Diofc. 58 1 «f 1

tragio d'altrafpetie (crino dal medefimo 581.(1.1

tragio non efler il dittamo bianco volgare centra l'opi-

nione d'alcuni maligni ingannatoti 58 i.b.i

tragio,& fuc facilità fermeda Gal.

trago nerba (crina da Diofc

trago herbaefaminatadal Manhiolo
trago fpctie di biada ferinada Diofc

trago fpctie di biada efam. dal Matth.

tragopogono.Lcggi Barba di becco

tragorigano ferinoda Diofc
tragongano efaminato dal Matth.
tragorigano,& fuc faciliti ferine da Gal.
traìì,& lor hiftoria Se vi rtù fcnttc dal Mann, j ? 7 b. 1

tremolo pefee, Leggi Torpedine

tribolo acquatico,» tcrrcftre (crinoda Diofc
triboli efaminari dal Manh.
triboli.òv lor facultà fcritte da Gal.

tribolo mal conlidcrato dal Rucllio

trichomanc ferina da Diofc
trichomane,&fua hift.fcrinada Thcophr.
menomane cfaminata dal Manh.
trifoglio ferino da Diofc

ui foglio di tutte le fpctie conlìd. da I Manh.
trifoglio acuto deferino da Scribonio

j8i-b.t

585*1
171-b.i

171*1

419*1
4»9-fl
410*1

j5t.fl

SfS-b-t
66o.fi

66o.fi
66o.d.i

4Po.d.x

490.f.i

491.a.t

trifoglio acctofo.cV: fua hiftoria de virtù ferina dal Mat-
tinolo

trifoglio cauallino

trifoglio,& fuc facoltà (crine da Gal.

triglie pefei, Leggi Multo

trinità* hcrba.fc fu

491*1
tri polio fcritco da Diofc

tripoliocfaminatodal Manh.
tri polio malfonfiderato da Scrapionc

tripoliOjcV fue facilità lenite da Gal.

triiraginc, Leggi Chamedrio
tutbit de fua hiftoria fcritra dal Manh.
tutbit Si fue virtù polle dal Matto.

491-b.l

641.2.1

49i.d.i

659*1
6)9-M
6t9.fi

660. a. 1

6jj;f. t

«Jl

uirbit,& fuc facilità ferine da Medie £59*1
tutbit nero ,& fua velcnofa nanna có la cura feruta dal

Manhiolo . 8i6.fi
tutbit bianco (crinoda Attuario 700.3.1

turchina pietra 776*1
tutia, Leggi Pompholige
tutta delle fpetiariechc cofa fia 7 J4-b.*

VAcinio deferino dal Manh. t xJ.f t

Vaonio mal confiderato dal Fuchfio ti8.f.a

vacinio mal conlidcrato da Marcello 1 iS.d.i

valeriana, Leggi Phu
vapori vclcnoli come fiprohibifeono che non vadino

alceruello 788.fl

varie opinioni intorno alla gencratione delle pietre-»

711*1
vane opinioni intorno alla generar.de metalli 711*1
varietà dicolori, Si alnc qualità ncllcgioic 7 14J1

veccia, Leggi Aphaca
veleni non cederea gli antidoti, fe non fi gli fot corre

nel principio fecondo Diofc. 78 j-b. t

veleni che non fi conofeono come medicar fi debbano
fecondo Diolèoride ySjd.i

velenichefannoconfimiliaccidenti fecondo Diofcor.

785*1
veleni d'animali più prcfcntancamcnce ammazzano

che gli altri fecondo Diofc 784^1
veleni prefi volontariamente malagcuolmcnte fienra-

no fecondo Diofc 785^.1

veleni come fi prohibitcono , che non fi diffondino pec

il corpo fecondo Diofc 78jb.i
veleni quante fpctie fieno 78(*b.i

veleni come operino nei corpi 785*.
veleni far al le volte nei corpi human! quello, che fa il

fuoco nella paglia 7801.»
veleni che (blamentetoccandofi odorandoli Se guftan-

doli ammazzano, polli dal Matth. 785*1
veleni non tutti primieramente nuocono al cuoio

787^.1
veleni minerali 785.d.t

veleni vccidcrc alle volte tantoapplicari di fuori, quan-

to tolti di dentro 785*1
veleni non operano tutti a vn modo medefi. 786.3.1

veleni caldi come ammazzino 7S6.b.t

veleni freddi come openno 786.01

veleni (cechi come vecidono 786.01

veleni humidi come putrefaccino 7$6.d.i

veleni frigidi cóuertirfi alle voice in nutriméto 788*1
veleni d'anima* di tre fpctie 8iS.ft

veleni d'animali,& lor variiefTeni 785.fi

veleni che operano con la propria forma 787.8.

1

veleni che operano con qualità Si proprietà occulte.de

roanirefte inficine 787^-1

veleni che particolarmente nuoconoa diuerfe parti del

corpo V
t
787-0.1

veleni come {cquiftino propria facultà nell'opera re-,

7»5-f' *
veleni d'vnamedefìrnafpetic, perche caufa recidono

hor più prcfto,cfc hor pi^ tardi 787.fi

veleni come vniuerfafmcntériirarc fi debbino 790.fi

veleno 7^.01
lìpielto 79i*a.l

me credono alcn-

818.01

veleno fe fi pofTa data
veleno che enfa fia

veleno Ce comienir fi porta in

veleno clfer afltVoltc medio
veleno per quali huzi vad

veleno delle fcrfii non eli

n 1

veli no come l7dcbbicanarlfiif>ridalcotpo />z.b.l

vena fpctie di biada lenita da Diufo * J >. I7'*d.|

vena clamili*!! dal \Ui£' • „.l7j.c..i

vena,>-S: fui-^bculta teriffe da%
Gal. • *7*-c.t

*>ajitui fecondo Dioji».7Si.d.ivcncjìucouvìnganj

r...
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ventre A" mergo, Se fuc facuhi ferii te da Gal. a 5 u.c. a

verbafe» fennoda Diofc 6140.2
verbafcoA fucfperieconfìd. dal Match. 6)4-d-2

vcrbafco,& fuc (acuità ferine da Gal. 657. r.2

vcrb.ifco,uc fuc virtù Tenue dal Mitili. 6*7-a.i

veibrnaca ferina da Diofc. 5 91.ci
verberucaefaminaradal March. 5p1.cz
vcrbcnacamalconfìdcracadal Fuchfio 592.ci
vrtbenacaA foe virtù lenite da Plinio cpi.b.r

vtrbc naca,&: (ite facilità feniceda Gal. j'n-ù.i

verderame, Leggi Eruginc

verderame , Se Tua velenofa natura con la caia de i fiioi

acadenti ferina dal Match. 8 14C.2

vcraacctuina. Leggi Ccruo
vermi rcrreilri fenici da Diofc. 24 (.ci

vermi cctrcltriA lor virtù fenice dal Match. 245. f.i

vermi trrrcttnAlorolio fenico dal Mattli.

vermini.ina. Leggi Sem precinto minore
vernice da fctinon.Lcggi Sandarachagomma
vernice liquida <?8-b.r

veronica& fua hift.& virtù ferina dal Manli. 41 f .ci

vertile d> tmeitichcA falualidic, Se lor Ir. itoci a (cricca^

dal Match. 16 4. ci

ventarla. Leggi HcJiotropio maggiore
verze, Leggi Bra (Tìca

veicica vici caia dallccamarcllecome fi cuti 797.1!. 1

vtfcicanartpcnic Se fuahiftoria 6c^_ virtù ferma dal

Mattinolo òoi.f. c

vefpe,& api , & tura delle punture loto ferina da Dio-

fconde 3 j i.b.i

vcfpc , Se api come prohibir fi pollino che non pu righi-

no Sì:. ci

vcfituio monte in campagna nuouamcnce abbrufaaco

76J.C.2
vetriciolo, Leggi Clulcantho
vibumoA fuahiftoria fcnttadal Manh. 1 f+f,v
vincibosco, Leggi Pcriclimcno

vinciti tifico , Se fua tintoria & virtù fcrìrte dal Matth.

478.f.l
vino in generale ferino da Diofc. \ 710X2
vino c laminato generalmente dal Matth. 712.3.1

vini eccellenti nel contado di Concia 7x1. f.i

vino qnanco gioui moderatamente betiuto 7uà. 1

vino quanto nuoca bcuutofcnza meta 722. b-l

vinoachificonucngaAachi nò 7 u.c. 1

vino rinfi efcaiocon ghiaccio , Si con ncue qua n to li a-

nociuo 711-d.i

vino di abete ferino da Diofc. 729.^2
vino dadi 1170 lenito da Diofc. 7j2.d.i

vino api jee (cricco da Diofc. 7 iS.b.x

vi no aromatitc ferino da Diofc. 71 C<t»l

vinodi betonica Icnrcoda Diofc. ' 7»2.ca

vinodicalamcncofcrittoda Diofc . 7J2.f.2

vmoecdrino fermo da Diofc * 7to.b.r

vinodicamcdriofcnccodaDiofc ,
7ja.b.x

vinodiciprciTo linceo da Diofc 7x9X2
vinodi danoli fermo da Diofc 719-f-t

vinodidiccamo (cricco da Diofc 7i* c-2

vino cnanthmo feticci da Diofc. , 718X.1

vinodicuphragiofcnttoda Arnaldo 578.b.i

vinodicichi lecchi fenctoda Diofc. 719 b.2

vino di ginepro fermo da Diofc. 7X9X.X

vino di guai.icoA (tic faculia (cucce dal Match. 1 14 f.x

viiKid'liidopufcriqgda Diufc 741. .1.2

viiiodilaiubriifcafaSho^al Match. JXt>f.X

vino launn. lenito da Diolc 7x9X2
«infidi Icihi 'co linceo da Snb * 728.C.1

vin >.ii limnobio fctinodà/Diafc. fiUc-t*.

virio dimelagra'hficriiroda Dive. 7x8.d.x

vi" odiitic igraniciimmato tL»LNlattli. • 7iS.d.a

vinodiri*cltCi)Cijgnc(iiii;odaJ^ulc. 718.CI

TUionicltUtclcmiodaDiufc' ,
* ' 721.4.2,

vino mirteo fenico da Diofc 7 19.ru 1

vino mulfb felino da Diofc. 723.b.a
vino di bacche di

i mirto ferino da Diofc 719-C.I

vino melato ferino da Diofc 715.0.1

vino di nauoni ferino da Diofc. 732.C.2

vino di origano ferino da Diofc 7 5 a.f.a

vino impegolato fcricto da Diofc. , 7J2.ci
vino di pine fcritto da Diofc. \

- .• •• e. i

vino puccmo, Se fuc mirabili facilità fcrìrte dal Matth.
722.f.I

vinodi pulegio
. 7jx.f.t

vi no retinato ferino da Diofc 719.11.2

vino rofacofenno da Diofc. 729.D.1
vinofollmolcnreoda Diofc 727^.1
vino (cillinoA' lue l'acuità k-ricce da Gal. 718.3.1

vinodi fatui eia ferino da Diofc. 7J2-f-x
vino (cammoneato ferino da Diofc. 7}'-ca
vi no di lenaA fuc fa cu I c à fcritte dal Matth. 46j.ee
vinodi iti elude fcrìtto da Diofc. 752,1.1

vinodicamangio, foe wnù ferine dal Mattinolo

7J»-ci
vinodi terebincho ferino da Diofc 729.CI
vino dichimofcncco da Diofc. 751.1'. 2

vino di rragongano fcritto da Diofc. 7JX-C2
vini minutati co acqeia manna fenni da Diofc 728.C.1

vini mifhiraucon diucefe cole odonfèrc ferini ds Die».

le ride 7l'-e.l

vini minutaci con diuerfe piante ferirci da Diofcorìdo

7io4».i

Vini di di iierfc herbe ferini da Diofc 7} i.f.t

vi ni artificiali Scloroconfìderanonc 7 5 i.b-

1

vini cu tu munì A' palli come alle volte fi conuenano in

veleno fecondo Diofc. i 1 S.b.x>

vino quanto conferifca nella cura de veleni fecondo

Diofcoride 78t.c.2

viole bianche, cx'di altri colori, Leggi Leucoio
viole porporec fcritte da Diofc. 6 taf. r

viole porporceefim. dal Matth. 6jo.f.f

viole porporeeA loro vinù ferine da Me fuc 6;i.a.£

viole porporecA lor facultà faina da Gai. 6J 2.a. t

vipera feruti da Diofc 211X2
vipera efaminata dal Match. 214.3.1

vipcraA fuahiftoria ferma da Gal. 21 i.a.r

vipera mal cu nfidcruta Ja Plinio 2t f.a.t

vipera,& fua natura malcontìd.da Nicandro 214.CI
vipera non clfcr vecifa nel parto de i figliuoli , centra la

opinione di molti 114.6.1

vipera encraca pe r bocca ne I corpo d 'vn'huomo , com e

fiidecicci.ua fuori 2jC.f.2

vipere femineeotncfìdifcerninodai mafehi 214.C2
vipere vigile del vino aij.f.l

vipcreachccempo prendere fi debbino 21 t.b.2

vipere come far fi debbino in crocici 2 1 < .et

vipere in a ami luoghi mangiarli ne 1 cibi 216.3.2

vipere mangiale curare rvlccremaligniffime 216 b.i

vipcicfcrit;cda Auiccnna ir 4. e.

2

vipere, $C loro nioriiferi modi con la cura (cricca da
Dioicndc SjC.d.l

vip.rc,& riincdii del lor vcic.fcrirri dal Macch.8 jcf.a.x

vir^aaurca fua bidona , Se vinù Icncca dal Mattinolo
570.e.2

virga paftoris& fua hiltoria& vinti ferina dal Manh.
401.4,1

vifchio fcriitoda Diofc. 47j.a-x

vtfctttOi&jùa hiiiona fèrirta dal Match. 47J«cx
viichj}dAt)'.iali alberi fia produrto 47f.cx
Vifèbiodltilyierfèfpetit fenico dal Match. 476-c.f

• coinè nafea fipra "li alberi , 47j.c.a

Vlfchiop i^Ik nei< liario mi ofeana 47(.d.x

vifchibma confideratodaTheophraflo 47J-f-a
viicluo damalchino di che li face 1 479-c.(

Vxjchio qucianj,& fuc vicù ferini, dui Manh. 476.2.1

a vifchio.

Gc



TAVOLA
vifchio,*£ fue faciliti fcritte da Gal. 476-b. 1

vifciolcfpctiedicucgie 164-d.i

vifnaga&fuahiitoria fcnttadal Matth. 31S.fi

viu Iba J47-d.t
vuc bianca ferina da Diofc. 702.C1
vite bianca cfam.dal Mann. 701. f.i

vite bianca,& fuc facilità fcritteda Gal. 70$ -a.

1

vitcbianca,& fue virtù fcritte da Mefite 7C3.C1
vitebianca,& fuc virtù fcrittcdal Matth. 7°3-f-i

vite nera ferina da Diofc 703.C 1

vite nera cfam. dal Matth. 70j.d.|

vite nera mal confidenti dal Fuchfio 70j.d.i

vttc nera Se fuc facilita ferine da Gal. 70j.fi

vite faluatica feruta da Diofc. 701.fi

vite faluatica eliminata dal Matth. 701.d.i

viiefcluatica, & fua hiftoria faina da Gal. 701.D.1

vite vinifcrafcrittada Diofc. 7>7-f-»

vite vinifera cfarainat3 dal Matth. 718.3.1

vi ti vi ni ferecome fi confcrumo da i bruchi 718.2.1

viti ouc Tempre verdeggino 718.cz
vui,& loro i niniicuia con 1 cauoli 7 1 8-b. 2

vince feruta da Di <fc 141.0.1

vince dam-dal Matth- 145.d.i

viticci tue ficultà fcritte da Gal. 1 4>.d-i

vuicclla. Leggi Momordica
vlua defentta dal Matth. 6 3 i.b. 1

vnghia di cauallo, Leggi Tofiìlagine

vngluc odorate fcritte da Diofc. IOM.1
vnghie odorate cfaminate dal Matth. 101. f. t

vnghie odorate maiconfideratcdal Fucililo 203.f 2

vnghie di diuerfi animali fentte da Diofc 2 ; 1 .b-i

vnghicdiucrfeconlidcratc dal Matth. 23 i.c.t

vnghie nelle rofe l 37c.i
vnguento d'abtotano ferino da Diofc. 66-a.i

vnguento smaradno l'ermo da Diofc 68.b.i. fua com-
pofinonc fciit.da Gal.(58.d.2.cóficWaI Maru óS.d.i

vnguento anethmo ferino da Diofc « 66.b.z

vnguento di burro fermo da Diofc 67.Ì.1

vnguento di cinamomo fcritto da Diofc. 694.1
vnguento crocino fentto da Diofc. 67-f. 1

vnguento elatino fermo da Diofc. 6j.d.i

vnguento clarino eliminato dal Matth. 6cd.l
vnguento enanthino fermo da Diofc 65.3.1

vnguento cnanthino cfarainatodal Matth. óf.b.i
vnguento gleucmo.ouciomuftco fentto da Diof.68.d.t

vnguentoglcucinoefaminatodal Matth. 68.c. 1

vnguento di gi gli fcritto da Diofc 66.d . 1

vngucntodi giglicfam.dat Matth. 67-b.t

vnguento hedicroo lenito da Diofc. 68.fi
vnguento hcdicroo eliminato dal Manli. 6S.fi
vnguentoiafminofcrinoda Diofc. 70.3.1

vnguento iafminocfaminatodal Matth. 7o.b.i

vnguento inno ferino da Diofc. 67.CÌ
vnguento nino eliminato dal Matth. 68.b.i

vnguento liguftrino fcritto da Diofc 67.b.i
vnguento malabatrino fcritto da Diofc. 69.fi
vnguento megalino ferino da Diofc. • 6S.e.i

vngnento melino fermo da Diofc. 6f -e. 1

vnguento melino dàminato dal Manh. 6 j .f t

vnguento mcndelìo fcritto da Diofc. 6<>.e. 1

vnguento mctopio ferino da Diofc 6$».d. 1

vnguento nardflino fentto da Diofc 67.C 1

vnguentonarciifìnocfamin3todal Matth. 67.C.1

vnguento nardino fentto da Diofc. 69.CX
vnguento d| Nicandro perlifcrpcnri

,
Sji.d.i

vnguento onichino lèritco da Diofc.
*

' 67.3. i

vnguento rofàdofcrino da Diofc. % - • 64-b.i

vnguento rofadocfam.dal Matth. ,
•*» 64.fi

vnguento fampfuchino fentt ) da Diofc. •• Vjf.c.i

vnguento fampfuchino cfaminsto dai Matth. '66.%. 1

vnguentolimano fcrmo da Diofc. ' • 67.x.1

vnguento telino fcritto da Diolc. 6/ c.i

vnguento telino efam. dal Matth. 6j.d.i
vomiti fuperflui nei veleni come curar fidebbinofecon

do il Matthiolo 8i7.d.i
vomito quanto fianccclTario nei veleni fecondo Dio.

feoridc 783.3.1
vfnea , Leggi Mofco arboreo
vua ferina da Diofc 7 i8 b. x

vua confidctat3 dal Matth. 7 1 S.a.i

vua come nafccr fi facci fenza fiocini 7 1 8.c. 1

vua>&: fuc facilità fcritte da Gal. • 718.d.

2

vua palfa ferina da Diofc.7 1 S.f.i.cfam. dal Mattinolo

7 1 <m t.qual fia lenitiua 7 1 p-d. 1 - qual fia coitremua

7 iy.da .fuc facilità fctineda Gal. 7151.3.1

vua crcfpina,oucr manna,Leggi Vua fpina

vuad'orfo * 116.fi

vua fpina.& fua hid.Sc virtù faina dal Manti. 1 i6.e. 1

vua lamina deferittadat Manli. 70j.d.i

vua di vjlpe,e fua vclcnoia natuta fcr.dal Man.8occi
vuoua > Leggi Oua

XA nthio fetino da Diofc66 1 .a. i.efam-dal Manh.
66i.e.2.fucfacultifcrincda Gal. 66i.fi

xilobalfamo ferino da Diofc 490.2
xilobalfamocfarninatodal Manh. co.b.i

xiloba'limo,&facuità lue fcritte d3 G3I. ro.d.i

xilobalfamoouc manchi che cofa fupplifca jo.d.i

xi lo, Leggi Bambagia
xiphio, Leggi Gladiolo

xi ride faina da DiofcJ6j.c 1 .cf.im.dal Matth. 56 Jci
fucficultà fcritte da Gal. j6 j.fi

•

Z Attirano, Leggi Croco
zarimba fpeae di cicorca,& fua hiftoria ferina dal

Mattinolo jipd.i
zarza panlla,& fua hift. deferina dal Manli. 1 3fci
zatza panila, pcichc coli chiamata da gli Spagnuoli

1 36-d. 1

zarza panila& fuc virtù fcritte dal Matth* 1 36.M
zea lentia da Diofc. 16S.C.2

zeacfaminata dal Matth. . a68.fi
Zea& fuc facilità ferme da Gal. i6«>.f t

zibellini animali 114.0.1

zibetto,*: fua hili.Sc virrù ferina dal Matth. 5 3
'

zibibodamafchino
.

zitho, Leggi Ceruifia

zcdoatia,& fua littoria feri'

zcdoafia lunga.& ritond;

zcdoariaA me vinù feri

zedoatiadi Auìcenna
zipha Ipcricdi grano
zizolc&zizìphc, I

zopilTaferitt4da f
zucche fcnttfrd".

zuccheefamm
zucche come
zucche mar:*

zucche In-

1

zucclic,& I

zuccluA I

zi»celiero,&_

zucchero dc^li antichi come fi genera.k

zucchero dei tempi nolfri cine fi lìa imj

261. b.r ' "'\r rdÉTff''
z icchcro cindito nanirale.&àircfìrialc

zucchero^ fr* faculrjflaJtte da Gal.
#

*

zucchero ahaifer
r

icuttqJ|aArapionc

toccherò li Galeno nisrinn lodai l-nch'fio

zunimbct A rabici, eiefu hi II- & Mi iùTcrtrt.

tino o j .ùTc.i. uiaiffiilìdctatu
'

flttf

..>j cri. io..-.

1 hiftoria fenici «*..
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I DISCORSI r

DI M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI
MEDICO SANESE,

NEL L LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE
2)/ ^edac'to Dtofcoride ctAnalgrbeo .

PROEMIO DI DIOSCORIDE.
E N c h e molti nonfoUmcnte Antichi , ma amora moderni , halliano

c -
'

j
LA \ > fritto delle compo/itioni , delle nirtk , (£/' rtfIleproue de medicamenti -,

nondimeno, Atto cari/fimo, noi ci sforeremo di mofirarti, che non na-

namente,ma con ragionevole sludio, cy concettodanimo cipomo mofjì

a trattare quei!a medejima materia . Terciocbe alcuni di loro ciò non-»

condu/Jero a perfettione,& altri trattarono molte co/è,le quali cavaro-

no dalfbt/lorte degli altri . loia Bithino, &/ Heraclide Tarentinoja-

fiata del tutto la dottrina deliherbe,appena toccarono tal materia: ne tutti co/lorofecero men-

tione de i minerali, f£Ì delle co/è odorifere . C rat cua dipoi herbario,(^ Andrea Medico, i quali

B più diligentemente di tuttigli altripare che queflaparte habbiano trattata,tralafcioronoperò di

fcriuerc di molte radici ntili/ftme,{tj dalcune herbe . Vero c, che in quefiogli antichi debbono

e/fere approuati: perche,fe bene ej/idi poche co/èferi/fero,nfarono almeno nellofcriuere di quel-

le grandi/firna diligenza . tA i moderninon è co/ida darfede: del cui numerofurono Tileo Baf-

fo, J^icerato, Petronio, O^egro,& Diodoto, tutti dellafettadAfclepiade . imperoche colo-

ro ogni nota,& nolgar medicina limando degna diperfettafrittura, efj>o/èro corfìuamente

lenirtu,& lepruoue de medicamenti, non mi/urandoaccurratamente con l'e$erien?at'e/fi-

eaaarloro : ma trattando delle caufe con naneparole , (§f nna cofa pernn altra molte nolte

fornendo, ridufsero le differen^ loro in nnagran ma/fa di controuerfie . Imperoche Negro, il

C quale tra tutti co/loro è tenuto tipiù eccellente, di/fe,che l' Euphorbio era nn liquore dvn'her-

ba chiamata Camalea, che no/ce in Italia : che l'eAndrofmo era quelmedefimo, che t Hipc-

rico : che t«Aloe nafceua di minerà in Giudea : molte altre co/cfimili a quelle, nonpoco

dalla nentà lontane ,falfamentepropofi . Le quali co/è danno indiciò, che non habbia egli mai

con Li prefer.-zg dell'occhio talco/è nedute,mapiù prefio ndite da altri . Errarono ancora nel-

l'ordine : percioche alcuni congiun/èro quelle cofe, che eranif differenti di natura : (£/ altri

/enferò fecondo tordine delle lettere deli'alfabeto , ftj diuìfero quelle , che l'nna con l'altra

f

fimigliano,& le fpetie, %J le nirtù loro, afine di ricordarfenepiùfacilmente . Ma noi, come

faffiamo neramente dire , dallaprima no/Iragiouentù hauendo hauuto nn certo continuo de-

D fiderio di noler cono/cere la materia medicinale , hauendo lungamente cercati moltipae/t (fai
ben tu qualfia fiata la luta no/Ira militare) infei libriper tue ejfortationi talmateria babb'ia-

mo raccolto . La qualopera a te dedichiamo,riferendotigrafie dell*a/fettione tua nerfò di noi.

percioche quantunque naturalmente tu si] amico di tutti i dotti,& di coloro majfimamente,che

fanno teco la medefina pro/'effionc-, a noi nondimenofempre dimofirasli nna moltopiù//tettale

beniuolcnzji . E
%

della bontà tua non biaiolo tndicio la ///.polare affitene, cbcLmnio Baffo ,

hmmo neramente da bene , tiporta : la qualnelnoUro cornerfare apertamente conofemmo ,

mentre che del!nguale bentnolen^a , la qttale era tra Inno e> l'altro di rtoi (cafitpropno da

ejfer confderata) nè marauigliauamò: ll/forttamott adunque injìèmt-con tìfftifineIli,che que-

Jìt nofirifritti leggeranno, clye non con/tjcàrute quanto noi/ramo eloquenti neldi re, ma la éui~
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DI M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI
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NEL I. LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE
SD/ Tettano Diofcoride zAna%arbeo .

PROEMIO DI DIOSCORIDE.
E nc h E molti nonfilamente antichi , ma ancora moderni , habbiano

fcritto delle compofittoni , delle mirti* , f& delleproue de medicamenti ;

nondimeno, Atio cari/fimo, noi ci sforzeremo di mofirarti, che non '•va-

namente,ma con ragtoneuole fiudio,& concetto danimo cifìamo moffi

a trattare quefia medejìma materia . l?ercioche alcuni di loro ciò non-»

conduffero a perfettioue,& altri trattarono molte cofi,le quali cavaro-

no datihtftorie degli altri . loia Bitbino, & Heraclide Tarentinoja-

fciata del tutto la dottrina dell herbe,appena toccarono tal materia: ne tutti co/lorofecero men-

tione de i minerali, %) delle co/è odorifere . Cratcua dipoi berbario,$ Andrea Medico, i quali

B più diligentemente di tuttigli altripare che que/laparte habbiano trattata,tralafcioronopero di

firiuere di molte radici mttliffìme,^/ d'alcune herbe . Fero e, che in quejlogli antichi debbono

effere aj>prò itati: perche,fi bene ejji dipoche co/èfiriffero,mfurono almeno nellofiriuere di quel-

legrandtjfma diligenza . zA i moderni non è co/i da darfede: del cui numerofurono Tileo Baf-

fo, J{kerato, Petronio, V^egro,& Diodato, tutti dellafitta (tAfclepiade . imperoche cofio-

ro ogni nota,& molgar medicina filmando degna diperfèttafrittura, e/pofiro corfuamente

le miriù,& lepruoue de medicamenti, non mifurandò accurratamente con l'e/perien^aleffi-

caaadoro : ma trattando delle caufe con maneparole , (jòf
mna cofa per mri'altra molte molte

firtuendo, rtdufiero le differente loro in mnagran ma/fa di controuerfie . Imperoche Negro, il

C quale tra tutti co/loro è tenuto ilpiù eccellente, diffe,che l' Eupborbio era mn liquore dvn'ber-

ba chiamata Camalea, che nafie in Italia :& che l'aAndrofimo era quelmedefmo,che l Hipe-

rico : g/ che l%Aloe na/ceua di minerà in Giudea : & molte altre co
fifimili

a quefie, nonpoco

dalla merita lontane ,falfàmentepropofi . Le quali cofi danno indicio, che non habbia figli mai

con laprefin^a dell'occhio tal cofi medute,ma più pre/ìo mdite da altri . Errarono ancora nel-

lordine : percioche alcuni congiunfiro quelle cofi, che erano differenti di natura :& altri ne_9

firifero fecondo lordine delle lettere deh"alfabeto , ftj diut/èro quelle , che l'mna con l'altrafi

fìmigliano, &> le fpetie, &> le mirtù loro, a fine di ricordarfinepiùfacilmente . Ma noi, come

po/fìamo meramente dire , dallaprima no/Iragiouentù hauendo battuto mn certo continuo de-

D Jiderto di moler conofiere la materia medicinale , hauendo lungamente cercati molti paefi (fai

ben tu qualfia fiata la "vita no/Ira militare) infii libriper tue effortattoni tal'ntateria habbia-

mo raccolto . La qualopera a te dedichiamo, riferendotigrafie dell'affettione tua merfi di noi.

perctoche quantunque naturalmente tu sij amico di tutti i dotti,& di coloro maffìmamente,cbe

fanno feco la mede/ima pro/effione-, a noi nondimenofimprc dimoflrafii mna moltopiùffetiale

hemuolcnzji . della bontà tua non bicuolo indicio la /ingoiare afflittone, che'Licinio Baffo ,

hmmo meramente da bene , tiporta : la qualnelnoflro conucrfarcapctarnente comi/ emmo ,

mentre che dellmguale beniuolen^a ,U quale era tra l'mno L'altro di Hot (cofaproprio da

ejfer confìderata) ne marauigliauamo'.' l.Jfortiamoti adunque in/icmt-con tijf{tfuell:,tbe que-

jh nofinferini leggeranno,ci* non confortate quanto noi/ramo eloquenti neldire, ma la dili-



% Proemio di Diofcoride,

gtnzjL>& tifferienzjt me/fa nelle co/è . Imperoche molte co/èbabbiamo con t'occhio diligenti//!- A
piamente conofciute : altre cattate dalt fattorie da ninno di/cor'danti : <y altre fapute , diman-

dandonegli habitatoride iluogbi,oue elle nafcono . Sforzaremociadunque difinuereper vrìor

dime diuerfo da queldegli altri , lefietie, ftj le <virtù di eia/cuna cofa . E s

certamente a cia-

scuno mantfefio efier necefiaria la dottrina de medicamenti,per effer ella congiunta a tutta l'ar~

te ,& per dare in ogniparte e/ficaci/fimo aiuto . //perche s'accrefie l'arte per le compo/itioni ,

mi/Iure , ftj e/perimenti , che fifanno nelle malattie , per molto conferirgli il conofeer di tutti,

quelli . In oltre abbracciammo ogni/amigliare , fritta materia, che s<vfi nella quotidiana

rvita delfhuomo , accioebe tutta que/la nostra dottrina habbia ognifitta perfettione . Debbefi

adunque inprima batter cura, che tutte quefle co/è alfuo tempofi ritolgano,&ferbino: perche B
certamente ojferuando quefio , fono del tutto e/ficaci ; altrimenti % medicamentififuanifcono

.

Hifio^na oltra di quefio coglierli neltempo freno : percioche nonpoco importa il ricorli ncllt^

piogge , ò nelficco : comeparimente importa titorgli nelle montagne, ne i luoghi <-ventofi}altii

fieddi , f£j non irrigati dati'acque : concio
fi

a che certamente colti in quefii luoghi, hanno mag-

gior <virtu . Quelli,che nelle campagne, ne i luoghi acquafìrim,ombrofi,$ dotte i aventi non

S/tram
,fi

ricolgono ilpiù delle uolte.fono dipoca ^virtù;$ molto meno ^ualorofifono quelli,

cheficolgono
fuori delfuo tempo,ftj quelli, cheper proprio difetto non afftgnano . E

s

quefio me-

de/imamente dafapere , che lepiantefecondo laproprietà de t luoghi ,& per lo temperamento

delfanno bora più pretto , borapiù tardi ^vengono alla perfettione . 5\> fino alcune , che per C
naturaleproprietà producono t fiori il <r>erno ,& parimente le foglie , {£/ alcune due <voltc_*

Cannofiori/cono . Etperobifogna a chi uuole e/ferne bene inflrutto , che nelnafeere , nel ere»

fiere,& inuecebiarfi le Tseggaprefientialmcnte . 'Percioche chi filo le <vede nel nafeere , non

lepuò conofiere quandofinograndi : chi/blamente le <-vede crefiiute , non sà come elle
fifie-

no quando nafcono . Coloro adunque, che deltutto non ojferuano quetto,nelmutarfi laforma

dellefoglie, la lunghetta delfuslo, lagrandezza defiori,& delfernet affai altreproprietà,

grandemente ne refiano ingannati . Ter quefia cagione molti di coloro , che n'hannofritto ,

hanno euidentemente errato, credendofi,che alcune piante, comefino U Gramigna, la Tuffila-

gme , f£j il Cinquefogtto , nonproducefierofiore,futto, nefeme . Coloro adunque , chefiejfe D
njolte Cèf a ^vedere l herbe, doue elle nafcono

,fi
conferiranno , confeguiranno ognipoffibile

cognitione di quelle . Jzhtefio ancora è da/apere, che di tutti i medicamenti dellherbefilo C 1 {el-

leboro cofi bianco, come nero,molti annifi conferua: ftj tutto il re/lo da tre anni in poi è del tut-

to inutile . Debbonfi ricorre therbefiutticofi, come la Stechaja Trijfaginc,il
r
Polio, t Abro-

tano, il Seriphio, ($f il^volgare Af/èn^o, l'Hifiòpo,& altre a quette fimili , quandofinpiene

difeme : ifiori , auanti che cafihinà : ifrutti, quandofon maturi : t£j ilfeme, come comincia a

ficcarfi,auanit the cafiebi : E da cauare ilfitcco daltherbe, e dallefoglie neltempo, che tlmtouo

fufio comincia agermogliare . Colgonfii liquori ,$ le lagrime, tagliando ilfufio nel?^ultimo

. yigore delcrefeere . Le radici,
i
ficchi, le corteccie, chefi

coglionofirbare ,fi
debbono ri- E

cogliere nelcadere dellefoglie dellepiante loro , e£*ficcare quelle , chefino nette , in luoghinon

huwidi: ma quelle,chefino poluerofi, fango/è,fidebbono lattare con acqua . Serbanfiifio-

ri,($f tutte le cofi odorifere in cafietttne di Tilia, che nonfieno humide,& ifimi nelle carte,

qualche evolta nellefoglie . Perfirbare i medicamenti liquidi, ogni materia denfia è alpropofi-

to, contedargento, dinjetro,(^j di corno . JMettonfiparimente ne n/afi di terra cotta, pur

the no*fieno tranfiltrabili. Alpropofitofino ancora quelli di legno,& ma/fimamente di Boffo.

A i liquidi medicamenti^ quelli degli occbi,& a tuffigli altri,cbefi
fanno etzAceto,&J di Pe-

ce liquida, $J di.Ctdria,fino conuenienti i r-jafidi metjtlla^ ftj a igra/fi ,& a tutte le midolle

fi
contengono quelliA chtfonfatti diflagnff* ^ ^ jgj
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Difcorfi del Matthioli nel 1 lib. Hi Diofcoride;

Dìfiorfo del <&ttattbioli .

Vanto (la di bifogno a tutti i Mc-
dici.chc di vcti.cc legittimi vogliano

Iutiere nome, il conofccrc fc-nlata-

incnre turni fcmplici medicamenti,

che fi contengono all'vlo della me-
dicina , non fòlameme dimoftra qui

Diofcoride Anazarbco in tal mate-
ria agcuolinintc prencipc di tutti gli altri ima dopo Ini

lo di inoltrò con dottrina incfplicabile in varij, & diuerfi B
luoghi Galcno,ilquale feguitando in quella materia più

di ciafcuno de gii altri Diofcoride (come gli ferirti candi-

diflìmifuot ne fanno per tutto fede ) fuporò lungamente
nel dichiararne le facilità , lafciandodell'hifroria a Dio-
fcoride la palma, ciafcuno de gli altri fcrittori ,chc in tal

,

materia dcfcrilfcro-Et tanta fii la dilcuationc,& inclina-

tlonc dell'animo ,chc hebbe egli della cognttion de ve-

ri fcmplia,comccolui,chc ben faptua,chc lenza ciò non
potata chiamar!] vero Medico,dic non perdonò alle in-

fopportabili fatiche delle nauigationi fatte in Lenno, in

Qpro,&in Sotia.nèa i lunghi pellegrinaggi fatti pei al-

tre longinque parti del mondo, acaochc linccramcntc C
porcile ccniflcarll, quali rullerò i veti,& (Inceri medica-
menti, Si quale i contrafatti ,& gli adulterini . Et però

ben diccua egli al terzo libro delle compofitioni de me-
dicamenti in genere: Debbono i Media giouani di buo-

na fpcranzafempre incitare fefkffialla vera regninone

de medicamenti, aedoche ben conofeano fenfatamentc

la materia di quelli , mirandoli »& rimirandoli per loro

tnedefimi non vna volta.nc duejina moltc& moke; im-
pcroche lacognirìonc delle colè fallibili s'acquifta, Si fi

conferma eoa lo fpetTo vederle.- Del che ne dà cnidentit-

lìmo indicio il vedere noi, che molte volte fono due fia-

A fo noi I quali chi ben eonefee in rbtto'l corfo della eti lo-

ro, li potrà nuotami molte parti del mondo , come gli

hò rìtrouati fo in moiré parti d'I taJia,ma non petò leco-

nofco,quando le fpuntano di terra,ne quando crefeono,

coloro che folamcntc le conofeono (ceche . Qiicfto tutto

dille Galeno. Dal che pofibno chiarirli tutti i Media del

mondo, che fenza il vero conofamenro de (éttiplia non
lì può ne ragmneuolmcnte medicare, ne fiocamente o-

pcrare , ne le non per forte fanare . Ne balta contentarli

(come molti,& molti Mcdid.&quellifpefTc volte, die

nfpuanoa i primi luoghi , fanno) de medicamenti coin-

polli, che fi tengono nelle fpctiaric noti,& chiari aciafeu

B no:crcdendolìichcaiTaifìaaloroil(4pcrc,chcil Diaca-

thoheo purghi rutti gli humori, il Lcttouaro difuccodi

Rofc la colera, il Diacartamo la flemma, la Diafcna , &
le pillole di Lapis Laztili la melancholia , le pillole Coc-
ric il ccrucllo.lc Luas gli occhi, e quelle d'Hcrmodatwti,

& parimente le Fetide legiunture: non airandofì di fa-

pere più auanti, né di die forte di femplici lìcno corali

medicamenti nati comporti, ne fevifi ritrotnno quelle

facultà, che ne promettono i nomi loro , ne fc i fan p ha,

che vi li mettono, (Iena legittimi ò baila rdi, ò fofilticati,

ò contraffatti ,ò nuoui,ò vecchi,ò fècchi,ò verdi,ò colti al

fuo debito tcrmincò fuori di (tagioncò (cechi al Solcò
all'ombra, ò al calore del ruoco,comc fpefre volte fanno

gli Spaiali per la fretta,die hanno di comporre qualche
imdicamento.Ncaimcrofcono coftoro,chc nei lettera-

ri , che purgano la colera , rare volte (i mette altro , che

Scammonea fotillicata con latte d'Eful«,ò\: d'altre fpctie

di lithtmali.ln qnclli.chc purgano la flcmma,fpcffo per

Senza i! fono

feimento de i

femplici nóff

può medicale
lei

rara.

Ettori gran*

di intorno al

coni pu: re.

il vero Turbit,vi fi pongono le Icorzc delle radia dcìl'E-

fula, Si di quelle delia Thapfia,& della Peonia , con cui

contrafanno alami il Turbit, talmente che ingannano

non folamcntc gli Spedali, mai pcririffimi Media che

fono nelle piante ,& ne'femplici medicamenti piùcffcr-

atati,fce!lenonfigtilbno,iSc non fi paragonano con
n_ j-i X. T-...1-;. \!_i-„„fil~l_ .l'I i-.

tclli nati d'vnmcde(ìmoparto,chc ne paiono in ogni lor D quelle del vcro,& legittimo Turbit. Nelle pillolcd'I ler
liimln riittA /ansa I St r »n .1 i n-t «ma j\ r j-v In « 1» n maaJ> «-• la «**> » aAKj-v l'C nh I a v-_r-. n-> tr l'I 1/11fembianza del rutto fimih ,& nondimeno a coloro , che

fpefle volte gli veggono,& continuamente conuerfano

con loro, paiono edere differenti . II perche e bcllillima

cola il contemplare la materia dell'Ilei bc.de i fruttici, Si

delie piante, cioè quali, Se clienti fi d dimoftrano aitanti

che producano i frutti,quando li producono,quandocrc
Icono.èv quando fono nella perfetrionc, prima che fi ca-

uino di terra. Qticfra adunque continua fpeculatione m-
(cgna,quando fia il tempo di ricorli.di npoili,& di curio

dirli in luoghi fccchi . Et però v'ammonilcoqui.oainiri,

a fcguinrmt.fevorrctecandidamele cfl'crattrui nell'o-

pera del l'arte. Voi veramente haiiete molto ben cono- E
(cimo i come mi fi portino ogni anno da daterie nationi

gli eccelle'ntillìmi medicamcnti,per (aper io in quanri va

ri j, & diuerfi modi gli contaminano, Si (òfifticano colo-

t o,chc nitri inficine fottofopra li comprano.Del che fi po
trebbono forfè anchora accufarc , ma molto più i mer-
canti, che gli vendono , gli hci bari the gli ricolgono ,&
coloro che fuori de i debiti tempi portano nelle città i

liquori delle radici, i fitcchi, i frutti, i fiori ,& i germini

delle piantctimperochecoftoro (buoi primi, elicgli fofi-

fticano. Qualunque adunque vuolcd'ogni luogo batte-

re copia di timcdij ,bifbgna che fia lungamente fpcri-

mentato nella materia di tutte le piante, de gli animali, F
de metalli, Si d'ogni altra cola minerale,& terrena, che
s'appartenga all'vlo della medicina , aedoche ben lappi

conofeere quali di rutti i medicamenti fieno i legittimi,

Si quali i baflardi . Et però le chi fi voglia , non verrà al-

l'opera di medicina in coiai modo inltrutto, quantun-
oue folamcntc in parole poffa egli fàper il modo di me-
dicare, non farà però mai opera alcuna degna dell'arre.

Er a) primo de gli antidoti : Dcuc il Medico (dicaia pur

elfo Galeno) Iutiere, ciTcndoli poflìbilcvcranoritiadi

tutti i femplici medicamenti, &fè non di nitri, ajmcno
della maggior parte di quelli, che più fono ih vlQ>pprcf-

•»£ - *

modatnli nitti mettono l'Ephcmeto Coldiico per IT Ice

modattiloA nelle fetide per il fané della Ruta faluatica

quello della Cicuta» ambedue mortiferi medicamenti.

Senza che molte volte fi compongono i medicamenti

femplid vecchi ,& fuaniti : onde fcguita poi, che di BtttQ

valore ricfcanoicompofiti . lidie quantunque alle voi- Abolì, Si-
te intcruenga permalitia ine icufabile ,nondimeno acca- gnoranzedel.

dedò il più delle volte per ignoranza , c per rrafcuxaggt- le fpeciane m
ne, vedendoli che podiiffimi Spellali lì tttrouano(di tomo a i rac*

quelli però non dico.che fi dilettano nella facultà de fan d'<»ncott.

plici)dicnon vfino fpclTo di metter vna cofaper vn'al-

tra.quanti' > mancano loro te verc.lmptroche vfàno l'A-

fàropcrla Ii.icchati,il Luto domatici peni Mcliloioja

Colutea per la Sena, l'Acoro per il diamo odorato, il

Cipero per la Galanga,il Hicrado perii Soncho, la Lat-

tuga faluatica per rEndiuia.rAglio fa!uat:co,pcr ioSeor

dioyilainc Gemine perii Sucano.la Thapfia per ti 1 ur-

bit, la Pece per il Pillafphalto , la Ragia del Lance per la

Lagrima dcil'AberoA per la vcia 1 cicbinnna, la Phil-

litc per l'Afpleno.alatnc radici incognite per il Meo, per
i

.

ill^Ccdano,&pcrilCofto,laLaccadtverzino,&eli
"

grana perilCancamo.i'Oliuartrodi Rhodi pcrl'Agal-

locho,l'offa,& la carne htimanaper la Mumia,il Nljtìs

pe r il Macero , la Ghana pe r il l'apio , il CrcfpinMicr ^

l'Qxiacantha.i! Coniioluolo perii Ligtiilro.il (ricco delle

Pnnic (hluatichepcr l'Acaaa.equcriodel Lignlìro, Se

delle Bacche del Pcridimcno per i! Lido.i Gambari per

i Granchi, il Ranoncolo per il Coronopo, la Saponaria

per lo Su ut li io.il Cardo fatuo, tV la CarlinapcrlaSpina

biancha ,il PartheniopcrrArtemifìa.la Cutula faida

per il Parthcnio,i Tclltcoli di cane per il Satirio, il Polio

perii Camcpitiojil Tridiomancper l'Achiinto: la Cad-
mia per la Vompholigc , l'EniJine perì! rìoredcl rame»

la Squama del rame per queiia4eljoStomoma,alaina

Una wntratattapcrla tetta Lcqmia, il Salnitro perii,

* 'Ai
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4 Di/corfi del Matthioli

Nitro,&altrivarij,&diiicrfircmplMJ'vn©|xa:raltro, A tune le virtù, & parimente ivin'j delle medirine: per (à- Colore che

fecondo il mal vfo di varie regioni , » quali perbreuirà per io.chc coloro che le vendono,cosi afonamente ne fo «wrifinnoi

rrapodb. Ilchcnon intctuenxbbc in molti luoghi , te i fifticano alcune, che molte volrc ingannano coloro, che p>e<litiinenti

Medici baiicfTcro quella perfetta dottrini dei (empiri, ncfonoptatidiiffimi. Onde diceua pnt eplinel IX-hb. '"R^dmo al

• cheragioneiMlmentcfeglirichicdcrcbbcd'IuuerejpeT delle facultà de (empliri, trattando del Diphrigc: Ag-
{'s^ùcirtT."

Ninno fi pud
Ut perito per

vii di libri nel

h miteni de

riochc eflendodoni, e periti in tal matetia , Capendo , Se

conofecndoj>li errori che poflbno intcrneniteouiareb-

bono a gli fcidoli che fi commettono, nélafàairbbono
comporre le cofc d'imporranza fenza vedere prima tut-

te le cofe che vi fi conoengono. Etperòsforzinfi homai
quelli dico.cbenon fanno d'imparare la dottrina de sc-

plici:percioche non è colà più verdognoli ad vno aneti*

ce, che ertere ignorante dellecofc,& de glnnftruincnti. i

che all'arte fuas'appartcngono.Ikhcintcruiénea qual

fi voglia Medicone vfa medicaroenri compofti,& non
«à.nc conofecnè i fcmplici che v'entrano»nè la natura di

quelli. Et però ben diceua Galeno al VII.& VII I. libro

dcllccompofitionidcmedicamenrt in particolare: chi

non conofic bcne,& didimamente le (acuirà de Icmpli-

ci,non può conoscere in qtial grado fia la virtù del com-
pofito,cioc fc ella (la fortillima òcleménllìma,ò medio
cre,òdi cofe tra fe contrarie. Il perche ninno può con ra-

gione comporre medicamenti , le non ha ben i memo-
ria le facultà, che iengonoi (empiici. Ne però fi perfua-

giungcrò aqucfìo ragionamento, che afoeua a quclto

medicnmcnto,alcunacora , la quale non (blamente farà

vale da fapetc del Di phrige,ma ancora della terra Lem
nia,dclla Pompholige, dclTOppobaifàrao,& del Lido
Indiano. Imperochc imparai efiédo ancor £iotlanca (b

Bilicare tutte qucfle cofè,di fune che non pannano putì

to differenti dalle vere,& nariue. Era colui ,chc nrinfc-

gnaua con grandirtìmo pagamento, huomovcramcnic
ainodlmnù.nonfolamcnte in rotali cofe, ma in molte
altre limili. Ne peraltro naiùgai io in Lemno , in Opti*
in Soria.fc non per potermi acqui ftare tanta gran quan-
tità di tnttc quclìccofcclie ne poterti haucre aliai per tut

to il tempo di mia vita. Nel qual viaggio ritornando in

Sona in Palcflina.hibbi bella comniodità di tornirmi

di Licio,& Aloe In<liano:fàpendo certarnéte, tutto quel

io.chccon tutta la (orna qiitut portauanó i cameli, ertere

veramente Ltcio.cx
- Aloe India ncr.ertcndocerto,chc co-

loro che lo portauano , non fa penano l'arte di f utili i tar-

lo, perche le cofecon cui li falfifìcanocotali medicamen
daalamodi poter farti perito,& perfetto in quella ma- C ti.non nalcono in quei luoghi.Ma emmi parlò peròben
.ul. I ..... ...^ .. >t ' .... , .1 .. . Ur i'r. I . wr, " i*n» /I .1 I r.» , , , , C.tXt -» ^ l»iiiMaia j. n. ^ Ff .11 Alia

Le rotine del*

Chefbe lentie

ne liOliavi-

gliooo poto.

tena per leggere.cV per il rileggere, Se (blamente i voi*
mi.che ne trattano, quantunque flirterò d'approuatirtì-

mi,& autentichi icrittori , fc prima fenfatamente più »&
più volte non fe gli morirà no i femplia adito da precet-

tore in tal materia erte rotati!fimo,& che con l'occhio,

Si co'l gufto in diuerfi , &.' vanj tempi in ogni loro parte

non fi confidcrano. Al che (unendo non poca auerten-

za Galeno(come fi legge nel prologo del fello libro del-

le facilità de fempltci Jdiccua : Io non potrei veramente

non acculare coloro^hefiironoi primi,chefi sforzaro-

no di dimoiltarc con le dtpinnirc le forme dcll'hcrbe,

(limando però io, che molto meglio fia imparare di co-

nofeere con l'occhio dal precettore,& quello per non
imitare coloro,) quali diuentano goucrnatoticon legge

refolamenteilibn,pcr(iiadendomichepiù vera d'ogni

altra fia la dottrina acquiftata con gli occhi dal precetto-

re.non folamcntc delle piantc.ma di tutti gii altri medi

néJitidaGa

La dottrini

de l'empiici li

acquili* eoo
rocchio del

precettore , le.

ooo eoa libii.

fatto,di non manifeltarc, ne l'ctuvcrein che matcriaque

Ile colei: fiancano, acciochc non lo portano imparare
gli federati Intonimi , per auidità di guada gno.lmo ebe
defidcrarei di lìirparc,& perpetuamente nafeonderc gli

fanti di miti coloro-chc prima di noi ne icnflcTo.Quate
mttefono prole di Galeno. Per la ali dottrinali può
moUobencófidcrarc-oheconilibnloli nonfi farà mai
alcuno perfetto S e ir. pli ci ila , ancora che con ogni podi-

bile arte vi fieno Ilanipaté le figure delle piante, percio-

che(come nel prefème prorogo manifelìa Diofcoridc,

Se ne i luoghi fudetti Galeno)c veramente ncceflano a^

D chi vuol clfcrebnon Sempliciita , di vedere le piate viue

con l'occhio non (blamente in vn tempo dell'anno folo,

mainvarij& diuerfi. Percioche altrimenti fono le fo- Punte, che

giicdclleptante.quandocominciandoà nafcerefpunta tmfoiiDino

no di terra:d'altra fbrtcqnando ellccrctcono,& quido le

producono il gambo:& d'altro afpctto, quando fonoca

camenti. Ma fe pure s'rià bifognodelibnTchi farà quel richcdiriori.&dilcmc. Noi vergiamo manircftamen-

tantoinfenfatopouero huomo.chepollpofli gli ferirti di te-che il Popolo nero,cV parimele il Ricino producono
Diofcoiidcdi Ncgro,d'HcraclideTarcntino,& di Cra nel principio le (rondi ritonde ,& nel proccrtotn quello

tcua ,& d'altri lungamente inticcchiati in coiai (acuità, diuentano limili à quelle del Platano ,& in quell'altro

preferifea a quelli quelli d'alcuni altri più Grammatici, triangolari, comechencll'HcdcrainreTUcngaiI contra

che Medici, oue poco altro fi rittoua,cbeincantationi, riproducendo ella c'a puma le frondi quau UcIlate-cV

Il re ga menti, t rasforniationi, Se herbe confaciale a deca E pofdain procedo di tempoqua fi ritonde. Il Sifcmbroac

ni dei Demoni.9 Età) primo libro de gli alimenti. Quel- quatico nel principio fi le foglie tonde , & pofeia Tinta-

la ve-raniente(dicciu pur egli) e
1

omnia dortrina.laqual glia,& l'allunga fimilià quelle della Ruchetta. IlLepi-

s'acquilla pet vuia voce derprecettore ,& non il volerli dio e'I N allumo nel primo tempo le (anno tonde.et per

far nocchiero di nauc.ò capitano di foldari.'ò volere ao- intorno intagliate. Se nel procelfo oliuari,& lauiine.co-

me fà ancor' il volgate Petrofello de gli boni. Il Làthi-

ri chiamato volgarmente Catapuna, nel primo ino gam
bone li velie rutto di foglie lunghe limili à quelle de Ma
dorlia&ncllefbmmiiàdcrami di forte le trasformatile

Eaiono pofeia ò d'Ariftologia .onera mente d'Hedcra.
,'Acantho sonane crefcccó frondi affai più lunghe di

quelle delia Lattuga,& intagliate à modo di Ruchetta,

F &inuccchiando(i poi, le fa sii per il furio coli fpcfTc , mi-
mitc,& appuntate, che non poco fi dhTomigliano dall'ai

tre: come parimente intcìuiencin molte altre piante,

chcpcrbi cuiràtrapafTo. Il che malageuolmenrc fi può Perche cag.o-
confiderarc nelle llampate per non dimoftrare elle di ne le figure

nittelepudettcfc nóTeftigic d'vn tempo folo,& anco dcMe herbe,

perche lecofcattifionfèA dipinte non dimoftranomai '*'* B*mpi

cofi perfettamente i lineamenti delle cofe, come fanno D° ne
'

le viue, namrali.tV vcre,& cofi parimente mi pare.che^ °° reo,co R10

fV kgeOft l'hiftoria delle piante ferine da qualfi vo-
^Ucìlc

aufore.non fc ne porta cófeguire quella vera,

quiflare qual fi voglia altro magiftero folamcntc con.-

leggerci libri. Percioche i libri .folamcntc fi fanno per

hauerc le dimoflrationi delle cofe partale, Se per hauere

commentari) delle già imparatc,& non perche con quei

(òli fi porta perfettamente imparare, óedeuenire perfet-

to nelle cofe. Eccetto fé alcuni non inderò, a cui de) tutto

mAncalfcro i preccttot i ,& che flirterò colrrctti di cerca-

re d'im'paTarccon quei libri, che fono irati ferini abon-

tJantcmcntcA' con buon ordine.come damo vfati di fa

te noi. Imperochc leggendoli,& rileggendoli con prilla

io lludio,& fpcfTc voltc,& non lafriandofi occupare dal

Ja fatica , fi può con erti fare ancora vn profitto da non
penartene . Et al primo libro de gli antidoni , diceua:

Non putendoli venire nella vera cognitionc de femplid

per mczofdj precettore, che gli dimoftri& che lì voglia

far quello con la lettura de libri, che ne trattano,como
fono le opere d'Hrracljde.di Crateua, di Dio(coride,&

d'altri , veramente glffarà, bifbgno di morto maggior

co-

porta giudicale è > e^ ; acojjnitionc .chefi ncliiedc , per non ritto-
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Nel

Nel primo libi di Diofcoridc

.

ittrrì nelle deftrmionidell'hiftorie delle foglicA de fu- A & cofi compilò egli i fitoì libri , mettendo a ciafhina^

Iridi ciafdina pi mta , fé non vna deferiuione fola de li-

neamenti c. icmbunzeloro. La quale quantunque fia

vera» non però dà ella noriria del molto variare& delle

foglie, Se de fiilìi-chc fanno le piante fecopdo vari j tem-

pi dell'anno. Il qual variare altrimenti imparare non
polli i che con vn longo eflcrcirio dell'occhio nelle vine»

mentre che fono in terra. Oltre a ciò, quando nell'hi-

ftoria de fcmpUri , (criuono gli autori i lineamenti del-

11ierbe,fcmpre procedono per fimiglianze, alTomiglian

dol'Acoro, il Xiride, claGladiota all'Iride, il Meo al-

rAnctho.ilCipcroalPorroJ'Afaroall'Hcdcra.ilPhu

herba vn monte di diuerfi nomi , SC come trasforma-

re (1 debbiano gli huomini nel coglierle, clic verti vi deb
bano cantare intorno, ebebcuande prima «urtare, &:

che forte di profumi fare, Se altre limili flrcgamcnri bu-

giardi. Ma Diofcoridc Anazarbeo compilò iti cinque

libri tutta l'vtile materia de (empiici , Se non fulamentc

dico dell'herba ,ma de gli alberi, de frutti, de (iicchi, de

minerali,& delle parti degli animali, onde parmi fenza

dubbio , che tra tutti perfettiflìmamente hubbicgli trat-

tato della materia de medicamenti. Et tutto che lì ritro-

uino ai annumero di buone fentture laiciste da coloro

Lodi grandi

dare di,Gii.

à Diofcondc
più ebeaci».

allo Smiimo,& quello a quello, &qtKllo a quell'altro. B clic fiirono primi, Scmaggiori: nondimeno da mundi
Onde non è pofTìbilc ,che non hauendoli prima veduto

inficine con ottimiA' eircrcitatiflìmi precettori i fcmpli-

ci, a cui l'vn l'altro rartembrano gli feri t tori ; Si che per

cai via non le nehabbi notitia, polla alcuno con libri foli

figurati , & non figurati farli buonSemplicifb . Et però

parmi , che tutto che le figure , chefiilampanonci libri

con ogni diligentia de Dipintoti , de Stampatori riduca-

no a memori a 1 fcmplid.chc lì conofconoA che dilati-

no all'occhio non poco ; non però parmi , che elle fieno

di gran giouamento a chi non ne si prima per altra via

,

& con l'aiuto de precettori la maggior pane : come che

loro fucoslvniuerfalmentcfcrittodi tutte le cofe. Quel
poi, che de femplia fenile Heraclidc Talentino, Crate-

n.i, & Mantia non fu veramente firn ilc,nè tacconerò co-

ftoro inlieme ogni cola, come fece Diofcoridc . Et al pri-

mo degli antidoti. Senile (diceua pur elfo Galeno) fiifri-

ricmiflimamcnte tutta la matena medicinale in cinque

libri Diofcoridc, dal qual può ciafcuno veramente im-

parare nitri gliindiaj.chefiatianodalgufto.&dali'o-

dore, per le quali li conofeono itine le medicine , Se fi di-

fccrnono le buone dalle cartine. DalchcpoObnoimo- oiofccùi^
derni Medici , & parimente gli Spaiali , a aii fenza fai- nella nanna

tbrfcapprcifo al vulgo altrimenti (i creda. Il perche prò- C fa veruna s'appartiene di faf li dotti in quella nobilillì- de séplicitic*

curi putc.chi vuole in tal materia intendere qualche co-

là , d 'li a tic re in ciò onimi precettori, Se di nó la Ina r l i nn
crclcere in diuerli tempi dell'anno , Se per monti ,& per

valli ,&pcrogn'altro luogo andar cercando,& veden-

do le piante . Et non folamcnte attendete a quello, ma
andarfene nelle minerei quiui contemplarci metalli,

& le altre cofe , che di quindi li cariano, con talaira&
diligenza , che fi fappia conofeer poi le vere dalle falle. U
che non (blamente bifogna far quiui , ma nelle fornaci

ancora,ouc (i co'ano i metalli,pcrcioche quiui (i fa il Di*
phtige, la Pompholigc, lo Spodio, la Cadmiaci Lithar-

girio ,Sc alcune altre cofeche bifogna conolcere: le qua-

li a quelli noltri tempi tutte li ricamano, ola maggior
parte, falfc nelle (penane. Ilmcdcfimo bifogna fare

ne fondachi delle famofe Città con le cofe che fi ci por-

tano pellegrine . E appo quello da farli beffe d'alami,

che nel ricorre dcll'hcrbc, Se delle radici , vogliono che
s'vlino alcune fuperftitioni di parolcd'i ricantiA di pro-

fumi , come fc le virtù Se facilita de medicamenti li po-

tclfcno augnine nra te, fminuire , Se infondere con le pa-

roleA con gl'incantefimi, come fi credono gli (ci occhi,

& i fupcrrtinoli , vituperati non poco da Galeno nel fal-

dato luogo, coli dicendo: Trattò Panfilo rhiflona_>

ma materia , edere ccnitlìmi , che in tal (acuità lia Dio-

fcoridc fra tutti gli altri il primo, Se più principale. Et

però non doucriano fiancarli mai di leggerlo, Se rileg-

gerlo tante volte,& tanto ponarlcloin Icno ,chcglidi-

ueniiredcl tutto familiarillimo, mentre che da qualche

buon precettore fi gli dimoftrano all'occhio,& pannvc-

tc al gurtoi vini, veri, & legittimi femplici. 11 che tanto

più gli farà pretto venire al difegno loro , quanto troua-

rino hora i glorioli ferini d'clTo Diofcoridc neni,& pur

gati da ogni errore : Se da i miri difeorfi fcritriui fopra

,

in aù quali tinto quello diede lempliri (ernie Galeno fi

D i itroua di tal forte dichiarati, dilucidati, &il!u(trafi

,

che quali altro di più non vi lipoflàdcfiderare. A que-

llo folo adunque accollare fi debbono per l'infallibili

attìgnale ragioni, tutti qtiell i , che ne vogliono venire al-

la perfenionc , Se lafciarc via all'ignorante vulgo , & a

coloro che come i Ranocdii , non (inno vfaredcl parv

rano, tutti gli altri libracci , ouealla ceca fi tratta la ma-
teria de femplici , da chi a fatica non conobbe le non la_>

Latniga, per cflcr cibo quotidianoA l'Onica.pcrchc el-

la punge.Contra cui (criuendo Galeno al fello libro del-

le facultà de femplici, cosi dicami veramente da guar-

darfi dalle cofe ferine da Panfilotpcrciochc non folamé-

lo tra tutu.

dcll'hcrbc per allabcto.comc facciamo ancor nai.quati- E te non vide.nè conobbe l'herbe con l'occhio, manèan-
mnque molto tempo perdefie egli in narrare fàuoleda cora quando dormendo fi fognatia , & mallimameme
donne vecchie, fupcrltinoni,& incantamenti di paiole, quelle, di cui vuole darecgli ilconolcimento.con deferi-

uerr.c le figure . ma fono colali fpaic d'huommi (comeche far fi fogliono da alami , mormorando mentre clic

di terra fi ncolgono l'herbe, da lui lodate per la più par-

te per attaccare al collo ,& in altri luoghi , Se parimente

per farei li fa per imbellire , imbianchire ,Se far parere

quel che non (ano le donne: cole in vero non (blamen-

te aliene dalla mediana, ma tutte falle in fè fleflcA' bu-

gia tde . Il che a penarne n te ne dimoflra , che fc pure ci

dobbiamo feroire de libri, lafciandoi fupcriliriofi a chi

ben difie rìéVacIidc Tarenrino) Umili a i publici bandito

ri,qual i quanflinque mai habbiano veduto la l'orma ,1'a-

fpctto ,& altri fegni del fcruo fuggitiuo : nondimeno lo

publicano co'l bando, tollcndone i conna legni da colo-

ro.che lo conofeono, di modo che feben il banditogli

forte apprcflb.nó lo conolccrcbbono per quello . Quello

tutto dille Galcno.II che può molto ben ilare per inllrut

piacciono.dobbiamo leggere, ri leggere,& ben (ludiarc rione di coloro^lic nella materia de :ém plid dclidcrano

«Nielli foli , ne quali fi ritroua la reale , & vera dottnna.. F d'mnare per la dritta

defèmplici.&chefonoflati faitti da coloro , che non
hanno hauuto il perfeno conofcimcnto*. tra i quali vera-

mente ticnchoggi il principato Diofcoridc. Et però me-
ritamente lo lodo Galeno nel fudetto luogo con k- fe-

culenti parolc:Dimoflra veramemc(dilTe egli) effere (la-

to Panfilo nelle colè , che (criùc , Sèdi ati egli fi profef-

iionc puro grammatico : perdoche manifcltamcntc fi

conofcercpcrfc ftcflbdinon haitcr mai veduto, nc.co-

nofriuto l'herbcdellc quali fenfle, nèd'haijtreitm"
~

rimcntaio la vinù loro, ma ben d'haucrne trattato

c fono fede di coloro che ne failTwpprtiiy,

porta, Se ciminarcdi longo per |a

firada infallibile. Ma acciodie (appiano ancora, cornei. j n che tempo
ragioneuolmcntc fi debbano ricorre J« piante nel tem- fi debbano ri.

po.chcfono più piene della vinù loro, cominciando coire le pian-

prima dallcradici, dicoche la virtù di quelle, cosi come * le pini

di tutte l'altre parti delle piante , non lì ritroua in mttc 'oto •

in vnmedefimo tempo dell'anno: tmpcrochealcnnc-»

in vnrempo, Sc^alciinein vn altro l
; n:ioriano pene '

d'humorc.Qiiantutiqtie (icno a tal ni,moti? da caule mol •»

to ragioncuoli,ch<;dico;ip eilcreda catare di terra le ra- Quando ricor

dia (empre n«li'auninno,nel cajcaredcìlc foglicA de_^ fi dcl>bi

folli, cVakin -' "rindpiodipniììaWa.pnrnachecre- "dici.
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Difcorfì del Matthioli

Come debbi,

no ellere !e ri

dici > quando

Jjficolguao.

fcano le foglie: percioche nell'vno,& nell'alcro di quelli

tempi fi ritroua più la vircù nelle radici, che in ogni altra

parte . Ma dicendo qui la mia opinione! crederci io, che

molto più humorc fi riirouailc in quelle, che fi cattano la

primauera.pcr non hauer prodotte ne folti, ne foglie.nè

fiori, da cui fi tira tutto l'hiimore delle radici . tt parmi
perciò ragioncuolc colà, che quelle dell'autunno non
debbiano ciTcrc, per haucre di poco tempo fruttato, né

tosi piene i né cosi vigorofe . quantunque perù non vo-

glio negare io, che quelle della pnraaucra per efferc-»

molto più picned'humore di quel, che vi fi conuerreb-

bc, Si molto manco digerto, che non è poscia quel che vi

flnttoiu l'autunno, non fieno più arte a putrefarli,

&

corromperti nel Urbani di lungo. Alclichauendo ri-

ipetto Diofcoride, dine cfprcuamcmc, che le radici fi

debbano cauarc nel cadere delle foghe, che le produco-

no. Ilchcaccadcndo fecondo la natura di diuerfè piante

in varij tempi dcH'anno,bi fogna ilar attentodi ricoglie,

re ciafeuna radice nel dio tempo detcrminato , ftirpan-

dote di terra (clfcndo però poflìbile) tutte intere, & in

quei tcrrcniÀ' fottoquei climi del rielo.che gli fono più

familiari . Dcueno oltre a ciò le radici eiTcrc ben nutri-

te,& ben laide, nette da ogni putredine; ma che però

non fieno, per troppa copia di fupernuo nutrirne uro del-

la graffczzadcl luogo, onerile nafeono più piene, Si più

groire del doucrc: ne ancora per difetto di quello fua-

nitc,& nigofe. Il che confido andò Galeno , mentre che
fenueua delle radici dell'Iride al primo libro de gli anti-

doti : Sonoinuuli vniucrfalmcntc(diccua) in tutte lefpc-

eie delle medicine quelle radici,chc (bno fappe,& rugo-

fe.Et quelle (bno veramente peggiori delle mezanamen-
te nutrite, Si mediocremente ci e laute, che padano la

mediocrità della groiTczza , & che contengono in fc più

l gotier- humore di quel , che vi fi richiede . Cauatc oltre a ciò che

iute. leccare, fieno le radici di terra , lauinfi prima in acqua chiara, fin

& confetture tantoché fieno ben nette dalla terra , Si dal fango , &
li icbb*po lf mondi nfipofcia da mttc quelle picaolc, ckcapillofc ra-
bici, diceue^hc quali mttc vniuerfalmente hanno d'intorno,

Si pongami con ogni diligenza a leccare. Eteffcndo.co-

me fon quelle del Finocchio,deirApio,cdcirAlparago>

del Brufco.del Polipodio.dclla Rubbia,dcll'Endiuia,cV:

altre limili, fecciumi nell'ombra ,& nel vento , Se non fi

Jafdno in modo alcuno tocccare dal Sole , accioche non
ne rifolua egli.pcr cflcrc rarcA-

fornii, turto quel buono,

die vi fi titroua. Ma che fc faranno di quelle ,cJk natu-

ralmente fono grolle, come di Gentiana ,-cTEnola , di

Mandragora.di Bnonia,& d'altre fimili,& che il tempo
fia niuiolo, Se di verno, accioche tenendole all'ombra

non fi muffìno,ncVinfracidiicano,fipoiTonofiairanicn-

teléccare al SoleA al vento. Il che più commodamente
fare puofìl, quando tagliandoli in fottìi pani , s'infkano

in qualche fottìi fune, che l'vna parte non tocchi l'altra:

oucro che fi difendono lòpra a graticci , &: ogni giorno

più,& più volte fi tramenanocon mano.Ma cperò d'a-

ucrtire , alianti che fi lecchino , di cattar fuori quella le-

gnofa midolla , che quali in tutte le radici fi ritroua , per

ciTerc ella inutilc,& di niun valorcxomcchc nelle radi-

, ci della Gcnriana,del Cidamino.dcll'Ariftologia riton-
• ^da, dell'Inde, della Brionia «della Centaurea maggiore,

& d'alcune altre piantecela! midolla non fi ri troni .Sce-

ltoli? fi debbi chijclic fono pofcia le radici a baftanza,& che ben fi co-

mi riporre le ridice, che fi polfono confcruarc fenza guadarli, npon-
nJiii.quindo gami in luoghi oue non penetri il Sole, non entti il fu-

fono lecci*, mo, l'humido non tocchi , Si la poluerc non arriui . ma
fia vn luogo cmmcntcc fecco, che rimiri il Settentrione,

me il mezo giorno,quando fi nponclTtro non
del ntnò'fecn fccchc i hauendo peto aucrtenza, che in

quel tcmpofa\ifftro humidiffimo vento non gli (piti fo-

pr. • l'ollonfipofciicosilliuaretantotempo.quantocl-

l< umano lènza (uan: : I* tarlarli, Si corromperli : quan-
tunque le fonili, coinè fbno qucllcdcll'Afero , del Afpa-

ia^o,ddPhu,dclRwfa>,òaha-fim!i nop curano ptù

A d'vn'annomitto che l'Elleboro ralbianco,qua! ncro,per

fòttilc diradici che fi fia.fìnoà trenta anni fi conferai

buono. Dcbbcfi.dico offcruarcil tempo del ricoglicre,il

luogo del riporrc,& i I termine del dura re,non folamen-
te nelle radici, ma in ogni altra parredi ciafdina pianta,

^parimente degli ammali , come è il (àngue del becco,

il fegato,loftcrco,& il budello del lupo,il polmone della

volpe, la vcfdca del porco cingiate, lapfpoglia delle ferpi,

Maitre pani fimi li • Ricolganfi adunque tutte quefteco-

fc quando fi ritrouano del tutto piene della vi mi loro,&
non in modo alcuno fuor de tempi ,& delle liagioni ap-

propriate. Nè tòno però da biafimarecoloro,che nel co-

li glierc alcune hcrbc,& radici,olfctuano alami tempi de-

tcrminan,& alcuni afpctii de pianeti del ciclo, per ntro-

uarfi ferino da aiiton di fède degni , che le radia della

Peonia perii malcaduconon fi debbano cattar di terra,

fenon nel fccmarc della Luna.Nc pai mi che fia tale opi-

nione del tutto rcptobabile.nè da compararecon le faoc

chezze degli incantcfimi , & altre cole vane (enne da
Pampnilo: pcraochc cllendo rette le cole noftrc terre-

ne dalle celcfli fupenori, può molto ben fterc, che la Lu-

na, come pianeta più di tutti gli alni propinqnoa noi,&
divclocillimo mouimento, babbi cosi nelle piante, co-

me in molte altre cofe hor nel crdccrc,8c hor nel fccma-

C re.cheognimcfcfivcdcinlei.nonpocorifpeno. Onde
non fenza cagione di(fe Galeno , che l'Ahfio herba fi dee
ricoglierc per li morii de cani rabbiofi ne giorni canico
lari,cc panmentc i Granchi de fiumi per l'effetto mede-
fimo : nel qual tempo fi ricolgono gli Scorpioni , 8t fi ri-

troua .' Am nia con la radice tutta piena di làngue, come
anchora li debbono Tempre lepiantedi nanna calda ri-

correm luoghi caldi, &a(dutti. Et però feriuendo Hip-
pocrate à Craicua.d iccua : S tor/ai a n quanro lia poflìbile

di nconc l'herbe dalle radia nelle montagne, onero Co-

pra gli alti colli: pcrdochcqucfrc veramente fono più fai

de,& più acute di quelle, che nafeono in luoghi numidi,

p Se arruoli : Si querto per ritrouarfi ne monti la terra più

denfa>& l'aere piùfòrrilc. Ma procurerai nientedimeno

anchora di cogliere i fiori di q nel lecite nafeono intorno

àgli ttagni,a i paludi, a i fiumi, Si alle fontane,& malli-

mamentc quelle che fo io efferc deboli,fuanirc,& di dol-

ce fultenza . Dcbbonfi parimente ricorre, gouernare, Se

feccarc l'herbe nel modo medefimo, che le radia, eccet-

to quel le che giornalmente s'adoperano verdi.tanto per

l'vfò delle mcdirine.quanto de ribi,& de condimenti lo-

ro,comc la Latniga, l'Endmia,laCicorea,Ia Procacchia,

la Borraginc , la Bietola , l'Atriplice, il Cauolo , le Viole

neteja Vetriola.la Mercorclla.la Ruchcna,il Nafturtio,

E il Bafilico , il Pctrofello, il Iufquiamo, il Semprcuiuo, la

Pianraggine,il Solatro horcolanoJ'Halicacabo.rAcero-

fa,lo Sparago, la Malua.l'Acantho, Si altre alla i . Come
quando fi vuole vfàre alarneherbe ca Idc, fi tolgono alle

volte più prcfto frcfchc, che fccchc , oue fia la intentionc

di meno (cardare :impcrochc l'humidità , che fi ritroua

efferc nelle vcrdi.mitiga affai il calore, che fi ritroua in lo

ro,& quefte fono come VAmaraco.la Menta, l'AiTenzo,

il Thimo, la Timbra, la Ruta, la Calamintha , il Siicrn-

bro, il Pulegio, l'Abrotano, Si altti limili. Sonone anco-
raalaine.chc fi debbono ncorre, quandocominaano a

ypdurre i fiori, come è la 1 0 tanica minorc.lc Violc.l'O-

p nganoJISimphito pcttco,il Pulcgio,il Serpillo, l'Ama-
raco,il Polio, il Thimo, il Chamedrio, il Chamepitio, la

Camamilla, il Chnfànthemo, la Stccha,l'HilIòpo,il Ku-

motcnc,& altre fimili piantc.lc quali per brcuità trapat

fo. Ricolganfì oltre di aò tunc quefte cofe ne tépi afaut-

u,fcrcni,& non con nebbia, con nuuoli,& có pioggia,&
pofda ben nette dalla tcrra,& da altri mefaig'i,diligen-

tementc fi lecchino all'ombra:come che alcune ve ne fic

no,cftcpcr haucre il furto grolfo,&: carnofò, come è l'A-

rantho,& aitre per hauer le foglie molto luimide,& grof
fé, conicela Procacchia, &il Crediamo, che hanno bi-

fo£no(T<ircfcJccchc al Sole : impcirchc riponendoti a

. . »» •• fcccate
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I

iettare aU'otnbra/cnn alcun dubbio s'infraridircbbo-

no . Secche adunque che Ceno , nponganfi in tacchetti,

ouero fcatolc di legno ;& debbonfi tenere ben fonate

,

Err. di molti accioche non fi fuanifcano» 11 perche errano mola Spe-
Spetùli imor :uli, che legate rherbefccchc in mazzetti, l'appicano al

«©•al riporre palco delle bottcghc.oue non folamerc perdono inbtc-
dtli'berbefee uc rcmpo ogni vigore robbatogli dalle diuerfc quali-

tà dell'acre, ma dtuenrano ancora vnafentina di mille

fporritic : perdoche non folamcnte fi caricano in breue

di polucrcA di tele di ragni.roa diuctano tutte nere per

la gran moltitudine delle mofche.che giorno,e notte vi

sù fi ripolano. Ne anco c cofa troppo laudabile il tener-

leappicatc ne i tacchetti di tcla.comc coftumano alcuni

ahrupcrcioche penetrandoui dentro l'aria al tempo del

gran caldo . titolile, conlùma,& tiunifcc ogni virtù lo-

ro,& la poluerc,chc vi pcnctra,& vi rimanete corrom-
pe, Se le guaita . Di modo che per cpnfcruar l'herbc,&

parimente le radia nella forza della virtù loro, none
miglior cofa , che ferbarlc nelle fcatolc ben ftiuate, oue-

ro in vafi di terracotta diligentemente ferrati, come in-

fogna Hippocrate fcnuendoa Cratcua, con tali parole

.

Tutti i medicamenti, che fono come Cucchi , Se liquori,

portinfi in vafi di vetro, Se l'hetbe, i fiori,& le radici in

vafi di terra cotta nuoiii,acaocheil vento,& parimente
l'aria non ne rifolua il vigore . Il che fc vuole Hippocra-

tcehc s'olforui nelle frcfohc.iamo maggiormente fi dee

Qiiido lì deb oflcruarc nelle focchc. Debbonfi oltre a ciò corre i fiori,

bono ritorre i come l'altre parti delle piantene! tempo che hanno più

fiori, leccare, vigore,& non quando già mezo fuanitifono per cado
eVnpone. rc . Qucllidc Cappati n ricolgono, au.it i che s'aprano;

& le Rofo quando non ben del nitro tono apcnc;& lut-

ti gli altri vniucrfàlmcntCjComc tono vibri ben fùori.Ec

perche quali per il più tutti i fiorì fono più fragili.più to
neri,& più lottili dell'hcrbc , che li producono, non fo-

JamcntcbifognanonfoccarlialSole, ma nèanchoal»
l'ombra in luoghi troppo calidi : pcrcioche non manco
gli fuanifoe la caldezza dell'aria , e de luoghi eminenti,

che fi faccia quella del Sole. Secchimi adùquein luoghi

temperati, voltandoli,& r inoliandoli fpcùo,accioche->

nò fi guadino,v(àndodiiigenza,riicremnofocchi>ó nel

colore mcdcfirao.chc haucuano vcrdt,ò poco da quel lo

flciTo lomano:impcroche è cofa cerra,che quei fìori,che

nel foccarfi perdonoin rutto il colorcnon fono di valo-

re alcuno nella medicina . Seccanti beniflìmo diftefi fo-

Ncl primo lib. di Diofcoridc. 7

praa lenzuoli di tcla,& coperti con veli più fonili . Dir-

la «'Virtù àe ranoifiorifcechivniucrfalmcntevn'annofolo.quantù-

fioii quitodu que quelli della Camamilla, della Ccntanrea, del Cri-

fanthcmo,dcllaGincdra,delloSpano,& delle Rofo,al-

quanto più in lungo confoniarc fi pollino, cenédolibcn
Comertcor- ferrati nelle fcatolc. Hannofi parimente con non poca
re li debbino diligenza da ricorre i forni tanto quelli dico , che nafoo-
i temi.

ncii'jicrbe ctiì difcoperti , come quel del Lithofpcr-

mo, del Phalari, del Finocchio, dell'Anctho, del Caro,

& del Cimino.chi riforrati in capi, come quello del Pa-

paucro, della Nimphea, del Mclanthio,& del Jufquia-

•rno: chi chiufi in baccclli,come le Fauci Fagioli,! Ceri,

i Pi felli, i Dolichù& i Lupi nr.chi dentro cornctà,comc

il Ficn greco, il Mcliloto ,&i! Senape,& chi in d merle

intioglic rauolti, quanto quelli,chefi ritrouano intorno

alh midolla d'alcuni frutu>comc c'1 fomc del Cedro,dc
gli Aranci.de Ltmoni.dellc Pere, delle Mele, delle Co-
togne.de Pcponi.dcCcdruoli.dclle ZuccheA delle An
guric: togliendo quelli de ftutti.quando i frurri fono bc
maturi.iSc quelli dell 'herbe, quando già fané focchc più

non verdeggiano. & quantunque molti forni fi ritroui-

tio, eoe molto più d'vn'anno ficonfcruano ; nondime-
no molto mcglio,& più focura colà è rinouarli ogni an-

no:perciochc pochi ncrimangono,che inuccchiandofi,

nons'infracidifoano, e coli acquiftano vn calonr^or
del naturale loro. Secchi adunqueche fieno forbitili nel

le fcatole&in luoghi fecchi: pcrcioche agcuolmcnfe ti-

fano a fc l'humidita del luogo. I fiuti i poi, cóme fogo le

.f:«

A Sufìne.le GiuggioleJe Bacche del Mirto.lc Mele Coto-
gne, IcCiregtcamannc, le Corniole, le Sorbe, i Fichi,i

Melagrani , Se altri che ferbano per l'vfo della medici-
na.fi debbono fpiccare dall'albero, quado fono ben ma
turi; Quantunque le Sorbe per foccarc (incolgano im-
mature; auertedo però che done fa imenoncdi molto
coftringere,& nfbgnaic.fi debbono cogliere i frutti co
flretnui più pretto alqtunto immaturi , che altrimenti

.

Le Noci poi, fc Mandorle, i Macchi, i Pinocchi,& le

Nociuolc non fi ricolgano fc del tutto prima non fono
armiate all'vliimogrado della maturità loro . llchefì

conofce.quando gii inuogli cflenori, che gli fono a tor-

li no, fi (conicanoper loro licflì , Se che feotendo l'albero

agcuolmenteptcanoialtrimenti molto nel leccarli fi ri-

tirano,& rimangono allidcrati.Quelli adunqueche di

quelli fi confcruano fecchi , riponganfi nelle (carole,&
nelle caUc.peraochc meglio vi fi confcruano,chc ne fac

riii-Et quelli che ficonfcruano per rutto l'anno frcfchi,ò

per la maggior parte del tempo, attacchini! in luoghi

afriuui,comc fi fà con l'Vua^on le Perc,có le Cotogne,
& con i Melagrani ; cucco (opra la paglia, come (i fa có

le Mele, con le Sorbe,& con le NelpoTe: ouero fopell i f-

canfi ncH'Orzo,& nel Miglio,come fi fà con i Cedri>eó

i Limoni,& con gli Araci . Le concede appo qneilccbc

C fi prendanoda i fi utn , come fono quelle del Cedro , de
Melagrani* delle Zucche: quelle che fi leuano dà gli al

bcri,comcd'Inccnfo,dilcgnodiGiuiaco,diSambuco,
Se di Piallinoli»: quelle parimeli teche lì i no^ii anomal-

ie radici.come di Cappan.di Mandragora,di Thapfia,

di Turbir.di Efula,& d'altre piantcnon altrimcafi deb
bono (eccare,che le radici,& cofì medefimamete ripor-

re . 1 lucrili ancora .come cole molto necefiaric fono da
ciforc farti ,& confcruati , che non fi guadino per tutto

l'anno,con ogni debita ragionc,& diligenza . Cauanfì

adunque quelli non folamcnte da ll'hcrbe>ma dalle ra-

dici ancora,& parimente da i fratti . Quelli che fi caua-

P pò dalle rari in.come è il Grcnaico, Se quello della Gli-

cirhiza , fi debbono fare nella primauera nello fpunta-

rc,chc fanno le foglieda terra. Quelli delle foglie.auan

ri che le piante producano i fiori, ci: che diuenri loro il

gambo legnofo . Et quelli de fnitrialcuni quando fono

inanirìtcomcvuole edere quel de Melagrani, de Cedri,
de Limoni,5c delle Bacche del Mirto:& alcuni de gli al

qiunto immaruri,come delle Noci,dcl'cMorc,dci Li-

no, d che bacche del Ligudro, cdcU'Acacia . itene pari-

mente fi conuicn fare con l'Omphacio . Di tutti quefli

alcuni fi confcruano feccandoli al Sole , oueramentc a
Icntocaldo di fuoco, come l'Aloe, l'Elaterio , qucldel-

E |'AiTcnzo,cdcirEuparorio,dcirHipocillidc,deJla Gli-

cirhiza,& limili : 8c altri fi confcruano cofì numidi len-

za feccarli.ncconden (irli altrimenti. Ma non però tut-

ti fi rifcrbano invn medefimomodo : im perorile fi fer-

bano alcuni chiarificandoli prima,& aioccndoli poi a|

quanto al fuòco, come fi fà con quelli di Rofc , d'F.ndi-

uia,di Buglotft,d'Acetofa,di Lupuli,d'Apio,&di Finoc

chio; Se altri fcnza cuocerli altrimenti, fprcmcndoli, Se

lafriandoli fare la refidenza,& tramutandoli di vafoin

vafo,fìn che fi fchiarifcano,comc fi f.i con quello di Me-
lagrani, di Cedri, & di Limoni, delle Mele cotogne,&
delle More* Ma è molto ben dauci tire (come dice Ga-

F leno al 6. librodellecompoficoni de medicamenti feto

do i luoghi) che fi corrompono ageuolmente,votendoiì
ferbare ì fucchi liquidi , fc nel chiarificarli non ficuoco-

no a baftanza , Se pofria non fi metta (òpra perconfcr-

uarh dcll'Oglio,come ben fanno fare i diligctifTuni Spe
dali. Uidillanooltrea ciò dalle piante diucrle foni di

|iquori,dcquali fi chiamano alami Gomme,jrfaini Ra
wijk alcuni Lagrime. Le Gomme fono, come l'Opo-

ponaco, l'AmmontacOjil Sagapcno, r".fcuforbio,il Gal-

bano,il Bdellio,& la Mirrha.l Incorno..a SarcocoIlaiCÀ:

la Stnacc. Le Ra^ie fono^omc l#taririnaJa Tcrebin-

una.laA^ ;t
; V. P.^j,laSlrc^il»na,laLcntifcina,&

quella

frulli ,ei dipoi
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Difcorfi del Matthioli

Diofcori Jc fi

difende cotti

molli.

La moltitu-

dine ile nomi
che fi ihfWI
io molli Dm-
feorìdi > & 1-

du lieiio».

Albeii.

cucila del Pino . Er le lagrime pofcia.come il la tteche A
fi ricoglie di capi di Papaueri . chiamato propriamente

Opio,la Scammonea, quello della Thapfìa , il latte di

Ti thimalo, il (Mancamo, il liquore della Tragacantha

,

quel delle Virijdcl C mcpro.dc Mandorli, diCiregi,&

quelli anchora che chiamano volgarmente Gomma-,
Arabica,qitantùquc vogliano alcuni,che ondi a & quel

ledeSarta ,de Mandorli , & di Ci regi più predo fieno

G omme,che Lag ri me. Ma Ila pure come fi vogliaci tut

to (là i n ia per ben conolccrlc : imperochc non manca-
no t rufutori.chc le contra faccino , come parimente in»

teruicne ne medicamenti mctallici,& minerali . Oltre

a ciò fc panile forfè ad alcuno nafo lenato, che non me B
di ocremente hauefie errato Diofcoridc nella prefente

pre fatione,haucndo afToluramente detto , che tra ratte

le forti deiriietbc folo l'Elleboro fi conferita molti anni

& che tutto il retto non può più che tre anni preleroar-

fi, anelila che Theofraflo antichillìmo ferir mi c di pian

te,in più & più cofcgli (la contrario , dico pei defiliate

colloro da coli fatti penficri, che effendo Itatu Diofcori

de in quella facilità dottillimo.cófumatifiìmo, St prin-

cipaliilìmo,& per tale approuato dal magno Galeno,

non e inalcunmododapcnfàre.nonchedacredcrc,
che egli nò habbia faputo tutte le proprietà loro, & che

non habbia molto ben veduto quel che prima auanti C
di lui trecento , Si più anni (crifle Tbeofrafto , Si molti

altri de gli antichi: Se ma (lima mente vedendo noi qua

to nel deferiuere le cofe fuc fia ftato egli veridico, Se dili

genti ITim o . Ma è ben da credere per cola certa, che co

si come in alcuni altri luoghi in tutto quello volume fi

ritrouanoalcuni mancamenti di fcriitura,aloinc aggiu

te fupctflueA alarne daufulc falfifkate per difetto di

fautori ,e d i perfone piùA meno ni ri o le di quello, che
vi fi riechiega : così agcuolmcme intervenga nel mede
fimo prologo • 11 perche tego ferma opinione, che mol
to più vi manchi eli ratto quello , che fopra a dò deferir-

le TheofYaftOjil qua! afferma contentarli l'Elleboro tré D
taanni,rAriAolochiacinque,òfei,la Vcrnilaginc nera

quaranta,la Centaurea maggiore d : t e i , oucro dodcri

,

il Peucedanocinqiie, onero (ci, la Vite faluarica vn'an-

nofoloA l'Elaterio le centinaia de glianni, dimodo
che già (e ne ritrotiò di quello di dugentoanni preciofif

fimo, Se ottira o . 'lime adunque Ini i torre di quelle co
fe viddc,lclTc>COnfidcròA lenite Dioicomi e, qn.. nmn-
quenon appaiono in (Intuirà,perciTerc (come (ideerà

gioneuolmcr.re aederc ) quefio tefto fmembrato.Et pc

rò non a Diofcoridc, ma a i peruerfi icrittori di quella-,

opera fi dee dare la colpa del mancamento, come fi dà
dell'aggiunte fìiperffue a coloro , che ne furono autori , E
pelandoli d'ingrandireA d'illiiftrarecó effe fenza pro-

pofitoalcunotuna quella opera , come fono l'aggiunte

di molliA moln nomi Greci,Hebrei,Arabi.Caldei,E-

gira j,Magia, LatiniA d'alrte daterie linguc,che fi ritto

ua no nel l'In il una quali di ciafaina piata » capitolo per

capitolo in piùA più tedi Greci di Dioico ride 1 quali

agcnolmcntc fono (iau cauan da Parilo (per vcdcrfi,co-

medi fopra dicemmo ,c(rcre egli di ciò dato vallato da
Galeno ; & nielli lenza propofito afamo nel prc(ciite_>

volume. Del clic n'hà (àttopofriaaccoigcrcrcfferii ri

• tfouati in alcune antiche librarie i volumi IcgittimtGre

$Pd Diolcoridc di piùA più centinaia d'anni (ditti.in F
cui ninno di quelli nomi aggiunti fi ntroua , dai quali

tedi non volendomi partite to,non hò nelle mie traditi

tiont voluto porre in modo alcuno cotali nomi adulte-

rini ,come fecero Hcrmolao , & Marcello Fiorentino

nelle lqr,o . Et perche rcputo.che non (ìa manco vtilc

,

che neceflino , che tutti coloro , che nella faailtà delle

piante s'cltériritanodappiano molto ben diltingucrcgli

albenda i fntttict,i fruttici da i fottofruttia, e qucfli dal
i

'
i u i be,d ico però infieme con Thcofrado, die alberi fi

chiamano tutte qucll#piantc,checrcfcono fu dalla ra-

dile eoo vo tronco felo»nodofoA mai.1gt.u4/ic da ioni

pereda cui nafeono a modo di braccia 1 rami, come dfl

nogli Olitti,i fichi, 1 Mcli,i Peri,lcQucrcie,gliElia,i Pi

niA altri fonili . I (ruma fono quel li, the con gambe, cnitrici, Sot-

& con più rami nafeono la rmentoli dai le radia , come tofruttici,

fono 1 R 0111,1 Rofai,c'l Paliuro. I fortofruttiri.i quali fi

cómemoranotra le fpetie dell 'hcibe, producono il pie-

ci ce* parimente i rami legnofì, & conici nano (elogile

minute toro per tutto l'anno vcrdi,luperattdo cosi la na
tura dell'altre herbc,chc ogni anno fi leccano,come fà

la Stcccade.la L.manda, la Ruta,! 'Hi(Trjpo,Ia Salma,

&

alcuni altri. Herbe fi chiamano poi tutte le altre pian» Hcrbe_j.
te,cbe producono da prima le fiondi fole lenza alcun_.

piede, cv che producendo pofeia il gambo , fanno fiori,

Se parimente feme fopra eflb.comc fanno ratte le fpetie

delle biadeA ratte l'hcrbc che fi feminano ne gli boni

Si nafeono ne i prati per loro fleffcA per le campagne:

quantunque tra quelle fc ne ritrattino alatnc.chc noru,

producano nè l'ufi o,n e rio ri .né feme ,come fà la Philli-

te.l'Afple no,la Cinogloll a ,1'Hcmionitc , Si l'Onofma.

Ma è però daucrtire,comc per vna continua , e molto

diligente cultura alle volte diuentano l'herbe limili à

gli a I bei ; ,come interuicne in lei .onero fette meli colti-

uando la Maina, da me più volte veduta aefeerc có pie

de lungo,legnofo,eduro, come vna balla : ex clic molti

fuittici.ò per vecchrezza.ò per arredi lauoro, cimenta-

no a nell'eli i alberi di non mediocre grandezza , come
fanno il Viiice>rHedera,ilTamarigio,c'l PaliurcCosi

parimente mtcruicne.dic alami alberi, ò per duetto di

nutrimenro,ò permancamento di culmra.di lotte s'in-

faluatichifcano, chcnonficoiiolcono edere differenti

dai fruttiti. pctdoche quelli facédofi per il coriòdi moi
ri anniA per diligente lauoro faldi,duri,& vigorofi.gc

ncrano polca grolli.èv fermi rami , e quelti generando,

come mia Inanelliti , gran quantità di polloni, di ger-

miniA di fa rm e n ti,& per i I tronco, Se appretto alle ra-

dia, di forte debilitano,& fanno infermi 1 1ami, inuo-

landogli l'huinore , che non accorgendoli degenerane»

i irrititi, come (anno 1 Minili feritile:, ex i Nocduoli.

Imperoche tanto èli vinculo della fraternità di tutte le Alcune pur.-

piante, che (peflc volte non folamcntc fanno gli effetti ufi nufor-

Degtnentia.
ne Jcllr fila-

le.

\

predetti , ma fi trasformano l'vna nell'altra, come la_, maool'»

Cadia in CinnamomojJ Silcmbroin Menta, il Grano —H'ilw.

inGioglioA il Oafilicoin Serpollo. Di tutte quelle fpe-

tie di piantele neri trouano di domeftichcA parimen-

te di laluatichc, le quali vogliono a leu n i,che prima na-
fenìcio al modo, rxirvederfimanifeframentc.diemoi

te fono le piante (a I na ti che che drapianratc ne gli boni,

Se ne giardini cimenta no domcdichc,quàdo fi trattano

con di ligentcìcrittura: tutto che molte fieno quellc^chc

lì ntrouano tanto domeftrche.quanto fanatiche; fra le

quali ne fono delle derili, Si delle ffutnfcrc, delle flori-

dt,c delle (cnzafiorijdcllcfcmprc frondofcA verde*.

gianti,di quelle che il verno petdono le (rondi. Ned»
altro procede quello,lecòdo che lecita 1 he cifra Ito,che Motto ccofe-

dal luogoA dal (ito ouc clic nafeono, cV parimente dal ti tee li clen>£

l'ari a,che le c neon da : tp.iani tique alle volte lì 121.fi an- •«* del cielo io

cor quello da qualchemotbo particolare delle radia. torDO a ' 1* flo

Molto veramente importa per confcniarc le piate frut-

tifere, floride,& (empre verdeggianti, la clemenza del

dclo, & la conferenza del fito . Et però non è naraui-

glia,fe intorno a Mcmplu, Se nel territorio Elephamio
1 Fichi ,& pan mente le Viti non perdono mai k fion-

di: 6c che nel l'I fole, Si altre regioni nuouc ritraiate al-

le Indie da gli Spaglinoli, ninno albero fi troui.cht fem
pre non verdeggi . Nè è fimilmcntc marauiglia, che (3

htrouino gli alberi ptù g rolli , più grandi ,Si p/ù belli

,

& più frondofi in vn luogo.chc in vn'altro: pei cioè he_>

chi a ni a qtieflo,& chi quell'altro fito, fecondo la difpo*

fit 1 011 e dello natii ra loro . Et però veggiamo , che go-

dendoci dcync^Dti i Cedri , i Land , i Pini faluarichi, gli lieti

Abeti, iPcz& i Tercbinn, 1 Bo(TÌ,i Ginepri.i FaggiA i * bcBe

Citp mi; vi ijtitxouano ptoccriffimi, Si belli come nel

lefcluc

lidiù ciclica

punte.

Siti oatonli

delle piante.

no.
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Nel primo lib. di Diofcoride.

le fekie de piani,& de colli fi ritrouano le Qucrcie,i Ce r

n.i S onerigli Eki,iLori,gliOlmi,i Nocduoli,gli Ace-
ri,& i Frafuni,& apprdio le fiumare,! Platani,gli Alni,

gli Oppi, gli Alberi,! Tamarigi, Sci Salici:come che la

maggior pane di quelli non cosi felici fcambieuolmen-
tc finiremmo ne monti, ncllevalli, ne piani.cV: nelle fcl-

uc. Il che parimente veggiamo intcruenirc ncU'hcibc,

& ne i fiunid , dilertandofi, chi di paludi , chi di laghi

,

chi di ftagni, chi delle riue de fiumi, Si de mari, &d'al-
tri luoghi numidi,& acquitrini: chi de luoghi aridi,

fccchi.ee fartbfì: chi ta nto de (cechi, quanto de gli htim i-

di terreni : chi de campi , Se delle vigne, chi de prati, Si

chi delle valli, chi de colli,& delle piaggie,& chi di più

domcluchi luoghi attorno alJcrina>&allcca (Iella hm-
g j le mara,per le piazze,& per le macie . In luoghi pa-
llidori, in fu gli argini de foli:, Se in humidi terreni nafte

la Piantagginc.il Coronopo,il Potcriclo Scordio,il Ra
noncolo , l'Eleofino , Se Io Sphondtlio, la Lifimachuu,
rAlifma , la Chelidonia minore, l'Epimcdio, il Pcnta-

phillo, l'Erino, la Coda di cauallo, il Limonio, l'Hclio-

tropio minorerà Vcrbena.la TortilagineJ'Hidropepe,
l'Onobrichi ,& la Coatta della terza fpetic , & l'Eupa-

torio commune . In luoghi paludofi nateci! Opero , la

Tipha,ilSparganto,e*l Giunco. La Nimphea pofcia,il

Potamogcto , il Loto d'Egitto,& la Colocaflìa Hanno
tanto fono acqua «quanto fopra ne laghi, & ne gli alti

paludi . In luoghi parimente paludofi nafee il Malaba-
thro in India,& a noi io Italia il Rifo, l' Hi ppolapatho

,

& il Millefoglio (ballote. Il Tribulo nafee coli ne la-

ghi, ne paludi, & ne fiumi, come nel mare: nelle riue

de quali rivede parimente il Nerio chiamato da noi

Oleandro. L'Adiamo,*: il Trichomanc fi godono del-

le fpelonchc vicine alle riue de fiumi,ò che fieno in qual
che numida piaggia , ouc trapeli l'acqua da qualche-»

monte. Il Vince, Mclicrifo, l'Amclo.il Botn,il Rha^
verdeggiano in lù le riue de fiumi . Et ne lidi , ne colli

,

& negli fcogli marini.il Crediamo, il nero Chamclco-
se, la Urallica marina, l'Androfaccil Papaucro cornu-
to>il Doricnio, il Solano fonnifero , il Glauco , l'Hippo-

phac, rHippophcfto, il Tragio, il Tithimalo paralio.il

Peplo.l'Alipia.rAfsczo ieri pio. Et douc l'onda hor aio
pre,& hor difcuopre il lido, nafte il Tripolio , rtadofene

hor in marc,& hora in terra.& detro nell'acqua il Brio,

l'Alga, &i Coralli. Neiriui delle fonti nalconoquafi

sépre i I Silèmbro,c'I Sio,comc fc (urte fratellanza tra lo-

ro . Di quelle poi , che nafeono frà terra , amano i luo-

ghi magri, Se lecchi tanto ne piani, quanto ne colli, l'E-

ringio, la Thimbra, il Liào,il Litofpcrmo, la Sakùa, lo

Sta thi, rOnofina,la Lonchitcla CinogloiTa,l'Echio,la

Buglofia , il Camepitio, Se l'Helleboro nero. Godonrt
di luoghi aridiflìmi &faflbfi,i C'appari, i Rofinarini,il

Siitiphito r«treoJaSartìfragia,l'Helfine, I'Hemonite,i

Semprcunii.gli Ombelichi di Vcnere,il Poliirico,la Pa-

ronichia , l'A fplcno , il Qinopodio, la Greca ,& la U-
chenci di modo che la più partediqucfti fi ritrouano

fpertè volte nelle muraglie degli antichi edifici, cV tra i

nudi (arti. Verdeggiano in luoghi opachi il Chifoco-

rnc, I'A(axo,le Viole purpureeJ'Artragalo, e'1 Ciclami-

no .& ne gli humidiila Prorienta, la qual ancora lungo

a i forti fi ritruoua,la Philu'ic,l'Fkmionite,rAltea, l'I le

Icnio, Se l'Apio acquattano. De colli ameni fi diletta-

no la Gtneiira.loSpamo, la Ncpeta,ilGmino tatuati-

co,i! Chamcdrio , mtio che nafta volonticri ancora in

luoghi afprii& fartbfi: il PhaIangio.ilThimo^ome die

fi diletti di luoghi rafiTofiancora,& l'Holoftio . Ridono
ne campi coltiuati.il Lagopo,rElatinc,rOrnithog:ilo,il

Cor.andro.il Hiacintho,rHipecoo, I' Apios.il Qiamc-
ciilb.l'Egilopa.l'Ofinde.I'A phaca.rOrobanchc.il Me-
lantio^i Bupthalmo, l'Anthcmidc.iiPapaiierofàhiari-

co, la Gladiola.il Leontopetalo, la Phctlce^l'Hifcnco,

c'1 Ciano:oc in quelli che non fono colmici, il Piillio,c'l

Hicraao. SolISzzanfidcpraaiITrifogli» ,il"L«ofal-

A iurico,&ildomeftico,rAnonide,il Danco.il Caro.il

Tragopogonod'Oxilaparho.il Galioja Centaurea mi-
norc,rHcmerocriallc,ilColchico,taBctonica:quantun

qucnccolliA' ne monti fi ritroui ella fenilillima. Nelle
vi$>nc fi nutrifeono il Telephio, la Procacchia faluatica

,

il Peplo , l'Helfine hederacea , l'Ampeloprafo, Se la fu-

mana . Et dentro& fuor dcllecaftclk , oc delle drudi
fi riparano nelle piazze, neriraitrri, nelle ruwedegli
edifìci, nelle maae,& lungo allemura, defiepi de gli

horti, il Verbafco, la lì latta r ia , il Thlafpi, l'Ibcridc, I a_,

Malua.la Chriidoniamaggiore.rOrrica.rF 011,0, l'I: ri-

fililo, l'Ariftolochia lunga , il Marrobio, il Chrifanthc-

B mo,la Galiopfì, l'Erigerò, t'Aro, !'Apanne, l'Anagalti-

de.il PotigorxHÌITnbok>terrertre,leSideriti,l'Eiipato-

no.i Iufqtiiamo,Ia Cicuta.Ia Per(bnata,il Xanthio.cV: il

Cocomero afinino . Nellecampagne lìgodono i Car-

di di tutte le fpetie.rAtrattile.le herole.il Finocchio fal-

uatico.Ia Gramigna.il Thalithro,il Bunio:& lungo le
fiepi decampi ,&prati, il Rufco, l' Afparago, i Roui ,il

Rhamno, il Liguftro,& la Rubbia:& nelle lelue piane,

rEphcmcro,rHippogìoflb,& la Selce . Gioifronode~>

monti tanto l'Indiano, Se il Soriano .quanto il Celtico

Nardo, cV parimente il Montano, la Centaurea mag-
giore, la Mandragora, l'Amphodillo, il Satirio, i Tcfti-

C coli nuti, la Gentiana, il Li gii fuco, l'Alido, lo Smirnio

,

l'Hcllcbqro bianco , la Ruta faluatica, la Polcmonia, il

Pohgonato, il TitimalochiamatoCharaaa.il Polio, la

Prarmica.la Thimelta.la Chamclca.la Glicirhiza, l'A-

fclcpiade,il Nardlto.la Thapfia,la Peonia, l'Eihiopidc,

ilClimcno. rOnagra,laCacalia,rAcomto,il Napello,

la Laureola , l'Hifiòpo faluatico , il Peucedano, la Cha-
medaphne , la Tormentilla, la Bidona , il Chamcleon
bianco, Se il Rosmarino della prima fpetic .& nelle (bl-

ue de monri,la Spina bianca,& ne luoghi precipùofi di

quelli ilPetrofelino, &ia Radice Rodia. Sopra gli

alberi nafeono l'Agarico, il Vifchio, il Muico.il Polipo-

li dio, il Driopteri,la Lichene, tirando il nutrimento dau
glialberi proprij, fopra i quali fi npofano : come che al-

cune altre piante fieno, che fi ritrouauo fopra gli alberi,

che nalcono, Se vi (àlgono di terra .come (anno le Lam-
brufchc,la Vite ncra,la Brionia^! Tamaro,l'Hcdcra,la

Clcmatitc feconda, lo Smilacc tanto lifdo,quatoafpro,

ilLupulo, dcilPcriclimeno. Nè mancano ancor dell'

herbe, che viuono fenza radice fopra l'altre herbe , né

altrouc che fopra quelle fi ribollano, tome e la Cinta-

ta , l'Epithimo , l'Epithimbro ,& l'Epiftebo . Quan-
ninquc fia da fapere,con nino che le prenominate pian-

te "vinano piùnauiralmcnre, & più felicemente per

£ panie jl.it natura loro ne loro propri) luoghi, & (iti

indetti , non però reità , che loro in quel monte , horin

quello colle, hor nel piano, hor nelle valli, hor ne_>

campi, hor nelle vigne, & hor in vari) cVdiucrfi luo-

ghi le medefime ritrouare (bauagamemente non fi

pofano . Et laucfto bafti per quanto.il ricerchi di dire

intorno alla Aotitiadi luoghi naturali delle piante.Ma
perampliare quante mi fia poflìbile la domina di qne»

fta coli vtile, come nrecrtaria materia , narrerò hora-.

particolarmente diluite leparci delle piante, che per.

l'vfo ddla medicina fi ricolgono , rioc delle radia , del-

le foglic.de furti, de fiori, ó\delfcme. Et cominciando

c prima dalle radia , come baie ,& fondamento di 9pè
le piante, chegencrano moltitudine di raditi, &qnc£c
lottili , alitele fotti delle biade. I legumi poi n'hanno

nitri vna fola ( eccetto le Faue ) & quel la farmcntofa , Se

dura. Vna parimente radice hannoancorquafi tutte le

hetbe , che per l'vfo de cibi s'hannadi continuo ne gli

honi, come la Lauuga, l'Apio,la Bietola,!» Boraggine,

l'Endiuia,& la Gcorra . Vna fòla n'hajjio fimilmcnte

la Ruta faluatica della feconda (pene, il Peplo, il Cra-

tcogono, l'Ephemcro ,& molte volte la Verbenaca. Et

peni contrario hanno moltitudine di radia ,1'Afaro, il

Pha, la Batati, gli Hcllcbori , i Cappari, il Crediamo,
/ 1 l'Aia»

Vjt'cij delle

ilice nelle r»-
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Differente

delle udici

ncieoloti,*:

ió
l'Amphodillo, la Chelidonia minore, l'Afclcpia, la Cir-

cea,l' Alcea.l'Ethiopidc, la Gramigna, la Felce fortuna,

l'Ottecthiadi topo della feconda (pene, la Piantaggine»

il Chrifocomc,!'Afparago.il Rnfco.il Panacc Hctacleo,

l'Hcmionite, la Peonia fcmina,& l'Alifma: Se fptcìtc le

producono il Nardo Indiano, & parimente il Celtico.

Gioite 8t ferme radici fanno l'Helcnio, la Brionia , la.»

Mandragora, la Scammonea, i! Cocomero faluatico.la

Vite nera, il Rapo, la Nimphea bianca, la Colocafia, la

radice Rhodia, la Clima nuotiamcntc portata dalie In-

die occidentali, la Dragontcad'alocja Centaurea mag-
giore, i Rolìnarini, loNphondilio.rEnantclaGcnria-
na, l'Ailrag.ilo.iChamelconi.il Pcncedano, ilSimphi-

to fecondo^ il Papaucro cornuto, il Rafano, il Cardo, il

Pcnclimcno, il Solatro fonnifcro , la Smilaccafprà , la-,

Tlupfìa,l'Hippophac,l
,

Hippoplicfto.ilTithimaloCha

racia , & la Pithiufa , il Rhabarbaro, Se il Raphontico.

Sottili ,Sc picciolc te producono l'Hidropepe, la Cata-

tiancc prima, il Ranoncolo,il Panacc Afclcpio , c'I Chi-

ronio.i! Phaiangio, il Trifoglio, l'Hippofèlino, l'Anni-

Jide, la Phalaridc,it Bechiu, i'Onobriclii, "Mobilio, la

Britannica, l'Epimcdio, l'Onogra, il Tragio flcondo,tl

LcontopodiOjla Vcrbenaca fupina.la Phitctima.il Pan-
cratio, I Aconitodclla terza fpetic, il ChameciiTo.l'Afa-

ro, lo Hellcboro, tal bianca, qual nero , la Piantaggine

minore: il Coronopo, il Sefàmoide, l'Origano faluati-

co, i'Aiipo, l'Airattile.l'Hdtotropio maggiore, l'Am-

brofìa, l'Onofma, la Rnbbu, la Ccpca, l'Alifma, la Be-

tonica ,ilCI'<ameficc,!l Chi ifbcomc.il Meo, il Gingidio,

Si la Ccntaiirea minore. Lcgnofc,& dure fono quelle d'a

mcndue le Code di cauallo, della Erhiopidc, delia Smi-
lace afpra, del Potcrio, della Laicacanta .deH'Aftraga-

lo.dcl Tithimalo chiamato Characia.del Cipero,& del

l'Oleandro chiamato da Greci RhododaphncTcncre,
molli, &: arrendeteli fono quelle dell'Alinea, dell'A-

cantho.dcH'AlttaA della MaluaA'del Simphitomag
p,iore. Nodofc, come quelle delle Cinne, fono l'Iride,

l'Acoro, il Poligonato, il Rulco, la Nimphca.il Xiridc,

l'Hippogloflò , la Gramigna , il Lauro Alcifandnno , la

Colocafia, la Galanga, il Cipero, il Gcngcuo, la radice

China mmuameme ntrouata,& parimente la Rhodia.
Sono «iroire come le dita fiumane quelle dclPOroban-
che,dc|t'Eungio, de! Poligonato, della Peonia mascoli-

na , del Pirethro , del Dauco , della Paftinaca faluatica,

delSrmphito perreo,del Dóocnio ,dcll*Ebulo , dell'E-

chio, del Crediamo , &: ut.i' tlaphobofcc. Bulbofa, Se

cipollina radice lì iitrona nel Giglio tanto faluatico,

quanta domcflico , nelle Cipolle, nelle Scalogne; nc_>

Bulbi, ncll'A'Tipliotiil'c. nel l'Aglio, nel Porro,nel Cro-
co, nel N.ircilio,i:i tutte li- fpccicdcTeiricoli , ndSati-

rio, nell'Ornithocul^.in imcnducgli Ephcmcri, nel-

l'Arturo, rei Gucimho, nella Dragontca ncll'Ampe-

loprafo, nello Sc,roiìuprafo,c< nel Moli. Tonde à mo-
do di Tartufi, cVirobcrofc fono quelle dcll^Ariltolochia

monda, del Ciclamino dcll'Apios.dcl Lcontopctalo,

dtll'Enanthc, delia Peonia fem:na,ciel Rapo,dcl Clm-
Jo;.'ono,del Pcriclmicno.dcl Cipero, deli'Argcmonc,
della Catanancc della feconda fpctic, del Picnocomo,
del Gcranico,deirApiosfalf»,& dell'Anfora. E oltre

sciò non poca differenza tra le radici nel colore, nell'o-

nere, 8i nel ftporc , la qua I cola fàpendofi dillintamcn-

•ic da coloro, che pretto defidcrano di farli valenn in

'quella facilita, fon««cramcntc non poco gioucuolt^ofi

come il fapcreanccfc quali fieno le grandi& lepiccio-

le, le dure, Se le tenere, le molte , & le poche , le apolli-

ne,& le mtocrofc,& quelle die fono lungamente nodo-
fé, delle cui mite forti habbiamo qui di (opra trattato.

Di colore nero fono quelle del Chrifbgono, tuttoché di

dentro biancheggrano : quelle del Papaucro cornuto,

del Nardo montano, dell'Hclenio della feconda fpctic,

del Panporcino , del Ch.imeleone nero.del Cardo,dcl-

rAmphodilIcdcl Rosmarino, dei Rhaponuco, come

Difcorlì del Mattliioli

A che quelle di dentro roifcggino:deI Pcncedano, del

Lcontopetalo, dell'Epimcdio , della Nimphea , dell'E-

ringio, delSirophito fecondo, dello Smirnio, dell'E-

chio, dell'Altragaio, dell'Anemone, della Mandrago-
ra, quantunque di dentro fìa ella bianca : dell'Aconito

della terza fpctie , della Thapfìa , della Perfonata , del-

la Felce mafcolina, della Vite nera .dcll'Ariftologia ri-

tonda , «mendue di dentro di color di BofTo , 8C della.,

Peonia femina', tuttoché quella , & quella della Tha-
pfìa fieno fotto la feorza bianche. Bianche pofeia per il

contrario fono quelle della Piantaggine, del Poligona-

to,della Dragontea,dcirAro,deH'Arifaro,del Rartóco

B lo, dell'Hclleboro bianco, dcll'Anonide,del Liguftico,

dell'Eringio, dcH'Afparago, del Rufco, dell'Hippo-

glofTo,dcirElaphobofco,de Rofmarini .dello Sphon-
dilio, della Rapa, del Raphano, della Circea, dcll'AI-

cca , dcll'HuIoftio, del Trago, del Trifoglio , del Nar-
cifo, dell'Aglio, del Porro,

w
deI Gingidio.dcll'Hibcri-

dc , dcil'Hippofclino.del Tripolio, dell'Iride, del Pa-

nacc Hcracleo , del Tragio, del Solatro fonnifero ,

dcH'Ardio.dcH'Ona&ni ,dcl Chameaflb, della Scam-
monca, dcll'AIthea, «della Pitiufà. Et non del nino

bianche, ma bianchiccie fono quelle dell'Aro , quelle-»

della Polemonia, Se dell'Hclenio primo. Roilc fono

C quelle della Rubbia, della Centaurea maggiore, del

Rapontico.&dcl Rhabarbaro, nino che quelle di fuo-

ri nereggino alquanto : del Pentaphillo, della Tonnen
tilla, dell' Iride faluatica , della Bietola rotta ,dcl Blito,

delle Carote, dell'Anchufà , dell"Onofma , della Uco-

pfi, del Crifogono,comeche le fieno di fuori di colo-

re feuro . Non del rotto rotte,ma rofliccie fono quelle

dcll'Acantho,dcl Phti, del Satino Erithrodano, del

Xiride, della radice Rhodia ,dcl Solatro fonnifcro.del-

l'Alipo. Se del Collo. Rofte faine fono quelle della Fel-

ce femina.dcl Cipcro.dcl PicnocomoA dcH'Ephcme-
ro Colchico. Et rolfc porporegne quelle del Simphito

D pctrco,dcHc Cipolle.dclla Sci 1 laA del Pancratio. Gial-

le di dentro fon quelle dell'Ari ftolochia ritonda , della

Gticirrhiza.dcl Lapatlio.&Hippolapatho, del Cipe-

ro Babilonico , e Ina in a to volgarmente Curcuma , dcl-

l'A rgemone, della Chelidonia maggiore, &della Gen
tiana. Et verdeggiano quelle del Polipodio.dcl Pha-
langhio, dillo SmirnioA della Imperatoria : odorife-

re,^) vogliamo dire aromatiche fono quelle dell'Iride,

dell'Acoro, del Mco.dcl Cipero, della Galanga, della

Zedoana,dcl Nardo tanto Celtico, quanto Indiano,

dcll'Afaro,del Phu, della Gatiophillata.del Cretamo,
de! Gengtuo, della B.icdiari, del Liguilico,de!la Patii-

E naca, dell'Angelica,dcl Scfcli Maflìlienfé , dell'Ha po-

fc'ino , dello Smirnio , de Rofmarini, dell'Afclepiadc,

della Cucca, dcll'Alifma, della radice Rhodia , & del

Tripolio. Di fapor dolce fono le radia della Gliarrhi-

za, del Tragopogono, della Centaurea maggiore, del

bianco ChamcIconc.dcli'Elaphobofco.dcfGcranio,
dell'ArditoA' del Pohpodio. E di faporc amaro quel-

la della Gentiana, del Ranoncolo, dell'Hclenio, del

Dittamo bianco, della Lcucacantha,o'el Panacc Hcra-
cleo, dcll'Hippophac, del Pancrario.dcllaSdlla, della

Cicorea, dcH'Afparago, del Rufco, della Centaurea
minore, della Chelidonia inaggiorcdell'Amphodillo,

F & del Ciclamino. Aaitc poi fono quelle del Gcngcuo,
dell'Acoro, della Galanga, della Zedoaria.dcl Croco-
dn'io,dcl Panacc Chironio.dclloSmirnio, del Piretro.

deìl'Alifma.dclTripolio.del Raphano domeftico,&
faluatico,d'amcnducleIbcridi^lclNaflurtio,delTh!a

fpi .dcll'Argemone.dcirHidropcpc, dell'Aro, delia-.

Dragonthea,dcirEnfimo,deirOphiofcorodo,dcll'Am)

pcloprafo, dello Scorodoprafb,delle Cipol le, delle Sca-

logne, dell'Aglio, de Porri , Si della Scandice. Di mo-
do che rapendoli ben tutte quelle differenze, delle for-

me, de numeri, de colori, de gli odori, Se de fapori, che

fi ritrouano nellcradici delle pian te .cola veramente-*

C '•'
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Nel primo lib. di Diofcoride, li
nonpocogioiic«olcraràatntricoloro,chccódilcrtodcl A leZucdic la Pedonata, &! cbp il Giogliola Phcnice
l'animo in quella maceria s'affaticheranno. Il che pari-

menteintemerrà loro, fapendo bene tutte le forme,

&

le (bmiglianzedcH'herbef quelle dico che perienrrura

dimoftrare fi pollono ) Se fimilmcnte gli odori , Se i là

pori di quelle , nel modo che qui da me fi rirroaano

ferme* fo. ferine. Et cominciando prima dalla forma , Si dalla lo*

miglunze in miglianza , che l'vna pianta fi rumila haucrc con l'ai-

tine,& diuei tra, mi sforzare di fare rotalicoinpararioni fempre con
fc piioce, quelle , che fono molto volgari ,& quafi da ruta cono-

laute. Et però principiando prima dall'Hedcra notilfi-

ma pianta, dico che frondi limili aJl'Hcdcra quantun-
que chi più grandi, &chi più picciolc, fanno la Scam-
monea, l'Alàro, li Ciclamino maggiore,& minore , lo

Smilaccafpro, il Ufcio, &quel degli horti,la Vite nera,

la Braffica marina, il Selèli Ethiopico, il Pendimi no.la

lunga , & la ritonda Anlfolochia, l'Afclepiadc , 1 E ri-

medio, la Gramigna di Parnafo, l'Apocino, le Violo
rwrporce.ilGiamcciflb, THelfinc cognominata &(
famrKlo,il Qnocranmc.il Solattodcgli noni, l'Hali-

cacabo. la Circea, il Cocomero tanto faliutico , quanto

domcfhco , Se l'vna , Se l'alita Elematitc. Foglie vitigt-

ncc producono il Platano, l'Acero, il Lupulcil Ricino,

la Brionia, l'Elleboro nero, la Ballamina.laColoqiun-

tida,{fc il Cocomero chiamato parimente Anguria. Si»

miii lòno quelle dell' Acanthio.&C della Spina bianca,

& parimente limili quelle dell'Abrotano femina

,

dcll'Aflcnzo chiamalo Seriphio. Il vince ne rami, de

nelle frondi fi rafl'embra alI'Anagiri : &la Caucahde,

il Dauco della feconda fpcrie, il Laferpitio , lo Smirruo,

t'1 Bunio firafiomiglianoall'Apio. Conformanti con
quelle de Mandorli qucllede Pelcht.dcl Neno.dclI'E-

bulo, del Sambuco, dello Staphilodendro ,& del La-

thiri citiama to volgatmcntc Caia rxitia. Con quelle del

l'Anifo quelle dell' Ifopiro , con VAnagallide l'Anthir-

rino^onl'Atripliccil Xanthio^on l'vna,6c l'altra Rub
bia l'Aparine.&iI Gallio, quantunque quelle più pie-

ciolc,& quelle più grandi fi ritrouino: co'l Porro, &
con i Bulbi il Hiandntho, il NarciTo, I'Aglio.il Colchi-

co, il Cipero, VAmphodillo, VAmpcloprafo , Io $coro-

doprafo,iTcfticolidicane,&laLonchirc. Col Botto

fi conforma il Lido, con l'Amomola Vite bianca , co'l

Piretro il Dauco fa Umico, con laScrpentaria l'Hemio-

nitc.con l'Erica il Cori: co'l Finocchio i'Afparago do-

mcftico, il Panacc Afclepio, il Scfcli, il Dauco aerino ,

l'Anthcmide , i Rofmanni , il Buphtalrao , l'Aneto ,&
laThapfia: con l'Aneto il Meoicon la Piantaggine TEI

Jeboto bianco, la Gcntiana, l'Alifma, e'I Climcnjj: co'l

Phcnio il Geranio: con la Felce la Siderite della fecon-

da fpetie, il Poiipodio, il Drioptcri: con la Ferula la Ci-

cuta,& con qui ita la Mirrhidc:con la Ho ri agi ne i I Vcr-

bafco,&ilCirfio . ConfaiTicon la Gramigna il Moli,

l'Holcftio, la Gramigna cannarla,& il Coronopo: & a

quello la Catananccc'l Piìllio. Raflcmbrafi allaCi-

corca la Chondnlla dcll'vna, &: dell'altra fpetie , Se pa-

rimente quella, che fi chiama da chi Dcntcdi canc,&
da chi Furia al letto: al Cnico fi raflbmiglia l'Aitatile,

alncroChamehroneilCrocudillo'.al biancoil Silibo,

al Giallo il TnpoIio,alConandoil Parthemo,l'Adian-

ro, la Sukntedellatcrzafpctic, rotte le fpetie de Ra-
noncoli

(
quaniunqucchi più , chi meno ) l'vno ,& l'al-

tro Dauco, il Thalit to, Se la Fumaria : ali'Helfine, l'A-

naga:idc,l'Alfine,& l'Orecchia di topo: alla Canape,

oueramente .alCinquefoglio l'Eupatorio , nino che le

fòglie di quello fidiuidano in quattro parti: al Melo
cotognoi Cappari,c'lSolanofonnifero:allo Smirnio

il Piiu, Se il Laucro: al Gpreifo la Sabina , al Ginepro il

Cedro minore, all'Hipcrico l'Androfemo ,Se l'Alciro:

alla Ccntaurea minore l'Eupatorio ferino da Mefite.

Conformatili Ctilo con il Laudano, co'l Ciclamino

l'Aconito primo, con li CcciilTeucrio, Se la Se-curi-

daca, co'l Cimino (Àluatico lo ftratiotc Millcfogho.con

D

Foglie di Noce produce la Centaurca maggiore,la Pco
nia matcolina,& la Gcntiana,quantunquc quella mol-
ro più fi ralfembri alla Piantaggine. All'iride fi raffo-

migha l'Acoro , il Medio, l'Inde fàltiatica, il Xiride,&

parimente la Gladiola, tutto che quella j
reduca lo

fiondi più brcui . Le Code di canallo dimolìrano ede-

re qiufiipenediGiunchi.tutto che habbi no il fililo con
cauo.&nodofo. Imitano le Lenticchie i'Apluca.l'O-

nobrichi, il Chamcfice.rHclenio della feconda fpetie,

)'Anonide,larEnticolaria acquatica, il Trichomane,
la PoligalaA' il Glauco. RalTomigliafi alle frondi del

Lauro, il Polligonato, la Clcmatitc della prima fpetie»

chiamata volgarmente Proucnca, la Daphnoide, il

Ncrio,&laChmedaphnei al Giglio l'HcmcrocalIc, il

Pancratio. il Satino , il Marta;' , l'Ephemero, l'Ona-

gra: al Lentilèola Glicirhiza e'I Trago, al Lepidio

l'Arabide: alla Lattuga il Crocodillo, il Dipftco.la Lat-

tuga (àluatica , la Licopfi.l'Ancluifa.ilGlaflofaluati-

cq, &Ia Mandragorafcmina:al!a Bugiofla il Simphi-
co della feconda Ipetie: al Mino rulco , il Ti t h ima lo fc-

mina,c'J Kooocanino : alla Menta domcftica il Sifern-

bro,l'FIidtopepeve'l Pcntaphillo :ai Marrobioil Ballo

te.il Melilbpiiillo, l'Horminiov& la Siderite della pri-

ma fpetie; «.alla Mercorclla l'Helfine, l'Eiatine.c'I Ci»

nocrambe. Conformali co'l Nalìcnio , l'Jbendc , Se il

Thlalpi: con l'Olmo l'Aiimo, la Ptarmica.la Phillirca,

il Lugullro.il Viticc,laConiza,il Theligono,il Teflt-

colo'dicanc,il Liiliofpcrmo.il Doncinio,rHippophaet

cVco'l Platano il Ricino , l'Hclleboro nero , lo Sphon-
di lio , e l'Aconito cinottono , chiamato volgarmente^

Luparia: co'l Vcrbalcol'Hclcnicil Papaucro corni to»

l'Ethiopide, l'Ardio.il Buglo(To,& quella Ipcticdi Ti-

thima lo, che produca le frondi larghe: con la Pallina-

cait Gingidio:con la Procacchia il Telephio, la Ce-

Ga.il Crithamo.vnafpctic de Tribolo, il Tithimaio

liofeopio.c'l Scmprcuiuo della terza fpetie. Co'l Tri-

foglio corrifpondono il Loto faluatico, la Medica.il Ci-

nto, e'I Mcliloto: co'l Thimo la Stcchade, Se la Thim-
bra:có l'acutaSpinail Ncfpolo della prùiiafpctie, chia-

mato volgarmente Azaroloico'l lHilcgio il Dittamo,&
la Calami ii I i : co'l Tamarigio la Sabina , c'I Ciprcf-

Qucrda il Chamcdno, il Teucrio, lo Scorpio , la Beto-

nia,&laS;deritcdclIa prima fpctic:con la Ruta l'Aca

ria della feconda fpetie, laCentaurca minorc.il Scrpol-

, lo làlitarico,l'Ambrofia , il Poligono della phma fpetie,

i'Androfemo,laPolcmonia, il Peplo, la Paronichia,

rHipccoo,&;rApio$:con l'Aloe la Scilla, con la maio-

rana il Maro c'I Panacc Chiromo : co'l Solano la Cu-
cca& i'FlaJicacabo : con la Rombicc l'Aro, la Phillitc,

la Britannica.étja Biflorta : co'l Rufco iHippogloflo,

&il Lauro Aldfandrino : con la Scolopendra l'Orcc-

chiaditopodclla feconda fpaic.&la Lonthice freofl-

da:co'l Scmpreuiuo minore l'Aiuga del terzo luogo,

&

l'Arillolochia dcmatiic: co'l {ialcliio la Lifimachia:co'l

Melilotoil Liguflico,co'l Silìbo il bianco Chamclcone,

il Cardo,& la Spina bianca:& al Sifimbro fi rallémbra t,

il Pfcudoditamo. Dalla ali dottrina, lì può molto ben r

cononofeerc qual fieno lefratellanze, l^onformità , Se

lefomiglianzc dell'hcrbe. Il che nci^idi pocavtili-

ti a chi di quella ftienza dilettare fi v. glia. Ritrouafi Dlffèrence

oltrca ciò non poca dirlcrenza tra le foglie ne colori, delltfoglic^f

tuttoché non li mollino in quelle coli vini , Si coli ap- n« i colon , ac

parenti, come ne fiori. 1! colore nero ncl/hcrbe non altreqaaliù.

firiiroua vero : quantunque di cofi verde Iciiro fieno

unte alarne , che nereggiano alquanto, come Ibnolo
foghe della Phillirea,flcl Bollo, del L.gullro.dclSo-

laùo de gli batti, delle Viole potwree, dcll'Olìnde,

del Iufqiuaiwo , Oc deil'vna v\: delf altra Clemaiite_. t
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foia ij>lume >

che n ricroiu-

do ne i fulli
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Et per il contrario non fi ritrouano foglie cofi bian- A
che , che fi potettero raffembrare alJa ncuc , comò
che di canute aliai fc ne ntronino.come fono quelle del

Oltrarno, dell'Echio, del Ranoncolo, dell'Abrotano,
dc<l'AtTenzo,dclla Saiuia.dclla Calamintha.dcl Maro,
del Pcriclimcno.dcl Papaucro cornuto, del Marrobio,
dello Stachi, del Mc.-ithallro,deirAtthea,deI Polio.del

Vctbafcj>dcirvna& dell'altra Lichnidc,* della Man-
dragora inafcolina: le quali tutte biancheggiano nella-,

parte di fopra.comcfono biàchedi fottoqucllc del Rof-
marino coronario, del Bcdiio, dell'Olmo, del Popolo

,

dell'Artemifia, Cedi molte altre piante. Rolfcggianti

f moqucllcdcl Melagrano, del Mandorlo, del leufeo, B
delTercbintho.de! Rlm,dcl Ciclamino, del Botri, del

Cori.dcirAndrofemo.deH'Afriro, della Lonchite,dcll*

Olìndc,dcl Blito.dcll'A inarato, del Phuco manno,dcl

Sdamo, deiririonetdcll'Atriplicc,dcirAlipo,& d'alcu-

ne fpetiedi Bierola. Limiginofc fono ijile del Dittamo,

della Ethiopidc.del Vcrbafco,della Liclmide, del Gna*
phaho,deirAcanthio,dcir Althca,* del Mcthallro. A-

fpre fono quelle del Stmphito fccódoJcl Marrobio,dcl

Fico,dcllaSaluia,del Ballote,* dell'Ormino. Et punge
ti fono quelle della BugloiTa, dcil*£chiu,dcìl'Onica,dcl

l'Eringicsdcl Rulco, dell'Agn foglio, dell'Eliceteli'A-
trattile,dci Sonchcsde i Chameiconi, del Dipùco,* di C
tutte l'altre fpctiedi Cardi • Strare per terra lono quelle

del Panacc, del Coronopo, dell'Anchula, della Man-
dragora.del Litofpcrmo, d'amendue le Anagallidi,de]

la Gramigna.della Cinogloua.dcIGIaucio.dcllaCaia-

nancc feconda ,dcl Teftxolo diane, dell'Onofma, del

Chamclconc bianco,* d'ogni altra qual fi voglia pian-

talenon produca nè fu ili,ne fiori. Acute fono quello
dell'Aglio, delle Cipolle, del Nailurdo tanto acquati-

co.quanto tcrrcflrcdclla Senape, della Rucchetta, del*

l'Ibcride, del Gingidio, dell'Htdropcpc, dcll'Enfiino,

della eternante feconda , del Thlafpi , del Serpillo , del

Thimo,dcllaThunbra,del Sifcmbro,dcl Pulegio,della D
Calamintha,del Dittamo,dclla Dragonthea,* dell'A-

lo.ddia Pulfatilla.dclla Fiammola,* dell'Origano.A-
ma re fono la Chondrilla,laCicorca,JaGcntiana,la Ru
ta.l'Aflcnzo, l'Aphaca, l'Abrorano,la Scandice,!'Aloe,

il Santonico, il Scripho, il Chamcdrio , il Marrubio, lo

Scordio,il GlaiKicla Cliamelca.rEmpctro,* la Gra-
mola,& il Partento . D'odore veramente ttOUiatkQ fo-

no 1 1 N.irdod'Afàro, il Lauro, il Sifcmbr^, !a Mentaci
Mentliallro, la Calainintha.il Pulci;.», la Sa inizia La-

uanda, l'Hilfopo, la Majorana, l'Orinat o, ;| ] Iv.iuimI

Scrpollo, la Thimbra , il liaiìiico, il Smiphito l'etico, i

Roimanni.il Ligu!bco,lo Stachi, il Chain; dticbla Bac- E
chan.I'Arrcniiiia minore ,la Betonica:* que; a air voi

garmcte chiamano chi Scia rea .chi Scarleggu.cl.i iner-

ba di fan Giouanni ,* chi Marrifàluia Et aitane altre

d'odorifere fi ntrouano, le quali pare die riabbianole,

attillato l'odore da altre piante,* liquofi:comc lo Scor

dio dall'Aglio,il Trifòglio dalla Ruta,* dai Binimeli

Citifo dalla RuccJicita,:a Melilla dakCcdr Uiamc-
pitiòdal Pino, il Xanthiodal Nafturcio,*l

,

Hidropc*

pc dal Pepe . Odore oltrea ciò gtaue fi ritioua nell'Af-

fenzo, nclI'Abrotauu^l Scnpho, nel Ballotterei Po-

)io,nell'Eb')lo,net Beni : , ueil'AnlloIochie, nella Caria*

pc,ncll'Anagiri, nella Galtopfi, ncila Mandragora.ncl- F
la Ciana, nell'Apocino, ci; nel Glaucio . Ritrattali ap-

po queilo non poca differenza tra le punte ne fulli , che

elfo produconoriiiipciGcht: >n alarne li veggono ludi fo

alcune accompagnati,* molo: in alarne ramufeu*

loli,comc parimente in chi groifi, & in chi (uttih:in chi

vacui a modo di canne,& in chi pieni : in chi lunghi,&
in chi corti : in chi nodofi, & in chi liibj : in chi duri^*
legnuli,* in chi arrcndeuoli :in chi fpinofi, languinofì,

hirftui. ruuidi,& afpri: in chi rondi.in chi quadratico*

chi farmentofi, &in chi ftrifdati : in chi bianchi.* ni-,

citi loffi: inciti dritti»* in chi ftrau per terra: tanto è

piaeduto alla natura di variare la fua opera ri elle pian-

te. Più furti adunque da vna fola radice producono il

Glatto fa!uatico,la PtarmicaJa Piantagginc.l'Orecchia

di topo, il Tclcphio , rAriilolochie, la Ruta fai natica^

,

l'Hipcrico.l'ElatincJa Phcnicc.il Trago.il Solano fon-
turerò& futiofo,il Semprcuiuo minore, il Chamcrifib,

il Glauco, l'Ofiridc, il Tithimalo pa ratio ,* Hcliofco-

pio,la Thimclca,* l'Hcliotropio maggiore . Furio poi

ramulculofo fanno la Sa(uia,la Satureia, il Thimomag
gioir, l'Origano, l'HifTopo, l'AlTcnzo, l'AbrotanoJa-,

Rura.ta Stecha.il Bafilico, la Maiorana.il Simphito Pc
treo,* mito il retto delle piante che fi chiamano fotto-

frurtici. Graffo fi ritroua nella Dragontea maggiorc.nel
Chamcleone nero, nell'Enan the, nel lufqwamo , nclk'

Hclenio, nel Sirnphito fecondo, nella Pedonata,& nel

Scmpreiiiuo.Et fonile per !u conti ano neH'Ornithoga*
4o>ncl Thlafpi^iella Polemonia, nel Ranócolo.neT A-
nemonc.nel Ligurtico, nel Panace Afdcpio, nel Peuce-

dano, nell'Anemifia, nel Phiilo , nel Cinocrambe , nel

Bnphtlulmo , nel I"Alifma , nella Betonica , nell'Echio,

nel Limonio, nell'Eupatorio, nella Piantagginc,nella-.

Chelidonia maggiorerei l'Orecchia di topo>ncllcAri-

ilolochic, nel Scnpho, nel Tragorigano , nella Menu,
nel Si(cmbro,nella Lifimachia, nella Ruta faluatica,nel

Cimino faluatico.nel Dclphinio,nel Melanthio,nell'A-

parme, nel Chamcdrio , nello Scordio , nello Tcucrio,

nel Trifoglio.ncirHipcneo.nclla Siderite feconda,ncl-

l'Elatinc, nei Pentaphillo , ncH'Ombilico di Venero,
nellaChamcdaphne.nel Tithimalo heliofcopio,ncMa_,
Tlumclca,* nell'Alipo . Vaaii poi fi veggono general»

mente i fuftì in rune le foni del te biade, de legumi,* de
gli herbaggi de gli rioni,& particolarmente nel Phu ,

nell'Apio montano, nel Soncho, nell'Hellcboro buco,

nella Gcnriana.ncll a Coda di cattai lo, nel Narriffo.ncl

Ridno , nella Ciana , nella Pad: naca , nelLathiri, nel

Hierado maggiore , nelSunphito fecondo, nella Spina
bianca,nelle Cipolle, nc'Porn, ncll'Hippofclino, nella

Thapfia,* in tutte le fpctic delle Fenile,* piante Fcru*

Iacee, come fono la Cicuta, la Mirrhide , la Panacea , il

Lafcrpirio,iI Sefcli del Pcloponefo:& parimente quelle

chcdiftiIlanoilSagapcno,il Galbano,& l'Ammonia-
co . Nodofo gambo fi veggono haucrc generalmente
tutte le fpctic delle biade , l'Ebolo, il Phu, il Ciclamino
della feconda fpcrie, la Gcnriana, il Panacc Afdcpio , il

Policnemonc,ilCrateogono,la Phalaridc.il Poligonio,

le Code di cauallo, nitte le Ferule, la Ciaica.la Piuufa.il

Meoól Giunco odorato.mne le fpcrie delle Canne.l'Hi

diope4>e,i! Liguflico, il Xiphio,* nuic quelle piìre vni-

ucrfalmcntechc fanno il gabo fimilcaquellodel Finoc

chio,comcfono l'Eia phobofeo, l'Aneto, il Sefcli Maifi-

Jiemc,il Pircrrho,toSpbondilio, e*! Peucedano.Et lifeio

lo producono la DragonteaJ'Amphodillo,la 1 ipha,la

Nimphea , la Siderite della terza fpetie, il Chnfànthc-
mo,l'Aconito licottono,Ia Genttana.l'AcanthoJ'Aloe»

1' lbcndc,il Hiaantho , il Miriophillo , eie la Came-
daphne. Lungo vna fpanna fi ritroua nel Chanu ico-

nc ncro.nel Tnpolio,nel Hiacintho.nell'Aroinel Sefa-

moide^ic! Dauco eretico, nella Caucalidc, ne! Tefn'co-

lo di cauc.ncl rEpimcdio.neirHipciico, nella Siderite

della terza fpcrie, nella Ccntaurea minote, nell'Anoni-

de,nel Cimino faluarico, nel Bechio, ncli
J

Ennn<he,nel-

rAnilullidc.ncH'Antemidc, nel Cori, nell'Orimoide,

nell'Achillea, nell'Elatinc, nel Pentaphillo, nel Trago,
nell'Agcrato, nel Papaucro fpumeo, nel I'fìllio, nell'A-

conito primo, nel Colchio,ncl Semprcuiuo mi non,nel
primo ombilico di Venere, nello Stratiotc millefoglio,

nel CameciiTcncl Glauco,nella Poligala, ncJ Lauro A-
lcflandrino,ncl Tithimalo mirfinite, Paralio,Hcliofco-

pio,& Cipariffio,& parimente nella Camelea ,& nel-

la Verbena . Et di due palme lungo lo fanno la Phala-

ride , il Thlafpi , il Melanchio . la Peonia , l'Ht. ileboro

bunco,UCuiocrambc. DVn gombito lo producono

ìiPc-
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Nel primo lib. di Diofcorìdc
il Petafite i la Piantaggine maggiore , il Ranoncolo , il A
Phu.il Rofmarinoja Chelidonia maggiorerà Baccha-
rial Panacc Afclepio, lo Sphódilio, il Satirio.l'Alfincv'a

Betonica, la Faua d'Egitto.il Creiamo, rArabidc.l'Am
phodillo, ribende , il Xiride, l'Eupatorio . il Papaucro
faluarico, l'Aconito della terza fpetie, il Sempreuiuo , il

Senedo.il Vctbafcofcmina.il Cirifo.il Xanthio,il Ru-
feo, la Daphnoide, la Chamcda phne.il Lathiri, la Fel-

ce delta prima fpetie , il Cnico, il Xiphìo , l'Afciro,& la

Ufìmachia. Et a! le volte maggior d'vn gombito lo fan»

no rAIifma.il Cipero, il Tithimalo charada,& la Pitiu-

fa.Et di meio gombito rHorminio.Diic gombiti alto è

forma , e'1 colore de' fiori , che elle producono : notL, Forma . tt toì
cflendo cofa di iurte le parti loro , che più pretto la pri> lori t

matiera , ócla ftatc fi rapprefenri all'occhio, chei fio-

ri perla varietà decolori , che in cflì nfp.'endc. Il per-
che non poca commodirà è il fàpere molto bene tutte

quelle differenze.,. Dico adunque che quelle pianre,
che producono il fiore bianco « fono come l'Oriacan-
tha , il Ligulìro , l'OrneoglofTo , il Fraffino , l'Arancio»
le Rofe , tutto che lotte,& inumare fi r i rumino . l'Oli-

no, il Mirto , il Ci regio , il Melo, il Cotogno, il Pero, il

Nefpolo, il Sufino, VA rbuto , l'Ibcndc , il Raphano ,'il

Si&ro , la Zucca , la Caucalide , la Ruchetta , il Barili.

quello della Dragontea, della Gcndana, della Spina.. B co, l'Ornithogalo, il Ciclamino fecondo, l'Amphodil-
bianca, dcll'Acantho, della Coniza maggiorc.dell'AI-

chea, del Simphito fecondo, deiTHclenio, dell'Ilari-

de, della Glicirhiza, della Ccnraurta maggiore, del

Dipfaco,dcl Cardo, del Sefcli Ethiopico, della Licopfi-

de, della Siderite feconda, del Solano furiofo.del Loro
iàluatico»& del Cirfio . Di quattro gombiti lo produ-

ce il Moli,& di tre i I Medio.Legnofì.cV duri fono quel-

li dell'Iperico , del Chamedno , del Tcucrio , del Sim-
phiro perno , dcll'Androfcmo .dcll'Afcrio, della Satu-

reia, del Thimo, dell'Origano, del Millefoglio, del-

l'Eupatorio, dell'After Attico, dell'Hiffopo , & della..

lo, il Capparo , il Potcrio , il Thimo , il Moli , l'Apari-

ne , il Giglio, il Phalangio , il Trifoglio , come che que-
llo lo facci ancora rolTcepiantc , il Polio, l'Enanrhc

,

il Leucoio bianco , il Gcìfómino , la Nini plica prima_-,

l'Alihca, il Poligonato, laCIcmaritc feconda, l'Oci-

moidc, l'Etino, l'Achillea, l'Helfinc cognominata^
CuTampelos , il Conuoluolo, il Doricnio , l'Ephemero
della feconda fpetie, lo Srrariotc millefoglio, il Loro
d'Egitto, il Chamcficc , il iefamoidcmaggiorc.il Nar-
ciflb, la Scammonea, laThimelea, il Sambuco, l'E-

boto, l'Angelica , la Filipendola , la Frammola, la Fra-
Stechade. Et vencidi, & arrendeuoli fono quelli del- C garia, l'Imperatoria, il Lilium conuallium , le Mele-,
Pirrone , del Poteri , della Maina , di ratti gli Smitaci

,

delle Zucche , de Peponi , de Ccdruoli , deCocomeri
chiamati Angurie, del Lupolo, del Periclimeno,dclla~>

Vite bianca & nera, della Veccia, dell'Helfine cogno-

minata Cifiampelo,della Scammonea,dcl Giunco,del

, la Tipha , dell'A Ittica, dell'A Icea , del Solatro fon n ifc-

ro,dett'Ofiride,dcl Rufco,& della Daphnoide. Spi-

noli fono quei del Dipfàco , del Poterio , della Agria-

eanta, del Scolimo, del Paliuro, delt'Anonidc, del Ro-
llo, del Rhamno, del Hicracio maggiore,& della Sre-

be. Et carichi di fpinofa lanugine fono quelli dcll'Or-

, aOI Vcnatoflìco. Dicolorcrollò fono, co-

me quelli delle Rofe, «urto che in alarne, hot bianco
hor incarnato , hot giallo fi ntroui :dc Mclagiani, del-

la Faua d'Egitro, della Rombicc, del Biiio.dcll'Apha-

ca, dell'Aglio faluatico, dell'Anemone primo, dell-

Arscmonc, dcll'Anagallide mafcolino, del Papauc-
ro faluatico , del Solano tannifero, dcll'Onagra, edo
Garofani » chiamati da moderni Vctonià , ancora che
de gli incarnati Si -vari j fi nrrouino , Se di colore rolli»

gno , quelli della Menta , del Sifembro ,Sc dell'Hidro-

pepe-». Incarnatolo produce ilPhu, le Rofe.ilPefco,

oca, dell'Echio, delfAncufa.della Licopfidc^cdel Bu- D il Mandorlo, ilCcdro, l'Emo, laBacchari, ilTnfb-

glofio. HirfuricrcfconoqucllidelMentaftro, dell'O-

robanchc, dclt'Helcnio , detl'Ocimoide , dell'Eupato-

rio, della Pelofella ,& del Simphito della feconda fpe-

tie . Et lannginofi fono quelli de 11 'A cantino , del Gna-

F
balio, del V et balco , della Lichnidc , del Bechio , del-

Althca, dell'Anemone, &dcl PanaccHernclco. Et

muidi Si afpri fono quelli della Palhnaca , della Rub-
li.-, maggiore.& minore , del Lupolo, dell'Aparino

,

della Bacchari.dcl Cnico faluaticcdcllacodadi catial-

io,dell
J
Eihiopide , dcll'Heilcboro nero, del Papaucro

faluatico,& parimente del cornuto. Strari per terra fi

ritrouano quelli del Poligono, della Pelofella, del Li-

thofpcrmo, dcll'Anagallide, della Clematide prima_>

,

dell'Hololtio, del Tribolo terreftrc,& del Peplo. Qua-

drati li producono la Siderite prima.l'Apiaftro.ilMar-

robio, il Ballote, il Cipero, la Ccntaurea minore, la^

Menta, la Calaminta, la Bacchari, l'Hotminio, l'Apa-

ri ne, la Rnbbia , UChamedrio, loStachi , lo Scordio,

il Tcucrio, la Betonica, il Simphito fecondo , il dime-
no, la Bcrbena , l'Ortica, la Galiopfi, l'Ethiopide,il Lo-

to d'Egitto , i I Btimo , il Xanthio , l'Ebulo , e'I Picnoco-

mo. Et triangolari le fanno il Cirfio, & qualche vol-

tai! Cipero. Biancheggiano oltre a ciò quelli del Me-

glio, l'Alerà, il Pendimene il Rhododendro, la-,

Peonia, Scia Gratiola^ . Porporcofi 'vede nell'Afa-

m , nel Croco , nel Vince , nella Veccia, nel Ciclamino
primo, nel Larice, nella Centaurea minore, nella Spi-

na bianca , nell'Origano , nelPulegio, nella Saluia_>,

nella Calamintha, nel Thimo maggiore , nella Satu-

reia, nel Serpollo, tuttoché alle 'volte bianco ; nel

Pfcudo melanthio, nelChamcdro, nella Lichnidc,,

nello Scordio. nel Leucoio pauonazzo, nel Triticelo

dicane, nella Palma Cimili , nell'Onobrichi , nclla_,

Betonica, ncll'vno& nell'altro Simphito, come che nel

fecondo fi ntroui alle 'volte bianco, & alle volte gial-

lo: nel Medio, nel Gladiolo, ncll'Anchufa, nella Li-

copfìde , nell'Echio , nella Siderite della terza fperic-. »

nella Verbena, nell'Aftragalo, nel Hiacimho, nel Cit-

ilo , nella Fumaria , nel Bubonio , tutto che quefto di

dentro Ma giallp : ndl'Anthirrino, nell'Acanthio, nel

Glauco, neli'Hclltboro nero, tinto che li produca al-

le volte incarnari , verdi,& parimente bianchi : nel Se.

famoidc maggiore», ne! Ricino, nell'Amaranto, nel-

la Galega, nella Perforata , nel Xanthio, nella L-n u en-

ti na, nella Sclarea.pel MaTtago,nella Scrofolariamag-
giore , óv nc ' Geranio • Et pVporei (curi fono quelli

li , dell'vna, Se dell'altra Ibcride, del Naflurcio.dcl F delle Violc.dcl Lcontopodio^ell'Aquilina, dellaCon
Cnico, del Citilo, della Cacalia.ck della Cinocrambe

.

Et rolfeggiano quelli del Hicracio maggiore, del Son-

erie , dcll'Arrhemilìa maggiore, dcll'Hipcrico , dcll'-

Afriro , del Phu , della Virga anrea . dell'Hclfinc , del

Sencdo.dclMiriophillo, cx'dcll'Orobanche-». Sen-

za alain fufto fi rirrouanoil Chamcleone bianco, la_>

Phillitc , la Felce , la Gnoglofla , il Driopteri , il Poli-

podio , l'Ondina, il Tiichomane, l'AfpIcno, l'Hcmio-

nitc , la Lichene , la Paronicchia , l'Adiamo , l'Hippo-

phcfto, Si il Chamefice^ • Dà oltre adò non poco aiu-

to al ritrouaic Icpiamc che fi ricercano, quando fi ià la

folida regale, della Cmriata.dcl Napello,& della Pul-

fatilla., . Di colore giallo li producono il Nardocclri-

co, l'Helcnio, il Corniolo, la Rapa, il Nauohe.la Lam-
pi'ana > il Cauolo , il Chritamo, il Sonco-il Dente cani-

no, il Tragopcgono, il Cocomero tanto dooieftico,

quanto làluatico, il Peponc , la Lamica, l'Irione, il

Ranoncolo, l'A nemone fecondo, i I Licouono, le Che-
lidonie, il Mcliloto, la Ruta, il Hicracio, l'Atrattile_/,

il Bechio, la ( oniza, l'Hemerocalle, il Lcucoio au-

reola Nimphca feconda, l'Anagiri , l'Hiperico, l'A-

fdro, l'Andtofemo.ilCamepuluo, laGcncura.hu
B LiO-
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»4 DifcorfidelMatthioli

LifimaAia, l'Eupatorio, il Pentaphillo, il Chrifoco- A |ioucuolcdifaperle diflérenze> ?efomÌg(ian2C,e Io Differe«ree,«e

me, il Chrifogypo , il Crifànthemo, l'Agcrato, il Papa-

neròcornuto , il Iufqwarno, il Galio , ti Senccio, il Ver»

balio , il Loto domelìico& falnanc > > il Bnnio , l'Off-

ride, laColoqiriutida,tlCuico»la Vcrgaaurea , la Bal-

samina, la Blattaria, la Calrha, la Cerreta, la Culatta,

il Crcfpino ,la Dancta, l'Abrotano reminino, il Fior di

Primauera, la Numolaria . la Pelofclla, la Potcntilla.,

,

la Sena, Se la Senapo Et gialli didentro, Se all'intor-

no bianchi lì veggono quelli della Camamilla, del Par-

(henio , del Bu plì": ha 1m o, della Bellide,& della Conila

fetida • Di ceruleo ,& et I erte colore fono quelli del Li-

no, dcll'Endiuia, della Ocorea, della Chondrilla , dcl-

l'Anagallide remina, dell'Orecchia di topo «della Pro-

peoca i della Borragine , del Melanthio , dell'Eringio

,

della Scabi ofa, del Morii» Diaboli, del Ciano, &di
«nella parimente, ehechiamanoi moderni Trinitas.

Et di colore Hiadmbino fonoquelli della Ccntaurca.,

forme, Se de forni , Sede fhirn Et cofi dico > che race-

mofi fratti fanno il Tercbintho , il Lcnufco , il Rhu , H
Crcfpino , l'Oxiacantha, la Vite pera * la Vite bianca, il

Ciclamino fecondo» l'Hcdera,il Periclimeno.il Solatro

portolano Se furiofo, la Dragontea, l'Aro, la Smilaco
afpra, il Policncmone, Si l'Hippopbao • Et raccmofb

feme producono l'Arrcmifìa, l'Ambrolia. il Borri,

l'Onica noftrana, la-Mcrcorclla fanina, l'Hidropepe

,

&ilRicino:&acinofò l'Afaro,c'ITafib. Ncfonodif-

limili da gli acini dell'Vua.qticl lo dell 'Ha licacabo,dcl-

l'Afparagb, del Rufco , del Lauro AlcfTandrino, e della

B Fragaria. Follicolarcèqucllodel Fralfino.del Rhan-
no, mito che quello (ìa limile al Fufàiuolo da filare: del

Na(rurtio,dclThlaipi,ckdeirAndrofacc. Etfollicu-

lari a mododi fquamme , fono quelli della Gcntiana^,

del Omino faluatico , dcll'Atriplice , dello Spondilto

,

fomigliixede

lemi,* frutti.

dell'Enanthe, della Ferola, Se della Thapfia . Frutti fi-

maggiore, del Chamclconc nero, della Onara, Se di miliallc Pine producono il Pezzo.il Latice,*: il Gpref-

irarieA'dmerfcfpetie di Cardi. Di colore vano gli prò- fo. Et bacche producono fimilialleoliuc, ilLauro.il

ducono l'Iride, il Tripolio. la Maina, l'Euphragia, la-. Giuggiolo, il Cornolo, il Rofjio, Se il Capparo,& Ion-

iaceca , c-i Dittamo bianco , chiamato da molti Fraflì- ghcttcA' più picciole dcU'Oliue,il Mirto, la Thimelca,

nello. Spiccato lo producono il Blito, la piantaggine, il Poligonato, & la Laureola. Tondepoi le produco-

J'HifTopo, la Menta, ìiMentaftro, mrtclcfpeticclcgli noil ljguliro,ilGincpro,rHedcra,ilPcrichmcno,il

(Origani, il Sifcmbro , l'Hidropepe , la Saluìa , la Maio- Q Liao,il Cedro, l'Oxiacantha, Se la Sabina

tana , lo Stachi, la Betonica , l'Amaranto , la Virga au-

rea, laSt< cade, quella che molti chiamano Confolida

minore , la Lauanda , Se parimente il noftro Spigo Ita-

Nano. Simile al GiglioequcllodeirHemerocalle,del

Martago , deH'Ornnhogalo, della Nimphea bianca-.

,

dcll'HcIfine , del Loto d'Egitto, del N a ; ci i l o , del Cro-

co, del Cornicinolo , & dell'Ephemcro primo. Raf-

fembrafi alle Rofe quello delle Mele cotogne, del Ne»
fpolo, dcll'Althea, del Rhododendro , della Peonia.,

,

dcll'Hclleboro nero, dell'Aconito licottono,& del Pa-

paitrro cornuto. Capi fioriti Umili a ricci marini fan-

Fanno ol-

tre a ciò il tratto , e parimerte il feme ferrato in baccel-

li, l'Acacia.l'Amagiri.la Geneftra,lcSiliquc,laCaffia_,

nera,il Dortcmc.rApocino, la Staphifagria, i Ccci.Io
Fatte,! e Lenticchie, i Faguiolw Lupini, i Pifelli, l'Emo,

la Sena,Ìo Smilace de gli horti, la Medica, VAphaca, la

Vecaa, la Peonia, il Leontopcralo, il Xinde , il Solatro,

fonnifcro,& l'Aconito della terza fpctic. Rinchiufbin

veffìche c quello dcll'Halicacabo,dcliaColutca>dc!Col
eh ico primo ,& del Staphilodendro : Se in cornetti hoc

dritti, hor ritorti, il Ficn greco, il Loto fàluatico,le Ra-
pe, i Nauoni, il Raphano, la Lampfana , la Braifìca , la

ho il Chamclconc bianco,& nero , la Ccntaurca mag. n Ruchetta , la Senape , l'Eri fimo , la Greca, il Lcucoio

,

'pi- I'Hedifaro.c'lPapauero cornuto. In capi lo produco-giore.il Crocodilio , la Spina bianca, il Dipfaco, la S;

na Arabica , il Potcrio , l'Acanthio , la Ciaira , la Lcu-

cacantha, l'Astrattile, il Cnico, & tutte l'altre f'pctio

di Cardi. Mofcofi fono quelli del Lauro, della Vito
faluatica , del Tamarigio, dell'Erica, del Liguftro.del.

l'Olmo «della Quercia, dclCafragno, del Corniolo,

della CJcmatitc feconda ,& del Galio . Ridotti in om-
brella fono quelli del Meo , del Sifaro , del Cri t ha in o ,

della Caticalidc, dell'Origano, della Panacea , del Li-

pidico , della Palbnaca , del Scfeli , del Sifone , dell'A-

nifo, del Caro, dell'Anctho, del Cimino, dell'Ami.del
Coriandro, dell'Apio, dello Smirnio,deH'Elaphobof-

co , del Finocchio , del Dauco, del Piretro, del Rofma-
nno.delloSphondilio, della Ferola, dei Peucedano,
dclLafcrpitio.delSagapeno, del Galbano, dell'Am-

moniaco, dell'Achillea,dcl Chrifocomc, dcll'Agcrato,

della Cicuta , del Stratiotcmillcfoglio.dclla Mirrhide,

delia Thapfia, del SambiK»,dcll'Ébolo,dcll'Angelica,

della Filipendola .dell'Imperatoria, &di quella Pim-

!
«nella, che per puzzar di becco chiamano alami Saffi-

ragia hircina-.. A mododi Balauftio fono quelli dcl-

l'Afaio, dell' Hiofciamo, del Cifto,& dell'Atbuto. Et
ràcemoji fono quelli del Botri , dell'Ambrolia , dell'A-
nagirì.del Crefpincsdcll'Orticabiella Lunaria minore,

dell'Hippophae , del Lupolo ,c dcll'Epithimo . Lanu-
ginofi cimentano quelli di tutti i Cardi.del Soncho,dei-

la Batba di becco, della Ccntaurca maggioic, d'amen-
dtK i Chamcleoni,del Hicracicsdel Senccio, e del Or-
fio. Ethanno forma di Stella, e di Sole quelli dell'E-

ringio, dell'After Attico, della Camamilla.dcl Parthc-

nin.dcl Bupt]thalmo,delIkllide,dcl Dente dicano,
dell'i liperico , del Cinquefogho, dell'Endiuia , Se del

Ciano.Puofii appo qncfto 1 i troua t e le vere piantc-arté-

dendo molto beccai Cnnc.Se parimente al frutto,ch'eI-

lc producono. Et
|, ò non può le iun eflerc molto
v *' 1

no la Faua d'Egirto , l'Anemone , l'Argernonc , i I Me-
lanthio, l'Oamoide, il Papauero domelbco Se falciati-

co,il Hiofciatno»il Loto d*Egitto,& il Xiridc: Se in pic-

cioli capirci li limili a i borioni diLino,làPrarmica,il

Cimino faluatico, lo Sparganio,il Pfìllio, il Vcrba(co,ta

Scrofularia, l'Ilòpiro. il RTano, il Tithimalo paralio,&

l'Heliofcopio. In nappa lo fanno il Porro, l'AmpcIo-

prafo , lo Scorodoprafo , le Cipolle , Se fimilmentc l'A-

glio. In ombrella lo producono rutti i Panaà.tutii i Sc-

feli, il Liguftico , rune le fpctic dell'Apio, l'Anifo, il Ca-
rcl'Anetho , il Cimino domcfbco , l'Ammi, l'Eiapilo-

boico,il Dauco, loSphondilio, il Peucedano, l'Hclicri-

fo.la Cicuta, laThapfia,il Coriandro, lo Smirnio, il Fi»

nocchio , il Pirethro,la Ferula, l'Achillea, l'Agerato,lo

Stranotc millefoglio,!! Sambuco, Se l'Ebolo . Spiccato

fi vede nell'Origano tanto faluatico, quanto domcfb-
co, & parimente ncIPAmaraco. Simile a quello del

Papauero e il feme del Foglio , della Nimphea bianca,

del Hiofciamo, del Lotod'Egitto,dcl Pcplo,dcl Peplio,

& del Chameficc. Et fìmilcal Pepe è quel del Licto>&

del Viticc. Compreffo ,& ritondo come fono i Lupini

èquello della Malua, dcll'Althea, dcirAtcca,&dclla_>

Smilace lifcia.RafTembrafi a quello dcll'Epithimo quel

dell'Apio,al Gioglio quel della Phenice, a quel del Lea
coio, quel del Chamcciffo, a quel della Saliiia.quel del-

l'Horminio, alle Noci, quel del Tithimalo mirfinito

,

Ricciuto a modo di Lappola e quello dell'Eupatorio,

dell'Aparinc, dcll'HcIfine, del Xanthio,& della Cino-
glofla volgaro • Come refla di vipera lo fa l'Echio, Se

come teftadi vitello l'Antirrhino Appuntatoèquel

del Trago.dcllo Spinace,& del Tribola Simile al Ficn

greco c quello del Miagro,& panmete del Loto fàlitati-

co.CoDformaii có quello del Nocchio.quel del Ligufti-

co, del Sifone, della Cicuta-dcl Omino,& de! Caro,&
con
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Nel primo lib. di Diofcoride. 1

5

eoe quel dell'Anno qoe! dell'Apio^ dcll'Ammi-Seme A l'HippofclÌMMleilo Smirnto,dcl Finocchio.dei Dauco,
di Cnico fi vede nella Cctaurca maggiore, in ambedue
iChamcIeoni,nella Spina buca,& A rabica, ncll"A trat-

ti le,n dia Ci n ara, nel Medico, ncll'Hclleboro nero, nel

Ciardo (anco, Si quafì generalmente in tutte le fpcticdi

Cardi . Vgualeal MigBoe quello della Circea,dclCra-
tcogono.dcl Panico, del Sifamo, del Lithofpcrmo,quà.
tunqiic fia quello più ^rofl'o della Phalaridc , del Loto
d'Egitto ,& del Sefàmoide . Simile a quel dell'Ento è
quello della Catanancc ,dcl Tithimalo paralio,&dcl-
PAphaca. Imita quel del Matrobio quel del Ballotte,

del Clinnpodio.dclla Siderite prima,* del Picnocmo

.

Ex rarfèmbraii a quel del Rofmarino quel del t ri ti u- B
mo , come al lime del Lino quel del Satiriocrithronio,

&d*vnafp«ic d'ortica . Come vnacodadi fcorpionc è

quello dello Scorpioide :& (imi le ai Porri lunghi,che_,

nafeononc corpi Immani, chiamati verruche , quello

dell'rkuotropio minore . Serrato dentro in frani car-

nofì tanto de gli alberi, quanto dell'hci bc, è quello del-

le Mele, delle Cotogne, delle Pere, de Ccdn.de Limo-
ni» de gli Aranci, de Melagrani , delle Ncfpole , delle
Z. ut-In-, de Peponi, de Ced ruoli, de Cocomeri, della»,

Coloquintida,de]la Balfaminaccila Mandragora.dcl-
le Mele ini a ncdcH'Anltolothte.c ddi'Halicacabo: Mi

della l 'a iti naca làhiatica, del Mclathio^jell'lTopiro,dci

Bunio, dell'Ungano, dell'Animi,* del Rofmarino .

Amaro pofcia è quel del Scfcli Ethiopico^ii tutti gli Af-

(cnzi, deD'Abrotano,del Chamecido, della Gentiana»
ócdelSclamoidc: & duro molto equi llodcli'Afpara-

go,dcl Pcndimeno,*dcI Rufco. Delle quali tuttecofc

coi fi fai à ben capace , Se ben dorrò, fi potrà fenza alnia
dubin promettere di poter muore in quella nobihflì-

nu facoltà intclligcniiiiimo. Ma pcrnon .ui: a re al-

cuna cola a dietro , clic in quella materia (ìa vtile, ò ne-

ccflaria.è da (àpereche la natura madre di tutte le cole,

n'hà create tra effe molte* molte, in cui tra l'-vna*
l'altra fi ntroua fenratamente & concordia ,* difcor-

dia grardiffima . Et però non fenza gran tìuporc fi fan-

no alle volte confidcrare le operationi,& gli erTctti ltu-

pcndi loto , pcrcioche non e cofa in tutte le attioni del-

la natura più marauigliofa di quella , nèche più fi defi-

den di làpere_, . Onde non m'è parlo fuor di propofi-

tofcriucre fopra ciòalcupa colà, & malfimamcnrc dì

(Uiel!c,ches'appartégonoallamateriadelemplici.E
<
a- Concardia-*,

dunque da fa perc.thc tanto odio fi ritroua tra la Quer- & difcotdta di

aa,* l'O.uio , che non lòlamcntc piantandoli l'vn di molte cole p

-

quelli alberi nella folla,onde fia (tato rtirparo dalle ra- «in&iilU ma
mito e quel della Ruta, dcli'Ibetidc, del Ciprcfìb, della C dia l'altrooion v'alligna, ne mai vi vincmas'ammaz- «»'* d* fem-

Orcea.delPiillio.dellaMandragora.dcIl'Apioi^eiCi zano l'vn l'altro quando fi rtrrouano piantaa molto vi- ?ha '

nooambc,(klPapaucro,delHiofdamo,edclBafilico. tini. Ne minor immicuiac tia'ICauolo,*lc Viti^f-

fcndofidamoltiollcmato,chclc Viti, a cui tu già pian-

tatoilCauolovicinoal picdcfi fono per loro lUlfe di-

fcollatcda elfo per buono fpatio di terreno. Et però

non è marautglia fc tanto fi U di il Cauolo per l'cbbriez-

za, & che coli cotidianamentc l'vfino i Tcdefchi oc ci-

bi per romper la forza del vino . Del Cauolo poi non
fono manco inimici 1'Origano.la Ruta, ri Ciclamino,

che elio fi fia delle Viti, vedendofi.che piantato a ppref-

{.ufco.dcl Lauro Alcll'an- foaqual fivogliadiiHicitcpiaic.inbicucicmpocafca,

drinoTdclla Rombicc,ddla Draconica, dejla vite nera, D & Il corrompe . La Scilla è tanto nimica delle malie.de

Buncheggianooltreadònel colore quel del Dauco,
del Rofmanno,dellaCircra,dellaUiiuga,del Pa pane-

rò domclbco Se fpomeo, delle Zucche, de Peponi, de_>
Cocomeri, del Sifamo, del Lithofpcrmo ,& della, l'ha-

.

laridc. Come remeggiano il frutto Jdl'Oxiacantha.,,

del Tcrebiruo.dcl Cedro, d i Comio|o,dcl Giuggiolo,

«ifl Rofaio.del Melagrano rdel|*Arbuto, del Tatto,*
del Ciregio . E*follegguno parimente il fcroe dell'A-

fparago,dcli'Halicacabo,dcl Rufc

dell'Aro, dcll'Acantlno, della Peonia,del Xiridc.della

grana de tiotor i, del Trago, del Giunco, della Snulace

afpta»dclChanudaphrvc,* del Scfamoidc . Et di colo-

re (ànguigno tinge le mani quel dcll'Hiperia^dcU'An-

drofenv,* dell'Afciro. Netoohreaciòèil truttodcl

Ligu(tro,delU Ptullirca.dcl Lieto, del Mirto,* dell'O-

lino :& nero paiiinente fi vcdeelkte il Urne del Bafili-

Oj.dcllaBatbadi bcccr>,dcl l^rro, dell'Aglio, dcllcCi-

polle,de!l'An\pcloprafo^lcl Hiaànto.dcl Scorodopra-

fo,dcirOphiofcorodo,dclla$aluia»deJIa Ruta,dcirHor
minio,dei I.iguilico.dcl Scfcli Ethiopito,dd Sifone>del

l'Hifpofehno,dclloSmitnio> del Mcianiluo.del l'ha-

lancio, del la Rubbia , della Siderite prima , del Vcrba-

fco.dclla Laurcola.del Cocomero faluatico,* del Nat

venefici,* de gli tncantcfimi,chcattaccata fopra la por

uprindpalcdcila cala, fccura gli habitatorìda untele

ingiurie di quelli. Et però dittero i dottili imi muefti-

gaion delle cofe naturaJi.che tutte le piante, acni ci cica

appuilo la Sci I ìa, no: 1 folaméte fono fccurc da ogni no-

cumcnto*di mala aria, Si d'animali, ma diucntano

ogn'or più belleA più fruttifere . La Femia a gli afini è

gtatillimo cibo da pateerc , & conrcnfccli molioal nu-

tiimento,mangiandoli ella da caualli,* da buoi.in bre

ne tempo gli ammazza : conte che ancora gli huomini

la mangiano lenza muore altuno , quando ella fpunta

ducila. I fiori dei Rhododcndro, Si parimente le
fiondi fono mot tiferò veleno a muli, a cani ,agli a fini»

St a molti altri quadrupedi : & nondimeno mangiati

da noi ne deliberano da moi li de vclcnolì animali . La.

Cicuta mangiata ammazza gli huomini ,Si parimente

le belile: &. nondimeno 1 llornclli fenza nocumentoal-

cilTo. Lungo pofeia è quello del Scfcli MalTìJiente , del

Lgurtico, del Sifone, dcll'Hipofelino, del Cimino , del
Narciifo , &dcl Finocchio . Quadrato è quello del Se-

fcli Ma Ili liiftk, Si dej Rofmarino: & triangolare que I- omo le ne mangiano il fcme . I Cocomeri che noi clua-

lodclJa Staphilagria, de del Lathiri • Doppio lo produ- nuamoCediuolK fofpcfi mentre che ibnoattaccatialla

ccilTordilio,rAlilfo,rEihiopidcèk la Vicrcorelladcl- piantafopra l'acquailidilunganomaraiugliolàmente

la iecrjr.it. 1 fpenc. Aaito e quello del Porro, dellaCi- viiloqiicllaiòcinpi'al'olio.firitiranodilòrteinlcllef.

polla, dell'Aglio, dcll'Ampelopra(o,del Scorodopralò* (i , che lì lottono in diciroa gnila d'vncmo, tanto ama-
del Pcpe.dclu Senape, del Nalltirtio.dcll'Enltmo, del- no i Ili quella , cV. hauno in odio quello , come cofa vni-

lo Stnnhio.dcl Gclamino fecondo , della Draconica, F ucrlalmente nimica di tutte le piante , che fi/eromano :

deil'Origano,dcI Panaa- Heraclio, del Sefeli MaAilkll per vedcili , che ogni pianta Icminata , che s'vngacon

fcdcl TotdilievlcirAn.fo.dell I bpp, .tèiino,dc||inoc-

chio.dcl P.irctbrovdcl Pciitcd.tno,deìC;ardaniomo,dcl

laClematHe feconda , della Smilace afpra ,dcl Tlafpi,

c: 1 :• pepe, della Piai nuca .dell'Aio, del Lepido,

del Ligufìico,del Sifone.del Caro,dcii'Ammi,del Smir
n io,de

: Dauco» del Rofmarino, del Mclanthio,del Xi-

rideldeirib«ndc«& cb quel del SiliquaAro che chiama-

no Pepe Indiano . Odorato appo quello e quello di mi-

ti 1 CardaiiwrnidcJ Panacc Hcraclco.dcl Meo,dcl Ca-

io, del Balfamo.dci Panacc Alckpio, del Liguaro,dcl- dine, & palimi tei fulmini la rxllcdeli'hicna.dclcro.

• "j } , B i codilo,

olio, agcuolnieiue fi frcea.ci: lì perde. Se però non è

marauiglia, le tutu gli alben, cIk ccnil flutto produco-

no l'olio , non acceitanogli annetti degli altri , cornea

faiinomolti.che non piocHtcono ne olto.nè ragia . On-
de s'è molte volte veduto Qncrcic, che producono le Pc

le, Platani che fanno Mele, Mirti che hanno Melagra-

ni,* Oxiacanihe le Neipoic.: cortv chei Pinij Lanci,i

Peitzugli Abeti, & i Cipri dì, non mai fieno Itati veduti

con alni flutti ,e he tou i propri). Prohibilcono la grar»

.deirbicna.dclc
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1(5 Difcorfi del Matthiolj

fodilo,delThippopotamo,e del vitello marino. Né toc- A
fail fulmineitLauro.nctl Fico. 1 Fichi làluatichi pri-

iiu : i ci attaccati a gli alberi de domcftichU cui Cogliono

cadere i frutti , auanti che lì maturino» pon folamenic-»

proni bifcono.chc non calchi no, ma gli confcruano lino

che 13 maturano . L'Appio tanto piti pretto crcfcc ne gli

horti,quanto più fi calpesta,unto che l'altre piante facci

rio il contrario. Discutano teneri da mangiare i Galli,

quando prima fcannati s'appicano ad vn'albero di Fi-

co. Et confermali le carni frcfchc Iongamcnre.quando lì

gli ficca dentro vn chiouo fitto di ramcNé mai li putre

ranno (come che feccare fi polTano ) i corpi ammazzati

dal fulmine .& però ignorante fù tenuto quel Pocta.da r)

pii fù ferino, che Fetonte calcato dal ciclo per la pcrcof-

fo del filimi ne, fi putrefece in certe yalli.Tutto chemag
gtorc miracolo fiat che dando il fulmine in vna boria,

p cattatone fi conienti l'oro, lo rilblue in fumo lenza pit-

to grattare la boria, ò la calla, comemcdelìmamewo
toccandovna botte di vinoconfuma tutto il vino lenza

romperli vaiò. Ma che maggior mìracolo?Marua tra

Jc Romane donne pcrcoiTa dal fulmine effendo graui-

da, viflc fenza alam danno , quantunque il fulmine le-»

ammazzane il figliuolo nel proprio ventre . La Menta^
mclfa nel latte.non lo lafcia apprendere. Tocche le Mo-
rene pelei con la Ferula fiibito fi muoiono: chiocchigli C
Icorpioni co'l Dclphinio.con la Lichnidefaltiatica.ouc-

ramentecon la radice dell'Aconito pardalianchc,diuc-

tanodital forte ifupidi, che paiono edere più morri.che

viui. Et nondimeno toccandoli pofeta con le radici dcl-

l'Hclleboro bianco fubito racquietano il vigore , Se le_*

prilline forze. Il fucco della Conila fregato alle mani
tionlafcia trafiggere le api, né le vefpe. fiche fa pari-

mente la Manu perla con oglio, &vnra alle membra-,
del corpo. La radice della Pollcmoma portata adoffò

non falcia trafiggere chi la porta da gli fcorpioni > Se le

pure fono trafitti non gli nuoce. Tato odio fi rttroua tta

le Canne, &la Felce, che legandoli vn pezzo di Canna D
al vomere dell'aratro, quando fi coltiuanoi campi ,di-

fperge tutta la Felce, che vi lì rnroua . Ma ben amiaria
per il contrario li rttroua rraleCannc, cVglt Afparagi,

vedendoli.chefeminati nei cannctri.vi allignano man
uigliofamentc:come fanno ancora le Viti, ches'impcr-

golano in sù gli Olmi,& in sù gli Oppi.pcredere elle di

quelli alben amia ilime . E
1

parimentegrande amicitia

tra't M irto, e l'Olmo,& tra l'Olmo e*l Fico, godendoli
tra loro d'edere'compagni. Strangola l'Otobanchecon
la fola prcicnza i Legumi , &lc Noci mettcllc ammaz-
zano mangiate più panicolarmentei cani , che ogni al-

tro animale. Le cimici delle lettiere inghiottire vme, nò E
folamentecaccianolafebreqiiartana.maconfenfcono

vtilmcnte ne gli morii de gli afpidi. Le manorclc faine,

& le dannolc non toccano le galline , che fieno vnte col

fucco della Rnta:& le volpi non toccano quelle che hab
'

btano mangiato il polmone di volpe. Mettendoli vn ra

ino di Faggio aiuti al la vipcra.fùb i ro fi/èrn t.i , Se refta-.

come attonita; il che parirnenreintcnAenc qti.ido li per

cuote,quantunque leggiermente corifa ca t. n i . Placali

l'elefante furiolo ,& còrrocciaao lolamcntc con la pre-

fenza d'vn montone: né li ritfoua coli feroaflimo toro,

che legato ad vn'albero di Fico , non diuenti manfucto.
Tira la Cà lamita valorofamcnte a sè il ferro ; il chenon F
fi pofeia, quando lì frega con l'Aglio', fe gii di poi non
fi rifrega con fanguc dibecco . Untecino leua di terna
la paglia, Sci fìftucchi il che le gli vieta, quando s'vnge

con oglio . I caua I li morduti dal lupo, diuentanock più
veloci nel cono , Se più potenti nel generare ;& nondi-
meno calfido le pedate de lupi glis'addormentano.óc
gli Itupidifcono le gambe. Le carni pecorine vccife_»

«la lupi fon lèmpte nel mangiarle più tenere, e più trine

dell'altre; quantùque la lanadellc pelli loro generi tef-

futa ne panni pidocchi. Tcmcil leone ferociffimoani

e la prefenza de) gallo ,& mul-

to più fc lo fente cantare. I pulcini non temono«rio eV-

fa nte.vn bue, oè vn ca uà 1 1o ;& vedendo pOlcia l'ombr»

del nibbio , che volapcr aria , fuggono alla madre cor»

non poco fpauento. Comcpanmércnnnofepecore^e
eli agnelli quando veggono il Jupoiil quale toccando la

CipollaHilla/ubttodiuentalìroppiato. Coperti i cani
1

dall'otribra dcll'Hiena>dmentano liibito mutol i A' non

polTono abbaiare, népedono motdcrcicani, tu io che •

mordaciHimi fieno, chi pona fecola lingua di quella-* •

Gittandofi il Polipodio tòpra i Granchi,! n breue fpano

fli
fà ginarc via lalcorza de piedi ,& panmete le ygne.

ortano le cicogne nei loro nidi le frondi del Platano, aputuIì, d •

per efferc elle molto odiare da i pipilìrclli.Lc rondini vi per naturi co-

ronano l'Appio nimico delle barlxpgie , e delle tigno- nofeono U » u

Je,& parimente dcllaChelidoniamaggjore.pcrrifana- «ù aWiueite

re gli occhi de polli loro. Le colombe vi portano le fron

di dell'Ai loto,gli fpatuien il Htcraao, i corbi l'Aro,Pv-

pupe l'Adianto.lecornacchie la Vcrbenaca firpina,i tor 1

di il Mino,lc pernici la Canna.l'ardcolc il Caro.l'aqui-

Jc il Calitrico,la lodola la Gramigna,* il Viticci cigni,

contra a diuerlì infnlo.ò d'ammali.è d'altro che dardi 1

no gli poflòno: tato miracolofo è l'illinto di natura, che •

fi rnroua Si ne gli vccelliA ne quadrupedi intomoallc »

vittù oonilte delle cofe. Godefiilgattodirrcgartr.&dì
'

iraiiol°criì nell'herba, che da cotale effetto fi chiama.. -

Gattaria-Arnanoiranocchii Giùchi.tlRanócolo,* la

Stebe. Le tclturcini,& le cicogne l'Origano, e\il<-rivii

il Finocchio,pcr ricuperare la vcduta.Martgiandoil leo
'

ne vna fimta.fi litxrainfallibilroente dalla fèbreiCome

ficuranoin Candiaco'l mangiaredclDmamoicerni, 1

Se le capre faluattche dalla ferita del caedarorc, rìgman

do la facttapcrriftefla piagai DmoranOglf otfilcfor-

miche centra il veleno della Mandragora , che fiman-

giano.come pafeendofi di fròdi d'Olmi falnatichi.lì cu-

ranocJi elefanti dal veleno di chaoiclebnì animali prc-

fì ne abi.L'anatre,l'ochcveV gli alni vccelli d'acqua- me '

dicano i morbi lorocon la Jjidcrìrescomc le galline con •

la Vctriuola.le grò con i'Grnnchi,le paniere con |oÌter-

co humano,! cignali con l'Hedera,& lecernecon laCi-

nara • Cacciano oltre a ciò i Medici la colera fuori-dei

corpo co'l Reubarturo, con laManna,* con la Scam-

monea;la flemma con i»Colóqninnd«j8cc6il Tuibif,

&la malinconia cortTHettt boro.Ammazzano i veleni

con la The naca; atrano l'tnùnuri di- gli oci'hi toccan-

dogli co'l SaphiroA ed l'A hrraccicaccta'no> rtbfiachrz:

za con l'Arnctifto . Collfurgono i Hufll delfangtieco'l

Dialpro;& la libidine, flcUnifflirra col Topatio»&r pa-

rimente co'l Vitior, Caòtiatifì teformichcconPah del

pipi(lrello,6c col cuore della vptipa; i fcTfen»co'l ftmo
delle fcatr«vecchtc;cclebaibcgnic,&le fa rfaHeco'l fe-

gato del becco . Tocca la torpedine pefee conmanr», ò
con haltafùbito fa llupire ogni valido braccio.Ammaz
za lacatablcphadaftóno^he rimira con l*occhio,tuttO

che foSfe ella vn miglio lontana , come ammaliano , Se

fanno mal d'occhio alcuni lodando,ò rtitilondo la gc-

tc. Mefcolandoillcpenncdiqual li voglia augello con

quelle dell'aquila, in breue tépo lì corrompono,A? giu-
liano; come fi rompono le corde de linn,'cV: deHe lue_^

quando tra e(fc vna fola pure ne Ita di bude! di k»po , Se

comecrepano fonandoli unti i tamburi .quando traeflì

fc ne (nona pur vn folo^hc Ila fatto di pelle di lupo, l a-

to fi va !
1

1 1 c della mtilìca de fnoniA' il faltarde balli có-

rra al veleno delle Tarantole, che in breuerempofanai

morduti da effe . Er ranto è la virtù de Marfi,& de Ptìli

contra a fcrpend.chefolamentetoccandoli gli ammaz-
zano. Mcilol'ogliorolàronel nafod'vntoro.fnbiiolò

fi verri ginofo;& la pietra Thraccia meda nel fuococok

non poca marauiglia lena U h mme.qDandofibagnaj
con acqua,* fpegnefi pofria con Pogho. ErquellobafH

per hora intomo a quella maJeriajiercioche attenden-

do io alla breuiti dcIdint,non porto fe«on tralafaarej
" •• dbh.fs
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Nel primo lib. di Diofcoride.

rOeìlx Iridio» . Cap. /

,

A I a i r> k bàprefo il nome dalla fem-
bi4n%a,cbtha con t'arco cetefle- Falc fo
gite fintili alGladiolotma maggiori, più

ìarglie,& piùgraffe- Fa' ifiori nelkfont*

mùà defufii , datanti di pari (patto l'v-

nodaU'altro,piegati,&varii:impercio^

(befi veggono di bianconi verde,digtallo,di purpureo,^

di ceruleo colore. Si però per ef]cr di diacifi colori,pare ap~

prefentino vna certa imagine dell'arco celeste : onde hà ri-

portato l'Iride it nome. Le radici bànodofe ,
falde, cJr odo-

rifere : le qualift confermilo tagliate inpezzetti, 0- infil-

iate in tintilo »& attaccate a leccare ali embra • La mi-

gliore et illirica ,& la Macedonia ;& di quefle quella è

più lodata, la cui radice èpiù denfa, più corta,&più dura

darompere,rofjetta,odorifera,éralguslo amara, difin-

ceri/fimo odorcdi modo tue non pwzjupunto dimuffa,&
die nelpeflarlafà {!anulare .Lafionda in bontà e quella

di LibiaJi colore biam l/eggiante,cs- the algnflo i amara.

Tutte queste,fe bene nelt'inueccbiarftfi tarlano, ditiuii a-

90 nondimeno più odorifcrre Hanno tuttecaldaifecea

IRIDE DOMESTICA.

17
A natura,&fono molto utili «Ila tofir: cflentiatioglihomo-

rid(lpetto,tbedifficilmentefifcreano.Ti<iganogtihumo-

ri flemmatici groffi ,& i colerici , prefont ti pejo dilette

dramme con acqua melata : prouocano ilfanno , &lc la-

grime:& medicano 1 datori difeorpo.Ttonf; con picelo al

te morire de gli animati velenofi gionatioa difettofidi

nitida > er aglifpafimati , & alfreddo',& tremori , che

vengono nel principio dettefebbri '.fono vtili alfìitflo dello

fpcrma:& venute con % ino .prottot ano t mtsìrui. La decot-

tior.e toro t'applica afta naturi dette donne per mollificar-

ti! le durcr^e. &per aprimiparimente l'opilatiom. Fafie-

ne congiouamento alfieri alle fciaticltc,& metteffene net-

B te fi Uolc&ncirilcerc tauernofefer incarnarle. Le radi-

ci mefk nella natura delle donne conm poi 0 di mele , pro-

uocano ilparto:& cotte,& iutpiaflraictnoitificano lefero

fole,cj- altre pofteme dure • Setcl>e,rirmpioi:otcconcaiiitJ

delle vttete,& aggiuntola metcle modificano, ricuopro-

mdicarnel'cf<afcoperte.ImpiaftranfiYtilme>teneldoto-

re del capo con olio rofato, & aceto. Mcfiolatccon Etlebo-
robiaMo.&dtte panidi mele, fbengano le tcntigini, e tut-

te te maetbie del votso caufale dal Sale- Mettonfi ne ipef-
fott, negli impilili ri mollificatim ,& ne medicamenti, che

fifanno per te iaffitudmt. tino vninerfatmente m ogni

tofa ingrande rfo.

C
IRIDE SALVAT1CA.

LA Iride in Comma e di due fpctie, domenica-,

cioc.&fataartca. La domcibca nafte per nino ne
gli honi con foglie limili a vna fpada, ìlnfcia te,& nella

iommità appuntate. Produce il gambo lilfcio, tondo, tk

nodofo, da I quale nella fommirà nafeorro certi ramo-
foci b.da ali cleono 1 fiorì di colore delle viole.qtunnm-

que dentro nel mezo rifplendono di vari Se dmerli co-

Jori. Quindi n a (cono poi alcuni capi non molto grandi

,

fimih ì quelli del Gladioloima alquanto più groflì, ne 1

quali (i contiene il feme: comedi Sciamo: Dal che fi

conofte l'ertormanirefto di coloro, che non vogliono,

die l'Iride produca feme alcuno. La radice hi ella bian

P chepgiarKi ,f dj ! e*nodGfa,dallaatiparté*mfcriorccA

cono.-rftrc copiofe radicene picciolc ce lottili, come nei

la Valcri.ma maggiore jlcqualt con tinto il tcllodeila

radiccìóuo odorate, acuti, & amarette. La faluancac

«Ji dm Ipci ir , vna , che per il più nafte in luoghi faflbfì,

del tutto fin ''ralla dome fina , dall'ederella in lucri in

unte le pam minore. Lalaliuocaé firnilmtn ti di due

1 fpctic:dcl!cqi»li l'vi.a e limile alla domcftica.ma di fo-

ghc.di fidri.di fi'lio, o. di radiccalqjupto minore. L'ai

tritale foghe fnuihalla Gladiola , rna alquanto più

lunghetta indice Icgi.of.i.fomlcA' nodofa,di colore rof

figlio,& feraci udorctiliulto hàclfabrcuc:&ilnordi

B } tutte
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iS Difcorfi del Matthioli

VN' ALTRA IRIDE SALVATICA.

fintele altre minore, d'odoredi Chrifomefe.che noi

chiamiamo Bacochc.E'fatro quefto fiore di none fo-

A (fecondo i I mioparerc) non d'altronde hi haurno ori-

gme, che dalla faluatica , come infinitcaltre piante , Je-

qualinon (blamente con la coltura ì'addomcfticano,

ma diuentano in ogni lor partepiù grafie» Se maggiori'

Piantati ne gli horri ancora quella fpctic di faluatica,

laqnal produce (come habbiamo detto) fiori ,& fo-

glie minori di tutte, per l'amenità,& grato odore de
fuoi fiori , cV parimente per il diletto, che tèmpre ti ap-

portano le cole niiotte ; di modo che hormai hanremo
ritc fpctic di domcuica.quanre di faluatica. Nafcv l'vna

& l'altra fpctie di faluatica abondantiffima nel contado
di Goritia nel monte SaluarinoA pariméte in fu'l Car-

B fa faflì.di commendabile odore, quantunque crefea

pò ancora in campagna non lungi dalla riua del Lifon-

zo.Enncoltrc alle predette vnafpctiedidomcfticàjche

produce ilfiorcdi notabile bi.ichczza.la art radice non,

elonginqua moltod'odorc dall'Illirica, &.'vn'altra che
produce il fi or gial lo.Qucfta nò veduta io in Boemia in

molti luoghi ne gli hom , e quella altra in più luoghi di

Tofcana,nc voglio che fi dia a credere alaino.chc quel-

la de fior giallo ila I*Acoro volgare; imperoche e ella v-

na propria fpctie d'Indc.eomc dimoftra la forma de fio

ri, Se il colorcdclle radici. Sono alami, che vogliono,

ógni forte di Iride fia faluatica,& chenifluna fi poffa

C chiamarveramentc domcllica.pcr haucrc fet ;tto Theo
phraflo al 7-capo del nono libro dell'hiftoria delle pian

teche la Inde non ha ni fogno dicoltura ninna;ma fe-

condo il parer mio coftoro s'ingannano; imperoche in

quelloJuog»non intende Theophrafto fc non della Itti

rica,lamuuc cflèndo prodorta dalla natura per pa rtico-

lar virtù di quella regione, Se di quella aria di runa bon
tà.non hà bifogno d'cfrercalrrimcnrì colciuata • Oltrea
qòcftcndo chtaroaciafcunochela Iride fi ritroua per

tutto domeftica ne gli honi,cV ne i giardini bella, gran-

de,«rofia, Se formata,& panmcntc fahiarica ne i mon-
ti,& fra i (affi aHa forefla con foglie , Se fiori minori at

glie.di porporeo colorerei le cftremc patti di fopra per p fai della domeftica, con radici molto più Cortili, più ari

tutto lineato di giallo. Penfàno alami che qucita fia la

vera Illirica, (limando che la Illirica& la Italiana , non
folamcntc fiano difrcrentidibontà,madi forma an-

cora. Nella opinione de quali ancora che da prima
io fia largamente concotfò; hò nondimeno di poi cono
fóutocfIcraltrimcnri:perciochc parmi cfTerchiaro.che

la Illirica fi prcfcrifca all'Italiana, non perche ella fia

di fpctie differente da quella, ma perche nel clima,&
nel terreno di quel pacfc.nafcc ella nelle facultà fuc mol
topiù valore ! ; comeinteruienc ncll'AfTenzo , chena-
feein Ponto: nell'Acoro di Colchide,6< di Galatia : nel

Cipero di Sona, dell'IfolcchiamateGcUdi: nel Cofto £ plin.al i i.capodcti

d'Arabia : nel Croco del monte Corico : nella Mirrila dioaqucllcdc

de Traglodiri , &dc Minci:& in moln altri ncbih me-
dicamcnti,i quali per panicolar vi nò dcluoghi, ouc na
fcono,(ì prepongono a rutti gli altri. Del che fi teftimo-

nianza Galeno nel primo libro de gli antidoti.ron que-

lle parole: Tutti coloro, che han farlo* la profeflìone

deirhcrbe,hannoconcordaiolmente1crkto>rhc quella

ir ottima lridc,chc nafte in Illiria^qucllo ottimo Pctro-

fclino, che fi porta di Macedonia : come è ancora otti-

roorAfphaltodiGiudca,& parimente il Urliamo , Se

aliti mcdicamcnti^lodati per fpetial dote de luoghi,oue

dc,& più brcut.non dnie parer fiior di propofito, ne di

ragione,chc habbiamo pollo l'i macine d'amendne : Se

maffimamente effondo chiari,che non folamentepcr

l'aintorità, che fi hi da Marcello annchiflìmo Medico,
al 14. capo del (ito volume, che «li antichi hanno fatto

panicolar memoria della faluatica. Ikhe conclude, che
vidouefiecfler ancora la domeftica.. . Ma ancora per

l'aurtotita chele n'hi da Galeno al io.lib. delle rom-
pofitioni dei medicamenn fecondo i luoghi , doue de-

fcriue alcuni rimedi d'Afclcpiadc 1 per li calailofi , nei

quali fi panicolar memoria dell'Iride faluatica. Et
bro co ì n para le foglie del Mc-
meuica.Fccc dell'Inde memo

ria Plinio al 7. capo del zi.lib. con quelle parole: Lo-

dafi la radice dell'Iride (blamente per l'vfodc glivn-

Stenti ,& della medicina. L'clcnifiìma nafte in llltria^

: quitti non nellemalemme, ma nei luoghi faliianchi

di Drilonc, Sedi Naiona . Il che pare traferinefle egli

da Meandro . A ppo quella è orila di Macedonia , la-

quale c- limghiflima.bianca, Sfottile. II tetjO luogo hi
l'Africana,maggior di tutte, Se amarillìmaalgufto. La
Illirica ancora èdi due fpctic :vna, che per efièr rimi-

lo al Raphano , fi chiama Raphanirc, la quale é anco-
nafcono,còmedircmo,quando particolarmente fcriuc- F rala migliore: l'altra fi chiama Rizotomo , rofiìgna

.

temo di dafeuno. Scriffe auand Gal.il medefimo Theo
phrafloal 7. capo del 9. libro dell'hiftoria delle piante,

tufi dicendo: Non ritratterai in Europa altro eccellen-

te, che la Iride, laqnal nafee ottima appredo a gli Illiri-

ci, non però verfo il mare, ma fra terra,& fpctialmen-

te in quella partc.chc rimira al Setrentrionc . Il perche

è differenza da luogo a luogo, dimodo chcl'vn luo-

go più de gli altri produce tecofe migliori . Dalchc fi

conofee, che la Iride d'Illiria non è differente dalla no-

fra
di fpctic, nèdi forma, ma folamentedi virtù in an

ritroua di tutte l'altre più eccellente. La domenica

Et al 10. capo del medefimo libro: La Iride rafia (dicci

ua ) è migliore della bianca. Nel che pare , che manife-
ftamentc fi contradica , per haucr detto pnma , chela..

Raphanitcjaquale cbianca.fia miglior di quella di cor

lor roffignojchiamato Rhizotomo. Diofcoride prepo-

ne a tutte la ralligna , come e la Rhizotomo di Plinio.

Ma è pctò d'auenire, che non ogni Illirca è buona , ma
quella (blamente (come inficine con Theophrafto feri

ne Plinio )che nafeein luoghi faluaiichi fra terra : per-

aochc quella delle maremme fi vitupera, pi r efier trop-

po pregna di himuditi:il che caufa poi , che nel leccarti

non

ne di
1
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Nel primo lib. di Diofcoride, *9
«ìonKftafoda.mafeppt.&vraa. Ilfiicco,chcin Italia A ncchiamata RaphanitcA' l'altra RliizotomoA fia-n

Virtil dell'i ti-

de oltre alle

allignile da

a* tempi noli ri fi dà a gli hidropici , (ì carta dalla rtoftra,

perche d'Illina non fi ci porta alrrimemi.che fccca.Scal

da la Iride& dnTccca nel fecondo grado,oucro nel prin

cipiodel terzo. £toltrcalle facilità allignatele da Dio-
fcoride, nehà ancora dcll'altrcdi non poco valore: Jm
pcrochc fi ritroua, che manicata fa buon fiato, Seche
'aliandoli la bocca con la Tua decotti or.c, allcgenlcc il

dolor de denti. E ' oltre a ciò digeftiiia, aHcrfiiia.rcfolu-

tiua,!cni[iua,apcritina, monditìcatiua,& rcfolntiiia. La
radice trina in polucre,& meda ne gli vnguenti delle fc

ntc, le incarna. Il Cucco fprcmnto dalle radici frcfchc,

do l'Aflragalo la radice limile al Raphano,non pcrv

fa,che altro polla ciTcr l'Iride Aftra?alitc, che 1'ifl-clfo

Alitatalo; immo che altro non ftima ciTer l'Iride Ra-
phanite di Plmio.che l'Aftragalo.Ma mcglio( per mio
giudirio) farebbe fbro.dirc che quella filile la vera lei-

de Afiragalicc.elic Plinio chiama Raphanire, Capendo
n*perPiofcondc,chcrA(tragalo fà la radice fimileal

Raphano. Impcroche non fi protrerà mai, ne manco
confentc alla iagione,clie Plinio voglia che l'Iride Ra-
phanitc fia KAftragalo lonranifTìmo d'ogni fèmbianza
dall'Iride. Onde eda credere, che Sorano, da cui'tolle

bcuuto purga la colera torta , Se la flemma , l'acquofìtà B Galeno Se parimente Actio , habbia intefo per Iride-»

fermino per

li

de gli hidropia , Se prouoca applicato l'hcmorroido

.

La radice medefima poliicrizata ,& bctiuta con aceto,

vale vniucrfalmcntecontraatutti i veleni. Il (beco tira-

lo per il nafo, purga il ccniello dalla fìcmma'.nuoce non
dimeno allo ftomaco,& però non fi ino! darmai dai
periti &dotri Medici, fc non accompagnata con Ori-
mele& Spica Indiana. Falli del nicchio delle radici del

l'Iride vnoclctaiariomoltogioucuolealli hidropici, pi

gliandofenc ogni mattina da digiuno meza oncia.Pren

deli adunque perciò fare di lucchiodi radici d'Iride

dramme noue:diGalanga,diZcdoaria di daftunav

Afttagalitc.quclla fpeticd'Illirica.che fà la radice limi-

le all'Aftragalo.chiamara Raphaniteda Plinio. Perciò

che «Tendo la radice dcIl'Aftragalo^cdcl Raphano fi»

mi!) di fbr)na>cofia>ine fu in arbitrio di Plinio,di chia-

mar la Aia per ciò Raphanitcjcoii parimente fu inarbi

fi io di Sorano, di Galeno, & d'Actio di chiamarla.»

Altragalitc. Dell'Iride non ricreilo io^hc ne libri delle

faculta de fempliei facefTc alcuna memoria Galeno :

quantunque fc ne ricordafle perù egli nel libro de glian

tidoti ,cofi dicendo : Commanda Androraacho, che fi

mena nella Thcriaca l' Iride Illirica : della quale menr

ImpiaOro pei

iettiteli ea-

Altre »inù

deli-iride.

dramme fei: di Cinnamomo, di G«rofani, di ciafeuno C treche parlerò io voglio che più diligentemente,& più

dramme quatti o & meza : di Soldanello oncia vna& accuramente tu fiia aucrtente, che attorno all'altre me-
meza,di Mele fpiumato quanto balìa per farlo Elettua

rio . Oltre a ciò faffi vno impiaftrocon la poluerc della

radice dell'Iride molto gioucoole al tumore & dolore

de teluco li , in quello mòdo : Farina di radici d'Iride-»

oncia meza : Cinnamomo dramme due : Se altretanto

Ancrho con vn poco di ZacTarano, incorpora con vin

bianco ,Se diftendiìo caldo (òpra vn pezzo di (cariano:

& mettine fopra al male. Le radici fccche mcfi> fra le-»

ycftimenta nelle calle danno loro puonifrimoodore,&

non vi lafciaiio generar le tignole. Bcuuta la decortionc

della radice apre le opilarioni caufàte da humorigroffi, p difpofittoni de tempi fono fècchc , nafeono in Italia.»

e caccia fuori i vermini del corpo , prouoca la orina , Si

caccia fuori le pietre delle reni : Dalli con gioitamento

al trabocco di fielc:impcrochc fa ftidare , Se netta il cor-

po dalla giallezza. Purga il petto& il polmone , Se cura

le infiammagioni del fegato. Le radici frcfchc condite

nel Mele, oucramcntcncl Zuccaro fi danno con villici

erande a chi patifee di pietra nelle reni ,& agli Arcui di

petto. Et parimente a] li hidropia, Se ai paralitici: cot-

te nella Sapa,& pelle, cV incorporare con farina d'Or-

ifo rifoiuono i tumori che nafeano dietro alle orecchie.

La polucrc della Illirica fi dà con gtouamento grande

nella Sapa calda ai dolori di fianco. L'olio che fifa al

Sole de i fiori Se del fucchio delle radia rifolue, mollifi-

ca , Se manira ,Se mitigai dolori freddi : aflbttigha «li

humori grofIì,& confcrifte molto bene a' dolori del fe-

gato, Se della milza : gioita a i gortofi, Se mollifica le du-

rezze delle giunture: & d'ogni altra parte del corpo-.Va
Je ai dolori della matrice caufati da freddi humori, a i

paralitiri.a gli fpafimati ,& a i dolori delle orecchie : I

vccdii Medici noftri precettori vfarno dell'Iride (bla-

mente le radici, ma non mancano hora chi vlàno an-

cora t fiori per le medicine. Ritrouo oltre a ciò edere-»

Iride AlUagi ynafpctic d'Iride, chiamata Aflragalite,comcfi legge

Inde, ferirc§

dicinc,delle quali integrerò pofeia quelle , che faranno

leclcnc. IlChamedriccVil Polio,
i
quali fi portanoa

Roma d'altri paefi , fono veramente poco migliori di

qucl!i,chc nalcono in Italia. Impcroche fi ritrouano ai-

tai ni luoghi in Italia.ne quali nafeono quelle herbe po-

co inferiori a qucllc,chc fi ci portano forcfttcre: ma que

fio non intcmicne però ogni anno,ma fplamcntc qucl-

li , quando la primauera non e del tutto piouòfà . Il che

jpciTointerilienc.pcrciochcla primauera il più delle-»

volte ritiene le qualità della fiate. Quando adunque le

affai herbe non meno valorofc, che fi fieno quelle di

Candia , onerarne tv pochiftìmp inferiori, come fo-

no il Chamedno,iI Chamepino,rHipcrico,ia Gentia-

na.il Thlafpi, l'Elleboro ncro,& altre affai. Ma l'Iride,

che nafeein Italia, non è cofi.perrioche queita fi ritro-

ua folamencc ottima in llliria. Quclla,die fi porta della

Libia maggiore.^ tanto differente dalla «I!irica,quanto

vn'animalviuodavn morto. Quella, che nafte in altri

luoghi, è ancora erta di poto valore ;& quel la di Libia

molto più d i-tutte l'altrc.Dcbbcfiadunque eleggere del

la Illirica quella, che è più odorata: impcroche quelite»

E mededna, che fi ntrouaclTcrc più odorifera d'ogni al-

erà della fpctie fua, è veramente la migliotc- &il mede-

fimo s'incende del faporc. In oltre la fortilc, che nonhà
fiicco.non e buona. Sono vniucrfalmcnte inutili in tutte

le fpctie delle mcdccinc tutte quelle , che fono nigofe , e

magre. Nientedimeno quellcchc panano la medioai-

tà della grolfézza, fono veramente peggiori di quelle,

die fono mcdiòWmcnte munti, Se mezanamente cre-

fciiue. 1 1 pecche cahfcvpltcammonifto io, douerfì guai

dare bene le mcderinc,c,maiTime quelle che fono otti-

me , Se conofeiute in hingrUzxa di cera po per vera ifpc-

rienza di molti huomini ccecljenti,& laudate da loro.

itrGaleno al primo libro delle compofitioni de medica F L'Inde adunque d'I lliriai quella lodata da tutti colo-

ro, che hanno fcniiodi medicina. Chiamano! Greci Nomi della

l'Iride l>ft i Latini Iris: gli Arabi Afmcni iuni,&_
Aiena : i Tedclchi BlauugiTgen, Blauulcuucnel, VcieF

imrrz,Himei ftuucrtel : gli Spagnoli Lino cardcno:i

menti fecondo i luoghi , al primo capo,oueegli

uc a I ciani medicamenti da Sorano : & come pan mento

f: leggein Aetio al terzo capo del 1 3. libro. Nondime-
no non ritrouado io nè antico, ne moderno autore, die

di cotale Iride habbia fatto memoria veruna nei libri

loro ,ouc fi tratta de Semplid,non hò veramente co 1 a_,

cena da dirne. Benché il Cornarlo, il quale hi comcn-
tato quel volume di Galeno, vuole, che l'Iride Altraga-

I; teA l'Aftragalo ferino da Diofcoride nel quarto libro

fieno vna cofa medefimai dicendo, che hauendo fcric-

fo Plinto eifer l'Iride didue fpctie,vna per la fimiiiuidi-

Franccfi G!aieul,& Flambé- •

Dell'Acoro. Cap.2.

T Vcoro fakfalie fmili alTIride,ma al quanto flit

X-, Urtila or te radicifarintcattfmuU , intricate , non

dritfr
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20 Difcorfi del Mattinoli

drittamente profonde i nttTÌuolte dia borda, & ffarfe A
perla fommità della terraJtodofebianclMCcieudguJh acu

f CtX. 11 di te.ejr di non ingrato odore. Ilmtgliorcè f l'.denjo, pieno,

ciù amato. biancheggiante, non tarlato .& odorifero : tome è quello

f Voo antico di t Colcbide, cjr di (jtlatta.cbiamato Jfpleth. La radice

tetto l*ggc_> hi virtù di fceddare- Beuutone la decornane , pronoca to-

Caldi»», rma.giouaaidoloudciiccojlc, del petto , cjr del fegato:

ACORO VERO.

gioua parimente a' doloridiiorpo,airottì,& aglifpaft-

moti : fmtnmfce la mil^a,& gioita a coloro, ciré agocao-

laa gocciola orinano^ alle morjure deferpenù . Sede*-

dofi nella Ina dctottione.gtoua come Clnde alU malattie

della matrice, llfucco canato dalle radici toglie ogni impe-

dimento , ebeoffufea la cbiarejjfi degli occhi. Metteft con

un,: a grande la radice dclMtorou gli antidoti.

ACORO FALSO.

Acoro. & In L'Acoro legitimo , chiamato volgarmente nelle fpe-

tiarie Calamo aromatico , produce le foglie più

tirate. &: più lunghe del,' Inde , al eufto actitcamarcr-

tc ,Se odonuCiCRrae fono le radia. Lequa li aitai fi raf-

fomtgliano a quelle dell'Inde: Impcrochc fono elle per

nino nodofe, falde,ferme, bianchiccie, Se di buono odo
te. Scorrono caminaruto alla banda, non profonda-

mcnte,ma nella fnperriac della terra: Elcor.p dalla par-

te loro infenore.vn numero grande di radiente fottilif-

fimc \: capillari,comc ben fi vede nella qyj prrfcnie fi-

gura. Produce il gambo lifeio, per quali»! i
icriffi: di

Conftantinopoli l'EccclIcntifiìmo mcdjp- 1 ughelmo
Quaccclbcnt, dalla aù fommità naia» Oli mofccllt,

& da quelli alcune panicolefimili^cifeiredeiNocàoli

alberi, onero a! Pepe lungo. TaJajtUo furono le piante

dell'Acoro vero , che mi mando di Conrtaniinopoh il

Sig. Augerìo di BuibcK* Ambafciatorc del fintiti. Im-
peratore r%rdinando,con cui fi ritrouaua il Quaccclbe-

ni, portate di Nicomediardcuc appretto vngrandif
fimo lago nafee l'Acoro (chiamato volgarmente Cala-
mo aromatico Jlopiolìflimo. Il che fi viene bcnilfimo

ftconfrontarc,corr\nicllochcne ferine Diofconde.fcri-

ucndo egli , che l'ottimo nafee in Colchidc Se in Gala-

ria, proiuncic vicine alla Bithinia, dexie e la citta di Ni-
nedia. M.i è [-et iiin^ha ignoranza acculino, che in-

futoal tenipod :

!. iu;idi non fplamcmcin Italia, ma in

qi i.il fi voglia luogo del mondo ,*douc fieno Se Medici,
Se Spedane , fi fia communi-mente vlato di pigliare per

l'Acoro vna certa radice roffi^na,che nafee abondan-
riifima nelle paludi, Òc altn luoghi acquaftnni , inutile,

e\: fenra veruno odore • Dd dice fiato cagione il pro-

dur quella pianta fogl ir,& radia d'Inde; quantunque

quelle fino più rofie.~& quelle molto più lunghe del do-

nerà Quella adunque radice fino a tempi nofln è (lata

fempre vfata in luogo del vero Acoro,da chi non j'c Ot*

ratod'inucfiigarela vera hiltona delle piante. Ma qua-

E to fia quella & nelle qualità , & nelle faculti differente

dall'Acoro, fi conofee facilmente perl'Hirroria, che ne

(crine Di.ifcondc, auengache inetta né bianchezza il

(lucerna, nò acutezza fi gurti. Ma benché non poco del

continuo da i più dotti hoggi fi dannino rutti cofioro,

che nonfoloin quello fempìicc, ma in molti Si molti

altri hanno errato -, nondimeno per non dauci c eglino

liauuto i buoni autori fedelmente interpretati,fono più

da eiTcrc fcufati,che alami di quelli d'hoggidi nelle Gre
cheAnelle Latine lettere dottifiìmni quali hano le cote

più chiare chc'l Sole, Se fono tenuti ne i séplid più vaiò»

ti , Se errano(per miogiudteio) maggiormente de gli al

F tri. Nel numero de quali farmi che fia il Brafauola,huo Errore dei

mo veramente dotto , il qual facendo non picdola prò*

fellione di dichiarare più incognni,& male vfan (em-
piici, ancoraclicin molti Se moki habbia vcndicamcn
te efportone la chiarezzainondimeno in quello (fecon-

do il parermio) maggiormente erra nella luce de buo-

ni .nitori, che non errarono coloro, che auant i a lei ca-

rni r.n inno nelle tenebre: dicendo, clic l'Acoro defene-

to da Diofcoridc non porla ertierc altro, clic quella aro-

rnatica radteetra chiamata vniuerfalmemc Se da i Me.
dia, Sedarli Spedali Galanga : volendo cofi più prcfto

errare co'lLconiccoo filo precenorc,d)e condì icendcrc
nciJa
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jErrore del

Fuchfio.

L'Acoro Jeue

diete al gu-

1U» amaro.

Che eoU fù

Nel primo lib.

pc 1 la vera o pinion e del Manardo. Il che quanto fi a dal A
vero lontano, &dall'hiftoria, che ne faine Diofcoridc,

fi dilconoenga, fàcilmente fi proaa. Perriocbc noi non
habbiamoalcunachiarezza,die foglie fàccia la Galan
ga in Soria , oue ella nafte, ma per veder noi manife-
ìta mente , che la Tua radice fi confi di forte con quella

del Cipero, che molti lo chiami no Galanga minatici,

polliamo ragioncuolmente credere, che più prefto fac-

cia la Galanga foglie di Cipero, che d'Inde. Che oltre

a quello le radici della Galanga fomiglino a quelle del-

l'I ride, ame veramente non pare, nè penlb ancoraché
fia alcuno, [che raffermi. Che el/c fieno bianchiccie,

come afferma Diofconde eflcr quelle dell'Acoro, non B
veggio veramente io: imperochc tanto di dentro,quan-

to di fuori fono fempre veramente roiTc. Che fieno poi

al «ulto acute , non lì niega. Ma non è però per quello

da dire, che la Galanga fia l'Acoro , non corrifpondcn-

doui l'altre note , delle quali la vediamo apertamente

mancarc:&maffimamcmechcfivcde dire Diofcori-

de, l'Acoro efferc actuo ,& non acuti(Timo ,& morda-
ci(fimo, come è la Galanga. Tiene quefta medefima-.

Opinione ancora il Fuchfio, Medico grande de tempi

patt$i, al quale parendo, che fc radici della Galanga
coramunc rudero troppo picei ole a douerfi equiparare

all'Acoro, lafciata la opinione del Brafauola,vuole ne C
fiioi commentarijdel le pia n teche fia l'Acoro quel la al-

tra Galanga grolla, chenuouamcnte fi ci porta.Ma có-

fiderandofi, chenon fi raffembra all'Iride,non fi sà,chc

frondi ella fi taccia ,& è molto più rotta , di quello che

imporri quefta ditnone Greca «Wv»i che vuol dir

bianchiccie^ non roflcggianu . fi può veramentecon-
cludere, che inficine co'J Brafauola s'inganni ancorai!

Fucililo. Contra alle cui opinioni è veramente Galeno
al 6. delle faciliti de femplid , dicendo, che non fola-

mente èia radice dell' Acoro acuta al gitilo ,ma ancora

amarena: la quale amaritudine non ti ritroua in alcun

modonèncli'vna, nè nell'altra Galanga ; quantunque D
confruioliargumcnticontédail Brafauola nell'vldmo

"

fuovolume ftampato in Vinegiaiche fia nella Galanga,

oltre airacuqflìmo fuo fàporc , ancora dcll'amaritudi-

ne. 11 die lafcio al giudidodi coloro, clic ogni giorno la

pnironoguftarcfenza colera- Dimoftra parimente che

l'Acoro fia amaro vno anrichillìmo nollro cflem piare,

nel qii.il fi legge non nwir, come hannoquafi tutti gli

altri cffemplari , ma «<x/>»m:ìoc amaro. Il che fi confor-

ma molto bene con Galeno. Trottali oltre a quello al-

tra cofacfferl'Acoro.&altra la Galanga.perSerapione

ottimo& fedele interprete di Diofcoridc : il quale co-

nofeendo cfTcr non poca differenza tta l'Acoro& la Ga £
langa, ne fece Se ne trattò per due d merli capitoli, non
repctendo cofa alcuna neh'vno, che s'haiiclle detto nel-

l'altro. Prouafi ilmcdcfimo parimente per Attuario:

imperochc nella compofitione del la Aurea Alcflandri

na mette egli l'Acoro ,& parimente la Galanga , come
cole l'vna dairaltradifferenti.il die fece fimilmcn te Ni
colao AlclTandrino. Per quelle adunque ragioni,cV aut

toritàfoniocoftrcrtocffcr differente dal Brafauola, Se

dal Fuchfio. Ne mi sò dare ad intendere ,come mai fia

intcruenuto, che la Galanga maggiore, la quale è dif-

ferente dalla minore follmente diV"ncre,nondifperic,

ne di virtù, Cubito i he fù portata di Sona, fi trasformai p
fc in Acoro. Ma lafci 0 il carico di quello giudici :j a co-

loro ,fhc l'intendono fètiza paflìonc. Ma venendo alla

conclufione, credo bene, clic fi polla dire infiemecon il

Manardoda Ferrata,& con alami doti Semplidfli de

noftn tempi, che il vero Acoro, di cui intendono Dio-

fcoridc, Se Galeno , fia finccramcntc il volgar Calamo
aromatico delle Spetiane.Quanninquc non manchino

alami nuoui Scmpliafti.chclisfotzano d'impugnar la

polirà opinione: confidati ne lla Icrittura del [.conico

no, Se del Bjalauola, Se in alcune loro molto tnuolc o-

pinioni. M3 per quanto io me ne vcggia, mi par che fia

ZIdi Dioicoride,

più da riderli ddlclorchiaohiare.che da darli d'e

chio. Imperochc volendo eglino prouaj dal luogo i

nafte la Galanga maggiore, chcefia fia l'Acoro, dicono R ifpofle con.
contendendo non poco, ch'dla nafte neimonti di So- tra alcuni

ria : doue mai fi ritrouò ftrirto da alcuno , che naftcflc

l'Acoro, ma ben che la Galanga nafte in Soria fcriuo
Scrapionc: onde tanto fono ftiamoniti.chc non s'accor

gonou-he altro non prouano che (a Galanga fia vera,&
legitima Galanea.lmperochefedoueuano prouarechc
la Galanga maggiore fufTc l'Acoro, dal luogo oue na-

fccbifognaua lor prona re che naftefte in Ponto>in Col-

chidc, Se in Galatia, oue dice Diofcoride che nafte l'A-

coro,& non in Soria. Ne manco ridicola Se leggiera è

la ragione di cofloro quando vogliono, che per liane r

veduto vna fola foglia di Galanga : ( (eancor dò fi può
creder loto ) Hata mandata alle lor mani di Soria, la_>

qual dicono elfcr fimilc alle foglie dell'Iride, la Ga I a ti-

pa fia l'Acoro. Impcrodie quantunque fi polla conce-

dere che quella fotte vna vera foglia di Galanga:fapco'

dofichc la Galanga fa le fogliecome il Cipero, fc ben
più larghe, Se più ferme, le quali non fono delamo dif-

fimili da quelle dell'Inde, nondimeno non veggio co-

me fi polla conceder loro , che per verità fi polla affer-

mare che la Galanga graffi fia l'Acoro, (e non fi vede la

corri(pendenza di tinte l'altre rirconftanzc, che vi fi ri-

chieggono: Imperochc le foglie dell'Inde, dell'Acoro

vero, Se del fallo, del Xiridc, del Gladiolo , del Cipero,

& del la Ga langa.non poco fi l'ornigli a no. Il che offa lo-

ro molto,& parimente confonde ogni loro ragione-,.

Oltregò mi paiono molto più intenti al fauoleggiare,

& al contradirc alla verità, perfoftenrarc_ le lor falle o?

pinioni, quando, oltreall'altrc mclanfagini , ardiftono

d'affermare , che la radice dell'Acoro chiamato volgar

mente Calamo aromatico , non fieno limili all'Iride,

attenga che fi veggono per tutto nodo(é,(come dell'Iri-

de tenue Dioftonde, ferme, bianchiccie, Se odorate,

Dalchcfivedccomemanifcftamentefcne vadino co-

me infenfàti anranandorcflcndo manifefto, che non vo

glionocondudcrenèinfenrc altro, fc non che il Cala-

mo aromatico volgare non fia l'Acoro,ma vnafpctio

priuata d'Iride. Hor non impazzifcono cofloro aperta

mcntcquandoolircaltrc mellonaggini, dicono chele

radia fi-ciche del Calamo aromatico yolgare fono len-

za odoreA' fenza fàporc alai n o ; Se poco di poi afferma

no, chequando fono canate di fi e (co fono amariffìme,

Se di cattino odore? Veramente si, cnc dò èvna frene-

fia,& vna pazzia manifeffa; la quale veramete hà mol-

to più bifogno d'Elleboro,&d altri forfè piùvalorofi

antidoti, che d'alcuna qual fi vogli riprenfionc. Crede-

rolli adunque io quelle menzogne? non veramenteco-

fi per haucV io gullato delle radia medefime frcfthcco

me ancorx p/r haucr fède da degni tcftimoni,chc i Tar

tati le inaurano con molto buon guffocol pane per có

panaricojCll^Kmàgiainonoi le Radici òRauanelli;im

pcrochc DOpVw Me meno acute, Se odorate, chelo
fecchc- Il iclWc§llc friocheaedi cofloro , le lafcio per

horada pane, uccvj che- non m'acculino per troppo fc-

ucrocenlbtc.Malcalrttn tulle volontarofo d'intende-

re il tutto.lcgg.i i [ureii dcli;Anguillari,thefcnc potrà

Jargpmciclbdisl.uc. Imperochc vcggtaraoxnmamcn-

tcrartcnibrarli le lite radia a qucUc'driririac,& che el-

le fono nodol'c, ritonc bianchiccio» odprifcre ,acutc,&

amarettccomcdiirc Galeno. Dimonljfrendoparimcn-
te le fiondi lecchcchcvifi ritroua»o:pcrdoche fono

quali quelle ifteffe del l'I ride, come d in uj lira la prefenr

te figura tratta dal natura.c d'vna pianta ponata cofi in

tcgradaConllantinopoh,& come ognigjorno fi può

chiarire dafeuno, che fenfatamente dcfidcridi veder-

le. Oltre a ciò , feconde) che m'ha riferitoli Dottore-»

Merlo Medico in Ifpruch, il quale lungo tempo hà

praticato in Lituania, nafte quello volgar Caiamoa?

romauco copiolìlfimo mqucl paefe: douc più volto
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Difcorfi del Mattinoli

m'hì affermato haiietlo egli fteflb estirpato fuor di ter- A
ra fenilica ndomi,che nelle fi ondi ,8i in ogni altra par-

te corri fronde del rutto all'Acoro ferino da Diofcondc,

auenga che nelle frondi, nel fùdo ,& nel fiore , ilquale

del tutto è porporco , fi rartembri egli all' 1 nde, culi co-

meancora nelle rad tei. Chiamando i paefani in lor li n-

cua Tanarfchi zclij,cioè herba Tartarica, pcretTernc la

Tanaria contermino alla btuania>abondantifiìma- Et

però beni(Timo,& realmente icrìffc Plinio al ij.cap.

del i r.Iibro,chc l'ottimo Acoro era quello ,chc fi por-

tana di Ponto :ilqitale è proprio quella parte di Tarta-

ria,che confina con Lituania. Et imperò non mi fon po-

tuto fe non grandemente maratugliarcchc coli uni- B
mente fi creda il Brafàtiola , che il volgar Calamo aro-

maticodcllc Speriaricfia quello, di cui intcfcroTheo-

phrafto, Diofcoride>Galeno,& Plinio: & che non s'ac-

corga, come diremo al Tuo proprio capitolo, che il Ca-
lamo aromatico lia canna,& non radice. Le radici dei-

Virtù deti'A- l'Acoro mangiate dadigiuno , ocailtano ti puzzore del

«oro. rìato:llvaporedellalorodecottionc ricalino in bocca

con vno ombutello.di modo.che entri fino al petto.cu-

ra la tolte :beinuavna dramma delle radici con altte-

tanto Cmnamoino,con vino d'Aflcnzo , fcalda& con-

forta non poco lo domato-Fa (Ti dell'Acoro vn'Oflimc-

Ic molto a propoli to alle frigidità de) fegato, & della Q
milza in queftomodo. Si pefta vna libra di radici d'A-
coro groflamente,& infonde!) nell'aceto forte perire

giorni continui : appo ciò fi cuoce finche fin aliai . Dalli

di qucfto liquore ogni inarrina vna oncia, con la decot-

tionc delle mede-fi me radici . Si portano le radici del-

l'Acoro conditeda i luoghi ouecgli nafcc.vtili a tinte le

colè predette, Si condifeonoancora le li a he ne i noli ri

paefiima quelle veramente vagliono poco ò niente.Fe-

Acom faine cedelfAcoro memoria Galeno al fcfto delle facilita de

daGileoo. femplià,cofidicendoiDcJI'Acorovfiamonoi la radice,

laqtialc è al gudo acuta , & afquato amara, d'odore non
ingrato. Ondcèinanifefto.clic egli ècahdoA' di fornii d
farti compodo . lidie lo fa edere buono per prouocare

orina.pcr giouarcallcdurczze della milza,& per lena

re via le caligini degti occhi: quantunque per far quello

(la molto migliore i! (iioiiicco. E veramente chiaro cf-

frr l'Acoro fecco nelle virtù fi ic ,& parimente caldo nel

tet/o ordino- Ma perche s'è detto in qucfto capitolo

qualche cola della Galanga , non fc ne facendoda Dio-

fcor de mentione alcuna come colà da lui fotic non
mai vcJuta , per fodtsfarc in tingagli Spellali, ne dirò

qui quello che da Serapionc , Si da alami alni Scmplt-

ciftidtl noftro tempo hò ritrouato ferino. E adunque

GiIIhi,* fui la Galano a di due fprtie, maggiore cioè , Si minore. £
cofidcntioiic. La minore c vna radicetta piena di piccioli nodi, di co-

lore 8t di dentro, Si di fuori roda, Si in alcuni fpati| fra

nodo e nodo niorta.odonfera,& di aaitiffimo fapore,

di modo clic nutricata nó manco valoro&jucntc mor-
de la lingua, che fi fàccia il Pepe, &: il Gcnfnio : nell'o-

dore Si nella fotma quali raflimiglia jtipero , & im-
però alcuni ScnipliGfti lachia-nanrj<ppcto di Babilo-

nia, per ponarfici in Italia di qtielle4)andc,t«oli comedi
Sona . La buona è quel laKbe'ètirane, rolla ,& al «urto

«cutillìma • Sono alaimmrTatori,chc la fophilticano,

torcendo^ radia def^ipero, Emettendole in molle
m aceto con Inolio Pcpc.Ma fi conofec la frande nel ra- p
dcre della fcorzaiperchc dentro di quella nella .'..fhnza

della radice , noo vi fi fenre alcuna acutezza, nè làporr
di Galanga. La maggior poi quantunque fia multo più

grodàiè nondimeno manco va. .nota ,c\ di colore più

fnummtto , Se meno odorifera . Scalda la Galanga nel

lexao ordine ,8c imperò aiuta lo domaco alla digedio-

neA* ducacela i dolon di qiiello^he da freddi humori,
< da ventofità rigenerano. Meda nel nafo, confona il

«ciucilo: & tenuta in bocca , toglie il puzzole del fiato.

Dalli pct bocca al batticuore con lùcco di piantagine.

Ccnuicnfi molto ai vomito del cibo >& a i dolori colici

per ventofità caufa ti.Vale a gli acetod rutti dellodomi*
coA' alle ventofe, Se frigide malattie della madre. Te-
nuta in bocca,nu dicatiA beuuta,irriia al coito. E buo
na alle frigidità delle reni Accommodafi con non po-

ca valiti a tutte le frigide malattie. Crcdonfi quali i re- Errare dei Fw
arrendi Padri , che hanno commentato fAnndotario '» comment».

di Mcfuc.contra l'opinione del Btalàuola, Cv del Fuch- «oli «,i Meli*,

fio,che la Galàga fia l'idefla radice del Giunco odorato*
1 1 qua le noi chiamiamo Squinanto . Ma per ritrouarfi*

che il Guaco odorato è veramente lo Squinanto vfualc,

come diremo a I fuo proprio capitoloA che Serapione»

Si Att ratio ne tranano diiicriamcnteinon veggio,come
tale opinione fi polla in alcun modo verificare . Et però

giudico , che del runo fi debba ella laica re , non tanto

per le ragioni afTcgnate , quanto che q nella non è la lo-

ro profeflìonc, in che predar fegli debba piena fede.

Chiamano i Greci l'Acoro A'atywti Latini Aconim: gli Noni.
Arabi Va re, Si Vgi: il vulgo de i Medici %& de gli Spe-

llali Calamo ammanco

.

rDeiJMeo. Cap.3.

IL Meo :i/quale chiamano ~4tlwntantuo,na[cc abondan

rematem Macedonia & m Ijpagna. Uà lefoglie^ il

fuSlo[mule alt'^inetbojnientedrmuio èpiùgrotto.& ilpiù

delle volte alto dueRombiti. Lefue radicifi (partono per

dritto>& ptrtrauerfo in diuerfeparti*?fono lunghe,faf
tUi,odorate,gr alia lingua nelgufiarle acute- Legnali tot»

te nell'acquaatteramente crude tntte.viilmentefi bevono

alle opilatiom delle reni , ejr della vefcica : vagliono alla

dtfìicultà dell'orina : nfoluono la ventofità dello(lomaco,

cr i dolori del corpo :& danuofinel nudefimo modo per

le infermità della matrtce-Tritte con mele in forma de let-

tuar10, giouana ne dolori deliegiunture» & ne catarri cIk

dtfeendono alpetto Sedendoti nella loro decotiione calda,

prouocano i meflriti . Impiaftratetnfu'l pettetieabio.pro'

noeano t'orma a ifanciulli;ma toltoneper boccapiù del da*

itereranno dolere la tefla

.
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Meo. & Tua

dTxmiaMio.

Nel primo lib. di Diofcoride . 2 3

HO fatareveramente creduto gli anni panati, die A forte del corpo in modo di linimento, fi cadere tutti ifelli,

il vero Meo non nafeeue m Iralia.nc chc-d'altron the ella tocca.

M ••> Caino

ii Galeno.

Nomi del

Meo .

«levi fi ponaflc. Prima perhauerfempre veduto per il

Meo vlàrcgli Sprriali alarne radici bianchiccie, di Ca-

po 1 e limili alla l'aiti naca :& pofcia perche fino al rem-
podi Plinio non par che nafeeue egli in Italia , fa men-
ilo che fino all'hora non fi feminaua il Meo in Italia , Ce

non da pochi Medici li che par che dimoitn che ruf-

fe i! Meo a noi iurctticro fino al tcmpodi Plinio. Ma
fflendofi ntiouamcntc rkrouaro vna pianta, le cui fo-

glie fono limili più aH'Afparago,cbc all'Anerho , i finii

alci due gombiti, le radici nere, lunghe, rìtortein parte,

& in parte di ine, acme, &d'vn'odore,che fpira tra'l

grane ,e'l foauc, di modo che rutti coloro , che danno
opera a Templi ci, aflcrmano che quello fiat! vero Meo,
aedoche non paia , ch'io voglia mantener la mia opi-

nione pertinacemente fin con identi, non hò potuto fa

i^c di non concorrere con la loro intcnnone : ancora che
fipotcfieadiliirre qualche ragione in contrario. Pcr-
ciochc le radia diquefta pianta non fpirano d'odore^
cofifoaue.cV: grato come fi ricerca nel Meo: ma più

pretto vi fi (ente grane,& acuto : nè fono coli (orlili ,co-

mc dice crTcr Diofcoride: lenza che le foglie molto più

fomigliano airAfparago.cheall'Anetho. Quella piata

chiamano in Puglia Imperatrice, Se la lodano molto
per j morii da ferpenti. Plinio dice, che il Meo produce

le foglie (imiti all'Anifo, come parimente fi ritrouain

alcuni Diofcoridi : il che da ancora caufa di dubitare.

LVIerriflìmo e quello, chechiamano Athamantico, ò
perche Allumante ne rude l'inuentore , ò perche naica

l'ottimo, nel monte AthamentedTPhthiotidc. Quello
che fi porta a noi,nalce in Italia» non folamente nel

Monte Gargano, ma ancora in altri luoghi, coli in al-

cune collineaptichc, come nei monti, iòle le radici fi

filmano per l'viò della Mediana , quanmnque ancora

il feme non fia fenza fa virtù lìia. Fece del Meo memo-
ria Galeno al (òttimo delle facultàde femplici , cofi di-

j

ccndo : Sono le radia del Meo vtiii/caldc nel terzo or-

dine,& fccchc nel fecondo, pc imperò le via no coloro,

che vogliono prouocarc i rneftnu , & l'orina: ma 10-

ghendofene troppo , fa dolere Jate(ta,iinperod)eper

cflèregli più caldo, che (ecco, porta sù al capo vna ccr-.

la cmdettahumidità, inficine con vna calidità ventola,

& colteli nuoce. Chiamano i Greci r Meo, Mis»:i

Latini Menni : gli Arabi Mu : i Tcdefchi Oaer vuitz:

gli Spagnoli Pinillo.

Del Cipero. Cap.f.

T L Cipero; qualeMarnanoalami Vriftfcettn,c$- *4fpa-

1 Utho. hi lefoglie fini ili alTorto ,mapiù lunghe,^" più

fattili- ///«ilo ha alto vngombtto,& qualche voltamag-

porr, angoloso, fintile al (fianco odorato : nelle ettifommi-
tafu :o minutefoglie,& parimente tifeme- Le radia, dt l-

le quali él'vfo nella medicina , tutte infamementefi tocca
no,&fono lunghette, fintili alle oline, oueramente tonde,

nere , amarettealquanto , ojr odorate • T^afce il Cifcro in

luoghi lagmoft, pa\udoft, cjrcoltiuati.Del Cipero quella

radicefi tiene effer buona, the éponderofiffimaJenfa,ma-

tura, difficile da rompere, afpra, odorata,& gioconda con

alquanto d'acuto : cofi è la Ciliffaia Soriana,& quella the

fiporta dalle ifoleCicUdi. Quella radicefcalda, apre,&
ftouoca l'orina. Beeft lapoluere alla hidropifia vili-

mente,& altepunture deglifcarpioni- Fattone fomento
alla natura delle donne, medica lefrigidità ,& opuilatio-

nt di quella : prouoca i mejlrui- Seccafi quefia, rjrfpargefi

fritta infarina nelle piaghe corrofiue della bocca. Mettefi
congtouamento ne gli "unguenti, chefcaldano , & ffafi

commodamentea dare corpo agli -unguenti odoriferi. Dt •

cefi, che ne nafee vn altraffette in India,fonile al Cenge-

no : laqual maflteata, i algufio amaretta ,tffàtm colo -

repollofimile al Zaffarono. Quella mejja \n ognifetofa

QVantunquc (blamente de Opc, che fa le radia* li-

mili alle Oiiuc, hor tonde, bora alquanto lun-

ghette, facefle memoria Diolcoride ; ne nafte nondi-

meno per la più parte in Lombardia di quello, chela.,

produce lunga, &nodofa,fparfa nella fuperfiric della

lerra, di color e, che nel ncrorolTeggra, pV quello credp

io che (la quel lo che Plinio chiama Ciperida. Quello

hò più volte ricolto io appiedo al fonte del Ti mano, in

alcuni paludi circondanti lotto il Carfo, molto eccel-

lente, & come poco aitanri ha bb iamn detro, molto li-

mile alla Galanga.non folamcnte nelle fattezze, ma
nell'odor ancora. E' non poco odorato quello , che na-

fee in Toicana con le radia quali di Filipendola, ma-,
non e però da preporre a quello, che fi ci porta di So-

na, per ctler quello molto più odorato, & amaretto.

Scntfedcl Opero P'ir.io al .S-c.ip.de! il. libro, ouc
vniuerfalmcnV^fuifTcdc gli altri Giunchi, con quefic

parole; Scapaneora alami, die fan.no vna fpeticdi

Giunco rriaoéoflrc ,& lo chiamano Cipero. Et più ol-

tre diccua pur -g»}Il Opero e vn Giunco (come hòdcr
to) fartoacinroni'app'c'.To terra bianco, nella fommi-
ù nero,& gratto; le cài fi^e da bufo fono Cimili

quelle de Poni , ma per i nflifoii, c\ nella fomnutà mi-
nute: tra le qitabci! Icmc. La ran'ci- ornerà, lumie a vna

oliua, laqualc quando i lunghetta*, fi Vh'iSma Ciperi-

da, Hi è di grande vfo nella nvdicina.E parimente ap-

preso Plinio vn'albero chiamato Ci pero, clic crede ve-

loci '(inumane :& vn fruiticccliiainarc^I'Icudoapcro,

di cu fi mcntione Diofcoride nel quinto libro (criucn*

do de gli antifpodij. Ma ne l'vno, ne l'atro d: quelli d fi

moilra. Cornelio Cclfo nel terzo libro 1 Ica p». 21. trat-

tando di dinerfi fcmplid, che fi conuengono a glhhidro

pia > facendo mcntione dei Cipero , luchuma Giunco*

quadrato. Il che non cmarauiglia , per che le ben per la

maggior pane fi rroua tiiangolaic;nondtnicnoion'hò

veduto del quadrangolare ancora. Et imperò c da di-

re, die

Cipero,* fin

clLinunit.
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*4 Difcorfi del Mattinoli

Cipero Se fu»

bilioni.

Carcami fpe

tic di Cipero.

Corrotte

del te Ito S:

IlplQO*.

VirtddclC-
pero.

Cipero ferie

te di c il

,

re, che CelfolochiamalTe quadrato, perauenire, chefe

tic riiroui ancora del quadrangolare. Ma Diofcoridc,

come in tal materia confumatifiìmo, hauendonc egli

villo dcll'vno tk dell'altro, non dille ne triangolare, ne

quadrangolare, ma ditte Giunco angolofo ; nel qual

vocabolo )'vno& l'altro comprefe. Ma noi diciamo,

cheilCiperoèvna pianta che fa quali le foglie come il

Porto, ma meno lunghe,& più ftrerte. Produce il gam
bo fatto a cantoni, alto vngombito,& qualche volta

maggiore , la cui midolla è biancha come quella de i

Giunchi, nella aii fommità le foglie fono molto mino-
ri, & diltefe per intorno a modo di ftclla , fra Je quali

cleono alcune panicolc, come picei ole fptche.nclle qua-

li è il feme : produce le radici nerigne limile alI'oline,c3c

qualche volta lunghe, come quelle della Ga'angaA pe

rò molti lochiamano Galanga (alitatici : Nafcc in luo-

ghi paludoti A' humidi , vfanfi le radici del Opero in

luogo della Spica Celtica, tk indtana.douc ne ruffe ma
camento. U migliore è quello, che fi ci porta di Suria&
d'Alcffandiia ima mancando quello, fi può torre del

rtoftrano, di quello niaifiiiic, che più nel.e ine proprie-

tà -.'accolìa alla fantina di Diofcoridc. Il che il più del-

le volte fanno gli Spedali. Sono alami ,che fanno diffe-

renza tta'l Cipero, e'I Opiro/cguitando Plinio, il qua

le nel luogo fopra detto vuole, che il Cipiro fra il Gla-

diolo, tk il Cipero quello di cui hora fi tratta. Kb fono

nientedimeno alcuni interpreti di Dioi'cortdc, che via-

rio l'vnocV l'altro vocabolo inditfcrcntemente,pcr le ra

gioni.che affegna Hetmolao.Quello della feconda fpc-

t:e,che fi ci porta d'India , (ìnule al Gcngcuo.da cialcu-

no di buon giudicio non fi può dite cllcr'altro.clic quel-

la radice gialla,chiamata nelle Spetiarie communemé-
te Curcuma; perche inclfa fi ritrouano mite le proprie-

tarie Diofcoridc affegna a quella feconda fpetic di Ci-

pero. Imperochc{comecflbdicc)èfimilc al gengcuo>

Ili moltodel fuo odore, è amaretta al giillo, gialleggia

nel inafticaila,& adoperarli da molti atorviai pel!) di

qual fi voglia parte del corpo. Ma è da fàperc , che que-

lla non è la Curcuma, che deferiue l'interptetcdi Sera-

pione per la Chelidonia: perche quella non caltro,che

la Chelidonia di Dioicoridc.Et im però puoffivcramen
te dire, che le gli fia Ica mbiato da gli interpreti, ò da gli

fcrittori il vocabolo, Scelte in luogo di fettuere Cheli-

domain Serapionc, fia ftato fermo Cutcuma , il qual

vocabolo none né Greco, ne Arabico: impcrochc gli

Arabi chiamano la Chelidonia Kauroch. Ondeé cofa

< hiara , che falfamcnte fi legge Curcuma in luogo di

Kauroch in Sera pione- Et di qui e pofeia accaduto, che

li fieno ingannati cofii Medici, come gli Spellali de_,

tempi paflati. Impcrochc non (àpcndoeglino di qual

pianta fuflc radice il Cipero Indiano, penfàrono per

certo, che ci fartela radice della Chelidonia maggiore,

per la fomiglianza del colore. Et peto figurando la Ict-

nonefalfadi Scuptonc,chiamaronpi)<Brert> India-

no falfamcnte Curcuma. Del Cipcft diano (ernie

Serapionc, fcgtuiaiido Diofcoridc al /iij>rio capitolo

del Opero. Dal chcemani;ir^amrn-.c chiaro, chela

CiircumadiScrapionc^DBmodoniifiino polla edere

ilCiperoIndjajio.^Lappuicrc delle radici ilei Opero
con allietanti cj; Vacche di Lauro, incorporata con ori

radi fanciullo," & impiaftrata in fu'l corpo, gioua ef-

ficacemente à «h hidiopici. Commemorò Galeno il

Opero al 7. dcHc facilità defemplici , cofi dicendo : Le
radici del Ciprio, le quali funo in grandillìmo vfo.han

no vinùdifcaldare, & di diseccare faiza mordacità

alcuna. Et iiiipcrògioiianomaraiiigliofamcntc alle vi-

ceré ,chc per oliere troppo humidc, malageuolmcntc fi

U'dan 1 : al die fi conuengono ancota aliai , per hauer

elfcno vnccrtocJtedclcotrrctfiuo.il pcichc fonocon-

ticncuoli ancora a gli orifici) delle viceré della bocca.

In oltre fi può fictiramenre rettificare che_/ habbiano
ancora dell'inclino

,
per giouarc cile alla piena

,

A per prouocarcimcftrui.cV l'orini. Oliammo i Greci

il Cipero JCi/*rv" > > Latini Cypcnis : gli Arabi Sanera

-

de : 1 Tcdcfchi Vuilder galgan: gli Spagnuoli luncia de
olor, & luncia aucllanda : 1 FrancefiSouchct.

Del Cardamomo . Cap.s.

ILCardamomo dettiamo é quello, che ti fiporta da Co-

magene, da Armenia, e dot Bofphoro : nafta* ancora,

in India,& in Arabia. Quello è t'eletto , clx difficilmente

fi rompe, che è denfo,dr benpieno. Ogn'altro adunque\tbt
nonfard tale, èfranilo dalla vecchiezza , tenoni buono.

B Moflraefkr buono quello, che offende con todore d capo,

Cr ch'aigufto è forte, ejr amaretto alquanto- ScaldaHCar
damomo : & beuuto con acqua , vale al mal caduto : è

buono alia tofie, alle Caotiche, a i paralititi, a i rotti , a gli

fpatìmati,& ai doloridel corpo', caccia del corpo i •penni-

ni larghi- (t beuuto con vino, valle alle reni » a quelli che
malageuolmente orinano, alle punturedeglifcorpioni,&
al morfo d'ogn'altto vatenojo animale- Rompete pietre

nette reni, beuutone una dramma con corteccia di radice

di Lauro. Toltone ilfumo per la natura > amaT^a il fan-
aullitso nelcorpo della madre. Vngendofenc con aceto,gua
njce la rogna,& metteft negli ynguenti odoriferiper Tjpef

C ftrgti.

(3

SPETIE DEL CARDAMOMO.
TRe fono le fpetic del Cardamomo ,che fia porta-

no d'olrra ma re, cioè il maggiore ,1! mezano , tk il

minore, & tutte fono ferrate nei fuoi (bilico! li , tutti di
forma differenti. Il follicolo, ò vogliamo dir ricettaco-

lo del maggiore fi rallcmbra quali I vn fico, fatto d'vna
corteccia limile à quella della prima concita delle No-
ci Indiane, onero dell'intioglio onde cleono 1 Dattoli,

con alcuni filamenti, che titano di lungha Queftodt
dentro è pcrtutto ftiparodi fcrnc rofficcio, tramezato
(come fi vede ne i melagrani ) da a Icune fot ci 1 1 il ini e pel-

licole bianchiccie, da cu vengono coperti i grani , i qua,

li chiamanoalcuni Meleghctte, per ralTomigliarfi egli-

no, (come credo io) al miglio Indiano, il quale in al-

cuni

Nomi del Ci
pero.

Cardamomo
Si fai hi ito r .

Cirdomomo
migliore.
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Nel primo lib. di Diofcoride.
nini luog» d'Itali» fichiama Mclcga. Quelli al gufto A ReuerendiPadri commentatori da Mefuctcnendo per Erf.de-Fmi
fono acuti, «editai fotte odotaa, die da alcuni fono fermo chele Meleghcrte fieno il vero Cardamomo
chiamati Grani del Paradifo. Il metano producei fol-

licoli iunghetti ,& molto men graffi dd maggioro,
triangolari (Inficiati, «e con la punta ribattuta >nei qua-
li èdentro parìmenreil Cerne ramiolto nelle menbtane,
come il maggiore , lunghetto , compretTo , Se diuifò per
lungo da vn canaletto, cktrauerfato da certe linee pic-

riole,&fottilt di colore, che nel bianco rorteggn. Il

C*rJimomo minore li rinchiude in vn picciolo capitello rriagolarc,
minore. fimilcal fratto del Faggio interiore, biachiedo dentro,

«e diuifo per mero da vn lottile interftitio , doue il firme

li vede collocatovgualmentcdairvna,& dall'altra par- B
tv, rìtondetto, Se amido al toccare,& per lungo da vna
fòla parte diuifo. Il femedi tutti agevolmente fi rom-
pe con i denti, cVguttandofi è acuto,& mordente , ma
con tuttodo è il fuo odore,& il (àpore affai Ibaue , fen-

zafentiruifì punto d'amaritudine. Maèben veroche
il maggiore , e il più acuto ,&c il più odorato , come il

minore è molto più acuto ,& più odorato del raczano.

Ma (calamo di quelli lìmi Cardamomo de Greci io

fin qui nonardifcod'aflèrmarlo. Concederei peròagc-
v uolmenrc.chcil maggiore fune il veroCardamomo de

gli antichi, vedendo che Zenone nel (écondo libro de
eli Antidoti di Galeno , gi tra via i follicoli del Ilio Car- C
damomo, e che nel primo libro de i me definì i Amido»
ti , ndla Tberiaca deferìtta in verii ,dopo quella di Da-
mocrate fi fi mentionc dell'inuoglio del Cardamomo,
cV cheancora Galeno nel (etrimo libro ddle compofi-
rioni dei medicamenti fecondo i luoghi , traferiuendo

da Panfilo , fece mentionc del Cardamomo (cortica-

to : ma fa che non mi riduca a concederlo , ne a creder-

Io,ilfaporcdclquaIe,febenfiguuafaporofamcnte,non
vi fi comprende punto d'amarezza, laqtialenel Carda
nomo {come (ernie Galeno) e coli apparente, che può
agctiolmenteammazzarci vermini del corpo. Oltre a

minore degli Arabi, per haucrecofi efpolto Andrea
Bcllnncnfe, correttore di Auicenna. Ma vedendoli,
che il Bdlunenfeefpone (ècondo la volgare opinionc.òc
che le fomiglianze non vi corrifpondono , fadlmcnte
fi conofee l'errore di qucfti reuerendi Padri ; perdoche
ilCardamomo de gli Arabi non na&e rinchiufo in ca-
pitclloalcnno,comenafcono le Mclcghetre. Il Rudlio Err.ddlUel.

nei fuoivoIumidcllananiradellcpianrc.cVpaxuiiente lio -

il Fuchfio nel fuo Methodo , tcngonochcil Cardamo-
mo de gli Arabi (ìa qucllo,che 6 dimanda hoggi in Ita-
lia Pepe d'India.Ma hauendoqucfta pianta foglie fimi
li al Solatrode gli horti.i fiori giallem.il frutto lungo a
modo di cornetti , verde da prima ,& pofria nel matu-
rarli coli rotto, Se lilcio, die par fatto di corallo ,& il fc-

mc dentro a qucfto picdolo, bianco, piattocome le len-

ticchie, Se cofi acutOjchc con ogni leggiero gufto abbru
da valorofamente la lingua , il palato , Se le fona ; ma-
nifrffamcntelìconofcchatiernonpoco errato IVnoeV
l'altrodiloro. Impetochequanmnqucil fème dique-
flo Pepe fi generi in quelli cornetti nel modo che (i ge-
nera quel delle Rote nel fuo frutto ; il retto nondime-
no non corrifpondc al Cardamomo di Serapione, il

quale fa dentro ai (boi capitelli firme, non fienile alle.*

Lenticchie,ma ritondo , Se più grattò del Pepe , il qua-
le hi dentro di (è altre firme di minute granella. In oltre

pereflerc quello Pepe non folo nel firme , ma nelle (cor-

te del cornetto tanto acuto, che al mafticarlo è ecceffì-

namente mordace,& vlecratiuo , èda peniate, chetai
ecceffiua qualità non haorebbe tariuta Scrapionc: c\:

niattimamcnte fcriuendo egli hanercil tuo molto più

del coftrcttiuo, che del mordace , Auicenna dice nctfe-

condo libro , chc'l maggior Cardamomo fi il grano
fimilcai Ceri neri ,c\:iì minore fimilealle Lenticchie.

Ilchchifattofotfccrcdcrcaf RucIlio,chc qucfto Pc
dò l'odore del noftro volgar Cardamomoc coli piace £) pe d'India fia il Cardamomo maggiore de gli Arabi;

uole, che non offende punto la tetta , nemanco è molto
duro da rompere, cedendo egli cofi facilmente a i de ri-

ti die non vi fi bifogno del martello. Onde tutte que-

ftc cole mi fanno ambiguo ft il Cardamomo volgare^,

fia ò non fia il veroche vfarono gli antichi; Se quello ve

ramente non dico, perche io voglia difèndere ,& tene-

re con identità mia opinione, né perch'io voglia con-

tradire a coloro che tengono il contrario, ma (blamen-

te perdirne con le ragioni in mano quello ch'io mene
creda. Perdoche i Gred per il Cardamomo intendono

vna cola, «egli Arabi n'intendono vn'altra «come agc-

non accorgcndofianch egli, come ben s'inganna ne_*

fuoi fondamenti. Imperoche Auicenna dice , che '1

minore , Se non il maggiore , fi il (eme limile alle Len-
ticchie: ancoraché etto affermili contrario, Se forte-,

pcruerta quel tetto a fua intentionc. Del che non poco

mi fon marauigliato, auenga che rarohuomo nelle co-

le de (empiici ha flato il Ruellio Plinio al 14. capo del

1 1. libro , d cleri ne il Cardamomo con quelle paro-

le: HCardamomo&dipianta,&dinomcè limile-»

all'Amomo : il fuo femeè lunghetto. Mietefi nel mede-
fimomodoancorainArabia. E' di quattro fpctic:il Lefpetiedei

uolmente fidimoftra per Serapione ; impcrochequan- £ Pr mo è vetdillimo, graffo, appuntato, malagcuolcda

nqnc defcriueffe egli quali tutti i fcmpliri di Diofcori

de, «e de gli altri Gred, non però chiamò quello Car-
damomo, ma lo nominò Cordumeno : facendo dipoi

di mente d'I (àch Arabo vn capitolo del Cardamomo,
il qual nella fua Arabica lingua chiamò Saccota di mag
fiore, iv di minore fperic : de quali ve nino, non fola-

mente non corrifpondeal Cardamomo di Diolcoridc,

& de gli altri Gred i ma a niffuno d 1 quelli altri , che in-

differentemente s'adoperano,&s'v(ano nelle fpctiane.

Prona fi oltre a dò, che ninno di quelli, che s'vfano nel-

le fpcriarie, fia quello de gli Arabi , imperoche confc-

romperc, Se quello più fi lodadt nini gli alai : il fecon-

do e di colore rotticelo biancheggiante: il terzo più mi-
nuto,& più nero;& il quarto, di tutti gli altri tre peg-

giore , è di vorio colore , «e agcuole a pettate . Quello

nitto dille PJ«ojMa non sò però di cui authoriti; im-

peroche tant9appt«1]ò Diofcoridc , quanto apprellb

altri Greci, non ruroflo di Cardamomo più d'vna (pe-

ne fola. Galeno ne 1 Mcedanci , non trouandofi il

Cardamomo, vuole choin^anbio di quello il pigli il

Cipero, otierainente il Mino.- $ctfflrne*olitc'a quello

cglial7. delle fàailtàdcfcmpliciicoiftlicetfdo: IlCar- (crino da Gì*

tendogli con quelli di Serapione, agcoolincnte fi com- F damomo hi ancora egli faculti molto calda,ma non
prende; imperoche il maggiore loro nafee ferrato in cer

ri capitelli limili a quelli, che producono 1 Rotei, & il

fuo grano è 1 uondo,& aliai maggiore di quello del Pe-

pe vfuate, nel quale fono ri nchiufi altri granelli picdoli,

angolofi, pieni ,Sc odoriferi . Il minor dipoi afferma

egli nafcere lenza altro ricettacolo, & non rinchiufo in

capitelli alcuni, come il maggiore, ma ben che gli fimi-

gia nel colore. Il che manifeftamemc dimoftra , che i

ardamomi delle (penane fieno molto differenti da_»

quelli de gli Arabi, nel comparargli alle dcfcrirtioni lo-

to. Onde mamfcftamcnte appare , chefieno in errore t

però tanto, conici! Naftunio: ma quanto è egli più

fonile,& odorifero del Naftunio, tanto* meno caldo

di quello. Per il che impiattrato non folo , non può egli

in modo alcuno vietiate. Hi oltre a quello alquanto

dell'amaro ,con il quale ammazza egli i vermini, fifT"

guanfee la rógna , quando s'vnec con aceto . Cbiama-
noiGrcdil Cardamomo KfJiw^ir. 1 Lai 1 ni Carda- Nomi,
momum : gli Arabi Cardamcni , Se Cordumeni : i Té-

dcichiCardamomehn: gli Italiani Cardamomo : gli

Spagouoli Gianadc Parayfo . "

}

Del
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i6 D'ilcorfi del Mattinoli

Del 7{àrdo . Cap, >*

.

I fiordo è di due fpetie» Indiano cioè, & Soriano : non

però perche Cvno in Saria,& Paino in India najca : ma
perche ilmonte.doue egli nafce, dalTtma forte rmtra

L indi* ,& doli altra la Soria . Quello della fpetie Sorta

naiottmo,clxèfrcfto, leggiero ,folto di capelli,& rof-

fo ,& odoriferiamo & quello , che bà odore di cipero,

hd laff>ka corta, tifapore amaro,& the disecca la un-

tua neCmaSìtcarlo ,& lancia lungamente la foauttd del

Juo odore . 'Dell'Indicafpetie n'i imo , che fi clnoma Gath

A te.che rimira la Soria.Ma fapcndofahe tra l'Irtdfa.Ae

la Soria fono interpone grandittìrne regioni, cioè l'A ra

bia diftrtaJa Perda, la Caramania, la Gcdrofiada Da-

rangu,& alirc, le quali contengono almeno quattro

mila miglia di lunghezzai non so veramente in chemo
do fi polla due, ò crcdcrc,chc quel monte , le cui radici

fon bagnate dal Gange, rimiri coli di farro la Sona,chc

fi polla chiamare legiumamentc Soriano.Per ciò adun
q.iw nò più voice meco ItcfTo pendio, che più pretto (la

eglidenominato Siriaco, oucramentc Siro,dalla regio-

ne chianunSiraftcoe, la qualeè pretto al fiume Indo,

che dalla Siria. Imperochcfc fideue crederci Ptolo-

c.r/no, cofi nominato dal fiume Gange, che fcorreal pie B meo,fi vede che in India è vn monte, il quale fi diilen

\{cl monte, oue egli nafee: il quale,per la molta humtdi- dedal Gange finoaSircftcne. Nefarcbbecofa ragio

, è men buono ,
mapiùgrande dell'altro : pro-ti del luogo,. ...

duce queHo da ma fola radice aliai fpighe,folte di ca-

pelli , intrigate , di grane & failidiofo odore .
Qiiello

del monte è molto più odorifero, &ha lafptga pm ore-

tte ,& diminuta biodore vicino al Cipero ,& tutte l al -

tre doti , che bàil Soriano . Trouaft vn altra fpetie dj

Ciardo , chiamato Sompharilico , dal luogo ,doue erjina-

fee , la cuipianta è affai picciola , fi grandi fpiglA , & il

fu ito di mejo bianco : il qualeper batterfuor d;modo odo-

re di becco , da tuttifi lafciaper mutile- Venùefene di quel-

ncuole a crcdcre.chcil Nardo non 11a poni d'i ndia, a-

uctiga chenon nafta egli in Soria:Òc fapendoli, che tut-

ti gli animati fià ponano però di quel paefe, con i qua-

li non habbiamoda dubitare, che non fi ci poni anco-

ra il Nardo : &nuflurumcntc rapendoti che il Nardo
d'altronde nonfiaporta.chcd'Aleflàndna d'Egitto,

ouc dal mar rodo fi portano con le carouanc nitri gli al-

tri stornati d'Indù, doue iblamcnte nafte il Nardo, fe-

condo Di ofeoi idc-.benchc Plinio vuoicene oltre al So-

riano d*India>ncfia vn'aluo ,chc nafta fpetialmentein

lo Hata bagnato nell'acqua ,- ma ft conofee l'inganno alla q Soria. Il Manardo da Ferrara crcde,che la Spica,chc fi

bianchexza , & fordide^ra delle fpighe , & all'bauere tiene hoggi in Italia nelle fpetiaric, non Ha né l'Indica,

cilenoperduta la lanugine loro Sophifttcaft perfargli ere- ne la Son ara. Nel cui fenriracnto veramente non poflb

feere il corpo , ci pefo , con lo flthio , frugandogli fona cadere io , ancora chc'l Manardo Ila flato nelle buone

tonlabocca acqua, ovino di dottali . Bijogna guardare Jcncrc della mediana confumatillimo. Perche in Vi-

nell'vfarlo fe egli ba fango attaccalo alle rodici, & per negia in più luoghi hòvilloio gran facchidi Spigonar-

vn cnueUo fcuoternelapoluere : la quale per tonare le ma do leggiero, folto di capelli , odoriferiflìmo , d'odore-.

tu miniente ft ferba . Hanno calda , & fecca natura , qoafi umile al Opero, ralligno, amaretto alquanto, de

prouocano l'orina • Bevuti rjilagnano i (in/fi del corpoicjr che manicato difìècca fone la lingua , & I a (ci a lunga*

appìicon di folto, ifiu(fi,& la marcia, che [colano dal- rnéte di ft l'odore dipoi nella bocca^ron ogni altra qua-

la raturo delle dorme- Bcnuti con acqua fredda, vaglio- i,u appretto, che Piofcondcgliattribuifcc. Ma accado

no alla natifea ,&ai rodimenti dello ftomaco , alle ven- (fette volte, che nel ponariìa egli per il mare Indico,Sc

tofitò ,01 ftgatofi , a trabocco di fiele,& alle malattie D Arabico, Se di quindi in Alettandria, &d'Allcttandria

delle rene, s'edendofi nella loro decottione ,gioua alle don- per ]u Ionio,& Adriano) nelle natii à Vuictia .s'infetta

ne , die hanno infiammata la matrice , conuengonft al dcll'liumidità del mare (quello facilmente fa la Spica,

eafear de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, per cttcrc di namia fecchilfima ) Se pofeia fi muffa , Se fi

& facendole ritornarepiù piene , <jr più folte . Spargon- fobboliftc: il che e dipoi cagione , che iaftiata lafoauità

fi fritti in Poluere fopraàguhumidi corpi Utilmente. Met- dcll'odore,dirc,diucniinoiofa.Ilchemisfor7aadire,

tonfi negli antidoti :trttti& fattone padelli con vino, fi chequi di lungo fi fia ingannato il Manardo, il qua!

ftrbanomvafo di tcrranon impeciato .perle medicmede pcnst),chcfcfaputohaueilequalpancditurta la piana

gli occhi. NARDO.

Opinione del

M-audo te-

Nudo, & fua /~>H«amafi vfualmcnte il Nardo nelle fpcriarieSpia
pardj.Ma non manca,chi creda.cbc l'Indico Nar

djcfepcr la molta diflanza del luogo , non fi porri in 1 u-

iinaginandoll che quello, cùes'vfa nelle fpcriarie»

non fia altro, che ifSoriano : quantunque (come fcriue

Dioftoridc) non nafta il Nardo in Soria , tua fi chiami

Sonano per nafeer egli in India nella paned i quel
~

lia la lpica,& che n'hauettc hauuto nelle mani della buo

na , Se in grande quantità , forfè die più nel giudico fi

farebbe ritenuto. Ma pernon haucrecgli faputo qua!

pariedclNardofiaiafpiea.&pcrnon haucrne villa.,

c della fcelta, iicll'cpirt ola terza del £.libro,dice,chc Ga-

leno della (pica del Nardo, che entra nella Thcriaca»

intende della radice, Se nondc.'Iafpica, cacche Iddio

volcffe pure , che quella , die fi porta a noi , fuflc alme-

no la vera (pica del Nardo :ma che ella non fia, fico-

nofte, per mancare d'ogni fbauita d'odore. Et nella-,

prima epiftola delt'otrauo libro , dice , che Gaicno nel

libro de gli antidoti , nella prcparationc della Theria-

ca, vi mette di rana la pianta del Nardo folola radice,

come più viratola > non apprezzando, né facendoli al-

cun conto della fpica. Itene troppo manifcftamcnte-.

dimollra, che male habbia egli confidcrato quel trito

p di Gaicno, cVimpcrò non hauer faputo qual parte del

Nardo fida la fpica : laquale veramente non è altro»

che la iftetta radice. Il die aperrittìmamentc tcftitìca-.

Gaicno nel medefimo luogo allegato da lui al librodo

gli antidoti : doue mentre che và egli cflaminando . &
dichiarando fottilmentc tutti i femplici, che entrano

nella Thcriaca di Andromacho , peruenuto al Nar-

do, coli dice, lubet ^indromaebus adijure T^ardum

lndtcam,ea varò eft, quam fpicam votant i non quòd

fpica ftt , radìx etenim eft : fed quòd fpicn figuram ha-

beat , doc : Commaiida Andromacho, che s'aggiunga

al Nardo Indico, il qualccquelloiftelTo.che chiama-

no fpica:
•

v
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no ft>ca:non che fia vera menre (pica, per effer ella radi-

ce} ma perche hi forma propria di fpica. Dalle quali

parole chiaramente fi conofee, che la fpica del Nardo
non e altro, che la ideila radice di quello , ma chi amara
i pici di Nardo, perche nella forma rafTembra del turco

vna fpica-Come dichiarò parimente ridetto Galeno al

9. delle compofirioni dei medicamenti fecondo i luo-

ghi.nelcommento dcll'antidotodi Philone. Et per que
fto fi vede , che l 'atei fo Galeno, nell'ottano libro delle

faciltà de (empiici, hauendocgli a rare il capitolo del

Nardo , lo volfe intitolare dalla (pica del Nardo come
parte migliore di tutta la pianta: ben fapendo egh , che

Nel primo lib. di Diofcoride, 27
fpica , come pane più vii ninfa, & più dcgna:percheco-
li èiUonfuno filocofhune rare negli altri (empiici. Do
po quello, non trotto, chemai[Galeno (ancor che", Bra
fauola l'affermi^ habbia lodato 1 rutti del Nardo, per
vna delle die più virtuofé pani. U.'irc a ciò , quanto in
trattare ,&ini(criuerc del Nardo (Ta (lato inconftante
il BrafauoIa./ìdtmoftra.quandonelJ'vltimG fuo,&co-
ti ben corretto { come ti dice ) volume , parlando al Cut»

vecchio, dice : ijeigùurmbit numttbus Vjirditm «jk*-

TAt,f:d yentttisfpitam, caultm »& rtdkem onci, cioè:
Non cercare adunque tu in quettimontiil Nardo,ma
comprerai a Viocgia la fpica, il nido , Se la radice. Del

parlando di quella, parlaua della radice. Imperochcfc B che (cordatoti, poche righe di fottodictiu:^f£f«rfxrr»

fwufftCé , crit'-s , qnxadnoi nonadferktitut , cioè: La
trnea, e'I fiore tòno altre cofi- , che non ti portano a noi.

Diinodochcconfondrin tal materia,*: corrompe la

vera bidona del Nardo,& inganna parimente fe fletto,

Se il fuobuon vecchio, che pur glielo crede, j'erctoche^

da prima dice, che la fpica, e'I rutto, Si la radice fi ri tro-

ttano»& pofeia contradioendo afferma , chenéil fiorr,

ne la fpica fi ci portano . Prima di coftoro errò in que-
flo non leggiermente Plinio , Impcicxhc nel fcriucreil

Nardo al libro cVcap. 1 z, molto s'allontanò da Gale-

no ,& da Diofcoride , & parimente da turri gli altri,

C che hanno fentto in materia tale, coli dicendo : Il Nar-
doè vna pianta di grane, Si grotta radice.ma breuene-
ra, fragile, &pienad'humorc,d'odotcdi Opero, di

faporc afpero, di picciola, Si denti foglia, le cui fommi-
ràfifpargono in ("piche :& imperò celebrati il Nardo
etier dontodi fptthe.c di foglie . La cui dottrina fegui-

tr.odo, oltre a i due Ferrateli, Hermolao,& il Ruel-
lio,anclVeglino inficmc con etto non poco s'inganna-

rono: Imperochc il Ruellio, 1 meredo certo peraltro,

che per (ottenere l'opinione di Plinio fuo tamiliaritti-

mo, affenna haurr vitto nelle fpctiarie Nardo, che del

tuttofi contitcciu a quel di Plinio ; il che reputo cttcr

Errare del Brafauola i perriochc nel fuo libro delle effaminationi D del nitro falfo : Imperochc quantunque gran quantità

egli haueffe tenuto, che la (pica non tutte (lata la itteffa

radice del Nardo, l'hanrebbe lafciata , come colà inuti-

le,da pane:Ó£haurvbbc intitolato il capitolo.ò a tutta la

piar>ta,ò alla fola radice , come più valorofa , Se più ec-

cellente. Sotrofcriue al Manardo ruiouamcnre l'Anguil

lari -affermando egli che il Nardo che fi porta a noi

non è nè l'Indiano ..1 1 1 1 1 Soriano, ma il Gangetico. Dal
che fi cita chiaro quanto fia ttato egli diligente nel leg-

gerc.&intcndcrcil Diofcoride, c\.qiiantofi fìa efferd-

tato nella Gcographia- Ma certo nonsò già io chi fari

coli (ciocco, e friapito, chcdità.tì.c le piante che nafeo-

no intorno al Teucre, al Pò, all'Arno , all'Arbia , Si al-

rOmbronc non fieno Italiane, «Si Spagnuolc quelle,

cheveleggiano lungo al Tago ,Sc Tcdefche quello
ebeerdeonone i Lidi del Rhcno: Si dii diri parimen-

te inficine con l'Anguilla r 1 , che quelle che crefeono in-

torno al Gange non fieno IndLane.afTcrmandonc il có-

trario Diofcoride quando dice: dell'Indica fpetie n'è

vnochc fi chiama Gangetico , cofj nominato dal fiume

Gange.chcjéotrc al pie del monte ouc egli nafce. Ma fe

il noftrofia il Gangetico,ò quello, che nafccin fui moti

cc.credochemalagcuolmentc li polla da vcronoaflcr-

ln quefto Se maggiore errore ritrouoancora il

de fcmplici, a cap. 1 75.tiene ancora cgli.che la fpica del

Nardo non fìa la radice, ma più pretto la fommità di

tutta la pianta,cofidicendoalfuovccchro:Comprcraia

Veneri a la .Spica ,1 1 fufto,& la radice , quantunque qui-

tti fi falfifkhinoCómanda adunque.chc fi compri il fu-

rto, & la radice : petrioche quette furono in maggior
vfo appretto Diofconde, Se Galeno, che la fpica: peìcio

che Diofcoride gitta via le toglie , & perche a noi non fi

porta la fpica, ma la radice fola. Ma in vero , per qnan-

tohò mai letto in Diofcorid£u.en-W> trottato , che egli

vfi nei rimedi 1 delle malattie altro, che la (pica. Et che

fia il vero,che Diofcoride intenda, che la virtù vera del

Nardo fia più nella fpica, che in alcuna altra parte del-

la pianta ibi che quando parla del Nardo, parla folo

della fpica, fi dimottra nel qualificarlo , quando dice_^

Della Soriana fpetie quello e ottimo Nardo, che è leg.

gicro/olto di capelli, &c- Imperochc l'ciTcr leggiero.ee

fbltodicapelli ,non ficonuicnca ninna altra parte del

Nardo , (è non alla fpica : nella quale fenfaramentc fi

veggono tutte le altre qualità ancora attignatele da lui.

Senza che fì vede oltre a ciò, che Diofcoride tratta qui

nel principio di quello libro (blamente delle radici o*

donfete, come (bno quelle dell'Iride, dell'Acoro, del

Meo, del Cipero, del Nardo Indiano , Celtico,& fai-

uatico, del Phu, Si dell'Afaro, Si non di rudi , di foglie,

nèdi fiori, nè di fpighc, che nafeano nella fommità , nè

di rutti , nè di fior. Il che con le fopradette ragioni ca-

liate da Galeno, fà rcrmifiìmo argomento, che non
habbia faputo il Brafauola , che la fpica fia la radice,

nella quale è la virtù di ruttala pianta: ma haucr più

pretto creduto, che natcrue la fpica nella fommità de. j

lutti del Nardo, che nclleradici, La quale (come tc-

ftihcaGileno) e l'ideila radice del Na*do,4e la più va-

lorofa pane di quello . Pcrciochc fe altrimenti tutto

,

t la radice, Se non la*

di fpica habbia veduroioin Vinegia, c\: cuaminarola
molto bene : non v nò però potuto ritroitar altro , che-»

la fpica fòla. Nè penfb, cheti ritrouattìno mai foglie,

nè tutto di Nardo, che nella fommità loro proditccttc*

ro alcuna fpica, come mene Plinio, afferma il Rttel-

lio,<Sc contende il Krafauota , contra la menre di Gale-

no, Se di Diofcoride, il qual dice, che il Nardo hà più

fpichc procedenti da vna rad iceA non da toglic.nè da
rullo alcuno della pianta , Se dice più (piche procedenti

da vna radice, non perche elle non habbiano altra vir-

mnfa radice lòtto di loro , ma perche cflcndo più , è ne-

E culai io , che habbiano vna bafe , ouer piede , donde»
tirino il nafeimcnto loro con alcune radicene capilla-

ri ,comc fi vede nell'Aglio,& nelle radici del giglio.

1 1 che pottot io affermare per vero,per haucr molte volte

vitto in Vmegiajtitfpugli di (pica di Nardo, che nelle-»

rattcTae.c^figuhyjpro imitauano l'Aglio; il che age-

uoImcntcdYciafcmYofipuòdel continuò- vedere . Ma
perche fì nfpohda seajroemc ad cgni» tacila ,c» palcfo
obienione* dico peròVàhcfc alcuno f>«iiouaflc, che

volcffc dire; éhc le vere Hrttódella Spica s'intendono

edere quelle Capillari, che fono ^Koal^a baie, ouc fi

ferma il cespuglio di tutte le (biche , conte; fono quello

p dell'Aglio, ò delle Cipolle, & che però kfpichc,dio
di quindi nafcono,non (bno in modb alinole radici

ma altra pane della lor pianta} fi pottpno a «cuoi mente

quelli tali confutare con la chiara dotti ina , che (òpra.»

ciò ne lalciò Thcophrafto al iccapode! primo lib.del-

l'hiftoria delle piante.Imperoche conclude cgli.che nel

l'Aglicncllc Cipolle, ne i Bulbi , nelle radictdt?i Gigli,

Se confcqucntcmétc nella Spica , non ic'o fichiamanp,

& fono radici quelle CaptlJari.cbe fotto «anno; ma an->

cora tutto'l capo dell'Aglio iftefTo,& delle Cipolle fono

vere radici.Et fopra ciò dà vna regolafjenerale.dicédc»,

die tutu quella parte di qual fi vogl ia piama , die fi na-

C fi feonde

Errore di Pli.

Errore d'Her
mollo , & J :1

Ruellio.

ObietuocwU
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fcondc fimo terra , fi chiama veramente radice. Et però

fivcdc,chcTlKorhraftoncl9.libroal7.capodei;'tiiIto D
riadcllcpianrcS commemorò laSpica tra le radici con
quefte parolc:Lc cofc.chc s'vfano per gli vnguenii odo-

riferi fono quefte: la CalTìa.iIGnnamomo.ilCardamo
mo,il Narao.il Nero.il Balfamo.l'Afpalatho.laSriracc,

l'Iride ,i[ Nardo.il Cofto.il Panace.il Crocoja Min ha,

ij Cipcro.il Giùco, il Calamo.fa Maiorana.il Loco,l'A-

netho. Delle quali cole alarne fono radiò, alarne conce

eie, altri fono rami, altri legni.altrifcmi, altri liquori.^:

altri finn. Dal che è chiaro , clic il Nardo non fi può qui

collocare.fc non tra le radiò .attenga che non (la egli né

fcorza.nc legno.nè ramo,nc norc.nè fcme.nc iiquorc. il

che fapendo benilfimo Galcno.dilTc nel libro de gli an- E
ridoti,& nclp.de! le compofit ioni de medicamenti (icó-

doi luoghi.chc la Spica non era altro, che la ilkna radi

ce del Nardo. Habbiamu oltrea quello ancora noi in

Spigo Nardo Iralia ilnoflro Nardo, li quale chiamr):Qo Spigo, co-

Iuluno>efne meche in ninna parte fi raffembri all'Indico, nemanco
fpene , & »«- al S nano.Di quella nu defimafpetR liCKdcche fiala

*& m Laiunda, ancoraché di |/jdcbifcvirtù:c\ida credere

però, che l'vno fia 1! malico,oc l'altro Ta remina. Il

inafchio,òoc lo Spigo» prodicc le foglie più larghe.più

groffe, più ròbuflc, et più bianche , che la femma i ma
rvna& l'altra"?

1 putrirà mufailofa ,& legnofa , come la

StccadceV: il f' trino, folta di fogliclunghcrtc.flret F

rc,&carno(c. Dallecimcdcramofcelli nafeonoi fiori

fpicari, di purpureo colore, con lungo picciuolo, qua-

arato,& fonile: ma nella lemma fono inenocoloriii,&

più aperti, d'od«rc mo'to grato, quantunque non poco
«aito. Quelli per più vere congictrurc& confìderatio-

ni , di calda& lecca natura (limare fi poffòno : Se fono
alaini.chedicono.chc la virtù loro imita valcntcmétc

quella del Natdo.di Sona,& del Celtico ancora. Il che
iu non reprobo, ancorch'iopcnfi.chcaflai manco p»f-

fono. Scaldano adunque, &di(Teecano amcnduc.nc
fono del tutto di vii! ù intani da gli altri Nardi.Ec però

confcrifeono a nittcle frigide infermità del ccruelio, Virtù cTINw

& manimamcntcallofpafimo.ai paialitia,a! mal cadu do
jEjKLV

co,al;'aj 3p!tlTia,& a i lethargiò : fortificano lofloma-
* dc"* Llu*'

o,& dilòpptlano il fegato,& la milza.Scaldano la ma-
tricc,& prouocanoi mcilrui.cV le fecondine. I fiori cot-

ti nel vino.<Sc applicati caldi prouocano l'orma, cdiflòl-

nono la ventofità- gioiu ia decotnon loro beimi al tra-

bueco di lìclc^aufatodall'opilationi del ftgato.òcranto

più cocendouifi infìeme Marrobio, radia di Finoc-

chio,^ di S;.-.ra^i,Cs; Cmnamomo.gioua la decoaionc
de medcfimi fiori lauandofenc la boccali doiordi deci

caufato dal catarrcu'acoua^lu l 1 1 latada ijori bcuuta aU
la quantità di due eucchian.vaTé'a ncTipcrarta loquela,

& alle pallioni del cuorc:&: però j'vfa con vtiliri grande
nelle fincopi bagnandone il nafo Se i polii ,& dandone
ancora a bere a gli ammalati Chiamano il Nardo Ita- Nomi,
liano gli Italiani Spico: i Tcdcfchi (pica Nardi;i Boemi
Spicanardi:i Franccfi Afpich. & la Lauanda chiamano
i Tedcldii Luicrwdclu FrancefJ Laiiande femclic; 1 Boe
mi Lauandula. FafTì del fiore del noflro Spigo d'Iralia

vn'olioa lambicco odorifenflimoima di tanto acuto , e

pcnctratiuoodore,chcforTocaoeni altro, qual fi voglia

odorc.quando fi gli tiene apprefTo, oueroche l'incorpo
ra con e(To;& imperò foghono i profumieri il più delle

volte tenerlo fuori delle loro bottcghc,acciochc nóim
pedifca la foauirà de i loro odoriferillimi vngucri , Se al-

tri foauidìmi odori.Scriffc del Nardo Galeno nell'otta-

no delle facultà de scpliò cofi dieedo: La fpica del Nar- Nardo ferir,

do ccalida nel primo ordinc,& fccca nella fine del fccó- (°da G*L
do.E* cópoftadifoflaza coflrettiua fuffiacntcmente,&
di non molto acuta calida, Si d'vna certa leggiermente

amara.Effcndo adunque t ad i cc.ch c hà tutte qucflc qua
lità,fi conuicnc ella ragionniolmcteallo ftomaco , Se al

fegato tato beuuta,qiiaio ancora applicata di tiiori.Pro-

uoca l'orina:fanai rodimeli dello Ilamaco. Riftagnai

fìufli del vctrc,& quelli del capo, Se del pctto.La più va-

lorofa è,l'Indiana più nera della Soriana. Chiamano!
Grcò
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Nel primo lib. di Diolcoride. 29
Nomi bel Greriil Nardo N^.&N^wf^-i^Latini Nar- A ghid'Iralb(Trurouano:an2Ìch<rrK)!coroùma!follcci.

ti ne 1 propri j.che ne gli Urani, mi g i par ritroiiarc. Na-
fte il Celtico Nardo nell'alpi di Liguria : nafee medefi-

mamtntein IflriaA in alcuni monti non lungi da Vil-

]acoCailcl!odiCannthia,&: parimente inalcuni altri

vicini a LudcmburgodiSttria copiofiffimo :& nondi-

meno in pochi luoghi d'Italia fi ntroua il vero nelle fpc

tianr.Lt che più ?coloro,chc più viani gli fono,e nel cui

paclc nafte, più errano di tutti gli alin.linpcrache a Ge
nona, cif.à di bguria.& in altri luoghi circonuirini,do-

Iteageoolmcntc il Celtico Nardos'liaurcbbc, non cu-

randola Medici, negli Spcriali.chc quini dimorano,

di rintracciarlo,v(ino( fcquendo 1 volganA' manifcfti

errori ) la Lauanda in vece di quello : la quale quanto

fia di fattezze, non vò dire di virtù , lontana al Celtico

Nardo, chi ben penfa prima ,& poi compara le qualità

dategli da Diofcoride , con quelle della Lauanda , piò

facilmente ìlmanifclloloro errore accufarc. Impcro-

chc il Celtico Nardo creiccm picciola.cv breue pianta:

& la Lauanda viene cfpugliofa, alta di ramofcelli,& di

foglie ben folta. Quello hàlefoglicdi colore ralligno,

& il fiore gùllo ; & quelli le frondi biancheggianti, e'I

fiorcmefcolatodicelcfle.cvdi porpora. Quelloa dà

per vfar le radici, c'1 rullo, nelle cui parricpiu valoro-

se è quelladelveroCelticoTiai-do.Toltiadunquepervfa Q fo-,f: quello folo ci concede il fiore, lidie apertamen-

Teilf«l\o,&leradialafcianfiandarelcfoglìe\crvolen- te dimoflra.comc miferamentc s'ingannano coloro,

do riferbareilreflo.fi fritta, &impaflaconvino , &faf- c)ie del continuo perlcucrano in tal credenza. Vero è

fenepadelli& riferbanft in rn vajò diterranuouo btnto
( come ne | commento dell'altro Nardo, qui poco di fo-

i,& Nardi»: gli Arabi Stumbcl.&Setibcl:) Te-

defchi Edelftcmbd , Voldriechcnd , Spiiccx Nardi: gli

Spagnoli Azmcbar , oucr Efpica fil : i Frar.ccft Aufpic

d'oùltrc mcr.

Df/ Nardo Celtico . Cap. 7

.

IL Celtico leardo nafte nell'alpi di Liguria, cjr chiamafi

q«i>iptfproprioz>ocaboloMiungia; naj'ce ancora in

H'rtJ F. corra, cr picciolapianta.Cauafi con le radici ,&
i <>.i(i in mampoli.Lcfoglie bà difigura lunglxttt di colore

roìiigno: cr il fioreatollo. L'vfoèdelfuflo ,& delleradi- B
ci,lc<] nalt farti folo fi commendavo d'odore; crperò btfo-

tnj per un di aitatiti, bagnarti fuoi manipoli con acqua,

c,- i e 1 nettati dalla lena, inqualcbe humido pauimenro

Jvf* a 4 carta difendu ta ,& il feguente giorno nettarlo ;

inu litrbs ftmtte , la qualepcriljuo grane odore ,fi chia-

va Beccirtllo , nie.itedimcno facilmente fi conofce,per-

checllaéfcnxafuflo,piitbianca, bàiefoglie manco litti-

•noni amara, ne manco è odoratalafua radice,co •

tetto. Quello più fi loda cIk èfrefco,odonfero , abondante

gli raditi, dtfrale al mmperft,& che e pieno. Qutjlo tanto

fuò quantopuò il Soriano: ma molto maggiormenteprono

ulowia.&ptùè [iomacale. dona alle infiammagioni

delegato, cr al trahao di'tele. l 'ale alle rcntofttà dello

Ho mai 0 beatilo ccn il cotttonc d'*Aj}o> X?- Giona nel mo-

do tnedcf.mo alla nnl^a -& alle malattie delle reni , cjr

dtlla vejaca:& beau io ton viro, al morfo,&punture di

pra fi dnfcjchc per c -militine opinione fi crede, che !a

Lauanda nella virtù fua fanoni a tutte lefpctie di Nar

dr. ma quello non peròricuoprc l'errore di coloro ,che

credono, che la Linida fia il Celtico Nardo. Vfafi dop-

po quello, quali nel rdici delle fpctianc di tutta Italia,

per il Celtico Nardo vna cena herba d'affai lungo fu-

ll 1 bendic inulto riMti '.li luì foglie, le quali fono mi-

Ifimc, di colore gialliccio, & molto folte, fi raflìmi-

NirJoCelu-
CO filli).

unti...

tintigli Mimali za li tioft- Mettcft ultra dtqucilo negli em q „!u n0 q,)a(; ,

j

fùflrt. i.rglivr,guc::ti, cr velie baunde , chefono di col • ycilircdic fanno di tue: 1 ramofcclTi del furto, tanto fili

davirtù-

ico.clic naf'cc ne gli alberi.Qucftc nel

NARDO r^LTlCO.

N«do Celti-

co ac fua ella

TAnueUiUta negligenza, t\ 1 igi.ounza oc nt>Kn

anteceifori.chcnon folo non fi fon airati di chia-

rii (ìco'l mezo de bunni auttori de t'empiici peregrini,

che di lonoine.ui paefi ti ci portano; ma non hanno pre-

jc.pn-ciH.t.jx: vnnicifalcbcnefkiodc glihuommi.di

vdeK.i;in<.aoicriincarfidiqut;ii,cheinpiùA'piuiuo

v : !c li circonda no , che quali ne dimoltrano vna vc-

ta i'»rmadi ,Spiche,ma ne amarezza, né altro faporea-

r ni it-co vi fi ritrotia, come nel Celtico Nardo atìcrma

iì:i marfj pioicoridc. I jllidcJNardoCelncovcrogu

tic incetta in Stitia CODrcnntna all' Auflria.ck alla Ca-

ru *hia,doiiclcvii:cviancj ludcroburgo ne ponano

dai mòti infiniti f.tfci, de quali p^i empiono grandini-

mi 1 .cchi.eS; li vedono ad alami mercati, che navigano

inEgittOtCV in .Sona. Imperocht (coroefidke)l'viana

mo i > »li tenni . eS. 1 honr.ni ne 1 bagni Ioro.de quali

\-i

r

t he mofto fi tleici : r.o. I! vci o Celtico Nardo viddi

i-ila prima vo'ta in Ttcr.t'.» alta fpttiaria di M Giouani

Albefior.«ro!inoSpctiak airinfegWI del Beato Simo-

neiouàtuiicrue di poi mene fu'lero mainiate le piate tut

le inii< r<*d.«G'iazzo cartello di Stitia dallVccrniifs. Me
dico Nklièrl'iftro Salirete fino in Gnritia. Poitafene

copia in lattili *Ì«n.fo di mercati ni Lubiana città di

Cainiolaiiu' liviaff a>r.ruftSÌ.-imente unte lente qualità

vetc fi ntioiuno. Ft retò potrctr.o la lutre ancora noi

per eterna memoria de ijwcri, che non folamemo

nafce,cV cieicc ;
l CcIticofJ.wtio in I jguria, & in Ulna,

uni in Siina'.Cnimthia , & 1 iratin ii'0£|v ancora : pcr-

dochcgia^hòinrouato nel momeih viapo lontano

da Gontiai non più che vinti miglia. Ntt perche hoggi

il vero in potile ijh tiatie li ritraila in It.ilia.non altro 111

cambio di llM lit.tbl cvfaicclic riiifiianoiauengache

Diofcondc ifì'"o dica, the quello nelle vittùfi'c glie

dei uutoeqitu'.Véic^cceiiochcmolttrpiù di quello pio

uora l'our.ì. 1 AJle contt onci ficche fu 1 model ni fi leg

m no, le il CelticoNardo fia,òoon fia laSalmnca.che

dcicrutePliiuu^KOiacU'iotcomercrveretagionipro

l-arei) tenga the nb'.won pcròmipaiedi t.uur qui al-

tri' lungo precedo, pe non rii'ultare alla medciina di

Djueftogiouamcnto aiauiaquanttmruc il Lc0
j

n

^|̂

'
na
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3° Difcorfi del Matthioli

Vana opimo»

ne.^ dell' A»
giullari.

hauendo ben confiderato che Diofcoridc chiama il Cel A
nco Nardo Aliungia>& non Saliunca , riprenda Plinio

conerà ogni ragione ,& erri elfo mantfcllamcnte, co-

me fi parimente il Fuchfto, Medico altrimenti ccccllcn

tiflìmo de i tepi nollri • Imperoche egli nell'vlrirao fuo

Jibro delle compofitioni dei medicamenti nouamente
Iti ni paro , nella compolìtionc del Diatamaro , non fa

differenza veruna dallaSpica Celtica allaSaliunca.non

hauendo forfè veduto , che Plinio tratta di amendue fc-

pararamentc in diuerfi 1 nnghi, come di piante dirTcren-

tiate.Non (bno quefte piante tra fc differenti nelle forni

glianze folaraewe appreffoa gli antichi,ma ancora vi fi

vedcvn'altra differenza dai luoghi ouc clic nafèono. B
Pcrciochc Diofcoridc dice che la Spica Celtica nafee ne

i monti di Liguria,5c in Iftria. Et laSaItunca(comc feri-

ne Pliniojnafcc in Vngaria,& appreffoa i Noria . On-
de fi vede che il Fuchfio, ilqualcin quello feguita l'opi-

nione del Ruclliocrra manifcflamcntc inficme colui.

Pcrciochc il Nardo Celtico appreffo Diofcoridc lichia

ma AliungiaiC non Saliunca. Ma che la Snlmnca di Pli-

nio fia dateria da quella, di cui ferine Vergilio nella Bu-

colica,come parche cótenda l'Anguillan , non fò come
ageuolmcnte . . . nfènii c.Ltpct quello perche

non folamcnte non e*da cfTcr accettata l'aurtorità di Scr

luoinrornoalgiuditio delle pia ntc.couic s'accetta nella Q
grammatica, ma ancora perche non veggio , che l'An-
guillari ptuoui con il teflimoniod'alcunoauttorcautcn

tico,& a cui fi po(Tà predar ffdeche la Saliunca di Ver-
gilio,(ia(eomc egli fi và infinocchiàdo)rAncuionc,con-

ridato (blamente nella autorità di Senno , il qual forfè
.

per auuentura nonconofceua altra herba, che l'Ottica,

Hi la lamica. E ' ben vero che Scr uiio ferine che la Saliun

caèqucirficrba che volgarmente fi chiama Orcituni-

ca,ma fi ptiò credercelo non m'inganno)chcci giamai

la conofccffc.non effcndofiia profcffioncdi trattare, né
frrgiuditio delle piante. Ma per qual ragione,ò autto-

rità face l'Anguillari, che l'Oranmica , d i cui non fi ri- D
troua ferino cofa veruna apprelfo a i buoni a are ri,

&

l'Anemone fieno vna cola medefima.nèci lo ilice,ne io

ne porto far congictrara,c però non hò fc non da mara-
vrìgliarmi,che quello huonio tanto perito nella materia

medicinale, che in cofa di tanta importanza fi confidi

in cosi friuolcc leggiere ragioni/c però non éch'ei pen

fi far più à fuo propofitodi metterin campo qualche co

fa nuoua,per parer di fa per molto più de gli altroché ra

gionar della fudetta pianta con più faldo giuditioiccon

miglior ragione. Io veramente ancora che non molto
mi fia eifercitato in quella fu ulta, non dirò manne mai
mi ridurrò a credere che l'Anemone pianta aliai a Ira, E
fia chiamata fiumi le da Vergi lio . il qual fapeua meglio

attribuire gli epiteti alle cofe , che non (a forfè l'Anguil-

lari . Vcdcfi manifeftamente , che la compararionc che

fi Vcrgilio^orrifpondcnon poco alla jftoftra opinione,

imperoche volendo egli lodar ccceffiha'mente Moptó
paltorc.dicc che Aminta tanto gli«iinfenorc,quanto

e più picdola la humile Saliunca de i Ràfài.Nc manco
mi piace l'opinione del fodero, intorno alki herba chio.

mata in quello iflcrtb capo dj DiofcoridcFhrcolo , vo>

jendo rAnguillari.chtl Hir'colo non fia pernio differen

te dal Nardo Samphbrrrico, che rlafce in l'ndta > impe-
rochecome ben fcriùc Diofcoride,l'Hirco!o e vna pian- p
rafimilcalNardoCclrico,&non fpcricdi Nardo In-

diano >con*è il Samphontico, cofi chiamato dal luo-

go, otre ci nafte. Mafotfe perhaucregli (comcfcriuc
Diofcoridclodorc di bccco.fi vàimaginando l'Anguil-

lari , che l'Hircolo altro non fia cheti Nardo Sampho-
iitico'.ma s'inganna in quello come in molte,& molte
altre cofe di grofiò , pofeia che non fi chiamano Bircoli

tutte l'altre piante (che fon pero all'ai ) che hanno odore
di becco.Ma chi della Saliunca vuole inrcndcrqualche

iù , che non hò icritto in qucito luogo , leg?a le

Latine, clic vi titroucrà la cofa molto pai

difTufamcntc trattata,e di refi ne con effìcaeifTìme ra-

gioni la nollra opinione. Fece del Nardo Celticome- Nudo Celti-

mona Galeno nell'otrauo delle fatuità de icmpl rei, co- co ferino da.*

fidiccndo:ll NardoCcIticoèquafi nelle virtù fuefimi- Galeno,

le all'Indico,& al Soriano; ma veramente non cofi va-

lorofo:qnantunque per prouocare l'orina fia egli più po
tente.lmperoche è più caldo di quclli,& mito coltrctti-

uo . Chiamano i Greci il Nardo Celtico Nifi* xwtohì: Nomi

.

» Latini Nardus Celtica.

DelT^ardo Montano. Cap.8.

IL leardo montano, ilquale chiamano alami Tbilacite,

dr 7^irt,nafcem Ciliaa, e*r in Soria,ton ramofcrlli,&
foglie•fintili all'lrtngojnn minorane peròafprt,néfpmofe.

Uà due radia,& audilx rottapm & odorifere ,fi-

milialV^impljodiÙo ,mapiH muli &più picciole. 7{on

producefusionejiorcnéjcmcJ'ale la radice i tutte unti-

le cofe» the vale U Celtico •

NARDO MONTANO.

P Are veramente, che Diofcoridein quello luogo fi Nardo mon.

contradica non poco, per haucr prima fcritto, che il "5*. & fiu—*

Nardo montano habbia tinto ,& foglie fimi!) a! l'Irin-

go:& pofeia dica nella fine del capitolo,che l'illeiTo non
prodttce,nèfullo,nè frutto.ncrìorc. Onde fi pcrfuadeil

Rucllio,& parimente Marcello Vcrgifiocflcrciò facil-

mente ìnierucnuto.pcr negligenza de oli fcrittori.i qua-

li ingannati dalla propinquità de vocaboli Greci , fcrif-

fero imv*«v'f incambio di kAbì/w, oueramentc di x>.<w*f.

Ma lignificando cotali Greche dittioni non altro, che

rami,& virgulti, i quali più fi conuengono a gli alberi,

cheali'hcrbèj&cffendoqucl medefimo i rami,& i vir-

gulti negli albcri.che i rulli ncll'hcrbcnon mi par, tire

pcrqucflo fia quello luogo purgatodaU'errorc.Ma non
credo io pcrò.chc Diofcoridc , il quale in quelle fatuità

facilmente è di tutti il primo ,& a cui untogli antichi,

quanto i moderni dicrono,& danno infinitiffime lodi,

fi ruffe
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Nel primo lib. di Diofcoride.

fi rude in cofì poche righe (cordato di fé medefimo ,&
che coi! inettamente hauefìe egli errato • Et però non
lenza ragione, ne refta da (liticare, che Ha ad ogni mo-
do crrorcò ncll'vna,ò nell'altra parte del capitoIo:non

però per la convenienza di coti fatti vocaboli , ma più

creilo per negligenza di qualche fonnachiofo fcrittorc »

o per tementi d'alcuno altroché troppo vegghiaffe. Di

qui adunque è proceduto, che fin hora io (la Tempre re-

nato dubbiofo fé il Nardo montano nafea , <-V fi ritratti

in Italia : 6 fé d'altronde vi fi porti vero. Nientedime-

no volendo noi emendare il fine di quello capitolo in~>

cui per le fudette ragioni è manifcfto errore , fi può far

coniertura chedouc fi legge *»>< (cioè produce] fi debbi

leggere *»u^p«{ rioè con fenice . ) Però (permio giudi-

rio) non lideue legge re «vti Si juwAen ,aS-rtt*t>*ìr,wi*

pifH. come malamente fi legge in tutti i tedi Gre-
ci che vanno attorno perle librarie . Ma fi deue leggere

futi Sì k*i/Am , m/TUAprtù tvr% > 3Ax tr-ju?»;n , cioè nè il

futi »,nè ti lenir, nè il tìorc con fenice, nè vale, cioè nella

medicina : di modo che cmcmlata folamenrc l'vltima

parola di quello tetto, non (blamente fi ""vede ,che nel

Nardo montano non vi è altro che vaglia nella medi-

cina, chela radice , ma certa (libito ogni dubitationc^

,

che Diofcoride fi fia contradato . Il medefimo (ènti-

mcnto ritrono Iutiere lidotriuìmo Faloppia Modonc-
lèhuomo veramente rarodei tempi notòri , con lacui

opinione concorre parimente il Melchiori Trentino

nell'vna , & nell'altra lingua dottifììmo . Appo ciò

nella bidona delle radici Orìbafio , ilqnal di paro-

la in parola rraferiueda Diofcoride, "Vi hà di più W<
umtìp** . Dal che fi -vede , che non folamente deuej
haucrc il Nardo montano le radici minori, bC più

lottili dcll'Amphodillo, maancora più bianche, l a ,

pianta del Nardo montano di cui è qui la figura mi fù

mandata da Bologna dall'Eccellennflimo M. VlifTc-»

Aldrouando Scmphrifta ranllìmo , la quale fé ben non
hi le foglie d'Iringo, corrifpondendoui nondimeno
tutte l'altre note,& clfendo in quello capitolo affai cor-

rotto il cc!to,non potrò fc non crederebbe n6 rapprefen

ASARO.

3
1

A ti il vero, Si maffimamente vej;genJofixhe le radici vi

cornfpondonocofi nella formn.comc nel.'odote, il qua
leè del tutio rimile a gli altn Nardi. Senne l'Eccellen-

tilfiino Urafàuola Ferrarci , che in cambtodellindia-
no fio porrà hoggi in Italia aliai del montano di Ci li-

eta ; credendoli , che quello Ila veramente il montano,
the ì'iu iti comnntnc vfo nel. e l'pettarte. Maconqual
ragtune.ee con qual fondamento ferma egli qnefto.non

sòiodctei minare. Peraochcil Nardo montano pro-

duce le radici tinnii all'Amphodtllo, & non 1 piccate,ne

Jeggicrc , nè capigliofc , coinè fi vede clfer l'Indiano, il-

quale èinvfo. Se gii non volc(Tcil Brafauola.chcl'ln-

B diano fi chiamafTe montano,per naf'ccr egli in quel mó-
te d'India , d; cui d:c: mino di fopra. Vi :. le le virtù del

Nardo montano Galcnoall'oitatio libro delle facultà

defemplid, cofi dicendo : 11 Nardo montano.ilqua le fi

chiama Thilacitc, ce parimente Pirite , nafcecopiofi(li-

roo in Gltcia , ma più debole de gli altri • Chiamali da
i Grcd il Nardo montano NefydW ifnti}. da i Latini Nar-
dui montana

.

Opinione del

Bufinola ic-

piubjta.

Nirdo mSta-
no («ritto da
Galeao.

Nomi.

Deli zAfaro. &tp. 9.

L'A s a R o, Uquale alcuni clAamano ancora 'leardo

faiuatico^ herba odorata,& coronaria . Fàle foglie

fimo aU'Hcdcra,ma molto minori.& ptà ritonde. Trodu
ce i fiorifri lefogliejtpprejo alle radici, porpore!, et odori'

feri,ftmiU diforma a 1 attui del Infuniamo-dentro de qua-

li è :l feme.come quello de gli acini dell'fu*. Hà 1picciuoli

angolofi,afpri,&- flcljilult. Troducc aflaiffime radici-v.odo-

fe,(ottili,& torte,fnnili alla Gramigna, ma più lottili,&
odoriferede quali fcaldano ór- mordono fortemente la lin-

gua net manicarle •
£' l\Afaro di calda natura, prouoca

l'orina, conferìfcc agii bìdropici,& alle feiatiche antiche.

Beuutc le radici al pefo difet dramme con acqua melata,

prouocano i mctlrnti&purgano nel modoube purgai Hel

D leboro bianco. Mctnfi l\4\ara negli vnguenti . Tjafcc ne
montiombnfi,& affai fe ne trouà in Tonto, in Tbngiaja
llliri*>& ne 1 monti Cintimi dell''Italia

A S A R I N A.

Non
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3 i Difcorfì elei Matthioll
Afao , te fu» %-t o N pareche fi feccia hoggi differenza nelle fpe- A

XN riaric dall'Acaro alla Dacchara : anzi quafi vni-

B

ucrfalmcntc per ratta Italia, l'Afaro li chiama Baccha-
Irrore de gì» IXt& g|j Spettali ne compofìri loro, ftrnza haucaii altro
Spettali, riguardo, incambiodclla Baccliara , lem premettono

l'Àfàro. Ma quanto fiano quelle piante, Se nelle fattez.

Zc,& neKcqsialirà l'vna dall'altra lontanclcggcndofiil

cipitolodclla Racclura.iiiqucltoauttorc,ilqualc la po-

to nel terxo libro , manifcifamente fi riconolce l'ingan-

no : nellami deferimone a pieno mi sforzare» , quando
a quel lungo Tirò gunto ,di dirne mtto quello, clic del-

la Bacchaia m'evenuto in cogmtionc. L'Afaroadun-

que di Diofcoride, fenza alcun fallo èquedo , chechia-

mano Bacchara ; itnpcroche corrifpondecl!a del tutto

Bifenfioaedi a;rhiiloria,che ne fenuc Diofcoride. Impugna il Brafa-
plioio contri xì0\x Iginio, dicendo, che ancor'cgli fi e ctcduto,chc_^
•I Bufatola. J'Afaro fuflc la Bacchara. llche veramente èdcl auto

alieno dalla fentenza di Plinio ;aucnga che egli allibro

1 1 .al capo fello , riprenda agt amentc coloro , chcdice-

uano,cnela Bacchaia fnffeìl radico , & faliurico Nar-

d :),con quefie parole . Std eorttm quoque error corrigen-

da! cfl, qui BatcharruUicvml^ardum appellai/ere; cfl

emm alia herba fu cognominata, quam Cjrictinfami tv-

t.uitsima Ipeciem.figuramque dirimiti in leardi generi-

/mi.cioè: Klacancotada riprendere- l'errore di coloro, <

i quali chiamano la Baccham Nardo radico ; perche-»

qucflocvn'altra herba coli chiamata, la quale i Greci

chiamano Alato, la cui fpctic Se figura dicemmo ncllc_>

fpe tic de Nardi.Quelle fon tutte parole di Plmio.con le

quali per fe dello u difende dalla calunnia. Chiama-
ttano adunque alami anco al tcmpodi Plinio l'Aihro,

Dacchara : Se imperò non e marrani» ha ,fc 6no a rempi

nodri non è pcruenuta tale erronea opinione. Nella

Aliale perfeucrando forfè alcuni antichi fcrittori aegiù-

feroinDiofcoridealcipitolo dcll'Afaro tutte Icvirtù,

che nel terzo libro attribuifcc egli alla Bacchara. Ilcbe

hà fatto pofdapiùapcrtamcntccrcdcrcal vulgo, che^> D
fodero l'Afaro, Scia Bacchara vna pianta incdtfinu.

Ma effendo dato pofeia conofduto quedo per manife-

lìo errore, &: per veder, che dcH'Afaro.nc! primo

della Bacchara nel terzo diuerfamente fenile Diofcoti-

de.cpcrritrouare.che.Scrapifinc fedele intcrpretedi

Diofcoride non ha tale aggiunta nel fuo A(aro,è flato

Iettato pofeia via tutto quello, che non era del fuo ,& ri-

. tornato a! proprio luogo , onde fallacemente era dato
Vitti dell'A- ftjrpato dal capitolo deila Bacchara . Senile dell'Afàro
f»ro detenne v;cfue tra gli altri fcmptiei folunuicofi dicendo: Lo A-
|| Mefite. fìt0 fcaida ne | fi condoordinc.&difi'ecca ne! terzo : af-

foiiglia.aprc, nfolue, &: prouoca,& nondimeno ha an- E
corà del colli etimo . Bctiuto non (blamente fa vomita-

re , ma fedite ancora il corpo per difetto , & prouoca la

orina . Caccia del coi po la flemma, 6Y parimente la ce-

lerà . Si fortifica la fua operaticnc /li ber eo i Siero , ò
con Nardo,ò con acqua melata • MaVen fotue più ma-
pìfcilamente la flemma, che ls colcrp : orde citnfenfee

egli moìto alle (cianche , Se a tuffi ì dolori delle giuntu-

re leVmallimamcmcqtiar^o^'infùnde , 6 fi cuoce nel

Siero. Gioita maratug^oiamentcalle- optnlationi del

fcgatoA della milza, èVa'lIc durezze-loro . Onde dalli

cglicongrandidiiuo piouamctitoa gri fid r«r i ci , 6c^_
ai trabocco di fiele, mfiilo nel vino. Conferifccoltrea F
ciò molto alle febbri antiche , Se a que lle fpctialmcntc

,

che ficaufanodalle renitenti oppi lai u: ni
.' I.'()!io,douc

l'Afaro fia ftato infitto, vntoalla fpma del doffo.prouo-

ca commodamente il fndorc . Peftandofì l'Afaro, non
Infogna troppo macinarlo, pcrciochcttittandofi lunga-

mente là più predo vomì tare, che moucrc il corpo per

'VJrtftJell'A* ril T <mu tjtiello dcll'Afaro fcriffe Mcfue. Dal qua-

dro , *c mCegnati forieri contadini in Germania ficurano dal-

la febbre terzana. cVquartana.bccdo il decotto dell"A-

.
• faro fattonel vino, con rnclcCinnamomo, Macis,& fi-

lliifS fpctic . Piglia no alami dico vn bicchiere di ejtiefto

Speriateto de

i contadini i»

Germania

.

Afariiu.&fu»

decotto caldo ogni gfofno'i Se altri fofarnfnte ì fottìi

che non hanno la febbro • Et enfi non folamentc cac-

ciano gli hiimori del corpo per difotto, ma per vomito

ancora fpcifc volte,& nel principio del parofifmo fi fan

novngcrcil filo della fchcna,& le piante dei piedi con

olio caldo dcll'Afaro medemo>fattoal Sole, Se mertófì

nel letto caldo jconilchefminuifconoil freddo della-,

febbre, & fudano copiofàmente . Ma quello i proprio

rimedio da contadini Se da huomini robtidi,& gagliar-

di , ma non da c(!cr accettato da chi fi vuol aitare ficii-

ramcnte,con la ragione . Nafce oltrea aò ne i monti di

Boemia vna pianta di aii èqui l'imaginc .du'amata da
noi Afarina, per batter ella all'ai fimiliradinccon l'Afa-

ro . Quella adunque fi diffonde per terra con foglie più

tcndedclt'Afato, ruuidettc ,& leggiermente fimbriate

per intorno: prriduce i rulliceli i pelofi,de i fiori gialli co-

me diCamamilla,fè ben affai minori,& nó fènza odo-

re.Hà le radici fottili,& lunghe, lequali fé nevanno fer-

peggiando poco fono terra, al gudo arnie, con qualche

poco d'amarezza . Il che dimòdra.che poflìn fcajdare,

&difcccare.Hanno rmnifedamcntevirtùd'affottiglia-

rc.d'i nddere, d'aprire le oppilarioni,& d'adergere an-

cora qualche pochctto.Bcuuta la polucre di tutta la pia-

ta con acqua melata, caccia per difotto la flemma grof-

fà,& gli riumori adiriti, Se mclandiolici • Il perche non
manca , chi la lodi neidoloti del mal Francete, & per

quelli delle giunnirc:&: fono alcuni che la lodanoanco-

ra per il ma 1 caduco. Daflt vtilmente la fua decotrione

al trabocco di fiele, alPhidropifia,& a i paralitici , pro-

uoca l'orina,& i melimi, Se ammazza i vermini dd cor

po : a>glicfi l'autunno, Se fccca fi aN'ombra ,& riponfi .

Scriffc dcll'Afaro Galenoal ó.dellc faailtl defemplici,

coti dicendo: Dcll'Afaro fono vtili le radici,& fono nel-

le fàailra loro limili alle radici dcll'Acoro,cnianrunque

molto più valorofc . Il perche rimo qtiello.che di quelle

c dato detto fi può dir parimente di quede. Chiamano
i Greci l'Afaro AV«f«r& N dfSo< a Api*: i Latini Afamm: Nomi,
gli Arabi Afaron : iTcdWchi Halclvurt: gli Spagnoli

Àlàra Baccarà : i Franccfi Cabaret

.

A faro ferino

DelPhu. Cap.ro.

IL Thit, ilquale alami ancora chiamano 7{ardofaluatì-
co nakt in Tonio , confoglie firn ili all'Olii[ano , onero

all' llapfiobofco . Hd ilfufio alto vngombito,& qualihe

voltapiù, tifcio, concauo , tenero, <frn colore, che tende al

l
, s a n compartito da piti rodi. T{a(fcmbranfiifliOi fiori

oli{arcifjomajòno minori & più teneri,di colore che tei

hia»io porporeggia. Lafupremafua radice i dellag rofsc\-

7,a del dito picciolo ,dacut procedono altre ritorte radica-

t c, morecciate infefleffe ,come quelle delfiIeUcboro nero,

c nero del Giunco odorato , roffigne& odoratela però d'u-

no odoregraucil quale imita quello del leardo . Scalda il

Tbu, cjr beendoftfeccoprouoca l'orina • ÌÌcIkancorafi la

fua decottione . E efficaci a i dolori del cofiato ;prouoca i

nie/lrui .& mettefine <//' antidoti. Sorbitiicafi, mejchian-

doft con effo la radice del f{ujco ,mafi conofcela magagna,

perocché quefla èdura, &mahgeuole da rompere, &
(ett^a alcuno odore , chegratofu .

TRe fono lefpetic del Phu.chcficidimodrano,cioc-

il ma£giorc,il minore.ci: il minimo . Il maggiore

ha ic fogtic)comc la fcabiofa.ma maggiori, Se meno in-

tag!iatcquel!c elidono qui vicine a terra, ptvdtia- il fil-

ilo a Ito vn gombito,& fpeffo maggiore, li (do,mollc,por

porcggiantc,& nodofo, nella an cima fa l'ombella con
fiori.elic nel bianco porporeggiano. La radice è graffa

comeilditomignolodellamano, con molte radicette

da vna fola banda, come fi veggono nell'Inde

,

Se nello

radici de t Giunchi , di buono odore , come tutto il re-

do della radice , lacuale alquanto gialleggia , Se fe ben

odorata, non però e fùaue , ma con cena graue zza d'o.

dote.
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P H V MAGGIORE. A P H V M 7 N-O R E.

fhu.Sffuaef-

c

dorè, come fi (ente nel Nardo.Nalcc ne i monti, in Ino-

ghihumidi,acqua(lnni. 11 minore conofeioto da tutti

fa le foglie come il Kradino, lifee , nerigne ,& didefc in

tcrra.cV per intorno dcntatciprodtiaMl furto più lungo,

Si più lottile della maggiore, ma parimente nodofo, Se

porporeggia ntc : le fuc radia fono lunghe, focrili, Ina n-

chiccie,molte,& intrigate in fc fteffe, come quelle della

Succila.ò dell'I Jcllcboro bianco, d'vno odore mcfchia-

td di fuaue, & difpiaccuolc ,Si non molto di (limile da^
quello del Nardo. I fuoi fiorì fono nelle ombdle limili

qiufi al maggiore. Il minimo poi fa le fui- foglie limili

al maggiorc.ma piccoline, il fultoalto vna (panna fatto

a cantoni.il qual nella cima hà le fuc ombcllinccomc le

due altre fpetic fudetto . Hi la radice picciola molto,

bianca có molte piccole fibrccome capelli, d'aitai gio-

ondo odore-" Na(ce nei monti in luoghi humidi >&:

ne i prati acquatomi . Pcnfanoalaim che quello fi? il

vero Nardo montano , ma t'ingannano manifcltamc-

te , colgonfi le radici di tutte le fpene l'Autunno ,Sc fer-

banfi.Ma non poflb,fc non dirc.chc habbiano ben det-

to tutti coloro che tengono la Valeriana maggiore, laj

quale nafee in Italia.lia il l'Ini, perche prima nelle radi-

ci non fi ri troua altra forma, altro odore, né altro colo-

re, che quello, che s'attribuifccal Pini • Il medefimo di-

moftrano beniffimo ancora le foglie,& il folto : impc-

rochefeben le foglie prime fuc apprrtfo terra r- n •li-

mili aliai a quelle della Scabiofa,nondimeno quelle che

fono più alte su per il furto fi raflembrano non poco al-

l'Eiaphobofeo, & a l'Olufatro : Il fuiìocd'altczzad'vn

gombito,& di più lifcio,concauo,tcnero,c\:com panilo

da diuerfi nodi, dVn colore come incarnato . Vcroè,

che pare , chc'l fior fuo fia molto lontano dall'hiftona

,

douendociTcrcgli limile a quel del NardflbA non far

toinombclla: quantunque i piccioli fioretti di quella.»

fieno veramente limili a quelle del Narciflb di bianco,

Si por porco colore . Et però,come dice il Rudi io, c da
pelare, anzi da credere fermamele, chc'l tclto in quella

parte fia flato e riotto , & fa ! liticato da gli fcrinon jim-

perochefi vede la Valeriana noftra in tutte le altre fuc

parti,& qualità tato rdicmbrarlial Phudi Diofconde,

the non fi può dire altro, fc non ch'ella fia J'irtcfl'o Phu,

P Si che la fcrittura dei fiore fia Irata per negligenza de, gli

fcrittori permutata. Per quelle ragioni adunque mina-
re dacondliudcrc inficine con la maggior parrc de mo
de rni Scmpliarti , clic il Phu fia la Valeriana maggio-
re. Quantunque non manchi (comedi nuouo intendo)

chi dica rìtrouarlìvn Phu differente dalla Valeriana.,,

con fiore del tutto limile al N'arrido. Ma per non haucr

ciò pcrccrto,& perche non manca chi dica fauole affai,

non hò con che di ciò podi per hora affermare cofa al-

cuna. Ben dirò io quello , che non poli ò 1 n modo veru-

no confentirc all'opinionc di coloro , che vogliono,che

Valeriana minore fia il vero , Si Icgitimo Pini di Dio- Valeriana-»

E feonde i pcrcioche fc ben par che le foglie vi quadrino, «niooie.

nondimcno le radici fono tanto diflìmili di forma, di

fiio,& di colore, che non hanno pure vna minima nota -

checorrifpondaal Phudi Diolcoride.Tutte le ipcticfo»

no più odorate (ceche, che frcfche,& imperò molti Ic_*>

tengono nelle cade gerdar buono odore alle vcftimcn-

ta,x altti panni di lino. Di quelle della minore fi dilet-

tano maraiugliofarficmei gatti, di modo che vi vengo-

noall'odorc adài di lontano ,& fc la mangiano alida-

mente con non pocomorn4no,& piacere JConfcrifco-

no le radici di ratte le fpetie'.Aauite con vino a i morii

de gli anima)/ vclcnoli ,& a prcIVniatfi dalla pcftilcn-

p ria: nel che yagliono non (blamente prclc per bocca.ma
ancora odorate. Ladecotrion loro fida a bere con gto-

tlamento a.' In ftrartguriadcirorina.alladrctiura di pct-

to,&allatodc,&: mallimamentecocendofi con Regoli

ria, Vita palla, Si A nifi:& cacciano ancora prclc in p ul-

ne r e con buon vino la vcntofìi» . Tutta la pianta verde

peli a infiemecon le radia, Se impiaftrata.mitiga i dolo

ri,& le puntute del capo . 11 vino della l'm dccottione-,

vale alle infermità frigide de gli occhi divallandoli dé-

trofpcflb. Mcttonfi le radici della mtnOtevulmcntc,

Si con giouamento grande nelle bcuande die fi fanno

perle ferite delle interiora. Il Phu («urne dice Calca-

no all'ottano delle facilità de fcmpiici) e alquanto odo-

rato t

I gatti amicif

(imi del Tbu
miao re.

Virtù diluite

le Valeriane.

pia ferina

da Galeno.
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34 Difcorfi del Matthioli
P H V MINIMO.

Errar d'Hai-
molao, & >irl

Fughilo.

rato.lc aii radici hannovirtù fimileal Natdo>quantun
quein molte cole fieno meno valorofe. Prouoca più l'o-

nna,die non fa il Nardo d'Iiidia,& di Soria.ma beru.

come fa il Celtico , co'l quale in tal cofa egualmente có-

corre . Simileal Phu .inerma Galeno eflcrc il Carpcfio »

del quale non facendo Diofcoride menrionc alaina,ac-

cioche (ifappia come futfe fatto il Carpcfio de gli anti-

chi, ne diro qui quanto da c(To Galeno ne ritrouo ferir-

lo. Diceua adunque egli al 7. delle facutta de (empiici :

€vfeSo, Se E' il Caipcfìo fimi le a quella pianta , che fi chiama Phu,
Aijefliraio*- & unii folamcmeal gutlo.ma ancora nelle facilità fue :

«Cac. • quantunque fia il Carpcfio nelle fue parti più lottile . Et

pero apre egli , & mondifica più valorofamentc l'oppi-

lationi delle vilccrcck più protioca l'orina,& purga lc^>

reni aggrauate dalle rencllc,chc non fi il Phu. Ma nòe
però di così fonili pai ti .ci ic fi polla vfarc in luogo di Ci-

namomo,quando non fc n'hauerte,comc faccua Quin-

tio . Migliore del Carpcfio Lacrrio e jl Ponuco, ma non
però è quello vicino alle virtù del Cinnamomo; mimo,
che non è poco manco buono dclrJLclettifTìma Calfia

.

Cognominati cosi Tvno.& l'altre da certi monti di Pà-

phiìia, doue nafee . In Sona lì ìftroua abondanuflimo

.

Scriilenc ancora più dirtiiiiénAite ntl libro de gli anti-

doti > cosi dicendo : McKc.ua Quintio nella Theriaca_. >

ogni volta cqc li maocatu il Goaamom* , il,Carpefio

,

come non inferiore aU'clettiflìma Cafiìa:E,t però ne ri-

porrai io meco in quel peregrinaggio, chcgii ferialle

terre Orinali, & cosi ne iérbo fiixnpra mplio.diltgente

mente ripone*jicl quale è ancora vn'odore,cV vn Capo-

te, fc non cosicome era prima , non però ancora frani-

lo. E adunque il Carpcfio vna nerba di fpctiefimilc al

Phu,ma più valorofo, te odorifero. Nafcefbondanrif-
finw 1 n Sida cittì di Pam più I u , doue fi «Aide per vilif-

fimo prezzo. Et però andando alcuno ai voi in quello

E tu,comprine afTai.aucnga che il pofTaconfcruareper
igo tempo. Sonofottili fatmenti limili a quelli del

Cinnamomo,e mrouafcnc di due torri,aoó,di Lacino,

C di Ponuco, cognorninatida t luoghi,ouc nafeono, ma

1

A il Pontioo è molto migliore ,«?dqiuJeh«ucionc già io

all'ai, lo medi in molti medicameli in luogo del Phuiiro

pi roche molto gli fi ra(iorniglia,come che in tutte le fa-

coltà fue fia più valorofo; & in cui ( come hò detto) è al-

quanto dell 'od oraro, che fi fentc nel gnlìo,& parimene

te nell'odorario. Ma che cofa fia il Carpcfio a 1 tempi

noftriapento veramente, che fia ardua cofa di dichiara-

re. Tcngonoperò per certo il Ruellto, Hcrmolao,il Opinione di

1 neh (io ,& parimente i Frati commentatori di Mcfuc , Hermolio, &
che il vero Carpcfio, fia quel (eme aromatico volgari!- del Ruellio.s

fimo nelle fpctiaric, che ti diiamaCubebe ; Se fondano de » f"" •

le ragioni loro fopra Serapionr, Amcenna,& Attuario.

B itnpcrocheScrapioncacap. 1S8. d'auttoruà di Gale-

no, lo deferirle in quello modo : 11 Cubebe è medicina

fimile al Phu.tanto nel faporequanto nelle facultàfuci

ma é molto più nelle tue patti fotti le. Et però apre egli

tutte l'oppi lationi del corpo, pt oiioca l'onnai e mondi-

fica le reni dalle piarcene fi generano in erte. Parimen-

te quali ncfcrillc Auicenna al capitolo proprio del Cu
bebe*& Attuario (quantunque Greco) imitando gli A-
rabi chiama il Carpcfio nelle fue cópofitioqi più , e più

volte Cubebe. Le quali atutotltàdiinoitrano apcna-

menicene il Carpcfio di Galeno,& il Cubebe de gli A-
rabi fia vna cofa medefima. Ma è però d'aucnirc,chc-<

C ciafeuno, che fiaede (come Hermotao , il Rucllio , c'I

Fuchfio) chcil Cubebe volgare delle fpcttiatic fia il Cu-
bebe.di cui imefe Sera pione,Auicena.cV Atiuario^'m-

ganna manifcffamento ; imperoche prima non ritrouo

alcuno di ioro.chcdica.chc il Cubebe fia feine.nèman-

co lo dille mai GaJeno, ilqualcdctcriffc il Aio Carpcfio

con quelle parole: ì.tnd lì tVÌ7«>utfCii.T<tf<i*>Jtfk7Mf

àt.ilruznT.Z f.pAua^tov.cKV: Ma tono lottili farmcDti G-

milia i virgulti del Cinnamomo. L'affomigliò poi al

Phu, tanto nelle vinti, quanto nell'odore . llche etimo-

ftra,chcc(rcndodel Phu in vtb folamcntc le radici.fi pof

fa facilmente dire , che appretto Galeno fia il Carpcfio

D più pretto fannenti di radici, diedi furto, òdi rami,

è

1 quali fàcilmente fi guaitano,& corrompono in tutte le

forti dcH'hctbe. Appo ciò (criuendo Galeno che t vir-

gulti del Cinnamomo fono (imiti alle radia dell'Elle-

boro,; none hor qui damarauigliarfi, (call'incontro

compara egli le radici farmentofe del Carpcfio a i vir-

gulti del Cinnamomo . lir tanto più che Diofcoridò
chiama in più luoghi le radici di alarne piante fa rmen-

tofe, coiì come ancora i fu (ti . Et peròm 1 pa re, che con-

tro ogni ragione impugni il Fuchfio nelle fue paradofle

il Lconiccno . Oltre a dò non ritrouo,chc nel Cubebe
fia fa pure alcuno di Phu. llche dimoftra manifciìamé-

E te,che il Cubebe volgare non fia nè 1 1 Cubebe de gli A-
rabi, ne il Carpcfio di Galeno. Et però non poffo acco-

darmi alle opinioni di coftoroima ben credo.chc fi pof-

fa afrcrmare.chc molto fia differente il Cubebe de gli

Arabi da quello, eh e in vfo nelle fperiarie, come inter-

uicne ancora nel Cardamomo v diale , i! quale non e né

quello de gli Arabi .ne manco quello dei Gira.Et però
credo, clic più ragioneuolmcntc, doue apprettai Greri

fi ritroui mirare ne i com politi il Carpcfio , & appreflo

a gli Arabi il Cubebe, vi li polla mettere il Phu in mag-
giore quanutà, oucro la Calila minore,che il Cubebe^
vfuale . IISituiohiiomodottiflìmo,quantunqiiccono-

F (cefle.che il Carpello non fufle il Cubebe vfuale, non pc

rò s'accorte, che qtiefio non era quello degli Arabi.hr-

ròoltreadòSerapione, impereche nel capitolo dio irrore Ai Se.

egli fà del Cubebe, fcriuc di autiontà di Diofcoride un- »piooc.
to qucllojchc egli (criffc de I Rufco.Hchc èdcl mito alie-

no dal vero . Che cofa olite a dò pofla eflcrc il Cubebe Cubebe t(ìh

viuale , veramente fin'hora non ritrouo. Ma ben dito le , & tue fi.

1 o ,chc il Cubebe è vn fcme,ouero fnitto ai ematico,prò culti

.

dotto dalla fua pianta in 1 a cerni, ce me produce l'Hedc-

ra i Cuoi corimbi ; il qualeè al gufto odorato , & con al-

quanto d'aauezza amaro. Le quali qualità dimoftra-.

nobile fia caldo nel prindp>Oj& (ceco nella fine del ter>

le(pi*
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Nel primo lib. di Diofcorick.

Nomi del

Pha.

»ogrado.Et però può egli confortate lodomaco,mon- A
dincare il peno da i grotti humoti , giouare alla milza »

cacciare la ventofita del corpo,& conferì re al leinfermi

ti frigide della matrice.Mi locato lungamente inficine

con Madice , tira gagliardamente per fputo la flemma
dalla tefta . Ma ritornando al Carpello , dice che la Tua

pianta è timi le al Pbu, come fcriuc Galeno ; impcrochc
cali fono le due piante che ho riceuute quedo annodi
Sona daM -Cecchino Mar ci nel lo, le quali molto fi raf-

fomigliano al nodro Phu maggiore, ilche tato più m'in

dure a credere, che il Phunoftrofiaillegitimodefcrit-

to da Diofcorìde . Il Phu , il qual noi chiamiamo Va-
leriana, chiamano i Greci f»H> Se iy^k. tifiti: i Latini B
Phu, Se fyluedris Nardu$:gli Arabi Fu ; i Tcdcfchi Bai-

dnam: gliSpagnuoli hccua benedica: iFranccfi Va-

35

Mahbitliro

tt lui 'dami

V'jn j opinio-

ne d'aitimi.

malignità loro non gli lafri penetrar con l'intelletto a

difeernere il vero . Impcrochc per quanto io babbi mai
veduto,*) lcttO,nó r: irono che fcriiicflcio Dioico i idc&
Ga!eno,fe non di vn Folio fblo>cioc (blamente del Ma»

,

labathri no : nè sò che fi 1 1 troni aurtorcalcuno fri i Gre-
à,a cui fi polla dar fedeche ne deferii» più d'vno-llchc

afferma chcapprcffoagli amichinoti forte fc nóvn fol

generedi Folio.Nè oda punto alla noftra opinione,che il Fol Io nS t£

Galeno in vn medefimo medicamento faceffememo- ter fe non ro

riadcirvngtientoFoliato.&delMalabathrino.come
ancora del Spiato,& del Nardinoi impcrochc femore
mifondatoadintcndcrcichcil Maiabathrino,&il Fo-

llato fiano differenti appiedo Galeno, non già perche il

Folio,&fl Malabathro fieno d inerii medicamenti, ina

perche la preparatione di oafeuno di quelli era diucr-

i a , Se per effer forfè l'vna più efficace dell'altra, accioche

fc ne conofccffc la ditfercnza.gli noroinauano l'vno Fo»

liato,& l'altro Malabarhrino, &di qui veniuano a co-

nofecre i Medici quando volevano via te il più , ò il mi-
cocrBcacc.come per la medefima cagione chiamò Dio*

. Icori tic i due vnguenrì che fi faceuano di Maiorana,l'v-

no Amaricino, cv l'altro Sampfuchino , eflendo però

1'Amaraco,& Sampfucho vna cola medefima • M a b i-

fogna però perdonare a codoro, polcia che occupati»

tic , ette nafte nelle paludi dell'Indi* ,& nuota fopratac- C anzi fuagolati nel contemplarci pruni giardini, nopc-

DelMcddàthra. Cap.ir.

Credono alcuni , tbe'l Malabatfjrofu la falla
dell'Indico 7{ardo, ingannatida cere* fomigltanxa

dell'odore; perche molte cofefonojhchanno odore di T^ar-

do,comeU TbttJ'*Jfaro,ér il Tetris • Malacofafìà altri-

i , attenga tbel Malabaihro é fogliadifna ifìeffi f/*-

qua* come fà la LenticulariapaluHre ,fema alcuna radi-

te . QneSlo \ubitoxhcèeicolto,(inf\l\ane\Urefe,eftao

fi ripone Dicono^he neU'afàugarft la fiate t acauejbruc-

àanoquiuilaterracon fomenti feccht ; & chefe quello

nonfi fà, tbe'l Malabathro non yi rinafce. Ledafi tifrefeo,

clje nel bianco nereggia, lo intero, il nonfragile, audhuhe
co'lfuoforte odorefenfce il capo,& cheferba l'odore lun-

go tempo »& the imita neWodore il leardo , & the nonft
jente alguflofaljMginofo . Quello, tb'èfragile,& minu-

tamente fraca{Satojarlato,cjrdigrane odoreJ cattino.UÀ
le medefìme wtù,cÌKl 7{ardo,ma in tuttopiù efficaci. Et

fero egliprauocapiù valentemente l'orina , Cgiouapià D l'aunoriti.cheparlor

allo iiomato . Trttto,& bollito nelvino ,commodamen-
te t'applica alle mJiammagtonidegU occhi. Tenutofotto

dia lmz.ua,fà buontffimofiato :& mefjo tràleveili, loro

dàbuonoodore,&leconJeruadaUe tignnole.

IL Malabathro, il quale molti chiamano Folio India-

notnon sò da chi 1 1oggi in Irai ia fia (lato veduto.Na-
fte (come fcriuc Diofcondc) in India folamcnte nelleu

paludi,nuota odo nell'acqua lènza radicccome la Len-

ticularia; ma non però di là più fi ci porta . Plinio al li-

bro 1 1. al capo 17. necommemorò due fpetie con que-

netrorno a 1 luoghi più fccreti di Galcno,oue egli coler

uaua gli vngucnn (boi prenoli: Se il n edemo fi dette io*

tenderedcll'vnguepto Spicato:& del Nardinòapprcf-

ibai medefimo Galeno^unenga.chc la Spica.dk ti Nat
do fienovna 1 (idra pianta . Nèaltrimcnti per quanto 10

ne intenda può Itar quello fatto. Impcrochc fc il Ma Li-

batimi, Se il Folio, la Spica ,&il Nardo fulìcrodiucrfc

pia ntc appreso a Galeno,ionon hò dubio veni n o , c h 'ci

diamenducharebbe fatto qualche mentioncncilibrj

delle facoià de i mcdicamenti,comecda credcrc,che_*

harebbe fatto ancora Diofcorìde. Ma quanto fpetta al-

deiLegifti.

10 non ncgarògiamai clic iui nó fi facci mcntionc di tre

fotti di Ióglio,cioè Malabathrino , Barbarico ,& Pcn-

tafphcro > ma dirò bene che non fi debbi predar gran

fede a quel teflo de i Legidi , per effer in quel luogo pc r

tutto corrotto, &falfificato, come dimodrano quelle

pito\e.Caflamunt:Thuriana:~4rom*. Indicum: Akht-
tufu: S ai%OgaUa-Oni crahi cunrJCarpafum.Opui Bu/ficnm:

Ferrunt Indicum, Folinm pentafph*Tum,A\ cui nó Icnife

giamai veruno atittorc,ò\; alarne ale te cofe che fi leggo-

no corrouc , Se fenza fenfo veruno : le quali foprafcrictc

parole guade Si contaminate fi deueriano leggere (&
fteparole:DanncilMalabathroancoralaSoha,d'vii' £ pcrdoninmclo i Legidi) in quello modo, cioè: (anca- taogodelDi
albero, che produce le foglie rauolte di colore arìdo , di

cui fi caua olio conueneuole negli vnguenti.Ma più fer-

nlccdiquedo l'Egiirio. l'Indiano è migliore dimtti,

qual dicono nafeere nelle paludi, come la Lenticularia,

più odorato del Croco, nereggiante, rutndo,& al gudo
falato . Il bianco s'apprezzameno . Il vecchio predo fi

muda. Ilfuofaporc deuccucr fotto la lingua limile al

Nardo, l'odore del bollito nel vino fupera ratti gli alt ri.

Queflo tutto dide Plinio ; Il quale difeordando da Dio- quel volume dei Lcgilb>c chefodero poi tari anticame-

tnum:Thymiama:u4mmoniacum:^galIochum, Sarco- getto feonet.

tollaiCjummi~4rabicum:Carpef:um .Opus 'BjJJinum.Ebe w,emco4»u}.

mtm lndicum,SicScài qui fi può farconicttura,chetta

tante cole corrotte, Se fcorrntctvi fi polliconnumerarc

ancora il Folio PcWtafpliero , come forfè ancora il Bar-

barico^) quale appiedo Theofrado, Diofcorìde, Ga-
leno,& Plinio,non fi ritmila memoria alcuna.Ma con-

vn poco, clic h«rrpuino tutti quefii Folij in

fcoride.didcchc il più lodato era il fai lo. Nonmancano
di coloniche tanno profclfionc di Semplicidi tingulari

((c però non s'ingannano) i quali fi perfuadono, cheli

ritrouano ancora altre fpetie di Folio , oltre al Malaba-

thro,fondadofi (bpraal tedimoniodi Galeno.pct met-

tere celi in vn medefimo medicamento l'vngucnto Fo-

liato,&il Malabathrino^omecofedificrcnti in vn me-

defimo medicamcntcvcomc fi vede ne i libri delle com-
pofìrioni de i medicamenti fecondo i luoghi,& parime-

le in quelli del modo di preferuar tafaniti- Et oltre a

dò per vederli manifedamente, che apprefiò a i LcgitH

nel Dijedo2 capi ? 9 n e 1 titolo qua rto de i I*ub k ca n 1 :
A:

delle Gabelle fi fi menrionc di tre fpetie di Folio, ma io

tèanoidaiMetcanti: proucranno per quello colloro

che vogfionò, die il Folio ita di tre generi differenti, fie-

no cofirCOtne elficontcndonoapptcdb a i Legidi ìNon
lo proucraruip giamai > ma ben uri bifogno , che con-

feflì no, fc beri non vogliono.ch.- di cognome folo fieno

differenti, dato loro dalle regioni ,ouc nafee il Folio , c

dalla larghezze dretrezza delle foglie,ehc in vna me»
defima p»nta fono in vna paftedeirhetba più larghe,

cV nell'altrifiùdrcnc. Impcrochc come perilcogno»

me prdb da i luoghi de! nafeimcnto folamcnte è diffe-

rente il Rhabarbaro da! Reti Indico : il Cono India

-

no.dall'Arabico, Se dal Soriano: l'Inde il]irìca,dalla->

Macedonia ,& Africana : il Nardo Indiano dal Sona.

ungo che cofl^.ros'ingannjno di gran lunga , c che la- no : l'Amomo Anncnio dal Medio; d CrocoCortecoj

dal
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Difcorfì del MatthloH
dal Licio.&r dal Cirenaico : La Srirace Catabalitc dalla A
PifTìdica.&Ciliàana: l'Inccnfo Arabico dall'Indiano:
li Ma fc ce Chia dalla Candiorra : la Lacca Cambaina
dalla Summetrina : la Manna Orientale dalla Calabre
fe,emoki altri medicamenti differenti folamcnte per le

regioni dioerfè doue nafeono : cosi per la medefima ra

gione è da tenere che il Folio Barbarico non fia punto
differente dall'Indiano.chiamato Malabathrirto, fenó
per il cognome prefo dalla regione dotte nafte : pcrcto-

chc fe come fcriue Strabone nel 15. libro della fita Geo-

f
rafia, in A rabia,& in Ethiopia/ono la qiule i Gcogra-
pongono la Barbarla habitata da i Trogloditi! nafto-

na Tiene certa genre.&c tonò huomini pieno ! i ,m a'borrì

bili,e larghi di facda,cperdirnecon poche paro!c,que

fti fon chiamati,Safati>i quali menano (èco le mogli, et

i figliuoli>& vanno vagando,& (correndo perquel pae

ferino a certo tcmpo,& ponano fcco bagaglie , & ceni

Ictti,ò coltre per dormirai (ufo,fàtte di foglie come col-

tri.comc quelle che fi fanno di foglie di viti crude,* fo

gliono (tarasi in qualche luogo neiconfini della fudet

ta Thina,& de i fnoi popoli.no facendo altro tutto quel

tempo.che andar qua,& llftorrcndo.rubando.&pre-

dandocela nottedormono fopra le coltre predette . Fi-

nalmente dopo alcun tempo fe ne vanno via.oc fc neri-

no tutte leforti degli arconati.&'nutc l'altre pianteche B tomanoallelorcafenelluopropriopaefc. Ma comefi

nafeono nell'India Aultrale.non veggio veramente co-
fa,che ofti, che 1

1 Ma I ibathro non nafta ancora appref-

fo a Trogloditi . Ma ritornando al Folio Pentafphcro
del Digclto de i Lcgifti.dico ingenuamente chehò quel
luogo per falfo,& per fofpetto,dic in luogo di Pctafphe-
ro.fi d«>e leggere Hadrofphero , ò Mefofphero, ò Mi-
crofphero.Et a dò credere m'induce Plinto.il quale feri

tlcndo delle foglie del Nardo al libro, &capo 1 a. fece*

memoria di quelle tre differenze , non gii perche fieno
differenti di gcnetc.0 di fpcùc,ma per effer vna forte di
foglie più larghe, 8c vn'altra di piti «rette ; effendoche
in vna ifteffa,&medcfima pianta vili ntrouino tòglie

di varia grandezza.comc habbiam detto di fopra . Nè
Cr altra caufa è da penfarc, che i Mercanti ne faceflcro

fcclta.fcnon pcrcticqnal più.&qual mancofi vendef
fero, come chia ramente lenifica Plinio nclmedcfimd
luogo con queflc parole : I Foli j hanno dittilo il prezzo,
percioche qi;ello,chc dalla larghezza delle foglie fi chia
ma Hadrofphero, s'apprezza jo.denari: Quello, di cui

la foglia e minorcfi chiama Mefofphero, & comprati

Pilo, od Nar-

do fiUC loto.

fi che ?i i fono partiti,!' paefani fc ne vanno con non po

co concorfo a i loro •lktfgiamenri.c pigliano quelle lor

coltrc^hc virirrouanofattedi foglie ; 6e sfogliandole,

& ritondandolclcinfilzanoinccrtivillidi canne sfef-

fe.lc qualichiamano Petti , facendo di quindi tre fceltc

di foglie.cV quella delle maggiori chiamano Malaba-

thro Hadrofphero.qitclla deficminori Mefofphero,

e

quella delle minime Microfphero,& cosincriefeono

rrc fpetie di Malabathro.et tutte di quindi fi potano in

India. Tutto quefto nel fuo Periplo formalmcte feriuo

Amano . Dal la cui h i fio ri a mi riducoageuolméte a ere

C dereche Plinio non nefàpeffeben la vcritl.&cheil Pc

talphero del Digcfto, non fia altro che vna di quefte tre

fccltcdelle foglie* nó fpetiedi Folio partieulare,& che

ìui fia corrotta quella voce Pentafphcro, come molte al

trc.frcondocheabaftanza riabbiamo detto di fopra.

Di modo che io tengo per fermo per nttte quefte ragio-

ni,che non fuffemai altro Folioappreffo a gli amichi,

che il Malabathro, & che il Soriano di Plinio, fia piò

p re ilo fa uolofo.che vero,& in tanto mi allegro non po
per tfCK denari: Il più preriofo cil Microfphero dalle fo- co poffendo per le fopraftritre parole d'Amano ccrtifi-

gltep'.ù picciole , il prezzo del quale fono 75. denari . earfiriafainoqiiamofraudolofamenic&conquanta-,
Oo-flo tutto diffe Plinio . Ma dubito che egli qui s'in- fa!fità,& poltroneria habbi dtato l'hiftoria del medefi-

gannaffe di groffo.come in mtta la hiftoria del Nardo, D mo Arriano,qucl fpiritato chcjparla per bocca d'altri

,

nella quale appreffo di lui fi leggedi molte fàuole,come

fu detto di (òpra nel Aio commento . Imo che dimoftra
efTerfi falfamcntc pcrfhafo inficmecon alcuni altri ferie-

tori, che il Malabathro altro non filile, che le foglie del

Nardo Indiano, ingannato forfè ancor egli dal la fimi-

)itudinedell'odore;ilche(àpcndoDiofcoride,per Iettar

via dall'intellettohnmano quefta falfa pcrfuafione,feri-

tienilo egli qui di fopra del Malabathro, fcriue quefte

parole : Credono alcuni, che'l Malabathro fia la foglia te ruffeorna» di quefta falfitì7& bugia , la fua calunnia

del Nardo Indiano,ingannari da certa fomigliaza d'o-

dore; ma molte fono le piante che hanno odore di Nat
do,come il Phu.l'Afaro,& il Niris ; ma la cofa ftà altri-

menti ,auengache il Malabathro è foglia di fuafteffa

fpaie, 8cc Et unto più mi conformo nella mia opinio-

nc.quantochc non ritrouo appreffo Dioftnrjde.nc Ga-
leno, né altro autrenrico ftrittorc , che habbi fatto me-
moria alcuna delle foglie del Nardo, nèche l'habbi

m ai vfateò commenda te ne i medicamen tf, ne i n altre

coic.Imo.clit (òno ftate tacdtucda nitri.come colà forfè

di m 1 in n valore -, fenza chenon poco (4 ch'io non poffa

Mdduriuo credere altrimenn.Ajnaao.fcriucndoeflt nel fuo Peri-

ferino dt A pio del Malabathro con quefte parole:Ek>po quefta re-

ti*» > gione pur (òtto il Borea di ruori in vn cChqJiiogo, doue
finifce il Mare , è vna gradiffima drtà ahiamata Thina,

da cui fiporta lana non conda ,edrapri|tc(l"uti di fcta.a

Barrigazza per l»Battri, prima per terrai& di quindi a
Limirica perii fiume Gange , ma in quefta Thina non
*vi fi piò (è non malagcuolmcntc arriuarc, perdoche
di rado cleono fuori gli habitatori di ouclB.Etfe pura!

cuni vanno fuori, fono veramente norrmoiti. E' quefto
luogo porto fotto al Polodcll*or(à minorc.Ondc fi dice

effe t limata quefta cgttì ne lìuoght che fono all'incórro

del mare chiamato Pontico ,& Cafpio , doue la Palude
Mcorica.laqnalc è vidna, vi a francarli in mare . Hor

EUntfao

.

Mciojfno .

Microtfcro.

quel fpiritato chepar

mentrechc più prefto feco fteflo, che meco , vi conten-

dendo che fieno più generi di Folio ; auucnga che non

fi vergogni di ftriiicrc ( hauendo prctb l'imbeccata da.»

altri ) che Amano fi vada nel fuo Periplo gloriando di

haner egli fteffo ritrouato gran copia di Malabathro (il

che è falfiffìmo,nè fi ritroua, che mai lo feriueffe Ama-
no ) mentrech'd andaua vedendo ,& deferiuendo i li-

di del MarRoffo-MacherocghofAcrioche infoiarne

FdCtl d'ro
fortinw.

wuiene, che ogni anno nei contini di cffaoità di Th> corrobori il corpo, vaglia nelle colè vencrcc,& perco

roborar

contra di noi, le volle fare ti 1 più vna ghirlanda, d"vna-.

fallirà molto maggiorefferiuendo quefto malignoigno

E raie.che narri ilmedefimo Amano, che la arti di Thi-

na fia polla nella fine del Marc Erithreo,chiamato Rof
fo da noi , Si che gli Arabi vi vengono ogni annoa far

correrie. Taccio millealrrefurfantaric tinte da lui nel

l'allegare il medefimo auttote, il quale fe rifufdtaffegli

fputatebbe mille volte nella facria. Ma fi penfaua forfe

quefto Salamonccllo.anzi più prefto quel pezzo di fur-

fante difjgrariaro , che lo fece auttore di tutte quelle ca-

lunnie piene di falliti ,& di bugie , che il Periplo d'Ar-

riano,nonfi ritrouaffe nella mia libraria. Madie Info-

gna perder più tempo a dir di coftorO)dies'han frega-

to la fronte come le puttane,& che folamcnte con frau-

F de inganni A' impofturc pcrftguitano gli ftudi.ck le fa-

tiche de i buoni ì Errano oltre adò alcuni altri nuoui

cenfori nel giudicare il Terribili degli Arabi (il quale

fanno alcuni vna fpetie di Folio) volendoche fia diffe-

rente dal Betel de gli Indiani : ma veramente s'ingan-

nano tanenga che l'hiftoria del Tembul apprcffoagli

Arabi fia quella medefìma ,chc narrano del Betel quel-

li,che ce lo portano dalle Indie. Mafticano le toglie d ri

Betel gli Indiani continuamente, cosi quando li ftan-

no,comc qttando negonano le faccnde loro, crededofi,

che molto conferifta alfa preftnutionc della fànitl.che

Errore dì alea

ni intorno ti

Tembul.

a

#.'
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Nomi.

Nel primo lib. di Diofcoride. 37
toborar ilcuore ,& il «radio; quantunque imbriachi, A no. Il fraudo luogo tiene la predetta: & d terzo quel-
cniando fc ne mangia troppa quantità, ^confonda
l'intelletto . Onde le donne Ternafarine, quando fi vo-
gliono gettar viue nel fuoco, che abbmccia i corpi mor-
ti dei mariti, ne mangiano tanta quanntà cheimpaz-
zi (cono . Non fi mangia , nè fi maftica da veruno , fe_»

prima non lo bagnano con lilcia fatta con calcinai ò ce-

nere di feoree diottriche: ò d'altri concilili] : i lene non
battendo bene intefo certo gran Sem plicitta Italiano,

fcnucchcgli Indiani magiano le foglie del Betel inuol-

tc nella calcina,& nella cenere, ma non venderà egli

aroccosìfoaiiccompanattco. E* adunque il Betel (per

narrarne rhiftoria) vna pianta, la quale arrampica.. B becco, che i fittile di canna, '& di nùiida corteccia. Scol-

la, che è cognominata Gemine t^foftlitico . Le oltre

tutte fino di poco prezjzo*& viti, come qttell'adm chia-

mano esffipbemo , nera , infaaue , ejr la cuifeorza è fef-

fo rjr fittile : tJr quella ancora, die barbaricamente chia-
mano 'Pacar, ty Otto . Sccene vna fpetie chiamata Fal-

fa (affla del tutto veramente Cimile allepredette, ma fi

conofee nelguflarla, perch'eli* non e ni forte, né odora-

ta , drattirìifì la corteccia fua fortemente al midollo .

Trouafene vna altra di più ampia canna, leggiera, te-

nera, crpiùdenfa, molto megltore delle predette. Vi-
tuperatila bianca, la fcabrofa.&qutltachehàodorcdi

fopra gli alberi , come fa l'Hedera, nè può ftar ritta fe li-

sa foftentaco lo : Non fi frutto , nè fiori , & fono le fuc

taglie quali limili a quelle de notiti Cedri , ma più fal-

de , & più lunghe , con certi ncrtii «udenti , che feor-

xono di lungo via come nella piantaggine. Quelle lì

portano ancora a noi d'A ledand ria, nè mancano chi

J'vlinoin luogo dei vero Malabathro. Ma vegghino
pur loro fe faccino bene . Io per me non l'vfarò giamai
in luogo di quello. Ma ben dirò, che pofsiamo in_,

cambio del Malabathro (ìcuramentc vfarclaCatsia_.,

onero i I Soriano ,ò l'Indico Nardo , per haucr cosi di-

fpollo Galeno ne i fuoi fuccedanej ,& nel fetrimo , 8cT C
ottano libro delle facilita de femplici • Quantunque—,
'voglia il Fuchfio nel liio libro delle compolitioni de_»

i medicamenti vlrimamente ftamparo, nella prepara-

rione dell'Aurea Alcflandrina , che in luogo del Folio

vi fi metta l'Attrattile, confidatone! libro dcifitcccda-

nci , chciì dì a Galeno : io nientedimeno non poifo fe

non maravigliarmi , che vn'huomo cosi dotto,

cosi pratico nelle facoltà dei medicamenti, cosifem-

piiccmcntc s'inganni in vna cola tanto mani fella • Inv
pcroche oltre che mai mi ricordo hatier letto in quel

libro , che l'Atrattilc li poflà foftituirc per il Folio, hab-

da la Caffia ,& diffecca : prouoca t'orina , c*r leggiermen-

te cofìrigne . Coniucnfi nelle medicine , che fi fanno per

chiarificare la vifla, & negli impiaflrimouitiui . Vnta
con mele , toglie te lentigini,&prouoca i mestrui . Baut-
ta , vale al morjo delle Vipere , vioua a tutte l'infiamma-
giani delle interiora, & molto alle infermità delle reni.

Serue alle oppilationidelta matrice,fedendoftnellafua de-
tottione, ouerofnnientandoféae : Mancandoper le medici-
ne ti Cinnamomo , fi mette ildoppiopefo di laffla in vece di

quello , conia mtdeftma vtilità. Eia raffiofinalmente*
molte cofevtUifjima.

Del Cinnamomo . Cap. 1 3

DE i Cinnamomo fi ritrattano più [j>etie , nomina-

toda luoghi , ouc egli nafee . *SMa tienft per lo mi-
gliore qut Ih , die per fintiglinrft alquanto a quella fpetie

di Caffia , chiamata tJMcfilile, anco effb fi chiama Ma-
filliilo : & di quello quello, d>eè frcjco, di colore nero ,

cjr che tende dal rinolo al ceririctio , lifcio ,fittile di ra-

mi , cinto di fpejfi nodi ,& odortfcrifftmó . Dà veramen-
te indicio d'ottima Cinnamomo la proprietà del fuo gto-

Ciffia . Se. fa»

biamo in quello luogo Diofcoride, &f parimente^ D com}0 a/ore . Ttjmuaft ancora nell'ottimo Cinnamo-

mo, ir in qitel maffime, ch'è più in vfi , odore prof-

fimo alla 'Ritta, cjr al Cardamomo . asfpprouafi quel-

la, ch'i acuto , mordente al gufìo , & infteme con vn
(erto calore alquanto faifi, e che trittondofmon fi fpef-

ftfee Jubito , & frangendofi nondiuentalantiginofo, &
d>e tra nodo , e nodo è ben polito , & lifcio . Se adun-

que tu vuoi chiarirti del buono, fiirpane dalla radice v-

na vergella, &fiafacile questa proua: imperocheifram-
menti non fino altro, che vn certo mefcuglio , de qua-

li quello è migliore, che riempiendo del fuoodore il na-

fi , impedifie la cognttione del manco buòno . E' anco-

nnamomo montano , graffo, corto, & roffeg-

Ecci ancora il terzo fimde aldMofilttico, ne-

ro , odoratijfimo , denfodi farmenti, ma con rari nodi

Il quarto / bianco , fongofi , tumido , di viiprezX0 , fra-

gile, (3r di radice grande , che fpira odore di (affia. Il

quinto fcrtfcj il nafo co'l fuo odore , e rofficao , fimile

alla corteccia dcUafolfiaimfftgna, al toccareduro, ma
non molto ncruojo ; è dì groffa radice . Tra tnttique-

fti: quello é manto fatue , che fpira odore d'Incenfo , di

Caffia , di tJMirM , ò etEmonio.'. f)annafi ti bianco , lo

fcabrofo, il Icgtiùfo, il crefpo,& ilnon polito. Trono-

fine ancora vn'altro chiamato (mnaniomo falfo,diniu-

F na flima , ^rdlfliunoprezzo , e*r di vano odore ,& di

pochtffima vir£ : ti quale chiamano ancora Zingibero ;

quantunque eglifia legno, die hàco'l Cinnamomo qual-

che fembianza . Enne vna fpetie di legnofo , che hai
farmenti piùxHnjbi , & più faldi^& d'odore men vi-

goiofi, che 'jQniiamomo . SonoUcuni che dicono cbe'l

"\ fia differente di fpetie dal Cinnamomo, attenga

fiordi dalla fua natura. Sonoi Orniamomi tutti

tatari fi chiama jtchi, <jr da mercanti et^ilcflanària dicaldanatura,moÙificaw,^atiaano,&trouocanol'o-

Daphnite- *Auanzaquc\\a di bontà quella, die igrofja, rma- Btmiti, onero applicati cont^Cnt ha ,prouocano

porporea , & nereggiante , cognominata Zi^ir ì d'odo- tanto i meflrtn , quanto il porto :[occorrono a' veleni
,&

re ftmtle alle Hoft, rie ttened primovfo nella media- aikpunture, e inorft di untigli anuuaUvdcnofi :pnr-

Galeno , i quali fcriuono apertamente , che il Folio , Se

il Nardo hanno -vna virtìk medefima_. Onde fi può

molto più ragioneuolmente per il Folio fottittiire il

Nardo, che ogni altra cofa. Pcrdochc più pretto ci

dobbiamo accollare a gli ferirti di così gtaui auttori

,

che fottituirc l'Atrattilc del Fuchfio fenza veninaragio

ne, & mafsimamcntenon mancandoncil Nardo, nè

Ja Cafsia odorata , la quale fi può ancora legitimamen-

te vfare per il Folio ,come (
per quanto io me ne creda,)

nè manca l'Atrattilc-/. Ma concediamo che l'Attatr

rileverà fi ritraili, non sò però io chi farà colui, cho
habbi qualche poca di pratica in quella facilità , chtj E Va vn
mai ardilcad'vfarla in cambio del Folio. Impcrochc gante
non sò io, die alcuno Icriuettc mai cofi fatta mei lona-

gine. Il Folto (come fcriue Auiccnna) fetida,& disec-

cane! fecondo ordine. Il Malabathro è nel fecondo

ordine calido , oc*" lecco , fecondo clic fi ricoglie dal fe-

condo libi o de canoniche fcriflc Auiccnna . Chiama-
no il Folio 1 Grcc: M*A*jS»dfor.& e*Ak» : i Latini Mala-

bathrum.&Folium.

Del/a CaJ/ìa. Cap. 12.

Ljl Caffla, dicuifono più fpetie, nafee neWodorife-

ra jtrabta Tutte l/anno t farmenti di graffo cortec-

cia,&foglie di Tepe . Quella è da eleggere ,cbeinffa,

thebà bel colore, (hefi raffembra al coralto, ebeibentf.
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38 Difcorfì del Matthioli

gatto le caligini » cIjC offu/eano il vedere '• affatikiùano le

groffe^jfde gli bumon . fati con mele, lpen?ot;o Ulen-

tigmi, & le macchie della pelle della j accia confate dal

Sole. Conuengonft aliatole , ai catarri, all'lMropifia,

alle malattie delle reni, dralle difficultà ne!l'orinare .

Mettonft, oltre a quefio negli vnguenti pretto
fi : & fimo

vniuerfalmentem vfo inmolte cofe. ^ieewebepiù lungo

tempo durino , trittanft ,& impaftanft con vino ,feccanfi

«di'ombra ,&fi ripongono •

SOno fiate create dalla fagace natura in quefio no-

iho mondo alcune piante implacabili , che quan-

tunqneloro fieno (late fatte infinitifsimc carezze , Sc^
kinghifsimc fcruitù ; nondimeno è fiato impofsibilo

• * di ritenerle appretto a noi. Imperoche quelle, che fo-

no fiate cofirettc wuere in Italia ne gli horri , Si in altri

amcmfsimi luoghi, fi come gli rinomini nati nelle mon-
tagne | difprezzata la macftà delle Otta non parechc
(appiano m mere altroue,chcnellornido;cofì ancoef-

(cncl medefimo modo, lafdati gli horti.i giardini,

i

palazzi , U tranquillità deiraria , l'amenità de paefì , la

vaghezza de fonti , Si il contorno di tutte l'altre domc-
tìidic piante , ne gli antichi paefi ( ancora che incolti

,

e folitarij ) one prima nacquero, fe ne fono ritornate-»,

tanto può in tutte le cofe l'amore della patria . Del cui

numero ritrouo io edere fiata la Cafsia , la quale no
tempi , che Roma abondaua della gloria de Iti a mag-
gion trionfi, in diuer(i,&varij luoghi,& maxime ap-

ptcìTo alle Api, che fanno il mele > fi ritrottaua pianta-

ta. Ma non potendo da tante magnificenze cller rite-

nuta, nelfuopfoprio, & nanuo terreno chetamente-»

fc n' e fiiggita . Qncfto dico però io tenendo con la_»

communc opinione quali di tutti i periti Scmphcifii

,

non facendo eglino differenza veruna nei volumi lo-

to dalla Cafsia , di cui qui ferine Diofcoridc , a quella

,

che era volgarifsima anneamentc in Italia, doiicper

tuttofi ritrouaua piantata appretto a icupiJi delle Api,
pcrlorogratifsimo cibo, Si verdeggiaua parimente-»

ne gli horti , Si ne i giardini per l'vfo delle ginriandò >

più che ogni altra cofa . Ma parmi , che'altrimcnti fi

debba intender quefta hiftoria-, impcrochc altra cofa

reputo cfl'cr fiata la Cafsia che fcriuc qui Diofcoridc-»

eflcrvno albero nella felice Arabia , della grandezza

Come Gjdif (pcrquantofcriucTheofrafto)del Viticc;& altra qucl-

fetéicl» Caf- la, chea Roma, & inalrri luoghi era defiinata all'v-

fu liJou:j-j fjdellcgirIande,&alcibodcllcApi,aiiengachcqne-
«lalla cotona- fa forte nerba, Se quella albero: & mafsimamenro

conritrouando ioda veruno fcrittore, che cofi copio-

fa fune portata la Cafsia d'Arabia ne i trionfi Romani

,

chccllafiifiepoftia fatta cofi volgale, dicin ogni luo-

go fi ntrouaffc piantata. Ilchcquando pur ruffe inter-

uenuto , non credo, die Galeno, il quale vilfc, Si dimo-
rò coli lungo tempo in Roma.hauciTc tralasciato di feri

nere ancora della Cafsia Italiana. Plinio fcrhicndo al

p. capo del 21. libro d'alcifànierbc. che -pa la foaui-

tà dell'odore erano appaiate pfr IMo delle ghirlan-

de , diccua : Vennero ne ! corJittmcnn con le foglie-»

loro*! Melothro , lo.Spii co , il Tll|Bao , & il Cncoro

,

il qiwl chiama Igino CaSia. Di fiyurnii lui credo

haucr férmo Vergilio nella feconda effcga della Buco-

lica, tenendola Calila perherba, «non per albero

,

con queftoverfo:

Caffiamtependo ,& altre foaui bette .

Etal fecondo della Gcoreica diccua :

Rugiada . & £mii Cafjta all'ufiforgi*
E pofm nel quarto^

"hion fiorifead'àtomo Caffla verde ,

T^c Serpillo odorato , ni la Tbimlnra

.

Talché manifertamcnit fi conofee, che laCafiìsu
'Yfaiada gli antichi nelle corone, Odiali tanto fi dt-

• Iettano le Api, è herba, & non albero. Dclchcparir
mente fa fede Plinio al li. capo del libro ritato, coli

A dicendo : Conucngonfi tenetele Api ne gli borri , SeT
tra l'herbe delle ghirlande, per cflcrcil frutto loro di

gran guadagno . Per quefla adunque cagione bifogna

ìcminar intorno ai luoghi loroilThimo, l'Apiafiro,

le Rofc , le Viole , i Gicli » ilO tifò , le Fané , l'Ernilft

,

la Thimbra , il Papauero , la Coniza , la Calila . il Mc-
hlotto, e'1 Cerintho. Dal che ageuol mente indotto

Thcodoro, chiama ancor egli il Cncoro fcritto da_>

Thcofrafto Calila^ . Onde parmi, che fenza conrra-

dittionefi polla credere , cheil Cncoro dcGrcci, fia_»

la Cafiìa coronaria , di cui fi pafecuano le Api , più prc-

ftochedirc, che ruffe quella , che nafee in India, e^,
B nell'Arabia feliccfimilcal Cinnamomo,natafolamcn-

te per gli odoramenri , porgli antidoti di mediana , Se

già tanto lungo tempo vfàta da i Medici in vece di Cin-

namomo. Né però voglio, che fi creda alcuno,dio
fia contra di noi quello , che della Cafsia fcriflcColu-

mella all'ottano capo del terzo libro della fua agricol-

tura con quefie parole : Quantunque la Giudea,

l'Arabia fieno fatte illufiri per li pretiofi odori, 'Ver-

giamo nulladimcno ancora la Città noftra cfler dota-

ta delle medcliroe piante. Impcrochc hormaifi può

fcorgcrdatuttilaCaflìa in più luoghi di quella, & pa-

rimente la pianta dcll'Incenfo ncglihorti floridifsimt

C di Mirrha.&dt Croco. Perocché quantunque fi pof-

laconcedcre, cheal tempo di Columella fulfc fiata-»

portata la Calila odorata d'Arabiaa Roma, & che la

lì coltiualTe per cofa molto rara folamcntc per vnofpet-

tacolo ne gli horti de gli Imperatori , e foife ancora-»

d'alcuni magnati particolari : quefio però non prohi-

bifce , che la Cafsia , che piantarono gli antichi appref-

fo ai luoghi delle A pi, non finte altra pianta molto da

quefta diricrente ,&T inafsimamcnte veggendo noi

,

che di quella fi fàmentionc frà le herbe, die erano in

*V(b per le ghirlande, & di quella frà gli alberi. Il

C n e o R o deferiffe Thcofrafto al fecondo capo Cncoro, &
D dclfcfiolibro, dell'hifloria delle piante, con quello fiuluftoru.

parole : 1 1 Cncoro è di due fpctie , le quali l'vno e bian-

co, & l'altro è nero. Il bianco hà le foglie a modo di

Ortica, lunghette, quali come d'Olino. Il nero hà le

foghe d i Taman|io ,ma carnofe . Il bianco fi dilata.»

più per tetra, Si (pira di buono odore : di aii niente fi

li ritroua nel nero . La radice nell'ano & nell'altro è

profonda ,& grande , da cui fin appretto terra, ò po-

co di fbpra , efeono molti rami fùrculofi ,& grofii, ven-

cidi, Si arrcndcuoli:& imperò s'vfànocommodamen-
tcpcrligare in cambio di Giunchi. Germinano, SC
fiorifeono dopo l'equinottio dell'autunno, Si dura il

E fior loro per lungo tempo. Quefio tutto dei Cncori

fctiffe Theofrafto. Ma quali piante nafeono in Italia,

ò che d'altronde vi fi portino , chefi contrafacciano al-

l'hiftoria del Cncoro , fin hora non sò ritrouarc. Ma
ben dirò, che manifcfiamcnics'ingannal'Anguillari, Errore del-

perfuadendofi egli ne fiioi pareri, chclaLauandafia-» l'Anguillan.

il Cneoro bianco , Siti Rofmarino coronario il neto.

Impcrochc oltrea quello , che il Rofmarino , Si la La-

uanda fono più lontani di Ipeticchei Lauri dalle Quer-

cie( ilchc manifefiamentc nedimofira quanto fia egli

inerrorc) vi fonoaffai altre note, cheripiignanoalla_»

fua opinione. Pcrciochc(come teftifica Thcofrafto,)

F i Cncori ftantodico il bianco, quanto il nero ) norc
fiori feonofe non dopo l'equinomo dcll'aurunno , ÒC
il Rofmarino fiorifee (cornee notoaciafaino) duo
volte l'anno , cioè la pnmaucra,& l'autunno, & la La-

uandaliorifcc folamente la fiate. Oltrea ciò fivedo
chcappieftb Thcofrafto cofi l'vno , come l'altro Cneo-

ro fa la radice grande, & profonda.». Ilchc non fi vi-

de giamai nel Rofmarino , ne manco nella Lauanda :

auènga che amendue quelle piante habbino le radia

difunite, atTparte nella prima fommità della terra.

Et però malamente allignano in luoghi freddi. Ap-

po cròi rami»oucr farmcnu cofi dcll'vno, come del-

l'altro
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l'altrò Cneotó fono 'venadi.cSrarrendeuoli, di for- A
te che fono buoni per legare i fafei di qual fi vogli pian-

t^i, come fono i Giunchi ,i Salci, &leGincftrc> ma.*

ledendoti , chei rami del Rofinanno , & parimcncc_j

della Lauanda non fono tali , mi par veramente chc_j

J'Angiiiliari l'habbi male intefa . I*iù olrrc (coinè ferine

il mcdcfimoTheofraflo) il Cneoro nero non ha odor

veruno. Impcroche non (ì deue leggere iviapH, cioè

odorato > come legge l'Angiullari > ma ào^fut, cioè ten-

ia odore, come legge Plinio . Il quale tralcmiendo da
Thcofrallo dtffc, clic fo!o il bianco era odorato . Il clic

dimollra manifeflamcnrc l'iflcffa Icttioncdcl Greco,

la quale legge énitnt rìtilìittmSvf ,U (ai'**( iSff*x B
cioc il bianco è odorato, ma il nero non ha odore: c<_
non(comc mala méte legge rAnguillari,) 4/t«*A«iW.
(a< . Imperò che in quella oranonc aducrlàtiua n in fi

può, per ragione veruna di Grammatica , leggere i't»«V-

l'-.< b: come piò efltr notoa ciafcuno,chc intende mot-

to bene la forza della lingua Greca , fc qucflo hiogo fi

doucfTe leggere , come vorebbe l'Angui Ilari, per mar
l'acqua ( come fi dice ) al Tuo molino , li potrebbe ragio-

aenolmcnte dire, che Thcofrallo hauelfc faitto più da

fanciullo, che da Filofofodottillimo. Ma non mi pof-

fofcnómarauiglurc.chcrAnguillari nò babbi bauiKo
aucrrenza a quello pano, Se che la Grammatica non có q
porta quello carico , elTcndo che egli

(
per quanto io ne

odo) facci molto maggior profcfiìonc della lingua Gre
ci,the della Latina. Finalmente non rtttouo.chc Dio-

fcondcncl Rofmarino coronario f.iccflc memoria ve-

runa del Cneoro, cflinido però da credere , che hauelTc

letto tutto Thcofralio. Non errano .incoia manco co-

loro»die fi danno ad intendere , clic i Cnroti di Theo-

fattoaltro non fieno, clic la TlimK-lvjjelaChamclca,

cotochabbiirnoa (hflìdeoza prouato nette noArccpi-

fljlc medicinali. N .n'ire nelle fcltic in Boemia vna pian-

ta , di cui è qui la figura ; la quale in tutte le fue parti fi

rjllVmbra al Cneoro bianco ; impcrcchc le fuc foglie^ j)

fono comedi cuoio, Os; lunghette,! rami folti, vcncidiA

arrcndcuoli,& nafeono tutti inficme appreflb terra, fo
pra la quale fi di (ledono. I fuoi fiorì fono porporci chia-

riA- pdorarirfome quelli de Tcflicoli,& della Palma.,

Chr. * ,&lafiaradicccaffaigroffa,&tunga. Lcquaii

lTimigiianzc fi eonfanno molto con quelle del Cneoro
bianco . Solo il tempo del fiourc ripugna a quello , che

nclaiucTheofrallo: impcroche io rhò veduto motto

ben fioritola piimaucra, fé ben dicono i villani,che fio-

rite ancora l'autunno . Ma fc ciò non baffi a far che./

quella pianta fi pofTa verificare per il Cneoro bianco di

Thcofraflofipotràalmcnodircchcne fìacllavnafpc- £
ce non conolciuta da gli antichi . Noi adunquchab-

biamo voluto dimoltrar qui qtKfta piata , &defcriuer-

ncl'hilloria, non tanto per foltentar la noflra opinio-

ne, quanto per darla a confidcrarea coloro, che della

facilità delle piante hanno piena iutcUigenza ; impcro-

che fc parrà loro, che quella pianta non lìa il Cncorodi

Thcofrallo , mi balla rà che lo chiamino il Cneoro del

Mattinoli . Vna pianta difegnata di fua propria mano

,

& con arte fottilifsima colorita,mi mandò già di Roma
il gentili fsimo Signor Gerardo Cibò, la qual tanto in

ì fua patte fi lallomiglia al Cneoro bianco di Theo-
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merci d'Alcfundria, & di Damafcoa Vinegia ) chetai
f< .rifl.i ria non harata più fpacro , in luogo ai quella , ci

partano vn altra fpctic di Callia.la quale (dall'odore^,
ò fipore in fuori , di cui e qtuf] in tutto prua ) molto fi

i.:f: .miglia alla Callìa dtiditta da Diofconde. Et irn-

priò credo , che non fallarcbbc,clii dicefle. che qitcfla

tale fuffe quella, che chiama Diofconde Falfa Caflìsu :

untomi pare ch'ella fc k ralfcmbri . Impcroclicclla^

e grolla di fcorza,roffa, po-chiflimo aromatica,non mor
date , & come ch'ella Ila canncllofa , vi fi vede di den-

tro attaccato pure affai del legno interiore . Alami al-

tri noncontentandofì dt quella , togliono per la buona
ceni (cauezKOnidi Cannella , che dal colore in fuori,

non hanno più odore, nè fàporeinsè, che s'habbia

vnafeorza di Quercia. Ma per ventre alla verità, chi

ber. agguaglia la Cannellata qual noi chiamiamo Cin-
namomo .allcCafficfcritteda Diofcoridc.manifcfla-

mentc'eome tengono i più dotti Scmpliciltid'hoggidi)

conofecri efl'er l,à CincHai/Sc la Calfia vna cofa medefi-

ma-lmmrf.chr du diiigemtrnérc cfiaminarà più & più

lacchi di Omelia neraapàft)i,rroucrà lenza alcun dub-

bio tutte le (vxtièdeifiattr-- eia Diofcòtidc; perche i m< r-

canti genera l .T.étjf|P< i ri i),chc T« buo ne merci fc mpre
gii fiero mffiancjp€caarc le peggiori. Galeno pariate

te nel libro de ^Hnttdoti fece mentioncdi più frette diogni ma patte li tailomiglia al incoro bunco di l lieo- te nel libro de ajOHnttcloti fece mennonc di più ipetie ai

frafto , che veramente non fipuò negate , che non fia_. p CaflìaA acc.irdlridofi con Diofcoridc,pcr la più cccel-

lete nominò q.tVja.chc fi chiama Zigi tjqueila dice egli

effer molto pro(£kaalCinnamomoA' tmpYrò trema rfi

di coloro. che la vedeuano pCinnamomo, lidie fà.che

nód debbiamo niara;ii^i;aic,lcaypi ooliti ancora,ha

ucdotati anni pérfeucrarotal corone in ogni luogo, la

Calfia fi vende per lo Cinnamomo . Ne farebbe qucflo

gride crrorc.ma qiudoclla fiiflcpur di quclla,chc èot-

tima, petdic Gal. nel medofirno luogo dice apertamen

te.che mnltc volte laCaffia fi trasforma inCinamomo,

ni e fiata fana buona diligenza di ritrouarc i veri Sem- £< che di già r-li hà veduti rami di pfetta Caflìa del mt-

pUci, vedendo 1 mercanti (qucllidico, che pqrtanolc tofimilialCiuriamomo,ci:pcrconttatiohauerefiniU-

D i

quella iflefTa,conie per la fua hgura,laqualecqui,fi può

far vera congienura-Ma ritorno a dire della Cafsia odo
rata,& dico, che indò non poco ha nno hauti to che fa-

re i moderni Semphdfli,pcrchchauendoncgià perdu-

to la forma, Si la fpctie, non poco hanno dentato a rin-

tracciare quale ella fi fia. Impcroche fino a quelli noflri

tempi per la Cafsia odorata hanno fempre vfatoi Me-
dia, & gli Spettali certi pezzi d'vn incognito legno di

lodoreA di ninna virtù. Mapoichedamoder-
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mente veduto rami di Cinnamomo>chc molto alia Caf A
fia lì fomigliauano. Il perche diirc.chc fi poiaupcr vna

pane di Cinnamomo , metterne due d'eletta Ca(Tia_.

.

Mettcnc il medefìmo Galeno vna fpctie dell.» manco
buona,la quale dtcc.chc A ndromaco il gioitane la chia-

mò Callìa fìftola, per edere & conciliai di valida feor

za, come nella noltra Cannella infinita (è ne vede. Di

qoefta i <tc(Ia fpetie dm.ollra cller quella , che per la più

eccellente loda Valerio Cordo n .-! hio volumetto delle

compofitioni de medicamenti , volendo che la Calila ,

oltre all'hiftoriache ne lériuc Dijfconde,&: Galeno,(ia

al manicare molhcchiofa . Vn przzod'vna verga di ve-

ra Caffo odorata con la corteccia , & con il Tuo legno B
dentro mi fù già donato dal mioSereni(lìmo frenane
Ferdinando Arciduca d'Aullria.il qua le renetta dia Se-

renità fia moltcaltrccolcnon meno pretiole, che ra-

re^" La (contadi quiitacdiircrcnrcdal nodro voìgar

Cinnamomo, per ctfer di colore, come di cenere, ma_>

rei fa porc, e nell'odore non è punto did'crcntedalla no
lira Cannella. Il Ugno di dentro e fragile, & di poca-,

durezza, nè rcfpira di veruno odore , ne manco fi riiro-

ua in cfl'olaporealaitio, che lodar fi polla. Il petchefi

può di qui far vero guidino , che folamentc la corteccia

iia quella,chc valc.Si però non ùnzacaiifa liaucrc icrit-

toThcofrado,che le verghe della Cadìa fi tagliano in C
pezzt.cV che poi lefi aifccno in vn aioio frefeo ai bue.ac

ciò chcil legno che nella Callìa ederro alla c itteccia tia

mangiato da iveTimni,che naiconodiquc! cuoio. Fece

della, Caffia odorata, olttcaquelladcile giurilande-, an.

coi a memoria Vergi ilo , nel fecondo libro delia Gcor-
gica.cosi dicendo:

Titbuncalanadi forfora tinta

,

Hi l'olio ionia cafra fi corrompe.

ScuflcdeliaCuTìa parimente Plinio al is.capodcl

1 i. libro , con quelle parole : La Calila è vno Iterpo , Se

nafee appiedila i campi del Cinrumomo,ma ne monti

eoa più grotti (armenti, conforti! buccia, più pretto che D
icorzaila quale al contrai io del Cinnamomo è in prcz-

zo.lcuata via,é\: votata da' legno. Li grr.nd1. 77a dcll'ac

borfccllo è di tre gombiti . Tre fono 1 l'r.01 colon : nel

pruno nafeerc è bianco circa la mifura d'vn piede: po-

Ida per mezo piede dtuenta roflb:& nel procedo ncre£-

gwnte • Qnelta patte più fi loda , & dopo la più prollì-

ma, ma la bianca non fi dima. Scsanoi pezzi lunghi

due gombiti»& la cofano in cuoia frefchc di quadrupe-

di ammazzati a quello dietro, atetoche putrefacendoti

«niellili vermi, che vi nafeono, rodano il legno, &lalci-

DO la feorza, la quale per cller acuta,& amata non toc-

cano. Lodatila tielca più che tutte l'altre,!?: quella maf- E
(imamente, che fpira di dciicatitlimo odorc.cv che fia_>

mordaallìma da grillare, più predo che^peo, fc.lcnta-

mete mordace, di colore porporco,& che effendo mol-

ta peti poco , che lia di Itrcrta concinna . &' .non frani-

le. Quello tutto delia Caliìa (frilìe Plinio, tallendo
la più pane da Theofra Ilo ; \l quaje no^fi nflè l 'Fattoria

al quinto capo del 9. libro tei r

doiic ftridc edere la Cailiadi m
l'albero del Viticc : & che pei non'

' do ("concedale dal fuo legno .noti

alno, che quclla.dicceucrdatonrro

degli huomini ,di culcirla nclic pHli

mali, ncciochc il legno intcriore lia

Laonde manifcllamcntc errano a
Errore d'alca no pt r |a Callìa titola, la Callìa lthqf

le è piena di ncralH(oJ!a, di li me dufofcUdi legnole-.

lquammc. E vernitene do errore da gli Arabiiimpe-

roebe Scrapionc , Auicenna , &c Meluif ò ila per loro

proprio errore , ò de gli interpreti loto , hanno di com-
nu neicutimento chiami» Callìa fittola, la Caflia fo-

lutiua ì l'altra , di cui s'è fino mcntione , Calfia li-

• gnea . Et però pcnfo,chr lì polfa irreprenfibilmentc di-

te, che in tuue le cumpohiioni, ciie nafeono da gli Aca-
... "V

pianto :

[za, quanto
1 alcun mo-
li di buono
mndtillria

icdc gii ani-

rat» 'da vermi,

e prendo»

ma, la qua-

bi.c che non fieno date da loro mite da i Greci , dotic 6

introita dentro (ctittoCalTia fittola, fi debba torre la caf

(ia folitrma . Ma te ne i libri de Gicci { non parlodi Ni
colaoLeirandrino, ne d'AlcflanJroìYalliano, iemali

togliono affai cofe da gli Arabi ) lì r^o-icra Cadia hlto-

laionero in quelli degli Arabi,dnuc f llerocompofirio

ni tratte da i Greci,tengo.chc tèmpi e li debba torre la_>

Caflia odorata da Diolèonde. Altrimeniicalcaranno

tutti i Medici facilmente in quell'errore , che afferma il

Lconicenoeder calcari alami ignoratiti, i quali a pruno

carci mcftruiA' il pano in luogo della Catlia odorala

,

roglieuano tempre le corteeue della Caflia (òlutiua.Del

Cinnamomo vero,comc che adai in Vincgia.in Napo-

h,& in altre città d'Italia habbia 10 diligentemente cer

catoapprcllb ad alami mercanti,! qnalt quali ogni an-

no naiugano in Alexandria .m n però mai l'ho 10 potu

to vedere,né manco i rttendcrc,(c appretto a coloro, che

a rempi noltri (rannodi Portogallo nella India orienta

le,& nella Arabia fclicc,ouero apprettò a qualche gran

Prenci peli ruroui il vero, &i legittimo Cinnamomo :

Del che non mi marauiglio.peichcfino al tcmjvodi Ga
leno.n'era grandiflima cantila in Italia , nèfe ne troua

na.fc non predo a gli Impcraron, i quali con mirabil cu

ftodia lo raccuano confemare tra le loto più pictiofcco

(e. Del che nè dà manirefto ìnilicio Galeno idcttbncl

librodeg'iautidoticosidicendo: Ritrouodel Cinna-

momo timo ti contrario di quello, che hò rirrotiato nel

l'Opobalùmu, impcroehe mi pliiado,clie il Cimiamo»
molla più facile da conofccrccli'ogm altra cofa.a colo

rodico.che (pelle volte hanno veduto dei perferriflimo.

Ma veramente l'ottimo non lì ponà mai conlègtiireda

vanno, fenon fi vede quello che fi ntroua riporto ap-

prelfoaglt Imperatori feparato,& didimo in feifpctic.

Pcrcioclieinqucllo,comcncllaCafiÌa : è tanta differen-

za dall'ottimo al manco buono.che l'ottima Caflia è po
co differente dal pc»giorCinnamomo. Non dura pe-

rò lungi • tempo il Cinnamomo nella tua vera virtùiim

peu cne il \ l echio di trenta a imi , non hà quella viuacc,

cerniera vimi.chchaiieacglidal principio. Onde dt-

C000 menzogne coloro.cheadl-rmanocllcrc il Cinna-

momo diquellemedicine , che per lungo inueerhiarfi

non fi fiianilcono . Impcroehe 10 non di quello ut cen-

to anm.nè di dtigcnto, ma di più pijchiadài.arifpctto

di cosi gran numero d'anni,hó hauuto,in cui hò cono-

feiuto ctlcr fatta qualche mutarione.Atienga che nel tc-

po,chcio preparai la Thcnaca ad Antonino Imperato
rc.viddi molti vafi di legno, in cui erano Cinnamomi
di più tempo aitanti ripolti,cioè alcuni al tépo di Traia
no,altrifouoall'impcriod'Adriano, ccaltri al tempo
irAntonmo.chcfegnitòdopo Adriano,! quali tutti un
io fi ftperanano l*»n l'altro di fortezza, e di debolezza
dilàporeA-d'odorcotianroeranodi tépol'vn più vec

chio.chc l'altro.Edendo già j>er lo padani portata à Ro
ma vna calla del pacle de Barbari lunga quattrogombi
ti & RIMO, nella quale era dentro vn'aibero tutto intie-

ro di Cinnamomo della prima fpctie, & hauendoio di

quello comporto vn ceno anndotoà Marco Antonino
lmpcratnrc.conobbi vcramirte.che quello era il miglio

re di intrudi modothcgullàdone f Imperatore nó voi

fc altrimenti afpcttarc.comefi tuoi fare, che co'l debito

tempo l'antidoto fi fermentale, ma locominciò liibito

a vfare.auanti che fiilferofcorfiducmcfi.Ad Antonino
fiiccclfcCommodo,iJquaJe non prefe mai cura di Thc-
rìaca,n< di Cinnamomo. Onde fono il Ilio imperio nó
(«riamente fudifaparo timo il redantedi quel lo albero;

ma ancora nino l'altro,ciic fù pottatadopo al tempodi
Adriano.OndcaccadèjChcdouendo io percomanda-
mcntodi òcitero Impcradorcchc regna hora , cóporre

l'antidoto nell'iddio modo che Ica ad Antonino, fui

aidretto torre di ql Cinnamomo, che e 1 a dato ri pollo

fino al tépo di Traiano,& d'Adriano > 1 quali mi parle-

rò aliai dtboli.év fuaniti,& nódimcno nó ciano paiTati

ancora

1 1 fi ci r
- re-

citala da Ci-
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Nel primo lib. di Diofcoride .

««pi* mi-
liti dell' otti.

jno Cinturilo

ancora trenta anni.Ma voglio dar hora alcuni neceffa-

tij fcgnidcircccdlcntiffimo Cinnamomo. Dcuc adun-
que l'onimo edere odorifcritfimo »& più che ogni altra

cofa fpirared'vno ine('plicabilc,& gemi liAimo odore-.:

deue parimente cdcrcaldiflìmo, Si mordace al gtifto

,

ma non però tantoché manicandolo offenda il palato;

& deue Iutiere vn colore.come fc fi mcfchiaffc lattccon

qualche color nero , Si con vn pedino d'azzurro infie-

me . Di quelloadunque haucodo tolto fecondo il mio
comune quanto mi bifognaua,ne ripofi alcuni pochi ra

molccHi nellamiafpctiaria.doueferbaua tutte l'altre-»

nuecofe prcriofe. Ma abbruedandofi poi quandos'ab-
brtuxiòil tempii di Pacc,pcrfi&quefla>& tutte le altre

o nque fpctie di Cinnamomo per auanti acquetate. Có
ponendo adunque aderto io la Tlicruca all'I mpcrador
Scticto, elellì il migliore, che ritrouai in qucllo.chccra

Irato riporto al tempo d'Adriano; del quale nonmila-
feiaròriiKrcfccrcd'aggiungcrc qualche cofa a i lettori

,

come il tempo me lo conceda . Rcllanni ancora molti

vali di legno, i quali hanno dentto più radici , ò più ra-

mi,oucramcntccomc li potnadirc, più incieligli diCin
namomo;ma non però li vede tra erti niffiin tronco di-

ttilo in ramt.ma rutto fi ralfomiglia alle radici dcll'vno,

Si dell'alrro Hellcboro, Se più ancora a quelle del Da-

41
A ti,comc è il Cinnamomo,Ja Can*ìa,cV a ! r rifinì ili a loro.

Ma perche redi che di quindi ancora non fi ci portino,
feria .òche quitti ancora ne fia perfb la generati once»
fia per altro impedimento, coloro io dicano , i quali a i

tempi noftri fclcandoinfinitiflìmi mari , vi nauiganoa
mcrcamia di Portogallo. Ma pare.chcGaleno habbia
dclCinnamomo ferino adai confufamcntchaucndo
egli parimente ferino effer fiata portata vna caffa a Ro
ma dalle tcrredcBaibatidi lunghezza di quantog«m-
biti& mezo, douecra dentro vn'albero tinto intero di
Cinnamomo, con ilche dimortra manifcdamrnte, eh 3

il Cinnamomo fia albero; Se pofeia diccndo,cl»c il Cin»

B namomodi qtial fi voglia fpciic.nafce da vna radicc.co

me vn picciolo aibufcello, ouer fruttice, di modo che le

fbc maggiori vermene non eccedono la lunghezza di

mezo piede Romano.Con le quali parole confeda egli

manifertamtntc.clfci il Cinnamomo molto picciolo.,

pianta. Onde non faprciio finalmétc cfplicarcqucl che
Galeno voglia ncirinrtoria del Cinnamomo; & maflì-

mamente afiermadocgli edere i fàrméu del Cinnamo-
mocofi fonili , che fieno da comparare alle radici dell'

Hellcboro,ev del Damafonio.Ma non maco mi fà ma-
laiiigliarc.chc dall'albero della Caflìa( come egli dice)

nafcaallevolteilCinnamomo, &die qualche volta fi

«lafunio.chcfià porta di Candia. OgniCinnamomo C veggano alberi tutti interi di Caflìa.dai rami della qua
iiafcc da vna radicca guifa di picdolo arbofcello;& ta-

le hi fci,& tal fette virgulri.ò pochi più, ma non tutti pe-

rò d'vna medefima lunghczza,aucnga che il maggiore
di ami non ecceda la lunghezza di mezo piede Roma-
no. Li natura vniuerfàlmcntc del Cinnamomo, è quali

limile a quella dell'ottima Cadia.Qucfto tutto del Cin-

namomo fendè Galeno. Ilche habbiamo voluto qui an
cor noi feriuer di paiola in parola, acciochefia notoa
ciafeuno , che ctfendo ftato tanta caredia di Cinnamo-
mo al tempodi quelli coli potenti,& grandi Impendo
ri.chccómondauanopcr modo di dire a tutto il mon- Callia.Mon manca appo c

do, non d dobbiamo marauigtiarc, che fia egli hot fat- D quella auttorità di Galeno, che la Cafila ,& parimente
il Cinnamomo nalcano da vn foloalbcro, imaginado-
fi.ihc fin tato, che l'albero è gioitane produca folamcte

h Cinnamomo,& pofeia.crcfeiuto che fia a I la confirten

Icnafeonolc vermcnedi Cinnamomo, auucnga però
che il Cinnamomo , Si la Caflìa fieno piante tra !or di-

ucrfe di nanna. Se già perauctiira non fuffe tra l'vna &
l'altra tanta propinquità di (lirpcd'humorc&dt virtù,

che fi fieno 1 1 triniate alle volte vermene di Caflìa di t.i-

ta eccellenza d'odorc,& di (aporc,chc fieno per dò par-

ie haucrc più del CinnamoniOjchc della Caflìa-.oueia-

mcntccbeciò lìaintemcnutopcr arte de glihuomim,
che perhauer maggior copia di Cinnamomo fi fieno

ingegnati d'inncftare le matzcfìie insù gli alberi della

Callìa. Non manca appo dò cht creda.fondidofi fopra Falli optai©.

o.iJefiieiu-

io a noi del rutto incognito , & rami :mo. Ma ben più

prerto ci dobbiamo marauigliare, cìie portandofici la-.

Caflìa copiofiiTìnia,la quafe{comctciliticanoTheofra-

rto,&Plinio,nafec appreffo a i campi del Ci nnamomo,
incerti vicini monti)non fi ci porti anco qualche forte

di Cinnamomo . Il perche non manca da fulpicarc, clic

ìJtoTa perdi- cofi fia perfo il Cinnamomo in Arabia appurilo de Tia

u del Ciani- «loditi, propriamente chiamati Barbati, comcil Balla»

inoin Giudea ; impetoche ferme Plinio al 19. e del 1 1.

libro, che già furono abbruedate molte feìucdcl Cin-

namomo^ qnefte parole: 11 prezzo del Cinnamomo
fu giamiJlcdenan;macrebbcdipoi ia nietà,c(fcndo(co E
me dicono)iUtc abbracciate Icfclucpcr l'ira de Barba-

ri . Ma fc lìa ciò accadine per l'iniquità de potcnti.ò per

fortuna, non le n'hà vera chiarezza . Ridoniamo bene
appreffo alcuni annoi i, che l'Andro in quella regione-»

a! le volte coli ardentemente foiba, die la Ha te vi accen-

de le feltie. Onde fi può ageuolmcnte credere, che dal

tempo di Plinio fino al nomo , quel rello di Cinn.imo-

mo,chc vi auanz.ni t , fia flato finito di confiimare,ò dal

rardentiflimo fuiìi ir de verni, ò dall'ira de Bai bari.pcr

vendicarli con i popoli vicini nelle gucnc.Perciochc cf-

fendo altrimenti, coloro.chc di là ne portano la CafTia,

fi pendo che molto più guadagnarebbono a portare il

Cinnamomo, cheqiiella )nonèdiibl)io,clicriirou.idofi

non lo porrartcro.Qucfto tutto hi) volino dir'io.nó per-

che habbia in ciò alcuna cofa cena, andando fuiaulen-

te io congiermrando; ma accioche fi vada «predo la via

a gli altn, che dopo me fermeranno . Strabene appo ciò

non (blamente ferine infiemecon Thcofraflo , Dioflo-

ride, Galeno , Se Plinio nafccre'il Cinnamomo in Ara-
bia; ma ancora in India, in quella parte (penalmente-,,

che rimira al mezo giorno . Perciochc clfc.ido quella-,

parte d'vna téperie d'aria& di Sole limile all' Arabia.,,

(l airEthiopia,producc(comc ebec cgli)cutri g !
. , unu-

za,produca la Caflia-Ma dicendo Galeno che la Caflìa

f» permuta in Cinnamomo ,Sc non il Cinnamomo
Caflìa,caIcacome (alfa l'opinion loro. Contradiccall'o

pinionedicoftorofimilmentc Thcofraflo al j. e del 9.

iibro,dell'hirtoria delle piante, douc chiara mete dimo-
rtra edere il Cinnamomo,& la Caflìa dmcifc piante-. :

quantunque de! la forma,cV gradezza loro non dica> né
affermi alcuna colà certa. Peidochc nel principio del ca

piloto non da se,ma d 'altrui auttorità ferine, che il Cin-

namomo , e la Caflìa fono arborlcclli di grandezza del

Vitict5& nel-procedo feguitàdo altri auttori.fa che fia il

Cmnamomo-v'na pianta friitticofa.Ma feriiicndo Stra-

bene dx gli Arabi vfano laCaflìa c'I Cinnsmomo per

far fuoco in

derc, die le li

no alcuni, bel,

feiinarctpi

nella di coti!

ciafeuno gmfl

ciol legno: L
fecondo
quantunque

f

non habbia p
te quelle IpttiJ

d'altri legni vili.par che fi debba cre-
" icnocofi picciolccome ftinia

poflìamo noi facilmente af

no in Vinegia pezzi dtCan«

ti ò grolfezza.chc facilméte può
.che" fenu fiati feortecciati da nó pic-

tic/fel C;nnamomtifina!mctefonfei,

ca Dioicoridc,& parimente Galeno:

Galenom luogo alaino.ch'io'fappia,

colarmente dclcntio l'Inftoria ditut-

II Cinotmo-
ir.o c di lei

fpcrie.

i
vrcrnmrttcrfi fojÉfgli inciò (corno

ino. far quifi in tutto il retto de fmplid)airhiuotiaw»

che ne fcriucy^ioicoride : il qualéancora altra partico-

lait. lufloria f1?jn ne ferine, ma folamente gli denomi-

na da 1 luoghi duu^nafeono , lodando ma;?gioimcnte

quello, cheqnfiliT. Ma flicofrallc) al luogo citato di

fiipraaltrimenti fetide egli le didercnzedciCinnan^-
mocó quelle p.iro'c.Dicono chcrtirpato che fia il Cm- '

naiuomo, JodiuidoRO incinquo pani, & quello cfl«

l'clct-
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4* Difcorfi del Matthioli

rclettiflìmo^hecpiù propinquoallarima :&chcqne-

tto fi taglia dalla fua vermena poco più lungo d'vn pal-

mo . Il fecondo è poi quello , che feguc dopò querto , il

qual fi caglia più b rene. Il terzo, Se parimente il quarto,

fono quelli che fi tagliano dopo a! fecondo, nel medefi-

mo modo. L'vliimocqucllo.chc refta più yiano alle ra

dici> maco buono di tutti gli altri pczzi'.impcroche quc-

fto hà manco corteccia di tutti gli altri, in cui fi rttroua

gra* grana nel guflarlo'.ilchc non e nel Icgno.II perche

fogliono preferire lecime, pcrntrouaniifipiù conce-

da • Altri poi dicono altrimenti , che il Cinnamomo e

urna pianta frurticofa ,& ch'egli e (blamente di due for-

ti) bianco cioè, Se nero . Querto tutto dell- Theofrafto

.

Ma vedendoli manifcAamentc.cheancorcgli non (cri-

ne in quella hiAoria cofa alcuna , Jaqiulcgli ardifca af-

fermare per vera, defidcrarci di trottare, ò Rèiò Impc-

radore,crKhauendocomp.irtìoncallarcpublicahuma-

na , fi deliberane di mandarcin Arabia, & in India, à

fararcare.&inucAigarc.fc rintracciar fi roiellcil vero

Cinnamomo: Se che ciò faccd'e cgli.imuando quei ma-
gnanimi Imperatori^ quali al tempodi Galeno/e lo fa

cenano portare dalle regioni, otte egli nafec. Ilchcforlc

con maggior commodità di rutti gli altri potrebbe far

rinuitttlfimo Imperator noAro Carlo V. quando pia-

cene all'ottimo >&aItiliìmo Iddiodid.tr pacca unta la

rcpnblicaChriftiana.òperaticntnra più comodamele
fàraò potrebbe il ScrcniflìmoRcdi Portogallo.iiqtial

manda fpcflb le lue armate Se le fuc natii ncl'l ndia one-

rale per aromati.Nclctn viaggio potrebbe egli facilmé-

te fare inuertigarc del Cinnamomo per vati j Se diucrrt

luoghi dell'Arabia felice , cofi come ancora quella par-

te dell'India , che rimira l'Auftro , douediceòtrabonc

che nafcc il Cinnamomo, cofi come in Arabia. Et però

a voi mi nuolgo.ò Medici preda ridimi di Ponogallo,

gridando ad alta voce, chefe con rutto il cuore, come vi

li comiicnc, tenete cura della mediana : fe con qualche

ardore d'animo defidcrate d'arricchire la facilità no-

ftra,&d'crtaltarc,&: far grande il nomevofiro: fein voi

firitroua carità ChnAiana.&fe hauete naturile in Ain-

totòamorcuoldcfideno di giouare alla gcucrationc

htimana, prendete, prendete, dico, hot mai la cura con

tutte le forze voftrc di cofi honoratifiìma,& gioueuolif

lima imprc(a. Impcrochc fc il magnanimo.^: potennf-

fimoRcvoAroficcrtir-chctàda voi, cheperciòs'hab-

bia egli d'acqttirtare vn nome immortale , come nuouo
intonatore d'vn tanto perfo icforo, percommodo infi-

nito di tutta la rcpublica, emendo egli ( come è publica

fama) d'vn cuore molto pio,& magnanimo.non è pun-

to da dubitate , che non metta ogni fuo Audio , Se ogni

fuo potere per conicguir cofi gloriola imprcfa>&: tante

lodiimmonali: & che non cerchi ancora di ritrouare

varij& diuerfi altri aromati, appreso il Cinnamomo,i
quali vfaronogli antichi ne loro antidoti , che già gran

tempo fa,fi fono rinarriti. Ma quantunque rin qui nab-

li! fuffidememente prouato.dic il Cinnamomo ne mà-
chi.&chcall'inconrrohabbiamolaCalfiaodorataco-

piofillìma nulla di manco fono alami Icrittoti de tempi

rioltri.chc vogliono, che anco il Cinnamomo fi d porti

copiofo. Frà i quali è il Ftichfio.ilqualc nel fuo libro del

lecompofitioni dei medicamenti nuou&mcntc fiam-

paio,& aumciato, afferma ritrouarfi il vertì Cinnamo-
mo lenza dubio veruno nelle cane , dobe fi ci porta Ia_.

Cannella,& che volendoli in nò vfare diligenza in feie

glierlodallaCairia.faiilmentc vi fi può riirouarc . Ma
on qual ragione , oittramentc auttorita ci dica quedo,

non faproioveramé^aircgiiatc.auucnpa checgli non
ve ncallcghi veruna» il-gu non fi fondaflc fopral'aui-

toriià di quel pazzo daxaienad*Amadio LulìianoMar
rari-), il qual dimoflrad'clfcrdiucmitaa>fi fuor di cer-

ucllo, che nelle lue enarratici)! (opra Diolcondc, non fi

fia curatodl menine ne! contendercene lì ti porli il ve-

loCinnamcnio,& che honuai iia cgh noto a tutti.Ma

A Icpazzie.&levanùàdiqueftoinfcnlato, ìcqualifono

intìnitc.non e bifognodi recitarle in qucfto luogo, haué

done hormai dettò a baftanza nella noftra Apologia,&

parimente ncllcccnfurc noArccontra di lui . Pcrciochc

qui l'animo noAro e fellamente di trattare quelle cofc^>»

che più imponanoin qtiefta l'acuita delle piantele qua

li tanto più volentieri Icriucmo.quanto più fappiamo di

fodisfarc a i lettori . Onde t'erbora ce ne reAiamo nella

nollra opinioneia qua le è Aa ta d i fopra cofi fuflìricnte-

mcntc prouata , che non ne fa bifogno d'affaticarne piò.

in dannare la opinione dei Fuchfio : nel aii fcniitio mi
doglio, che habbi prcAato maggior fede di quel che fa-

ll ceuabifognoallcbugic, Se alle fauole di quello matto

(volli dir' Amatho)Lufitano. Ma dirò pcròancorque-

Ao,che non mi pollo fc non maranigliarc.haucndofnf-

fiacntcmcntc prouato che il Cinnamomo è legno, &
non cortecaa , che il mcdcluuo Fuchfio nel luogo pre-

detto poche lince di fono, feruta il contrario cosi dicen-

do: 11 Cinnamomo che fi ci pona dall'Ifoladi Zrilac

vnaconccaad'vn'albcroalto quattro gombiti, groiTo

quanto il bracao d'vn'hnomo . dal cui tronco naRono
hor fei,& hor fette rami, i quali fi tagliano via ogni an-

no,& ogni anno di nuouo nnafeono . Il vero adunque

Cinnamomo è la corrcccia di queAi rami.la quale e fot-

C tile, odorati(Iima,acuta,& molto mordace, ma non_
però tanto, chcvlccnla bocca ; Se hàqucAodi più,

die nel maAicarlo rende odore di Ruta . Tutto qucAo

dille egli del Cinnamomo. Nel che dimoAra non ha-

ticrc mcn vana opinione , che habbia hauuto di fopra

.

Ne per altro (per mio giuditio)gli e intcnienuto que rto,

che per hauere voluto (cgiiirc la fede del Lulitano . Ma
fc forfè haucrte faputo il Fuchfio.chi egli fi fia, & che ef-

fondo hnomo, che non hauendo legge, nè fede veruna»

non ne può fare ad altri , forfè che non cosi faciimcnto

iiaitrebbcacccttatcper vere le fuc menzogne. Delle-»

virtù del Cinnamomo IcrifTc Galeno al 7. hbro delle fa- vin^ je| Cl
-

a

D ailtà de l'empiici, cosi dicendo: E' il Cinnamomo com- ,,a„,oroo fene

poAodifjttililììmepatti.manon peròccgli caldo ce- «da Galeno,

ccnìuamcntc.cfllndo (blamente caldo nel terzo grado.

Ncdidrcca egli però vgualmcntc con gli altri medica-

menti.che hanno la pan faailtà di (calciare, &: qucfto in

tei ine r.c per la fonigliczza della fua eflenza. Quello poi,

chechiamano Cinnamomis, ecome vn Cinnamomo
debole-, onde lo chiamano alcuni Cinnamomo falfo. Et

fcriucndodclla Cartia nel medclimo libro, cosi diceua :

La Caflìa fcalda, Se diflecca quafì nel terzoordine: ma_»

per erter ella compoAa di parti molto fonili , fi fente nel

guAarla molto aatta, con vn certo che, fcbenlcggicr-

E mente, di coArettiuo. Il perche cella incifiua,cV patimé-

te digeAuu di tutte le Cupe 1 fluità del corpo , 8c conforra

oltre a dò, Se fortifica le membra . E' parimente idoneo

medicamento per prouocarc i meArui rircnuti , quando

ciò intcruicnc.chc pcrcopia,& ìniicvncmcntc per grof.

(czza d'humori.non s'etiacua a ballaza tutto qticllo.che

bifogna . FaAi del Cinnamomo noAro volgare vna ac-

qua per lambico., la quale tanto nell'odore , quanto nel

fapore rapprefenta l'iAcfloCinnamomo, Se falli in quc-

Ao modo. Togli vna libra di perfetta Cannella,cV met-

tila in vna boccia,onero in vno onnale di vcrro,& infon

dili l'opra libre quattro d'acqua di Refe,& vna libra, &
F mczadi vino bianco vccchio,& poicnte.oucramcnte di

buona maluagia, Se dipoi metri qucfto vafo ben ferrato,

che non rifpiri , nel bagno d'vna acqua rcpida per vinri-

quattro hoiecomimie ,Se dipoi faiopri la bocca del va-

fo,& mettili il cappello di vetro da diftillarc ben ferrato

con farina, Se chiara d'ouoimpaAatcinficmc.di modo
che non porta rifpirare in parte verona , Se aumenta di

poi tanto il fuoco fono al bagno , che l'acqua boglia ", Se

riccuinc l'acqua , che lambiccarà in vn'altro vaio di ve-

tro cosi ben giunraro con il becco del cappcl lo, che non
porta eia lare . Vale qucAa acqua oltre all>flcrc grariifi-

ma al gulto,& molto odorifera.bcucndofcne v na, due,

. ...
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& tre onci» alla volta , fecondo il bifogno a rottele infcr

nuta frigidcA ventofe.come qudla,che indde,difpre-

ga ,& di (Tip la flemma vi feofa . rifoluela ventosità , Si

conforta rottele vifcercidoè lo ftomaco, il fegato, il

cuore , il polmone , la milza , & ancora fperialrr>cnre il

cerucIlo,& i neruitacuifee la viltà) vale alle fìncopi , Se a

tutte l'altre palTìoni del cuore. Confcrifcc oltre a ciò a i

vele n i A' a i morfi,& alle punture di tutti gli animali ve

lcnofi,prouocai mcftrui,c l'orina, ri(lagna i ftuffi dello

ftomaco,& tollcvia la naufca,&il faltidio/pcrialmcn-

te bcuuta con fucchio di Cedro. E' vtiliflìma allemalat

tic della madricctgioua alla (fremirà del petto, a i para-

Udo,a gli fpafìmati, Se a coloro che hanno il mal cadu-
co. Fà buon f1ato,& è grariflìma algufto. In foni ma è

vtiliflìma l 'acqua della Cannella in ogni infermità) ouc

fia bifogno di lcaldarc,d'aprirc, d'incidere, di digerire,

Si di corroborare.Ma perche nè Diofcoridc.ncaìtrodc

gli antichi Greci fenile ( che io fappia ) della Cassia
C»flu folttti- solvtiva , chiamata d'alcuni Siliqua Egitti a , la

uì .& fu» hi- qualcèincommunc&frequemiflìroovfodirumiMc
gloria. dici per lem re i I corpo;acaochc qucfti noftn difeorfi no

reftino lènza tanto nobile, tanto ccccllenteA tanto ne-

ccuariomedicamcnto,nedirò qui quel tanto, che n'ho

tratto da gli Arabi>comc primi inuétori di cosi bel fruir

co. E 'l'albero adunque, che la produce, affai grande,

CASSIA SOLVTIVA.
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có feorza di colore di cenere. La materia del fuo legno,

quantunque nella fiipcrficicdi fuori gialleggi,di dentro

è nondimeno ncro.fimileall'Ebano.oucroalGuaiacu,

folidillìmo,duro,& di mal'odorc, quando è verde. Hà
fogliedi Carobolo, ma alquanto più appuntate. Pen-

dono dall'albero le filiduc della Caffia di notabile Ilia-

ghczza,ritondc,denfc,& quado fono mature , di colore

rullo nereggiante) nel la cui intcriore pane è vna polpa

nera,panna da fpeffc,& legnofe fqiumctra le quali cil

feme duro, fìmilc a quello delle Carobolc. Onde forfè

noncrrarebbcchidiceiTcdicraJbcrodcllaCaflìa non
furte di fpetic molto lutano dal Carobolo.Portafi l'elct-

tiflima dal Cairo,& d'Allclsadria,& quella più fi loda,

A chcnoncmolro graffa, 5f che ha lottile (conta , fplen-

dentc, frefea, ben piena, grauc, Se quella , in mi nel di-

menarla, non fi fentafonareilfeine. E' laCaflìa foluti-

ua numida nel primo grado, inchinandoli alquanto a
calda natura : è lenitiua ,& rifòluriua , chiari fica il (an-

gue-, Se fpegne l'acutezza della colera. Sol tic commoda-
mente il corpo, nè palla la vinù fua piò oltre che lo fto-

inaco ,Se però deliramente la danno i Medici nel prin-

cipio delle fèbri, & in altre calde malattie, alianti che fi

cani fangue, per purgarclla folamentelo ftomaco, &
lenire il corpo. Nuoce nel torta a chi hà le vifcerc debo-

li, Si jl corpo affai Inbnco ; altrimenti non lì introna in

B eiia alenino apparente nocumento. Il che figli lena co '1

mcfcolarccon e(fa i Mirabolani,& il Rcubarbaro, l'ac

qua del Mafticc,& la Spica. E* qualche volta necci la-

mi
, quando ella fi dà a i compari di corpo , aggiunger-

le alquantodi virai piò lenitiua} & imperò fc le aggina

gè olio di Mandorle dolci , Se mucillagine di Pfillio.

Tolta con cofe diuretiche, confcnfcc alle malattie del-

l'orina. Solucdcbilmcntci&imperò per forti fica ri a fi

mette inficinecon effa qualche colà acuta, come l'Hif-

fopo : ma vna delle colè, che molto accrelfc l'operanon

fua, cil fiero, & matlìme ilcapnno. Mondifica lorìo-

roaco, (blue la colera,& la flemma, operando lènza no
C cumenro alcuno, ptrch'c la nonhàinfeiuordarità.Le-

nifka il pctto,& il gargattilc, Se rifolue le amie pofte-

meloro. Vale al nìcaldamento delle reni,& prohibi-

fcc il generare delle picrrc prefa con cole diuretiche,&
decottione di Glidrrhrza. Immo che non mancano
buoni auttori, che fcriuono, Se affermano, che ma ngia-

dofi ogni giorno rrè dramme di midolla di Caffia po-

co auanti definarepreferua che non fi generi pietre nel-

le rem A' parimente da i dolori,& poltemmc dello fto-

maco,& prefa in maggior quantità gioita alle calidc_>

febbri . Fattone linimento fpegne il calore delle erilì-

pclc,& tutte l'in nani magioni fupcrfkiali . Sono affai

D Media, che fèniprc l'accompagnano con fpetic di Bir-

ra femplicc. Il che panni molto ben fatto , Se mallìma-

mcntc.oue lo ftomaco, ò le budella fieno deboli. Chia-

mano la Caffia i Greci K+frut. : i Latini Caffia : gli Ara-

bi Selica , Sclche ,& Schhacha : il vulgo Canclla : i Te»
delchi Zimmet,òc Zimmct roerlimigli Spagnuoli Can
nella : i Franccfi Cannelle. Chiamano poi il Cinnamo
mo i GreciKW^u*: i Latini Cinnamomuin:gli Ara-

bi Darfeni.

DcViAmmo. Cap. r 4 .

E T O^AmomoèvnpictioloarbofceUo,chedallegnoftra-

l^j nolgc in fe fitffo informa di racemo. Hà ilfiore picc'to-

b limile a quello ielle Viole bianclte,& lefoglieftmiti ali*

Brionia, Ilmìgliorefi porta d'^ArmcniaAi colore aureo,

Cjr il cutlegno e rolficio ,&odoratifjinio. Quello di Me-
dia,perche nafie nl!>campagna,crm luoghi acquafirmi,

i manco buono : magrande, verdiccio , tenero al toccare,

nel legno venofo ,& todore fintile alla Rpta . Jl Ponttea

rof}eggia,è picciolo,fragtle,tacemofo ,ptcnodi Jeme, &
fertfceilnafcoco'l flio odore. Eleggerai adunque quello,

ehifrefeo b:anco,,oàtro, rofficio, cJjc non fia filetto , ni ra

Moltatotnfientf, maxhefciotio s'allarghi , benfieno di fe-

rite, fimilc d'i racemi delle piatole vue ,graue , odorattffi-

tno.nontarlatOMttto, mordace ilgitilo , difemplicc , e*r

non vario colore. Scalda l'^ipiomt, coflringe ,& dtjecca.

Vronoca ilforno:& yoflo In tùiafronte, ne leua via il do-

lore: matura,& rifoluefe infiamijfgioni,& lepoìleme,

leqtulichiamano melueride. Oro*» . imptafirato infume
con Baftltco , allepimture dt gli feorpioni , ór iti gottofi-

otUeggerifceantma leii:fiamm\gionideglioicbt,& del-

l'interiora aggìuniouivua paffa. Air/* rxipcffoii ,&nei~

bagni, outfi fanno federe le donne,gioua ai defettt della

matrice, i onuieiift.beunendofenela decottione , a ifegato-

fi, alle malattie delle reni, e? allc£Qtic . Mettefi l\Amo-
mone

;

ui.ac fu* fa-

ciliti.

Nomi.
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pionesUantidotit&ne^thfijJimivagumti.Cmrafaf A è altro, che quella pùnttcuHIetteosdcl che dimenìi-

fi «mvM berbafintile alui chiamata ^tmomideMafen
s;<t oàort.&ftmjxfeme. T^afce quellam Armenia^ cui

fiore èfintile aU'Ori^atio,& infero bifo«naM qutflefro-

tteftbiuarfi dai francntii&tleggcrezlttntcrt [amenti
nati da vnafola radtee.

T Anta Sfiata la trafeuraggine de noli ri anteeefTori

nell'In lloria , & fetenza dc'fcmpliri > che quali la.,

maggior pane de migliori hanno iafciata perdere: di

modo che fc la clemenza de' cieli non haueflca quefti

poltri tempi prodotto alcuni eccellenti, &diuini inge-

cad oli nella cópolmone della Theriaca, dilTe poi , che il

vero Amomo nó fi ritrouaua apprdTo di noi. Il Fuchfio

Medico de noftri tempi eccellcnriflìmo.ncl fuo libro

delle compoliiioni demedicamemi vltimamentc fiam

parot& ampliato, effeminando i (empiici , che entrano

nella Theriaca , peruenuto , done il vecchio Androma-
cho fa mentione dell'Amomo racemofo, bulina non

Kx>
rutti i nterprcri di Galeno con quelle parolo t

tyros i (j reci dicono £ijfuw.Ncirintcrprctarc di que
ila voce nitri coloro, che hanno tradotto Galeno inquo

do luogo fi fono ingannati i imperochc l'Andernaco

gni.i quali, oltre all'haucr purgato tutta la mederina^ B ncirefporrc il primo libro de gli antidoti di Galcno.in-

da infiniti errori, fònu (tati grandiflìmi rintracciatori

de veri (empiici : era certamente da dubirarc,chcin pr>-

co fpatio di tempo non fi falle del tutto pcruertita la mo
deci na,& mallime quella pa ne,che per comporre i me
dicamenti è la più necclfaria. Imperochc (e cori troppo

fi fune proceduto alianti,non e dubbio alcuno,che fi (à-

rebbr di ciò perduta ogni vera cognitione. Ma tato era

radicata quella pelle, che quantunque molti valenti fpi

nti li lieno non poco affaticati , Si del continuo s'affati'

chino nel chiarire gli errori per l'adietro tatti per ncgli-

gentia, per non dir poltroneria , de gli antecci lori ; non

terpreta quella parola jStTfvx<vua . Timi gli altri poi, Se

con loro Valerio Cordo ti pongono (ìóicvct racemofo»

congiungcndolo come nome ad iettino con la dittione

Amomo,che precede ,come le Andromacho hauefic^
ftritto,cv n u n>,the l'Amomodcbbi efier racemofo. Pe

rò dico che quelle due dutioni fi deueno fepararc l'vna

dall'altra con vna d: ni fon e in quello modo, *Wp*£/.
i ;

. •--.( co i r. e habbiamo efpofto noi , acciodic s'intenda

,

die Andromacho fcriue di due herbe differéri.doèdel-

l'Amomo,& del Botri, & non dell'Amomo borrito
( cioè raccmolb ) (blamente . Quello tutto fcriue il Fu-

l'hanno però ponila del tutto fpegnerc,& fanarc. Im- C dtfio in quel luogo. Dal che fi conolcc chiaramente,che

pcrochc fi ritrouano alcuni, i quali ( ancora che intenda
no quelle ragioni) non vogliono tralafriatc le antiche

loro vituperofe vlàtjze.ck Icguiiarc gli (crini di coloro,

die glie ne modrano il vero. Lt di qui nafee , che inde,

mecon molli altri fcmplid, ne manca ancora il vero A-
•nomo > per il quale vendono certi hcrbolatti , che ven-

gono dal monte di fama Angelo di Puglia, vn certo pie

ciolofcmc nero, d'odore molto fimilcalla Niella. Et
perche tiene al quanto dell'odorifero, dell'aromatico,

& del mordente, s'han penfato per dargli fpario, di far

ctctlere, che Ita il vero Amomo, il quale , fecondo Dio-

vuolc egli,che li debbi mettere nella Theriaca ancora.»

il Botri hcrba,di cui fertile Diofcoridc nel j. libro. Ncl-
laqualc opinione, quantunque dottiffimofiail Fuchfio

nella Greca lingua,& parimente nella Latina rio vera-

mente non po(1o in alcun modo connenire; imperochc
fon troppo chiare le ragioni,chc mi sforzano a credere»
che Andromacho inceda dell'Amomo botritc(doè ra-

cemofo)& che non vi voglia botri veruno appretto ali*-

Amomo. Hor per non andar più in lungo dico,chc pri-

mamente contradice al Fuchfio l'iftclTo Andromacho;
imperochc 10 nó titrouo,ch'egli nella fua Theriaca (iti

fronde, fa il fcmcfimilc a racemi delle picdolc vuc,& £) ueffe altrimétt in verfi.chc ««ì jWfwtv'T* «>: ',u:> , le qua
non minuto, come quello, che ne inoltrano lioggi gli

Spetialicompratodacoftoro. Inoltreamcnon pare,

che Diofcoridc celebri il (emc.ma più predo la materia

del legno , come fa egli nel Cinnamomo , Se nella Caf-

iiaiondehòfcmprcllimatoio,chc la virtù dell'Amo-

mo (ia nel legno. Sono alcuni (ciocchi ingannati dall'in

terpretedi Scrapione , il qual dice , che il Pie colombi-

no è l'Amomo , credendoli-Io , l'vfano per quello fenza

li dutioni non fi poflbno cofi fepararc , come il Fuchfio

li penfa.nc mai farà poflìbile, che quel jfcTjmwivTc* ligniti

chi il Botri nerba nel modo , che egli molto malamen-
te intende. Appo dò non manco verifica il parer no*
flro,& la nollra intctionc il gioitine Andromacho , dia
fi face il vecchioiimpcroche ncltrafcriucrc.chc ci fa del

la fua Theriaca da i verfidel padre in profà, in niifuru

luogo ( che io habbta letto ; pone egli il Botri ,ma fola-

cercarne verità alaina.auenga cheil Pie colombino fia mcntcrAmomo. Onde quantunque Dcmocratc nd-
digian lunga dall'AmomodirTcrcnte.come nel proecf. ladefcritrionfuainverfidcllamedcfima Theriaca feri

fodiqucrtaopcrartdimodraià. Iononsòchein alcun iKk'Tjw.T'a'^uaf.nópcròmi parc.che quelle due dit-

luogo d'Italia egli li lemmi , ò lì pianti , ne anco veduto E rioni li debbino coli fepararc lènza haucrui fopra vera-

l'ho portato quiui d'altronde. Non è.ncl mancamento na confidcrarionc.percioche pare,chc non fenza gran-

filo, da v(àre il volgare-in modoa!cuno,pcrnon cono- dcauucrtcnza Democratc IccongiungcfleinfiemcMa

feerfi quello, che egli liiìai&non cllcrcofa honeftadi che direnftì oltre a ciò di Galeno ? Egli veramente, qua

fare esperienza di medicamenti incogniti. Ma più pre- tunque nel primo libro de gli antidoti,numeri a vn per

ftofidcuclcguitarc Galeno il quale léiti'/Woru & l'A- vno tutti 1 fcmplid medicamenti , che entrano ncllij.

momo di virtù confimili;&: impcrò'lKcoro in fuo Ino- Thcriaca,& gli efiamini diligcntidimamente.nientedi

gorcalmétcfipuòanctterc nelle meflltinc. Inoltrcgia

è dato conofcmto l 'errored i coloro,che fi credeuano fcr

inamente che lìiflerAruonio cfftjjt Ceca pianta, che

Jcnodredonne d'Italia eh ' ljn» Ma-
ria, portataci di Hiefjco da 1 pojFgfHn.cW vannoal fan

tiffimo fcpolerovdcl nodrb Sijrtorc Gih«,v ChRisto,
jc quali nell'hóra del partorire, vfanoditencrc le don-

ne nell'acqua , credendoli ,chc come tal pianta s'apre,

fubitopartorifcano: tanta ria fiipcrditioiic, che regna

menoin n:(fun luogo (per quanto 10 habbiaritrouato)

fece mai mcntioncdi queda hetba del Botri nuouamé-
te ritrouata dal Fuch(io,nè manco ritrouo,chc ne faecf-

feegii mentione alcuna nella Theriaca dedicata à Pan-
filiano. Né meno (introna che Galeno ne i libri delie

fa ai Ita de fcmplid , nè altrouc ( che io habbia veduto )

in tutti 1 Cuoi volumi , facede mai del Botri veruna me-
moria . Oltte a dò Paolo Egincta fra i più nuoni Gre-
ci ,& fra gli Arabi Anicenna nelle defcrittioni delle Io-

ne' Chrrrtiam. 0<nytCui che li vcdc.clic né frondi fimi ro Thenachc cauate di parola in parola da A ndroma-
li a quelle della Hi : >n« vi h.rirrouano,nè odorealcuno

d'Origano vi fi ttete.nè che per l'acuità fua fcrifcail na

ibi ma più pred i 11 : urbano c itai piante fenza odore

alcuno. Vafcrio Cciti >> nei ni •eolumeiodellc compo-
firioni de medicamenti, ferme dell'Amomoailai ìncon

flantemente ; Impcroche nella compofitione dell' Au-

KaAleflanduna afferma pet ceno, che l'Amomo nop
-

cho,non vi hanno Borrim pane veruna. Lcqiwliauto

rità , & ragioni nitte argomentano contra la vana opi-

nione del FudifioA confermano, che la nollra del cut

to (ia vcra,cV che non habbia replica in parte alcuna.» •

AllaqualelcrifpondciTcìlFuchuo, che Nicola u Mire-
pfico hà il Botri Gallico nella fua Thcriaca,fe gli può ri

Ipondcrc^he il libro G reco di Nicolao e per tutto feotv
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rettiffimo.romeaflferma egli medcfimojchc celili fot' A^

to latino. Oucratnente che Nicolao non inrclc altri-

menti che male Andromaco & Galeno. Di qui adun-

que credo io dferehormai mani fefto a tutti , che come
la opinione del FuchlTo, il qual contende, chcil Botri fi .

metta nella Thcriaca.comc falla fi deue lafciar andare,

cofi all'incontto fi debbiappruuare la traduttionc di co

loro, che interpretano Amomo raccmofo.comc quelli,

che realmente hanno icguitatoinficmc con And;
co,5c Galeno ancora Diofcoride.il quale nel dcfcriticrc

Jc note dell'Amomo Pontico, dice manifcitamentc cf-

fi re i accmofo.comc qui di fopra chiaramente fi legge.

&parimentcinPJtnioal j.capodcl ii.lib.fcriiledel- B~

l'Amomo Galeno al 6. delle facilità de fcmplici,colì di-

cendo : L'Amomo hi virtù fimilcall'Acoro/c non che

l'Acoro dittai più di lui, mal'Amomo ha la facilità

concottiua più v.ilorofa . Chiamano TAmomoi Greci

Nomi» fCfuiiu» : i Latini Amoraum : gli Arabi Hamcmis,oue-
xo Hamama •

Del Cofio . Cap. i s ,

IL Coflo etaUente è quello, chefi cifortii .ArabiaJbtan

co .leggiero,®- dijoaue& delicato odore, ilfecondo Ino
.

$,0 di bontà bd quello d'lndia,ch'éleg$ìero,pieno,ejrncro, q
tome la Ferula- Tiene ilterrp grado quello di Sorta, ih'

è

grane , di colore di Boffo, ZT cIk ferifee ilfenfo con l'odore.

L'ottimo è quello, che èfrefeo, bianco, ben pieno, denfo fec-

co, non tarlato,nongrane d'odore,algullocalido,& mor-

dente . Scalda il Coflo,& pronoca l'orina,& i mejlrtn.cjr

aiuta applicato alle mal.utte delia nutrite , c5* parimente

fomentato tanto di vapore di dccvttioKcquanto dìfumen
to. 'Benuto al pcjo di due dramme, valealmorfo Mie ri-

fere. 'Beiteli .incora con vino, & ^l'JcnZp alddorcàd

fctto-.jìlofpafimo, cr alleventofiià. Sentito con vino me-

lato, india all'atto venereo : & prtfo con acqiiajimmaxr

2y / vermi larghi del corpo. Vnto ton olio, rimette ilfred- D
do, che pirecede allefebri,& vale ai faraltltci. Vmocon
aequa, onero con mcle,fpegne, le macchie della pelle della

faccia. Menefinegli antidott,& negli empiajlri. Sono al-

eunuche'lfopilicano ,mefcotando con cfló certe dure ra-

dici d'Enula,cht fi portano daComagene. Il chefacilmen-

tefi conofee, pache l'Enula non è alguflo calda, ni hà ton

to valido odore, ch'ellapofja cofiforteferire il capa.

Corto, &fua T LCofto, diccommunemércs'vfancllcfpctiaricd'I-

X talia,cdi due fpchc,amaro tioc,& dolcc,lo fanno gli

Spellali: come che Diolcoride, cV: Plinio non del dolce,

.

ne dell'amaro, ma del nero, 6V del bianco (blamente-» £
fa lucifero . Galeno dille bene , chc'l Colto hà in fc leg-

piLr.llìmaamaritiidinc^nuclicfcnc troualiè del <lol-

Ce, io non lo trono apprclfo autentico Greco aiutorcjco

me ché apprclfo a molti degli Arabi nelle loro compo-
fitioni lì rurom l'vfo dell'amaro ,& del dolce. Il volgar

delle fpctiaric none il vero: impcroche non vili lente

odor buono .Vciino,nc acutezza rate, clic applicato vice

ti la carne. Et imperò nelle compofitioni di mediana.,

non è da mettere per mio giudicio ; auenga che non fa-

pendoli , clic radice, ò tronco d'albero egli fi fia , facil-

mente potrebbe ò operare il contrario, ò cil'cr di niun

valore. Oltre a ciò e d'atiticrtire, che fono alami Her- F

bolarti.chc portano di Puglia dal monte di Santo Ange
lo certe radia d'vna pianta, di cui diamo horqtii la H-

gnia.ec le vendono per vero G>do a gli SpctialiA maf
iiinamente a coloro, che poco fi curano d'intendere,&
dtconofccrci (empiici. Habbiamo adunque noi fatto

diligenza d'hauer la pianta del predetto, & parimente

di rappreféntar qui la lìta figura, aedoche gli ignoranti

imparinodiqua! pianta fieno le radicale quali (i porta-

no attorno per il vero c legittimo Corto. Ma par però,

che quella pianta del Corto volture, &: falfo rapimen-
ti vii nun so die di matita , 6: però non li deue alare
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fe non che iia punta non \ u g-ire, cS. di legnatale virtù.

Produce quella pianta lefbgficfimilial'aì'aitinaca do
racftica, ma maggiori, più fjIicA' più ruuide , Se dirte-

fe per terra; quelle dico.chc fono più propinque a Ila ra

ct.ee. Ilftiftohàella tondo, cx'nodolb, Cornell Finoc-
c Ilio, alto due go'iibitt,& maggiore. Nafcono dai no-
di ì ramisù per tutto il folto,*: nelle fommiri produco
n o l'ombrclle.con fiori gialli,*: feme rondo. Hà la radi

ce grofla.&carnofa.di bigio colore, tk fplcndente. Lo-
danla coloro, che ce la portano di Puglia dal monte-,
Gargano, per tutti i mali del capo , che fono freddi ,&
parimente per h difetti del petto, per li dolori ventofi

dello ftomaco, per oppilationi delie vifcercA' per li ma
lot i della matrice, delle rcni,& della vcfcica. Onde vo-
g'ifmo.&r dicono.chc conferifee valentemente a i dolo-
ri del capo,allcvcrtigini,al malcaduco,aIlo ftuporc.al-

la l'onnoicnza chiamata Lcthargia , allo fpafimo, alla.,

paralefia, all'afma, alla tolfc, a! trabocco di ficlc,a!l'hi-

dropifia ,alla ventofità ,ai vermi del corpo , alle pietre

delle reni, a provocarci melimi, il parto , & le fecondi-

ne , be: m la decotuonc , ò la polticrc , ò medi
ne i bagni che fi tkmno artificiali. Lodanla ancora per li

dolori colici, pcr(ciatiihe,& altri dolori di giunture,

facendoli mite u ftp-
1 - Ina dtcottione ; Impc roche cf-

fendoqik .alquantoodorata.pionftn-

za qualche poc «i'a^jp/i , io nu ridiicojgctiolmente

a credere , ch^pniià a<V liciiramcntc^iwuura tutte-»

le infermità predette. Sono alcuni, cheì ri vece del Co-
rto, lodano quella fijauitlima radicc.clie i moderni dna
mano Angelica ; la cui opinùyic molto più mi piace-»,

che non fi quella dicoloro.dh^vianoi Colli volgari.

Perciochc l'Angelica limititi molte pani il.veroCofto,

come prima cr-n la foanitJ dfcl fuo odore , dn ou s'hi el-

la acquetato il lume d'AngclijM . Al che s'aggiunge-,

l'acutezza de! tepore , con vn pretto quali d'infenli-

bilcamaritucMne. Et però non fono in tutto da clan,

iure iloro, die credono die l'Anodica fia (pctic di d>.

fio . Et per il cvutiario nun mi par dw fieno d'actet-

laie

Coflo volgi-

le, & fuilii-

Virtù del Co
fto volgirc.

QaJitl del

Colto tolga*

re.
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4« DifcorJI del Matthioll

i opi-

nione <T»lw-

fimrt ii »I. tare Opinioni dì coloro, che contendorta>chr la Zedoa A
ria fia il vcro,& legittimo Corto de gli antichi jlmpcro-

che non veggio, che Diofcoride, Si Galeno fi confacci-

po con la opinione di coftoro: attenga che Diofcoride

ferma, ch'il Corto fi fuolcadultcrarecon radici d'Hcle-

nio, le quali fono molto più grolle, che quelle della Ze-

doaria; & Galeno ferine in dinoti luoghi , che il Corto

pi virtù inlìctncincntc di rifolucre, &di reftringere,

&

che hà vno odore cofi eccellenteA' buono, che non rti*

morono manco il Corto gli antichi per l'vfo degli vn-

guenri>chciIMalabaihro,rAmomo,la Caflìa,& la

Mtrrha. Le quali fudettc facilità, non fi ritrattano, né

ficonofcono nel la Zcdoaria, effondo chiaro a dafcitno Q
il uioodoreèpiii prcftofpiaccnole, che grato, &graue
molto più, che foauc; fenza che Galeno attribuifee al

Corto poca, e leggiera amaritudine,& molta acutezza»

Le quali qualità fono al contrario nella Zedoa ri a, per

eflcr ella molto più amara che acuta. Oltre a ciò non
macano contèuofi,& maligni,chcdicono,volendo con

tradire alle noftrc ragioni , anzi più prerto per manie-

re le falliti loro, che la Zcdoananonèil Corto India»

no,maquellodicnafcdnSoria.Machi non fi riderà,

te farà beffe di quelli tali huomini; elTendo che mai
non (i fia vdito che la Zcdoaria nafeain Sona) Et chi

non sà chela Zcdoaria d'altronde nonfici porta, che G
d'India per il mar rollo ? Ma non per quefto negarò io

chela Zcdoaria non fi porta vfarc in luogo del Colto.

Alcune radia giudicate da me per vrro,cV legitimo Co-

rto, mi mandò già M. Fiancefco Calzolatis V'croncfe.

Et quantunque io pcrfcueri ancorain qnefta opinione,

nondimeno il Coita che mi hà nttouamente mandato

M-Cccchino Martinelli Spettai in Vcneria all'Angelo,

portato fccodcll'India.èancoregliinognifua panc^>

unto (ìmile al vero, che non mi porto fe non penitadc-

re.che fia il Collo ifteffo,& tanto più intcndédo io, che

ipropti Indiani lo chiamano Colli. Et fe beaci Corti

predetti paiono all'occhio alfai diffcrcti nella forma,& JJ

nella foflanza loro , cip veramente a me non fa confu-

sone alcuna .vedendo die Diofcoride fi ancor hii dif-

ferenza tra l'Arabico,& l'Indiano, & tra quefto c'1 So-

riano. Hi il Cofto,fccondo che pure erto Galeno rife-

rifceal 7. delle facilità de fempliei, in fe vna certa virtù,

& qualità leggiermente amara , ma affai acuta ,& cali,

dai di modo che può egli ancora vlcerarc. Et pcròs'vn-

ge con olio, per il freddo che viene nel princìpio dclla_>

febbre, oucramentc nelle feiatiche, ò nella paralifta , ò

douc più fia di bifognodi fcaldare, in qua! fi voglia par-

te del corpo.ò douc fia nccclfario tirare alcuno humo-

rc dal profondoalla fuperficic. Perii die prouoca anco E
ra Pvrina,& i melimi,& confcnfcc ai dolori laterali,a i

rotti,& a gli fpafimati. Ammazza oltre a quello ancora

i vermi del corpo per l'amaritudine, che fi tir toua in ef-

fo,& fpegne le macchie del vifo fatte dal Soie, applica-

tC'iii fopra con mele, onero con acqua . Ha oltre a ciò in

fc vna certa humidità ventola, conla'mulc muoucgli

JiiiominialufTuna ,bcuuioconvino'mf!ato. Chiama,

no 1 Greci il Corto Kfo*, i Latini Cortili gli Arabi Ko-

ftosjOueroChalli.
té

apregliorificij dette vene. Jlfiore beuuiójvtile àglifputi

del[angue: i dolori deliofiomaco,delpolmoneJelfegato,

& delle renr.mettefi negli antidoti. La radice i piùcofiret

tata ;& imperòfidà alpefo d'vna dramma a ijaitidij dei

y&agli bidropiti,&agli fpafimati per al-

quanti giorniconil pari pefo di pepe. La deeottiove è fo-

mento vttleajedermdentroper imjiammagtoni della i»4

trio»

GIVNCO ODORATO.

d*Gal

Del Giunco odorati 16.

NvAfte il C'uinÈo odorato tn ^Africa , in tsirzbìi ,&
in quella regime chi.nnata7^batììta,doudefi por-

ta il migliore. Trofjmuraefejlo e l'*4 rabico ,il quale alcu-

ni chiamare 'Babuorneff/g- alcuni Teucbite- lì mancobuo

no i quello d'africa Wcbbefi eleggere ilroffo * d'accefo co-

lore.fre/co, pieno dtkon, lottile,&ic0frammenti por-

pareggiano, rjr qiteao, ìhefregato infra le mani ,fpira odo

re di Ffife , acuto arguHo ,& marniate,& fcruente alla

lingua . Sono in vfo di qtieflo i fiori , i calami ,& le radi-

ti . Trouoca l'orma, i me$lruh& nfolue le •Uemofità:ag-

graua il capo,& tlrignc leg^iemente:rompe,ntatuTa,C

CHiamafì volgarmente nelle fpctiarie il Gitincoo-

doratoSquinaniho; il quale YocabuIo>ancora che rato , & fu
fia corrotto, nafee dal nome della pianta, & dal fiore, efl*«.

fattod'ambcdoe quelle dittioni vna fola. Conriofia che
corrottamente Squinantho non vuole niellare altro,

che quello,che riletta in Cicco fchani anthait aoè, fio-

di Giunco, pcrciochc/cAar*» in Greco non vuol niella-

re altro, cric Giunco,& anthos fiore : ancora che il fiore

a noi non fi porti fe non di rado . Il che non e maraui-
glia > perdoche quefto iftcfioaccadcua fino al tempo di

Galeno. Et però dicctia egli net libro degli antidoti : Io
nonsòperqualcaufailviiigochiamilo Scheno Arabi-

co, fcbxni antfjos, aucnpa che a noi fpefiffime voltemi
chi il riote, 1 ,

quale paiamo i ca meli nelle fommità, per

eflcr eglino oltremodo auidi di quel cibo. Il che ( fe mi
fia lecito dirne quello,chc io ne lento ) più prerto mi par

cofadariderfenc,cheda crederla. Imperochc troppo

difficile miiparc da credere, che tanto fia grande il nu-

mero de camcli,chc pollano a modo di locufte pafeerfi

rutti i fiori del Giunco odorato ne! paelè.oucegli nafee,

&chcnonvcnerertipurevna pianta co'l fiote. Et che

dò fiala verità, io ne porto molli are vna piena icacola,

mandatami parte da M- Albctto Martine III Spetiale in

Vcnetia alla fpctiariadclt'Angelo>& parte da M.Fran-
cefeo Calzolaris Vcronefc , t quali per la foauità del lo-

ro odore,& altre qualità che vi fincercano.fannoaper

la tcftimonianza.comcfi vadino beccando il cenidlo

coloro che non vogliono, che lo Squinantho vfualc fia

il legittimo de gli antichi. I fiori che io dico, fono que- FìorìdiS^ù.

Ao an no flati mandati di Soria da M. Cecchino Marti- naotbo.

petti
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Nel primo lib. di Diofcoride. 47

'de

JwlJi Scmplicirta ec«I!entiflìmo,ilqualccon non
|

JaiicaA diligenza ha procurato d'haucrli d'Arabia, in

Cerne con alcune piante fioritc.da vna delle quali è ira-

ta ritratta la qui dipinta figura. Hot dico adunque che
il Giunco odoraro e vna piantabile fa le foglie umili al

Ja Carccàa.ma più f : buik, più arditc.cr più ferme,voi

tttcinsùdrittamenteveribil gambo, ilqiialccfcefraef

foamodod'vn fottìi Calamo.cói Cuoi nodi,comc fi ve-

de nel GranoA ncll'Orzo,ma più fermoA più duro

.

Nella cui fommità fono i fiori, che nel giallo biancheg-

giano.pelofiA odorati: produce la radice nella parte di

l'otto vibfa.acutaA' odorata . Nafccin Arabia nelle ci

A l'Angitillari,ilqiiale3«ofbndoiìfor/laIlaopitiionedc Errar dello

i frati liidctti.i'alràticanonpocoancoreglidiprouarc

in variA diuerfi rnodi,qiiantunqnc fiiiioli.chcIoSqui

namho vfiiale non Ila il vero. E prima diccche quello

che s'via non fa il fuftodi Cipcro.comc nei capo del Ci
pero fenuc Diofcoride,& che non ha k radici limili al

nortro Phu Et dipoi diccchcapprcjlbà gli antichi fur

no linamente in vfbil Calamo,i tiori , Se le radici d'et-

IbA non lefoglie.leqiuli folamcnte vfiai.jo noi del no
Aro . Appò ciò dice ancora.chc ne! fililo; Se nella radi

ce del no(tio non vi fi ritroiiafapore, uè odore alcuno,
ina folamcnte nelle foglic,lc quali non vfa Diofcondc.

pagncA ne i laghiA paludi,chc fi leccano la Hate , et B Et quelli (bno i fuoi argomentili qualiié ben forfè ad al

di qiùndi fi porta in Alexandria d'EgittoA in Soria_>.

Scnuono alcuni nafeere il Giunco odorato in Puglia,

&

parimentcinCampagna, come ferine ilBrafàuotad'»

auttorita di Plinio . Ma dubito, clic nós'ingannino,pcr

cioche non hò mai intefo, chcdi quindi a fi porti ne la

paglia.nc i fiori: né parmi,checiò icriua Plinio alfcrma

tiuamcte . Quel lo che s'vìi nelle fperiaric.a quelli gior

ni,non fi porta d'altrondc.chc d'AlexandriaA alle voi

icdiSoria. Ma e però da vlàrediligcnza nel comprar
io; perche fogliono alcuni per accrcfccrc la mcrcantia

,

mefcolarc concili diuerfi mcfcugli. E oltre a quello da

vcdcrcche non fia vecchio i perche comediuc Galeno C
nel libro de gli antidoti, dal vecchio è l'pi rato ogni odo
re,& ogni virtù . AfTcrmanoi rcucrcndi Padri, che han
no di muntocommentato l'antidotario di Mcfue,chc_/

lo Squinantho, ilqualc ècommunemente in vfo nelle

fpctiaric,noncilvcroGiuncoodorato,faittoneda Dio

fcoridc;dicendo,che quella paglia,chcs'vfa,non gli cor

rilpondcinpartealciinairK-rcioche non hà ella radici

notabili per l'vfo della mcdicina.ma capillari,& imiti-»

li:non morde la lingua nel nutricala, & quantunque

(ìa alquanto odorata,non peto fregata con le mani, re-

fpira odoredi Rolc:& non produce giunco aìcuno.ma

cuniparanno adiri validi, nondimeno appreflb di me Nota,
non va"Iiono colà veruna . Imperochc alianti a Oriba
IloA al Jiio tempo ancora, non fiiiiroiiauain Diofcori

deatcunadiTcnttioncdell'hirtona del Cipero cioè non
vi fificcua memoria,ne de He fr'glie.ncdcl furto, ncdel

lìme . Il che fi che io polii molto ben credcrc^hc tur»

lo qucllo.chc vi li Irgge bora delle indette cofe.vi fia (la

to agguintcvromccfìato fatto in molti diri luoghi; fen

za che non fi leggein ellèinplare veruno di Diolcoridc,

di quanti ne vanno attorno,che il Cipero facci il caule

,

come il Giunco odorato,ina come ti Giunco (èmplicc,

& volga re:ancor che italamente, &:pcnierfamcntefi»

ftatoaggiunto nei Latino dal Ruellio , cheli caule del Errore del

Cipero era fimileal Giunco odorati i.P che pare che at
fai apertamente diniolfri Diale, nei pretèrite capo qiian

do dicchi™ Jt7n7 *iìcu,Kajj£rKa/MfiMr,doè , l'vlb è

de ifioriA del calamo. Jmptr&clic il caule del Cipe-

ro non hà né Ibrmn.nè fembianza di Calamo, non c f-

fcndocgli tondo,iTia fatto a cr>toni,pieno di bianca mi-

dolla , àv lènza nodi: A però ben chiamò Galeno lo

Squinantho Del Itilo libro deilecomp. de medicarti, fe-

condo i luoghi»GiuncO odorato tordo. Olirei ciò non
ntrouogilio nel imo Diodorulc, clic (crinelle egli gia-

vn calamo nodofo,comc fa l'Orzo, Si parimente il For D mai.chc Ja radice del Pini fuifc finulc al Ciuco odorato

ma ben che la Uia radice lùperiore, laqualc litote ciTcr

t'i-ilTacomcildito picciolo della mauo.hàdaH'vna ba-

cia alarne f;brc,come lùn quelle che fi veggono 'ielle ra

d ei del GiunmfwIgarcA fttnpIiatJi'coA nó odora-

to) &dcIl'EI!cboio ncro.Et che ciò fa il vero, lo dimo-
Itranolciflci'cparolcdi Dio(cf>rtdc,!cc|Ua'i fbnoquertc

l y± Sì li VII «' vTi'f» WtpillLKTVf.ìù ì£ <7±%tt »/a}l*

di fyif$lfnf](jnMSttmtf) r%it«Siii>ju te*. Le qua li

parole .dimoi: isno chiaramente a chi meglio intende

la lingua Greca che non fa foi lcrAngiiillari,fcbcn egli

ne fi profcfiicncchc (blamente le tìbicchc fono nelle

. Nel che panni, che errino quelli Pad ri dop-

:c : prima.cioè, in non havier ben confiderato il

rcfto di Diofcoridc.ma lettolo forfè fonnacchiando : &
fccondariamentcjn affermare quello, di cui l'cfpci len-

za dimolbra il conirario . Che adunque non riabbiano

intefo, ne ben confiderato Diofcoride diligentemente

,

lì ci dimoi! ra per il dir }oro ,chc'l Giunco odorato pro-

duce vn GiuncoA non vn calamo . Impero*, he tutto il

contrario ritrouo io in Dioicoride,ilqualco(i Icriilè nel

Greco: ^fìru Si 7» «Vjbi*. taìim tapinai , x<ù

,

i»(

àoc.i'Wb è del tìorc.dc 1 calami,& della radice. In ol-

Irror del Ftt-

cktio.

tre , lo affermar poi.che lo Squinantho vfbale nonm ir E radici de! Phu compaio Diofcoride i quelle del G
de la lingua nel mafticarlo , non cornfpondc aircfperi

mento ; pcrrioche il ftefeo morde valorofamcntc. Et

imperò fi può direche quello , che gulbrono quelli Pa

d ri, filile vccchio,da aii ( come dice Galeno )
fpira VÌSU

ogni odoreA ogni faporc. Che faccia.oltre a quello, io

Squinantho vfuàle le radici fonili, non importa; perciò

che nó ritroiio^hc dica Diorcoridcrfh'cllc fieno, nè ll»t

iili,nc grolTc . Spira oltre a quello , il fiore del frefeo , di

cui hò pure hauuto io vna piana tutra intera , d'odore

tìmilc alle Rofe . Et imperò non faprci io affermare al

no fc non che lo Squinanto,di cui è il commnne vfo, fia

il vero Giunco odoraro . Et perche imenuene , che co-

me alcuno prefontuolb dice qualche melcnfagine diué

tarantofciocco^hc non fi riferita pùto di fale;pcrò que

fti buoni Padn,acciòchc'l primocrrorc nonfe nV.ndaf

le fo!o,comc loro non vanno foli per le publiche ftrade,

di (fero nella confettionc della Galangadi Mcfue, che

la vera Galanga non fi ci porta; Si che quella.chc èin_.

vfo nelle fpctiancc la recedei vcroGiunco odorato,

il die è falliflìmo . Parmi oltre à aò, che habbia 1 n que

fto errato ancora il fuchfio,rirrouando io, clic egli feri-

ne nei libri delle compofirioni de medicamenti, chei

fuiti del Giunco odorato non fono acuti . Euui ancota

lun-

co \ o! ^arc , cn: non del l'odora to , come mi par che fi fo-

gnatici linei licf-Che poi dei nolltoSquinantonon fie-

no in vf ni calamoA laradice.ma (blamente le foglie,

per non ritrouarfi in quelle due parti nè odore, nè fapn-

Kifiuello crederò io,ti)einrtrucng3, non gii perche (la

vero l'arnomeitft) dell'Anguillan; (eflctraO tinte le par-

ti del nolìroSej^aiithoodorareA anttcjma perche par

che nelle fogfn»ji corsemi ptù lungamente l'odoie.ev il

fiporc. Ncdutflupjiomi marauigho. vedendo che

Galeno v(à dell SlÉW»dii> tinta la pianta nel 8. lib.

dcllcf.n id,eùt)ojjc£ Ma hora che mi ritrouo al-

le mani aloiAcfl rvgoi Squinantho alfai fcefchc , i cui

calamiA radjPnon foneimenocictorati the fi fieno le

foglieA i fidrf.mi dà fiairamentrld intendere, dici -

Anguilla ri noi eullffie maialilo ^c]iiinaniho,chc vec-

chio di cento .inni: me credft^ic ancora interiicnide

a! luchfio. 1 inalnuntcdico,criefe fieiramincràbene

onde fi porta io^uinarho.CHic nai'ce,ct tutte l'altre qua
litifuc,Iirnroi!n"acliclicip«i:a'd'Aklfaudria >chcna- _ j

Ice in Arabia, c;
. che taòn gli ma*ca,iiota veruna chefi

defiden nel Guipc >cKlo.-ato..
1icald.i(fctonJodiefciifr Giunco oda-

le Galeno a' ideile faatlri de fempltcì) & rillagna^ utofer.tiodj

leggiermente : nè è cgli<ato alieno dalle patti lottili
t
GaImo .

i r
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48 Difcorfi del Matthioli
Et imperò,per tali cagioni, prono» l'orina , Se fa veni-

re il melimo adoperato unto in bau rida , quaro in fti -

mentanone: gioua alle infìammagionidcl fcgato.dcllo

ftomaco,er delle budella-La radice è più co(lrctcitia>ma

il fiore è più calido • Ritrouafi in ogni Tua parte , quan-
tunque in qua! più,& in qual meno , virtù al gufto ma-
niellarne ntc coftrettiua:et imperò fi mette con quelle

medicine, che fi preparano per gli fpuri dell'angue^

.

Homi. Chiamano i Greci il Giunco odorato 5^»**f*."<"'-

*ìt : i Latini Iuncus odoratus : il vulgo Squinantho :gli

Arabi Adcher : i Tcdcfthi Ramclftro.: gli Spagnoli

Payadela Mequa,& l'ava di Chamellios liFranccfi

Paiuftre di chameaulx •

Dei Calamo odorato . Cap. i 7 •

IL [alarne odorato naftt in India . lì migliore HI fuluo,

&{pejio di nodi,& quello,chefijpeqra in Rettbe , dr
quello, cfjt nella contantiA della {tia canna èfieno di ragni-

teli!, bianchiccio, nel manicarlo viftofo ,&ibc hi dttco-

ii rei ti un , con Alquanto dell'acuto . 'Baiato > prouoca t'ori-

. na;& imperò cotto con Cerne di gramigna , ouer di jifio

tommodamentcfi bee ali'bidropifia, malattie di reni , di-

flitlatione d'orina,& alle rotture. Beuuto ,& applicato,

frouoca i meflrui. Conferifce alta toffe, quando dcjfto folo,

& mefcolato con lerebinibina per modo di fumento per

vna canna s'ingbhttifieitfumo. La decottioneè zi tic a

federni dentro le donneperi difetti loro,& per farne cri-

Sìeru Mettefi neprofumi, chefannoperfpirare buono odo-

ri,& negli mpiaSiri.

CALAMO ODORATO.

Calamo odo-

rilo i te fui

htftori*.

NAfteil Calamo odorato ,& parimente il Giunco

( diceua Thcofrafto '»! «J. libro al cap. 7- dcll'hift.

delle piante) di là dal monte Libano , in vna certa valli

cella.la quale è infra efTo Libano,Se vn'altromóticello;

Se noncome differo alcuni infra'l LibanoA l'Antiliba

no,tra ì quali e vna bcllifi%ia,etamplifTìmacnpagna,Ia

qual chiamano Aulonc. Ma douc r.aftono , il Calamo,

]

A e'I G iunco,c vn ceno Jago^he largamente fi (pandemi*

predo al quale leccandoli i paludi, nafeono quefte pian-

te. Il luogo è più di trenta ftadi j di paefe. Non fi veggo-

no mai elfer verdi,ma lecchi: né fono di forma diiumi-

li da gli altri. Sentcfi nell'entrare del luogo, rtfragantia

grande del loro odore ; quanrunque non molro fi fent»

Si lontano,come differo alcuni. E' qucfto luogo lonta-

no dal mare più di ccnto,& cinquanta dadi}. In Arabia

(come può «alcun fa pere) rifpira il luogo molto , douc

nafcono; come che in Soria fieno di niu no odore. Que-

llo rutto del Calamo (ernie Thcofrafto. Il che replicò

pofeia Plin. al ia.cap.del i a.lib.con quefle parole: An-

B corail Calamo odorato, che nafte in Arabia, ècom-

muneall'lndia,et alla Soria , nella quale nafte lontano

dal nollro mare cento, ecinquanta itadij.tra'l monto
Libano, Se vn'altro ignobile, quale non è 1

'A n ti li ba no,

come ftimarono alcuni, in vnavaletta tra l'vno.e l'al-

tro apprcflovn lago, i paludi del quale fi leccano la fia-

te, & quindi difeofto trenta ftadi| naftono il Calamo,

i'l Giunco odorato. I quali non fono in parte alcuna di f

ferenti da gli altri Calami >& da gli altri Giunchi. Ma
il Calamo come più odorifero, (libito fi fa (enti re di ló-

tano;dicui quello è più trattabile al toccarlo,cV miglio-

re, il quale è manco fragile ,& che fi rom pc i n ftecche,

C dentro nella concauità della canna e vn ceno che, co-

me tela di ragno, qual chiamano fiore • Et quello più fi

lo d a ,che n'e più pieno, il refto della proua è che fia in-

tcrcaltrimcnii non fi ftima- Tanto èegli migliore.qna-

to è più brcue,& piùgroffb.òV' tenace nel róperlo. Quc-

fto timo diffe Plinio. Perii che fi può manifcftamcnrc

conofeere (comedicemodi lòpra , trattando dell'Aco-

ro) quanto erri il Brafauola.in cosi facilmente crederli,

che il vero Calamo aromatico fia quella radice, che co-

si volgarmente fi chiama per errore nelle fpetianc; !a

quale habbiamo di fopra per cuidennlfimc ragioni prò

uatoeffere l'Acoro vero ftnrtone da Greci . Imperochc

D & per la ftrittura di Diofcoridc , Se per quella di Theo-

fra (Io, fi vede, che'l Calamo aromatico è vna ! pene di

canna , & non radice, come dimoftra prima il fuo no-

me di Calamo; & poi il dir coftoro, cioè Theofrafto,6w

Plinio, che non è differente da gli altri Calami Et im-

però diceua Plinio, imitando Lnoftoride. lncfl fiflubt

ttraneum,quod vocant J?om»,cìoé: Nella concauirà del-

la cannac il ragnitello, il qual chiamano fiore. Et non
dilli- , e nella foiUnza della radice il ragnitello , corno
dice eiTerc il Brafattola nel volgare delle fpcriaric.In ol-

tre fcrincndo pure elfo Pliniodclle vinù delle canne, al

i t.capo del 14. libro più apertamente lodimoftra , co-

E si dicendo : Habbiamo di inoltrato ciTcrc ventinone^

fpetiedi canne, ma non di piùetiidcntc natura di quel-

lo, che habbiamo trattato m curiti continui volumi.

Quel I a ,chc nafte in I ridia,& in Sona all'vfb de gli odo
ri,& de gli vngticnti , cotta con Gramigna , onero con
feme d'Apio.prouoca l'orina. Applicata fi venire il ma
lìmo. Remila al pefo di due oboli, gioita a gli 1 pa limati,

a i difetti del fegato , alle reni , Se all'hidropifia. Confo
rilcealla toflc.quandofc ne fa fomento con Ragù. Ol-
rrea ciò le radici del Calamo odorato volgare , le quali

credo 10 efler quelle dell'Acoro , non pedono rompen-
dofi andare in Itecene,ni in diuerfi pezzi,ma fi rompo*

F no a traiierfo in vn luogo fòlo, come quelle dell'Inde.

Onde può hormai efferchiaro l'error di coloro,che pur

vogliono contendere, che il Calamo aromatico fia ra-

dice, cllendopcròchiaro per le ragioni allegriate , che

egli e vna canna, Se non radice ,& maffìme qnclla.cho

èincommuncvfo nelle ipetiarie. Imperoche inqiicft»

li ri trema no tutte le parti,& qualità dell'Acor 0,111 a non
già quelle del Calamo aromatico. Ma fepur \ ir più

rungocauillaredicei1éalcuno,chcqueitetaclia d'Aco-

ro raderò quelle iftcffcdella cannaaroma ua.gli ribat-

te vclociflimamcntc il fofìiìico argomento quello, che

lenza cctcarncJUutonià alcuna, appare eludentemente
. " all'oc-

I
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all'occhio ; pereioche quantunque infinite radici d'A-

coro (i ritmi imo hauere in capo le frondi (ceche , vgua-

li a quelle dcll'Indc.non però fé n'è mai ritrovata alcu-

na» che riporti feco alcun tronco dicanna ; impcroche
cucilo, che nafee copiofo in Lituania, in Tartana.&in
Ponto (comedi fopraal 1 1. capo fu detto) producclc

fiondi limili all'Inde,& non (òpra di fcalcuna canna,

come fi fognano alami. Per le medefime ragioni non
è parimente d'accertare l'opinione del Fachfio , il qua-

le crede nel libro delle compofitioni de medicamenti,

che la radice, clies'vfa perii Calamo odoratola lave-

rà,& lc«itima radice di quello. In oltre non ritrono io,

Nel primo lib. di Dioicoride. 49
A lifeto , coflrettiuo alguflo,& muriate. Sofiilicafi l'Opo-

balforno tn motti modi; Imperoclx alami lo mtf&iano
con alcuno vn^uento , comeTerebinthmo, Ligu(lrino,Ba-
lanino, Lentifcino, Sufino.& Metopiorfuero con Me le-con

alquanto di Mirto , e*r dibrusirò , mrfcolando con liqui-

da cera. Ma fi cono'ce facilmfte tingàno;imperocbc ilpu
ri),fparfofopra le vefìi di lana,non vi lafaa sù la macchia
daziai lanate; ma ilfaifificaio s'attacca • // puro , meffo
nel lotte , l'apprende ; ilche non fà ilfofiftuo . Il buono in-

fnfo nel latte, onero nell'acqua, fubito fi fporge,& diuen-

ta bianco come Utte , ma il falfo nuota di [opra , come to-
l<o,& condenfaft tnforma di (Iella • Il fincero nell'irmec-

chc Dioicoride, ne manco Galeno, il quale accuranfli- B cbiarfis'ingroffa,cjrdiuentaniantobuono. S'ingannano

inamente audoinucttigando perii fàpori le virtu,&
qualità di tutti i (empiici, diccflero,chc nel Calamo aro

matico tulle ainaritudincalcuna ,comc ben dine elfo

Calamo odo. Galeno ritrouarfi nell'Acoro. Fece del Calamo odora-

la» rcrittoda to memoria Galeno al 7. delle faciliti de (empiici ,cofi

Galeno. dicendo : Hi il Calamo aromatico vna certa leggiera

qualità concernila, & pochilfima acutezza,& per la più

parte è la liia foltanza terrea ,& aerea ,& temperata.»

nella congiunrinne della frigidità ,Si calidità (Ita. Il per-

che mouc moderatainentc l'orina . PuolTì Ikuramentc

mettere con le medicine, che fi fanno per il rcgato,c per

lo (tomaco ,& ne rbmeri , che fi ranno alla matrice per

linfìammagioni ,& per prouocarc i melimi . Si può a-

dunque porre il Calamoodorato calido,& lecco nel fe-

condo ordine, come che difecchi adii più valorofainc-

tc ,chenonifcaldi. Hàancorain (caicune parti fonili,

comehanno tutte l'altre cole aromatiche » quantunque

molte di quelle n'habbiano alfai ,& il Calamo aroma-

tico poche. Per la qual dottrina (i conolcc , chc'l volgar

Calamo del le fpetiarie non è il vero i imperoche in qOcl

lo è maggiore acutezza, che non rifcnlcc Galeno eiferc

nel fuo. La ondeconcludo, che il Calamo odorato a..

Nomi.

coloro, clxpenfano,clxfiaquelloil(incero,..,

l'acqua, primafe nefeende al (ondo intero , ir pofcia dif-

fondendoft, fette riniene di l'opra. Della fpettc del legno la

qual chiamano Xilobalfamo, s'approua il frefeo , il fottile

di fomento, il roffo, t'odorato, ejrquello the(pira alquan-

to d'odore d'Opobalfamo. £' necefiario ancora l'vfodelfc
me ; c*r imperò eteggefì l'aureo, pieno.grandc, pouderofo*

mordente al guslo, caldo alla bocca,& cìx bobbio al-

quanto d'odore del fuo liquore. FalfìScafnl feme del Bal-

famo con vno altro [ente, chefi rafjmtiglia a quello deil'IIi

perito, il quale fiportada Tetra camello; mafi cono/le»

per effer egli piùgrande,vano,di ninno valore,& di fapo-

rc di Pepe . Efjicatiffima, <&• calidiffima virtù bà il Itqno-

rcqueholeua via tutte quelle cofe, the offùfcano lo vi-

lla^ la pupilla degli 01chi. Applicato ioncei-oto rofato,

giouo alle frigidità dello matrice: prouocoi merititi, le

fuondine, cr il parto -caccia, vngtndofene, il freddo, the

precede allefcbri,& il tremore : purgale fordide vlcerr.

matura,& digertfee la crudità. Btunto , prouoca Corina:

gioua agliflretti di petto :dal]i con lattea coloro, clx ha-

neffero beuntol Aconito, cjralmorfode ferpenti. Meite-

fi nelle medicine delle lafjuudini, ne gli ampiatlri ,& uè

gliantidoti. In fomma,itliquorel}àefjicaci{fimavirtù,ilquelli nollri tempi non fi porti in Italia, come pento,

che molti fin horahabbinoconofautaOnde fono alai D feme non tanta,& manco d'amendue il legno. Dafficom-

ni.iquali.conrìdati in quel libro de ficccdanei , ìlqual modamentt a bere ilfeme ne dolori laterali, ne difttltdel

.suiti ingìnandofi,pcnranociTcrcdiGa!cno,vogliono,

die in Itijgo delCalamo aromatico fi polla ragioncuoj
•. .v : : > tmnreil Molto arboreo; la quale opinione qua

-inique pini pallàio ne parctlcciTcre buona, nondime-
no naocndo dipoi cono(ciitto,chcqucl libro è di pochi!-

lima atittontà,& parimente parendone ciler fuor d'o-

gni ragione. che 111 cambio del Calamo odorato lidc-

ucifc folti tuir. vii medicamento di facultà contraria..,

come ci! Mofco de gii alberi , fon Irato poi confetta) a

imitare prò -'ofito, neper modo veruno feguirclc loro

opinioni. Ma quello che li debbia fotbnure perii Ca- E guentipcrtfpcfjirgli,

h .io odoratolo diremo poi in altro luogo. Chiamano
il Calamo aromatici) i Greci KdA&fxx à,f>Lumti< :i La-

tini Calamus odorarmi gli Arabi Halabcl , Calàbalda-

tirsu.

polmone , allatoffc, alle fciaticbc , male caduco , vertici-

1:1 , afma, dijJicuLd d'ormare, dolori di corpo ,& motfi di

ferpenti . Applicato in profumo, é molto vale .die donne,

C5* fedédofi nellefuedecottioni,aprel'oppilaiioni della ma
tnce , tirandone fuori l'bumore . Il legno bà le medefunt

virtù, ma di qualchemanco efficacia- "Beuuta la decorno-

nefotta con acquo, vale alle crudità ,aidolori del corpo,

allo jpafimo ,& al morfo de vtienofi animali: prouoca l'o-

rina, <$• conno.fi alle ferite della tefìa mfieme con Iride

feuo, cono le faglie dell'ofia ,& aigiungncft negli vn-

DelBat/àmo. Cdp.it.

IL Halfamoè vno arbofcello, clic ertfee nellagronderà
delle yiole biandx,onero della'Pn acantha. Uà frondi

di Unta,ma molto più bianche , clx fempre verdeggiano.

JOafce folomente in Giudea in vna certa valle,&m Egit-

to, differente nella ruHtdcfza , nella Iwgbcxjia .& nella

fottiglur^a. Quello, clieì fonde ,& di folta chioma , fi

ihum a Euthaifion ,quafi come dire, facile da mmere:
perche forfè per effere fòttite facilmente fi miete. Cogliefi

ilfuo liquore, ilquale chiamano Opobalfamo, la Rate, »e"

giorni ardenti(fimi canicolari,graffiando l'alberocongraf-

fi di ferro : delle cui ptaglx tanto parcamente diHilia , che

ciafcuna anno nonpiù , che fei , òfette cangi fe ne ricoglie-

Comprafi ne l luogo doue nafte perii doppio pefo d'argen-

to. Tienfi per lo miglior liquore quello, dx è frefeo di vali-

do odore ,finterò , non atetofo , agcuolmtntc pcimratiuo,

ANticamente il Bal£tmo(come fetiue Plinio al li-

bro 11. acap. ir. (blamente in due lumi regijfi

iHMuaua in Giudea; de quali il maggiore era di non
più.chcdi 10. iugcn.cÀ: il minore di molto mancofpa-
lio. Ma (è n'an»j»(|ò dipoi la fpettc nel tempo, che la_»

Giudea venne lifoppc col Balfamo fono all'Imperio

de Romani ;MSi .tome amplia tori delle cofe poli-

tiche, 8c pret*f
>
f.rfdkc¥Hcrono tollerare, che vn si de-

gno albero riVfvtMjfi raro nel mondo. Et imperò pian-

tandolo,& rìoutlndolojcon 1 tormenti, nel modo me-
F dcfimo,chc^cwco|kfiptiitranolc Viti, lo moltiplica-

rono grandemente, ri perche diceua Ciurlino untori*

co .allib.Jóyff GnidcacvnavAllflciuamata Hit lieo,

anta di contHaVmonji , datigl^'er muraglie dalla na-

tura, di fpatio di d^ugento nrl.Oujyi , doue e vna Mia
di Palme, &d'Opobalfamo. Stride del Balfamo pan-

mente Strabonc nel 17. libro della fua Gcograpliìa.

con querte parole : Hiericcfc vn cajnpo .circondato da
vna certa montagna, 4a quale hà forma come d'viy

rheatro. In quello liibgo e vna felua d'abondantilli-

mc Palme , di capacità di cento ltadij di parte, mtta_,

irngaa dall'acque , Oc per tutto lubitata . Doue è au-

E cor»

Bilfjmo , 9t

fuahifloti*.
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5* Difcorfi del Mattinoli

cora vn palazzo regate,& vn giardino di BalfamaL'al- A (eia il liquore con lana in certi piccioli cornetti". Oltre

bcrodcl quale è^dorifero.fnjtiicofo.fimileal Citilo,&
al Tcrebintho. Canalone il liquore in certi vafi intacca

dogli prima la lcorza,ilqualccbianco come latte, & pa-

rimonte tenace. Manafccicancorail Balfamo altroue,

che in Giudea, farine PifteflÓ S'trabone nel mcdc(imo li

bro oltre a quello che ne (Intiero Plinio, Se Solino , coli

dicendo : Et approdo a'Sabci na(cc l'Incenib.la Mirrila

& il Cinnamomo; & nei confini il Balfamo,& vn'altra

ccru pian» odorata . Paiifania fcriue.chc naleccgli an
cora in Arabia nella regione de'Bcoti)

, grandecome il

Mino , con foglie di Amaraco, &chc Iorio la lùa om-

a ciòconfidando le tnirTarir, chehoggidi fi fanno,

miparedi tidurrcnclte menti degli huomini, elicici

mai alaino)X>rtatrcdclBallamoin Italia (quantunque

iocreda» che molte ctadt habbianodapafiarc, auanti

che mai Italia veggia liquore di Balfamo) chc'l non.,

fi compri, (e prima non fifa d'clTo ogni poliibilc pro-

ni , &T cbcmamfeftamcntc fi conofcaeficr in lui tut-

te quel lebuone qualità, clic fc gli danno da Diofcori-

do- H feme fuo, ilquale chiamano Carpoballàmo,
cmoltoditTcrcnie da quello, che inoltrano gli Spella-

li portatone d'Alelfandria ; impcroebe il buono è di

|>rafi ricoucrano infinite vipere, pafecndofi delfuoli- R colorcaurco, pieno, ponderi «Se mordente al

"qiiorc. Ma come fia intcnicmito,che (come s'intende

da tutti coloro, eberitornanodi Giudea
)
quiui non fi

ritroui più pure vna fola pianta di Balfamo, emendo fia

tocrcduto,& ferino da molti, che erta fui.» ne fune do-

tata , non faprci veramente io affermarej . Ma fa-

pendo per cola cena, pcrtelbmonianza d'alami,cho
più voltcfono fiati al Cairo, che quiui (introna boro
vn giardino di Balfamo , lì potrebbe ngeuoimcnio
credere, che vi fui le fiato portato tutto quello , che fi

ritrouaua ir. Giudea, per commanda mento deSolda-
ni Rcdcll'E^cto , a i quali era fuggetta la Soria j cV CIÒ

gufto: & il volgare delle fpetiarie nereggia, e leggie-

ro, vano, non mordente, & pocoodorif.ro. Et im-
però è da penfare, che più prefioegli fia quello ideilo

feme, chcrinoal tempo di Dtofcoridc fi ponaua dalla

Petra caftello di Palcdina, limile all'Hipcrico» che al-

trimenti. Intcrmenequcdomcdcfimo ancora nel le-

gno, ilqualcchiamanoAiloluJfamo, imperochequel

lo , che ne inoltrano gli Spellali , più predo hà del Mir
to, che del Balfamo ; perche ( dall'edere egli lottile-,

in fuori ) manca di tutte le qualità vere , clic fi comico»

gonoal legno del Balfamo . Della feorza non parlò

efler fiato fatto, por maggior decoro del Itmgodclla.» C Diofcoride, come che Plinio al libro,& capitolo (opta

principal lor fi dia , Se p* r maggior magri itkenza,
gloria loro. Quanrunquc fi ntrotu fermo apprettò a
giiantiihi.chcil'Bafómonafa ancora in Fritto, co-

me fà wlh'ntoiHO Dif.icondc , parimente Galeno
nel t. libro de gli antidoti al ^ .capo, Otte tratta qual

Mele più Itconuenga nelle com polmoni de gli antido-

ti. Ma e nondimeno lungo tempo, che in Italia non
s'è portato il liquore , nò li téme , nè il legno , né la feor»

za altrimenti , chcfofidicati, & cnntràlatti. Como
parimente acradeua a! tempo di Thcofrafio, ilquale

fcriticndo del Ballarne, al £.capo del 9. libro, cofìdi-

cetu: Nafte il Balùmo invitavalledi Sona lòlamen- D ftatcdella Minha.ilqualeèilHo'rcdimttoilliquorc.o-

Icrittodicciic, che habbia anco ella il Ilio vfonella me-
diana. Senile del Balfamo Galenoal ó.dellcfaailià}

de fcmplici , cosi dicendo : li Balfamoccalido ,&fco
co nel fecondo ordine : Se è compofto di cosi fonili par-

ti, che èancora odorifero. Mai! fuo liquore è nello
pani lue molto più totale, chela pianta, come cho
non peto (ìa cosi caldo > come fi fiimano alami ingan-

nati dalla fottigliezza delle parti . Hà il fntno la mede-
sima virtù ; come che fia egli di molto meno fonili par-

li compofto. Et ne ìfucccdanci vuole elfo Galeno, che

fi polfa in cambio de! Balfamo porre ne* compofin lo

te in due luoghi, l'vnodeqtiali non èpiìi di venti lupe-

ri, & l'altro minore. La grandezza dell'albero è co-

me d'vn grande Melagrano, folto di molti rami; lo
au frondi fi ralfcmbrano a quelle della Ruta , ma più

bianche, Se (empie verdeggiano ; il fuo frutto ncila^

grandezza, &ncl colorcé veramente limile a quello

del Tcrebintho; ilqua le fpira di maggiore odore, che
non fi il liquore. Quello, fccondoche dicono, fi ca-

lia dalla parte fupcnorc del tronco dell'albero, intac-

candolocongraffidi fvrro nel tempo della fiate, qnan
do nella canicola molto ritiratela il Sole. Ricog'iefi mt
la la fiate, m.i non pcròcflir molto vogliono quello, £ Mofcade, ò quello della Stirate 1 che qucllodcllaTe

che le necaua fuori ; pe rauche in tutto vn giorno a pe-

na le ne raccoglie tanto, che empia il gulcio d'vna gon-
gola marina . Rcfpira di lòauifiimo odore , Si grande

»1i modochefi lento l'odore del poco aliai di lontano.

Ma veramente del (incoro non le ne porta a noi ; im-
pcrochc centro fìfifiicaro quello, cheli vende in Gre-
cia . Et imperò dicena Galeno , nel libro degli antido-

ti , che per (apereegli in quanti m'òdifi fofìiticaiia il Bai

famo. dubitandoli di non cflcrifIngannato nel com-
firarlo, fi deliberò vedere fenfatamèntoifuoiarbofcel-

l,&comc da quelli dillilliffeil liquore; del qual poi

fempre ritenne, acciochcgli futi» il pat.igone con gli

alin, che fi contrafanno. .11 modo d'intaccar la cor-

teccia dell'albero ^cricche ne diftilli inori il liquore, fi

ritroiu -vanamente* icuito da gli aiutoVi; impcrochc
Thcofrafio, Si DiortròTidcdiflcro, che acciochc il li-

quorcdiftillafie dailVbcro, fe li graiftaua la feorza.,

con certe unghie di fèrro: ma Plinio, nel luogo di Ib-

pra nominato,dice,chcquando il Balenio fi fenice con
ferro.dal potarlo in fuori .tglrfifecca ,*& fi muore ; &
imperò nel cattameli liquore, -qnegli artefici , che fono
ben periti in quell'arte , gli intaccano con vetri , ò coru
pietre ,ò con certi coitela ratti d'olio, raccogliendo po-

ri Cjrpob-ll.

modelle fpc

liane non è d

10 da Galeno.

nero l'olio Inno, ò la radice dell'Inde bianca: &pcr
il Xilobal(àmo,laradicc delle viole bianche . Maone!
che fi debba mettere per Io Carpobalfamo , nontnio-
Ho,che cjli ne faccia mentionc a lama come che nel rrar

tato > che lenza nome d'aurtorealainoèchiamaio do
Medici , Quid froquo , in luogo del Paliamo fi mette la

Terobintluna difiillata , onero l'olio Laurino,ò la gom
ma dell'I loderà ; Se per loCarpobalfamo , i fuoi corim
bi ; Se per lo Xiobau.imo.tl furi legno : di tanta auttori-

tà apprefio codili ritrouodfcr fiata la Hcdera. Ma pili

pretto metterci io per l'Opobaliamo l'olio deik Noci

rcbinthina.ò delle bacche del Ginepro, &in luogo del

Xilobalfamofòftituirci l'Agallocho: Se perii Oirpo-
balfamolc Cubebe vfiuli. Che le Cubebe fi pollano

foftituirc in luogo del Carpobalfamo, molti dotti mo-
derni tengono con noi .comeette ancoracelo infogni,

&celodim»ftriilgufio; impcrochc mafticandofi lo
Cubebe fi rìtrouauoclforecaldeA- acute, flcpaiimcutc

aromatiche.lequali qualità (per quanto fi caua da Dio-

fcoride) fi ritrouano nel Carpobalfamo . Onde per qtie

donon polio accettare per buona la opinione del Fucil-

ilo , quantunque fia egli dottifiìmo Medico ; porci oche

F nel Ino libro delle compofitioni dei medicameli vltima

mente damparo,& aumentato , vuoleche in luogo del

Carpobalfamo fi debbino porre ne medicamenti le ra-

dici del Leucoio,pcr liauer egli cosi ntrouato fcritto nel

hb. de 1 fuccedanei,chc molti credono eflerc di Galeno.

Ma non battendo io veruna pruoua^ó ali polla far que

llolibro legitimo , nécfiédo cofa,chc habbia in (c ragio

ne,che quelle radici,in cai nó è veranaqualità>chc fi tu-

facei col Carpobalfamo , fi pollino lòftimire in dio luo-

go, nó mi ioccorc cofa.con cui pofla approuare l'opinio-

ne del Fuch(io.Portafi nitorainctc dall'Indie occidctali

vn liquore odoriferiflimo, molto finailc alla Stiraccb-

auida.
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Sii forno arti*

ficiale.àc mot
dodi f«lo.

Homi.

quida , il qualecoloro , che lo portano chiamano pari
mente Ballamo, per iutiere egli alcune qualità fimilial
Balfamo. Maj-itroiundo io cilcrc (tato ferino daSna-
bonccheilliquoredcl Ballamo è d'vn colore comedi
Jatrc, più prcfto hò creduto io effcr quefto liquore il ve-
ro rtancdella Mirrha.ò liquore della Sriracc, che del
Balfamo ; Se però non eflerc fuor di propofito , che fiaw
egli rcnttto, Se vfaio per Ballamo. Di quefto così preno-
to liquore mi diede primamente notitia i 'eccellenti HI-

mo Medico,& peritillìmo Scmplicifta M. Luca Ghini
da Imola. Alcuni moderni Medici, vedendoti pnui del
liquore del Balfamo, hanno ritrouatovnmodo di far-
lo artificiale, Se hollo fatto io più , Se più volte , per ha-
ucrlo trouatodi mirabile operarionc in molte ,ck mol-
te infermiti, in quefto modo. Togli del liquore, che di.
ftilladal Urice.oltod'Aucrao.didafcuno vna libra:

Manna, Odano, diriafeunfei onde: Spigo, radici di
Valeriana, d' Iride , d'Acoro d'Afaro ,di Cipero, di
ciafdino vna dramma: Malfece, Gafanga, Garofani,
Caffia odorata,Zcdoaria, di ciafeunadramme fei:No-
ci mofeade oncie qiurtro : Macc vna onda : Cubebe,
Agalloco» di cialcuno onde due: gomma Eterni once
fa : Aloe hepauco, Mirrha ,di cialcunovna oncia ,&
mezatCaftoreo dramme dieri;Nocrioli di Dattoli^ti*
race calamita, Mirrha, Belzoino,didafcuno vna on-
cia: di Sangue di drago in lagrime onda vna ,& meza:
di fior di Lauanda onde quattro: d'olio di Ben onde
fa . FI polucre di dò , che fi può pcftarc ,& incorpora
con i liquori,& cana l'olio per boccia di verro accurata-
mente, ron buona mifura di fuoco. Et in quella diftil-

Jationehaurai in prima vna acqua chiara, (òtti infima,

laqualc arde ccccl1inamcntc,& chiamali quefta prima,
acqua di Ballamo. Dopo quella comminerà a venire»/
vn'olio giallo, fonile, il quale lidiiama olio di Balfa-

mo. Et nell'vltimo verrà il Ballamo artifidale, di coto-
xcrolb.fimilealla porpora. La prima acqua hò ritto-

uno io rettificare mirabilmente gli ftomachi frigidi»

pcrch'ella confiima potentemente la flemma,& la ven-
lolità. Il fecondo liquore èmirabilc in ferite » in n'itale,

indolori di ncnii, e di giunture, come aitcora a i para-
litid, al mal caduco, Se allo fpafimo. L'vltimo olio vale

aratele cofcprcdeuc-, ócrurn informila vaglionoad
altre più cofe, le quali per breuità al prefentc mi tacdo.

Chiamano il Ballamo i Greci B^ctfcw : i Latini Balfa-

mum: gli Arabi, Balcfcm.Bolefima, Bclfan.

Del?^{palato . C
af>.

1 9

.

IO afpalatho, ilquale chiamato alcuni érefifcettm . è
_,vno orbe/cello lermentofo, armaJodi moltefpineì^a

/tem litro , in T^iftro , in Sona , & neitlfola di 'Hjjodt.

yfanlo iprofumieri perdare il corpo agli vaglienti- font -

tuo è grau

e

,& quello , the scortecciato rofjeggta , ouero
porporeggia;& quello, ch'idealo, odorato ,0-alguJto a-

mareggia. Trouafenevnafpetie di bianco , legnojo ,ferrea
odore, il quale é imitile. Hàt'tsifpalatbofacuttddi fetidi
re,& di rtftrmgcre :& imperò cuocefi netvino,& latta-

fiU boect coniafua decozione ,per effere mollo ville al-

fviceré ntalipie di quella. Infondefi ncllevUere,cbevtn
noptfeendo ne Membrigenitali ,&parimente alle fardi-

tUtdrnet polipi del najo . Mefio neprjioli perfuppofnono,
prouoca ilparto. Strigneilcorpo,&lofputo dcllangne,
èeuendofi lafua decouione. Hjjòluc levtntofui,& l'an-
guilledell onna.

LO Afpalatho veramente non fici porta nòdi Can-
diate di Rhodi, né di Sona: quantunque habbia-

no alami penlàto, che'l Sandalo rollo fia l'A fpalatho di
Diofcoride.il cui errore dtfcuoprc molto bene Serapio-
ne i imperoche nel capitolo eh' ci fa de Sandali , non_
v'interpone alcuna auttorità di Diofcoridc , come e tuo

Nel primo lib. di Diofcoride

.

A coftirmedifarem tutti gli alrri fcmplid trattati daini:
ma folo in tal deferirtionc vfa introtità Arabidic. Il die
man.fcftamcnrc arguifcc ch'el Sandalo rullo non fia
1 Afpalatho di Diofconde, del quale trattò elio Scrapio
ne per parucolare capitolo d'auttorità di Diofcoridc,
« di Galeno

, l'otto quello vocabolo Arabico , Darfifa-
han a 16.cap.dcl fìio libro de fem plto .Ecriappreffo a
quefta vn'altra ragione molto più efficace ; imperoche
tentano nelle fue nanigarioni faneall'Indtc-AIuigi Ca-
damofto , Chnftofòro Colombo ,& il Pinzonc , hauer
ntrouatcgrandifllmc felue di Sandali di bella* proceri-

n 1

non 3U",CDe a,,° Afpalatho , il quale e picrio-

!i° ? ^
C"0,amaroa

' Sufto '& odo«to. Il che nel San
dalo roffo non fi ritroua: qiunmnqtiealle volte appaia
il Sandalo roflb odorifero, per efTereftato tra oli altri
Sandali bianchi ,Sc Citrini odoriferi nel portarti a noi:
il quale odore però in poco tempo fi perde . Parmi ap-
po quefto, die non s'inganni manco il Ruellio, nel ere- del
derlì egli per vcro.chcl'Afpalatho fia quel legno.che fi

ci porta di Rhodi.anticamenteadoperatodagli Spctia
li per rAgallocho.il qualechiamano alcuni JegnoAloc,
del quale Se nelle fpeiianc,& inalarne botteghe, douc
li tanno le corone de Pater noftri , hò veduto io diuerfi
pezzi A tutti di nero colore, ò molto venofi di nero,*:

t-, di giallo. MadicolorrolTonon hòmai veduto in le-
gno di Rhodi, come dice il Ruellio. E* quefto legno.fe-
condocjie i cena no i Rhodiotti , vna certa Iòne d'Oli-
110

, che nafee coli odorifero in quel paefe , che produce
alcune bacche molto limili alle Oliuc, no n molto fpino
fo

,
ne rollo (otto la (corra . come ferine Diofcoridc. Et

imperò penfo,che fi poffj realmente dire, che non fia

J Afpalatho l'Oliuafirodi Rhodi. Se bene l'Anguillari
tiene conrra la ooftra opinione con il teftimonio del
ftioConftantino Spetiale} imperoche ancor noi sab-
biamoli teftimonio di piò Rhodiotti,

i
quali afferma-

no, chepcr tutta l'Ifolafi chiamaquefta pianta Oliuo
D ialuatico,& non Afpalatho. Nonhauendolo adunque

noi ( quantunque agilmente fi poteflc rintracciare )

fifM'ò in fuo luogo mettere il feme del Vince, per clTcr

coli fentcntia di Galeno ifc i fuoi fuccedanei. ScrilTcnc-»
oltre a dò pur egli al 6. delle fàailrà de fcmplid, cofi di-
cendo : L'Aipalarhoè al gufto aaito , Se parimente co- Afpalarho
llrcrriuo; raaitellefacultàfùcécglimanitcftamentecó- ìcrinodaGa*
trario , per effcr caldo perle paraaaueA frigido pct le kao.
parti aullere. Onde per l'vna& per l'altra ragioneè
egli dilfrccatino, Si vtilc perle putredini ,& per li tìullì.

Maaccioche il noflro giardino pofia fpirarcanch'cgli
odore di Sandali , non trottando d'efli memoria alai-

E na appicilo gli antichi Grcd , ne dirò qui quanto da gli

A rabihò riportato. Ritrouo adunque, che'l Sandalo
nafee neii'ludieinfolullìmcfclueickdiefe ne mioua
ditrcfpetie -,dellequalittencil pnnripato quello, che
gialleggia; & doppo quefto, il bianco;& pofria il rodò.
I primi due fono odoratiffimi,ma nel rollonon vi fi fen
te odore alcuno. Eiperò nonmi par d'approuare ia_,

opinione degli Arabi, i quali vogliono.chcil Sandalo
rcthgcn nel terzo ordine, &difecchi nel fecondo. Il

rolfo prolubifcei fiirtUdelcatanoA compoftocon fuo-

co di Ni •Jauo.òdrScmprciu'ua, òdi Portu!aca,&appIi-
cato.gioua allcgoàc,& allcpoftemccalde.il bianco,*^

F il giallo fi pongono , ìucfcolati con acqua Rofa, in sù la

fronte, per il dolore della tefta . generato per caufa cal-

da . Confcrifcono al/c febri calide, fcdjteofi a bcrca
coloro.che hanno lo ftojnaco trorpb caldo. Falfcncim
piaftro con acqua Kolàinsùlr*rftoinaco,pcr confor-
tarlo ncllcardcntjftlmc febri. Hà Mandalo (come dif-

fcAiiiccnnainqueltrattato delle \nnùdcl cuorc)pof-
fanza di rallegrare,& confortare il cuore ; & imperò fi

ntcucnecordiali, & nelle medidene, cheli fanno per

batticuore.Cliiaiuao»l^fpalathoi (J it.ai(r*J**tofi Noiai^

Tius.

Sandali,& lo-

ro hi(Iona, te

fienili.

Latini Affilai/
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5* Diicorfi del Matthioli

A lo, che tufce nelt Oppio, ma quello ieWvno »& deWaltr*

rT\*f mm-éL. «« piùfi loda, cbcébtanco,& odorato. "BiafmafiqueltojbeUU^nojco. vtf. 2 0. nereggia. HàU Mofcovirtùconrettiua^r i utilefede».

dofi nellafuadecottione alle donneper li difetti della ma-

T l Mofcejiauale chiamano alcuniSpladjruf,nona nel- true. mtefimUvnguentoValanm , &negli ohi per

X tallio dlcedro,deW^pw bianco, &deUa Quercia, dar loro corpo . finuienfi neprof** , & nelle mediane

VottmoiveUodtlCedro-.acut yàappreffoiibwtaaud dclUUffitudim.

MOSCO ARBOREO. MOSCO TERRESTRE,

Mofttr. Ut fai /^AI«K)Bd<S.librodeHcfacultldc(èmp)ici,&P40-

VJ Io Egincta nel 7. non tacendoli del Molco delCe-

dro oltre a quello dcirQppio,cV della Qurraa,fcn(Tcro

ancora di qnello,chc nalcc in sù'l Pczzcsalbero molto lì

mile al l'Abete. Da] qua I nelle più altemótagncdella vai

le Anania del diftrerto di Tréto,più& più volte hò rac-

coltoil Mofco,molro più odorato,& viftofo di qtlo dell' E
Oppio,c della Oneraa.Nó hi di quefto me buono odo

re quello dell'Abete,delqualehò villo in alcune fc lue ra

tocarichi gl'alberì,che molto più co'l Mofco.chc con le

fròdi adóbrauano 1 1 luogo , di modo che pai nel primo

fguardo,che corali alberi habbiano il Molco per fròdi •

Chiamali il Molco de gli alberi pvarir,& diuerlì nomi,

cioè M '(co, Brio.Spliagno.Splachnc/c Hipno. Feccne

memoria Plin. al 12.cap.del zt.libro/d}quefle parole.

L'clctiiflìmo Molco è quello d'.f oaicc, nella regione Ci
rcnaica:alcunilochiamanc^CK>.AMÌoqfclio è quello

d i Cipn:& il terzo di bota è qijclk',cr|* ha/ce in Fenicia.

Dicclì,chenafccancora in Egino.corrtc non dubito che F
nalca ancora in Fracia-Sono chiamatici quefto nome i

canuti velli degli albcn,comelbn quelli, che veggiamo
nelle Qucrdc,ma odorifcriLodifi i bmcluflìmuct i più

lunghi per li primi di bótà,ck 1 rodi perii fccódi,ma i ne

ri nons'apprczzanoaoli come nò li (tonano quelli, che

nafeono nell'ifolc.&^iclle pietre , &dic nano odore di

Palma,& non propriaTurtoquefto-diflc Plinio-Maira

i Mofchi,chc nafeono in Italia,qucllo è il più nobilc.più

odorato . Se più gentile , che nalcc oc I Laricc:& imperò
forfè per anctura più vini-' • ( • quale mi ticordo ha-

ucrc hauuto la fiate il icpo della nome aliai piacere;

pcrochc mentre che ilancodal cercare vari|iciiìp!ici ne
gli ahi monti , mi rinolalia 10 sù 'I fieno , douc eianoaf-

fatffimi Larid,fuor di modo mofeofi, mctttitano alcuni

pallori il fuoco con vn picciolo lumend Molco andini

ino loro : ilqnale brucciaua con maggior furia» che non
fa la pohierc delle bombarde:& feccia ndl'ofairitt del

la nottevn numero infinito di faui Ile^c tiammc.ch'afcc

dettano altamente nell'aria, lafcudone foauilTìrnoodo-

re.Ec imperò è da penurechequando Galeno tenue ri

trouarlì il Mofco nelle Querdc.& ne 1 Pczzùch'eglì nó
inteda folodcl Pezzo, madi tutte le fue fpctic.comc è lo

Abctc.il Larice,et il Pino.ScrilTcadùque egli del Molco
nel C I i b . d c I le feailta de femplid , con quelle parole : 11

Brio chiamanti alami Spadino. Ritroualì nelle Quer
cie,nc i Pczzi,& ne gli Oppi bianchi . Hi vinù di nfta- MofeoA fu*

gnare.ma non però vaio rofa. Non e molto fhgido.ma vini tenue

ninqtio alla mcdiocncà.per haucr celi del digcftiuo, d» G al. «t a*

:l moUificariuo,& malfimamcnte $ucllo,chc nafte 6U

nel Cedro. Chiamali volgarmente il Moico de gli albe

ri nelle (penane Vfnea,pcrchc coli è chiamato da gli A -

rabi,frà 1 quali diceua Serapione : L'Vfnea per alquanti

giorni infulàin vino , bcucdofcnc, fà profondiffimamé

te dormire.Aromanza lo llomaco , reprime il vomito >

& iflringc il fluflòdcl corpq.E' ancora medidna cordia

le l'Vfnea.fecondo che recita Auicenna nel fuo trattato

del le virtù del cuore. Tremali ancora vn'altra pianta, di

cui faccino mentionc di fòpra nel cómento della Spica

Celtica, laqual chiamano alami moderni Molco terre

ftrc.Quclra adunque fc ne và térpcdoper terra , I rga co-

me vna func& tutu circòdata di picaolc,& fpef ffime
r
foglia;

8
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Nel primo lib. di Diofcoride . 5 3
fbgliettine lunghette» di modo che fi si unga alle volte A tra fai lo, ne lo ricolmo no mai ,fc il ciclo non è fcreno.

Vitti del MO
(co tendi re.

Mufchio odo
"feto , te fui

lufiori*.

più di fecteòotto braccia, con alcuni ramofcclli , che vi

nafeono dalle bande, limili alle cime dei Pezzi alberi-

Tuttala pianta al toccarla fi dimoflra ruuida.&fecca,

d'vn colore, che nel verde gialleggia > feorte per terra,

Si fra i farti mofcofì,& fi (labili ice con alarne piccoli i li-

me radici capillari, che nafeono per turco dalla Tua lun-

ga fune, fra le toglie, come fi vede ncll'Hedera. Produ-

ce dai ramocelii alcune panicole, il mele di Giugno,

come quelle de i Noccioli alberici color gialliccio.Na-
fcc nelle felue in luoghi magri,& folitan j. Crcdonfi an-

c >ra alami ignoranti Spenali^hc quella piana fia la ve

ra Spica Celtica :& per quella la mettono ne i medica-

menti, non fiairandodiconofccr laverà. Cotta nel vi-

no,&beuutane la decottione, rompe le pietre delle ie-

ni,& le fa orinare. Pcita,& cotta nell'acqua mitiga l'in-

fiaramagioni applicataui (opra

,

Si però gioua a chi pa-

tircele gotte calde. MeiTa nel vino che minaccia didi-

uentar cercone, ò ( come dicono a lui ) verìb , lo prefer-

ii!, che non fi corrompa. Ma perche la fimi laudine del

vocabolo m'ha ridotto a memoria il Mufchio odorife-

ro, il quale,& di Leuante,&di Ponente rinchiufoin

certe vescichette fi ci porta , non ritrouandone io alcu-

na ni c mori a da Diofcoride, nè da Galeno , non hò vo-

Ma 1 Sini per la maggior parte lo fórifticano,leuando!o

delle propncveicichc,&: mcfcolandolo, per fa rlocrefce

rc.con alarne lor colè, non offenudo in ciò icrcnità al-

cuna dclciclo. Il migliore è quello, che pni rcfpirad'o-

dorc,& qtiello che Ì\ caua dall'animale , quando è ben

maturo. Glianimalirfhe fanno il migliorcnófonodif-

fcrcnti da gli altri in cofa alcuna , le non che hanno effi

di più due denti canini bianchi
1

A' lunghi più d'vna (pa-

na, che (jlj efeono fuori di bocca,come fanno quelli de

verri. IlMufchicsquando non èmaniro, ha odore hor-

ribilc,& fallidiofo: Si impero i cacciatoi i.checauano le

B vcfcichcdcl nó marni o, l'atra era ne al l'aria,douc in cer-

to fpatio di tempo fi marura,& talli odoi ifere. Ma il mi

glior è q nel lo, eh e fi matura nella fin vcfcica nell'iridio

animalc,il quale fi raccoglie da gli liuonimi di quel pae

fesù per ii fàllì,& per li tronchi ; impcrodiccomc l'ani-

male fentc la poftemamanira.fi và fregando,& llropic

cian do à 1 (at :i,\ a i rrondii, tanto che le la rompe,ver-

jando fopra quelli il liquore odorato, die vi fi ferra.»

dentro, il quale è migliore di rum, per hauer la perfet-

ta maturità , perditi dato cotto dal Sole , & preparata

dall'aria. Ricolgonlo quindi icacaaroriA' ripongonlo

in altre vcfddie vaaic, gii fiate d'altn animali prefi da

luto preterire di non dirne in quclto h irjgo quello che il- C loro. Et quello èqucl Mufchio, che vianoi Re, &d»e fi

ne richiede. Perchcin verità s'io lo tralafgafiì,& non
J'inlcriffi in quella mia opera, meritamente fi potreb-

be ella di mecondolere. Im peroche vedendo , che mt-

to'l mondo, pane per occultare i fetori del corpo, parte

per amoreggiare, Se parte per vna cena lafciua politia,

al collo, nei vcftimenti, nelle bot fi, nelle corone de Pa-

ter noftri,& in mille aliti modi porta fecoil Mufchio,

fé non rthaueiTe acidi ella la parte fua,cda dubita rc.clie

malageuolmcntehaurebbe potuto hauer grafia fra gli

buomini, che cosi vniucrfalmétc delle fragrantiedcgli

odori refpirano . Et imperò accio ch'ella fi poffa fare_>

vna mifiura à fùo modo odonfcra,dcl Mufchio prima,

e polo a del Zibctto,& dell'Ambra,gli darò quella pof-

libile cogninone, che lemie forze patiranno. Del Muf-

chio adunque odori fero (fecondo che daAcuo tran-

icriue il Roellio, fe però egli non s'inganna, auenga che

più prefto paiano parole di Simeone Sechi Greco, che

d'Aaio) lene trottano più fpcnc. Ma tiene il prinrira-

todi nitri quello, chcnafccin vna certa terra, che ri-

guarda affai più l'Oriente , die non fa la dttà di Clio-

xafa:& quello in lingua barbara, fi chiama Par, di co-

lore gialliao. Tiene appo quello il fecondo luogo qucl-

Jo.che fi ci porrà d'Indialimpcrochc egli è d'affai minor

bontà del primo, di colore nereggiante . Il peggiore di

rutti é quello, che viene dalla regione de Sini . Genera-

li vniucrfalmcnic tutto il Mufchio ncli'ombilico d'vn

ceno animale Umile al capnuolo.il quale hà vn Ibi cor-

no,&é di corpo affai grande. Querto quando egli vi

in amore ,diuen;a quali furiofo , Se ingrolfafcgli l'om-

bilico >cmpicndofi d'vn certo (angue grotto, in modo
d'vna poftema. In quello inezo quello animale non
mangia, enon bee, ma quali lem pi e fi và trauogliendo

per terra, per il che crcpa la poltcma, ccclcie fuori quel

(àngue mezo corrotto, il qual dipoi inccito (patio ai

tempo dittcnra odotifcnffimo . Senile parimente del

Muldnotra gli Arabi affai acairauincnteSerap-in que

fio modo dicendo : 1 luoghi , doue fi rarouano gli ani-

mali, che producono il Mufchio, fono nelle regioni di

Tumbafco, Sede Sini, paefi proprio che confinano in-

lieme. Ma è molto migliore quello di Tumbafco ,che

quello de Sini ; impcrochc gli animali del Mudino di

Tumbafco mangiano il Nardo,& altre herbe odori-

lète. Il che non accade a quelli de Smi , i quali ancora.,

che mangiano herbe odorifere , non fono però da com
parare con la Spica , Se con lealttc, di che fi nutriicono

quelli di Tiimbafco-OItrc a quello gli huomini di Tum
bifeo non caua no il lor Mufchio delle vefache ter con*

Modo di fare

i Mo. carimi.

dona loro per colà pretiofiffima . E' caldo il Mufchio Mutata

net fecondo ordine, Se fecco nel terzo, fortifica il cuore lu* »«"*•

in urne le fuc paffioni ,& parimente tutte l'altte vifee-

redclcorpo.bcuiitu.&applicatodi fuori. Mondifica le

forali albugini degli occhi , Si difecca le humidità loro.

Fortifica ilccuicllo.&confcnfcc all'antico dolore di

teda, che proceda dalla flemma. Humcfatto con olio

di Chcrua,& vntone le para genitali , proitoca al coito,

l'affi del Mufchio la confetti oricelie i profumieri chia-

mano Molcaidini , da tenere in bocca per far buon ha-

to,in quclto modo . Togliefi vna onda di gomma Dra •

ganti infiemc con due dramme di Sangue di drago elee

i ili; ino,e n lettoti h m infililo ne in tanta acqua Rofa,Cnc

balli perdile , ò tre giorni continui , Si dipoi fi pongo-

no in vn monaio,
&vis'atrgii#ige fei

dramme di Zucca-

ro fino polueriza-

to,& cinque di fari

na d" Amido , 6c^_

vnofcropolodi mu
fchio diffalco cóac-

2 qua Ro(a,& dipoi

— s'incorporano bc-

2 nccóilpertcllo,&

> falli di tutto vna pa
~

fta, della qua 1 fi for

mano) molcardini
f* «rolli come grani

jjjj
d"Orzo,ò poco mi-

noii.&ic ne tégo-

li no poi in bocca v-

no,o due allavolta.

r- Habbiamoottrcai

t^j
Mulchiovn'altroli

quore,ilqiulccan<
"

ch'egli, & di foauc,

6^"d'aaiullimoo-

oore->.Qucflo vol-

garmente perniila

la balia fi chiama^
Zibetto, molto*v-

iatoda p: oi un: ieri

ncle loiocompo-

fuioni odorifero.

Generali ne' tclti.

coli citeriori di ccr-

£ } n Gal-
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fuahillorufc
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54 Dilcorfi del Matthioli

Zibetto, co-

me fi contii-

fjCCI.

Ambrj.S: ftij

tjiu li litor.

Sjxiie, it vii.

tu deli' A.'-.i-

bu.

Nomi iti

Moira.

Agallocho.cV

fui efiàm.

ti Gatti limili alle Foine,lìqua li più volte hò veduti io a

Vinegia ponatiui di Soria . £' quello liquore quali co-

mcvnfudore,chcftconcrcatraticllicoli di quello ani-

male,di natura calidoA Numida Confcrifcc alle prc-

focationi della macncc,vngcndoncrombilicoallcdon
nc:ondenonémarauiglia,(c mirabile dilettatione elle

ne Temono» quando fc gliene porge nell'atto del coito.

Contrafaffi il Zibetto da i truffatoti có ficledi Bucanti-

co, A loe,Garofani,Mufchio,et acqua Rolà.ma guffado

fi farilmcte lì (cuopre Tingano. Ma come fi generi l'Ara

bra odorifera » rìtrouo varie opinioni. Impcrochcalcu-

ni tengoncsch'clla nafea nel fondo del mare nel modo,
che in rcrra nafeono i Funghi, Se che pofeia per l'agitar,

fi dell'onde ,fi fpicchi dal fondo, Se conducali alle ri-

tte. Altri dicono, che vn ceno pclce, nominato Aiel,

la mangia ,& mangiatala , Albico fi muore -, evche 1 pe-

satori, i quali fono bene infittirti di quello , vedendolo

nuotaremono fopra l'acque, Io tirano alla mia con hi-

ni,& con vncini,& apertogli il ventre , canario l'Am-

bra, della quale quella dicono cflére la migliore , che fi

gliricrompiùapprelloalfilodcllafchena. Altri dico-

no, ch'ella naiec in certi fonti a modo di bitume^ -

Rictouafid'Ambra tre fpetie. Vna.chc gialleggia, mi-

gliore di tutte, la qua le fi porta da Se Iacinto città d'In-

dia.L'altrarfhebiachcggia,chefici conduce da vnca-

(tcl lo dell'Arabia felice chiamatoSinchrio. Et la terza,

la qualcè ncra,ck di mimo valorcL' l'Ambra calida,ct

fecca. Corrobora ncH'odorarJail cuore, &il cemello.

Córcrìfce motco a vecchi,& frigidi di naturi :\
- imperò

a coito ro (ì pofTono rcalmétccócederci guati.che fieno

ben profumati con effa-Cófona le mébra indeboliteci

panmcteineruitaumctal'intellettocórcrifccai malin-

c onici,confort a lo fi orna co, Se apre Icoppilatiom della

matrice: prouoca i medrui , mitiga i dolori colici, irrita

al coito,giouaal ma1caduco,a i paralici,cVallofpafìmo.

L'Ambra infila nel vino, fa ccceffiiumente ìncbriarc-

Quamano i Greci il Morirò tCn : i Latini Mufthus : gli

Arabi Axnech , ouero Vihec : 1 Tcdcfchi Muori.

Dell'Agallocho . Cap. 2/.

L'Jgallocftoivnltgitojl quale fi porta d'India , tjr di

Arabia,fintile al legno dcllaTbuia,diflit;tam{tc pun
fregiato, odorifero, algallo cojlrettiuo , con alquanto d'a-

maritudine-M la corttutafua a fintili: udii e più prtflo di

cuoio, t he d'altro ,dt colore alquanto vario Mailtcandoft,

oueramente lattandoli la bocca conia fita dccoitione ,fd

buon fi.ito,fi^argendoji fritto in polii erefopra tutto ileorpo,

prohilnfcc il l'udore, adopera/ineprofumi in cambio d'In

tenfo- La radice.tenuta al pejo d'vna dramma , difecca le

humidttd,& mitigai'ardorc,& la dcbolcjt* delloftoma
co. ntuuto con acqua ,gtoua a t dolori laterali , del fegato

,

& del corpo, ejr alla dtfenteria .

CHiamafi l'Agallocho da i più nuoui Greci, i quali

hanno in varie, &dnieric cofcimftato gii Arabi,

legno Aloe: come ancora volgartncqre fi chiama beg-
onia i Mcdici,& da gli Special». L'où&uò-c quello , che
ne portano i Pertugiteli daòlcu*ynA/. mofiflìma

d'India: quantunque fc ne porti ancora Mll'ccccllcnriP-

fimo d'Alcffandna a Vinegia, il quatyalìbfiicciandofi,

fpiradi foauiffimo odore. Nt pero è da penlàrc ,chc_^

quello non fia il vero per non cflcr macchiato di punti!

imperochcOribafioiilqtinlcdi parola in parola tradu-

ce da Diofcoride, non k"gcwuUm, ma diuidcndo tal

parola legge, fri (*** »» twwif : cioè : E' adunque -odora-

to, Sic II che parimente ft Serapionc.non facendo egli

memoria veruna di pun rimèdi macchie : come nò an-
co Paolo. Xla non è perù gran tempo, che fi comincia a
ponar il buono : impcroche fc {iene apprtflo ad alcuni

le ne ritrouaua qualche pezzo dell'eccellente '.nondime
no t(Tendo quello poco, altro nuns'viaua nelle Ipctia-

A rie ( come é dato detto di fopra ) che l'Oliuanro di Rho
diiilqualpenfaingannadoliil Ruellio.che fia l'Afra-

latho. Nafcc l'Agallocho (come redifìcano i Pomiqhc-

fi, che per mezo giorno nauigano in Leu ante ) ncll I fo-

la Taprobana,& in altri paoli circonuicint : del qualo
portano hora i tronchi miti inren, i quali non (blamen-

te acculi , ma maneggiati ,& fregati con mano , fpirano

di sentili (limo, c\: foautfiìmo odore. Ma con tutto que-

llo l'Agallocho, e per tutto (lunato ; percioche fin douc
egli na (ce, fi vende molto caro. Ma di coli eccellete non
ho io ancor veduto. Sono alcuni , che fognando fcriiTe-

ro non eifcr ve nino, che mai vedeffe l'albero dell'Agal-

li locho, credendoli percofacerta.ingannau dall'opinio-

ne faho lo fi del vulgo, che nafea folaméte nel Paradifo

tcrrcrlre, cVchcdi quindi (ì crafporn da i fiumi , che (c-

condole facce fcritriiree(cono di quello. Ma ében colà

certa ,come breuemente tedi fica Scrap. ) che il rìumc_>

Gange dell'India mena (eco gran copia di rotami d'A-

gallocho.i quali vi fono portati dadiuerfi altri fiumi,

che entrano in quello.Imperochc (correndo quelli luo-

ghi, ouc nafcc I"Agal locho.ingrodàndofi alle volte mol
to, per l'inondationi dell'acque, rapifeono feco infiniti

tronchi, Se rottami d'Agallocho, inficine con varij al-

tri legni cafeati de bofclu per tcrra,& li ponano nel G5-

C ge- Il che fpefiflìme volte vcggiamointcnicnircncllt-»

noilrcfiiimared'Italia «quando dopo alle gran piog.

gics'ingroiTano. Dal che da mantfeito indino quelTA-

gallocho,che fi vendei Vinegia, il quale per ctTcrc lun-

gamente (lato trafponato dal l'acque, fi vede peritino

lacerato, rofo, Se guado. Onde non èpunto da maraui-

gliarfi ,fe maneggiandoti non fpira , ne rende qitcll'o-

aorefoaue,dicuifpira quello, che dalle proprie felue.

Se da gli ideili luoghi , ouc nafcc, riportano i mercanti

Portoglieli. EN'Agallocho di più fpetie , le fi deue pre-

dar fedea Scrapione, il quale d'aucroricà d'Abohanil'a

Arabico neferiffe in quello modo: Dicono , che l'Agal-

D locho non ftafix in Arabia, quantunque vi fìavna pian-

ta, chiamata Neuig , laqualc gli fi raffembra alquanto.

Ma l'cccelIcntiHìmo nalccin India, il quale quantun-

qucfiadilferentedifpeue( perefférne quiui di più fòr-

te ) nondimeno quello propriamente,& panicolarmcn
te (i chiama Indiano, che di nitri è più vatorofo,comc fi

chiamano 1 Mirabolani neri particolarmente Indiani,

per cifercdi tutte l'altre fpetie migliori. L'ottimo chia-

mato Indiano fi nrroua in vn'Ifola d'India chiamata.,

Iimua. L'clctttllìmoè il nero, vario di colore, pieno,

gì aite, duro, gioìfò,& nonbianco,&che accelo non
brutti predo ,ma che vi duri dentro lungamente il filo

E co. Il fecondo luogo di bontà hà quello , che chiamano
Mundunoda Mondel città dell'India, onde fi porta. 11

terzochiamano Scitico, il quale non è di poco valore,

pcrctfertosigrauc,& virtuofò,che '.nello nell'acqua

non vi nuora,ma (ubico fc ne và al f nido. Di quella fpe-

tie quello veramente più t'apprezza, che è graffo,

ben pieno d'humore. Il maco buono è qiKllo,chc chia-

mano A aimerico, più trillo del Scinco, quanmnque
Alcumero non fia loncanodaSeifo più che tre giorni di

camino. Nella fpetie dcH'Acumcneo quello è più valo-

rofo, che i nero lènza bianchezza alcuna, grane, Se che
rardamcntcs'abbruci.Et d'aiucoriti di Chcalfetcbcno,

F ti medefimo Scrap. così faine: Dicono oltre ciò, che gli

(ubicatoti de luoghi oue nafcc l'Agallocho, (ubico che
l'hanno tagliato dall'albero, lo fcpcHifcono in rcrra per

tutto il tempo d'vn'anno, accioche cosi s'infracidifca

tut» la (iia conceria , Se rimanga (blamente il puro le-

gno, Dicono ancora,che i rami , & parimente i cronchi

dcirAgallocho,checa(cano in quelle bande per lordef

li, fon pofeia rapiti dalle inond.itioni de fiumi, ti porta-

ri da quel li per li paelì circondanti. Tutto quello drflc

Scrap . Al quale fonoferiue ria i più moderni Greci Si-

meone, cognominato.Scthit rendendo la ragione, per-

che caufa fi lépcliilca in tetra l'Agallocho , con quello
parole:

Agillocho,

OUC n a tu .

Erronea opi-

nione di a/cu

ni.

Il ili ori» «fel-

lo AgjJlocho

Icrittidi Se-

upiooe.

Google



Nel primo lib. di Diìoicoridc. 55
p«rolc:NoBCttdono)chcl'AgaIlochodiocriodonfèro, A chcpotcflceflcril vero Narcaphtho : Sciamo più, che
(e prima non s'infracidncregli alquanto: Se però i pac- nó ritroucchc Thcofrallo.nc Plinio n'Iiabbiano ne vo
fani.fubitocherhannotaghato.lofepclifconointcrra, lumi loro lafciaia alaina memoria . Ma èvcraincntc
Se al fuotempo Io difottcrraao ,& vendon lo a i mcrca
tanti . Ritrouo, oltre a ciò, che Nicolao AleiTandrino,

nelle compofitioni de tuoi medicamenti, fa fpefle volte

menrioncd'Agallocho crudo. Sopraal checommen-
candoil Fuchfìo Medico clariffimo de tempi noflri , di-

ce quelle parolc.Fa Nicolao fpeflb memoria dell'A?al-

locho crudo,& però in quello luogo diremo hora ("opra

ciò il nollro parere. IntendoadunqueiCHchcl'Agallo-
cho crudo fia quclloKhc non è putrefatto: impcrochtv

da credere, che fc il Narcaphtho fi ci poi ra , che- egli fia

il proprioTignamcdclle fpctiariccomefi può afferma-
re per diueifc congietmre. Imperoche Tignarne non Tigrume.
vuole rìleua realtro, che Thymiama ,c>.'Thyminma in

Gieconon riletta altro nel nollro volgare, che profu-

mo. Et perche il Narcaphtho molto s'via a profuma-
re, lafciaio ti proprio nome, fi ha folamcntc (erbato il

nome della cofa , in clic s'adopra , corrotto il vocabolo
Thymiama in Tignarne. Oltrcaqucfto.dice Diofco-

(cometcltifiaSimconccognominatoScthi)glihuomi- R ride,ch= pei scfoìo.&ancomcfcolatoeóglialtriodo-
nidcl pacfc.ouccgli nafee, lo ragliano,& polita lo fot-

terrano con molta poluerc , &dopoalqua n co rem po lo

cauano fuo ri,& vcndonlo a i mcrcatanu.Et però quel-

lo farà il crudo , che non è flato fòtterrato , ma che fia_>

tolto dall'albero iltclTo per vlàrc . Quello tutto ferine il

Opinìonedel Fucililo . Dalla cui opinione fon malfai lontano: impc-
Fuchfiorcpro rochefe nel comporre He medicamenti , noi ricerchia-

mo fempre i più valorofi,& più eccellenti Semplicione

ritrouarfi potìano,& dlcndo (come rircrifee Simeone)
quell'Agaflocho più valorofo,& più odorato, che ta-

gliato fi fcpcllifce in terra , non veggio per qual ragione

debba Nicolao chia mar crudo quello , che (ubico è fla-

to tagliato dall'albero (di quello per la diftanria del pac

fé non fi porta a noi )& che non fia (lato fcpelluo, Se te-

nerlo per il più valorofo , Se maffìmamentc facendoti

,

che il (epolro nella terra,*: nella polucre.non fi può aio
cere per fe (lefTo, non efièndoui nioco,nèca!orc,ma più

pretto fi fpoglia da vna certa fua fiipcrflua humidità , la

quale nel non fepoltooffufca l'odore. Et però crederò

fempre io più predo , che percmdo intenda Nicolao

,

quello che non fia flato cotto, & bollirò nell'acqua, ha-

uendoforfècgliinicfò,chegli Indiani molto vaghi de
bagni,lo tanno cuocere, per dar loro foauulìmo odore,

ri, accendendoli , rende buon'odore . lidie nel Tigna-
rne delle (penane facilmente fi primua. Imperarne'cult
è tanto in vlb nelle compofitioni odorifere , che non fo-

lamcntc s'adopera elfo folo per profuma re , ma poche
compofitioni di profumi fi fanno.chc non v'enrn il Ti-
gnarne . Ilchc fa , che non ci dobbiamo maranigliare

,

fc lafciato il proprio nome dell' albero, fi habbiavfur-

patoil nome de profumi. Chiama Scrapionc ilNar- Nomi,
caphtho Lafabatcn.edicc hauervinù (inule al Calamo
odorato . Chiamano il Narcaphtho i Greci KaftuLfò»:

i Latini Narcaphthum : il vulgo Tignamo : gli Arabi

Nabach.oucro Lafabaten

.

'Del Caricamo. Cap.23.

T7 ' ìlCancamo'vnIiquored'vn alberod'Arabia quaft

H, fintile allaMmha . d'affai ^raite odore nelguflarlo

.

Vfafi perfareprofumo- ^fdopcfufì con Mirrha,& Stora-

ce a profumare le refli.'Dicono, dx beuutone ilpefo di ire

oboli alquanti dì con acqua , ò aceto melato , fiaagnfeei

graffi. Daffi a chi patifee nellamitrai mal caduto, rjr

agli afmatici • Reuma con acqua melata , prouoca t me-

fìnti. Toglievia preflamentc le ticatrià deglioccbi ; tT
Si anco perche di cotali decorrioni fanno prctiofiffime D bagnato convmo , cura la debilità di quelli • TSfpnèfiùcf-

acque , per l'vfo de i Rè loro,& d'altri fcgnalatipcrfo-

naggi, come fanno parimente IcfTando i I Reubarbaro,
& cattandone fuori la virtù fua, prima che lo vendano

.

Oucramemc intende Nicolao per corto, quello che è

menato lungamente da 1 numi per lunghi paefi . Impe-
roche in quelle calidilTimc regioni, l'acque de i fiumi vé

gonocosi forte fcaldate dal .Sole.chc non fòlamcntc pcf

fono macerarci legnami, che vi nuotano) giorni, cY i

meli, ma cuocerli.cV: lelfarli ancora. A quello s'aggiun-

ge ancora .che richiedendo Nicolao non folamcntc il

crudo, ma il buono ancora,non mi parc.chc altro ncer

ficace cofa delCancamo per li {tuffi delle gingiue,cjrperd

dolor de denti.

IL Cancamo vero, checorrifponda all'hiftoria, cht-.

n'hà fermo Diofcoride (fecondo l'opinione de più fa

moli moderni Semplici Iti ) non fi ci porta né d'Arabia»

nè d*altronde . Ma fono alcuni , che per lo Cancamo
né dimoftrano vnagomma lucida ,& rafia, quali limi-

le alla Mirrha.rauolta intorno a certi (lecchi, ò voglia-

modir pezzi di rami di ccnoalberoincognito.Ma per-

che manicandoti quella gomminoti vi (i (ente ( come

Faeolii it'.

lAgallocha.

chi egli , che quello, che per dar fòtterrato s'è fatto mi- E (ernie Diofconde) odore (àltidiofo veruno.non voglio

riunii*

KaicaphtKo,

gliore. L'AgalIodio fcalda,& difecca nel fecondo gra-

do • Confcriicc ( come ferme Auicenna ) ne i difetti*del

cuore , Se pero lo poicegli fri quei medicamenti , che fi

chiamanoCordiali . Di quello non ntrouo memoria»,

alcuna apprettò Galeno ahroue.chc ne i fticcedanei-.do-

tic in luogo dcll'Agallocho fupplìfee la Centaurea

giore. Chiamano iGreal'Agallocho,<t^6>«^<r: i La-

tini Agallochus,&Lignumalocs:yi Arabi Hoad.Aga-
loia,Agalugin,oncro Agalugcn-.i Tedcfchi Aloesnoìtz,

oucro K reutz holtz : gli Spagnuoli Lin a loc

.

'DelNarcaphtho. Cap.22.

IL 'bfarcapbtbofiporta d'India . E imafcor%afimile a
quella del Sicomoro- ^ibbntaafi perfar buon odore,&

mefcolafi con le compofitioni de profumi . Valeper via di

fummo alle oppilatiom della matrice .

TAntobreuementcil Narcaphtho,& tanti pochi fc-

gni dcll'cdcr fuo ne fenue Diofconde, che malage

uoimente fi può darne quella vera notitia ,che farebbe

certuìlmamentc defideno mio , auenga che non fi pol-

ii per vero anermaic, che cofa ci fi porti hoggi d'India,

Lice» , & fiie

fpccic.

no confentire alcuni , die quella rotai gomma fia il ve-

ro Cancamo . Vfal? quella gomma coridianamente

per tinger la fera di color rollo,& chiamali volgarmen-

te Lacca ,& Lacchetra . Di quella fi nrrouano dticfpc-

nc, le quali IònO differenti ( cosi credo io ) latamente

in bontà . La migliore chiamano Lacca Sumctri, 6c^_

la mancobubna Lacca Combciri, cosi fbifcchiamatc

da i luog hi, or ~rf> itti portano, ò d'Arabia, ò d'altre re»

gioni. t^uvlUf»c»u piys'apprczza chiamata Sumctri >

fempre li ~afc.im~"'~*t*& attaccata intorno a tronchi

fottilidi dytx-ro, ma l'altia li porta in pezzi len-

za alcun ;c<#afcpi^e la Mirrila, la quale lì vcndcalfai

manco dell'altra'. Di qui adunque e intenienuto.che

fi fieno creduto coltoro , che quella Lacca fia il Canca-

mo, fondandoli Hwloria , che ne (crine Scrapionc fu- Ljcm feritu

bica , che hebbacrinato del Cancamo , qual egli chia-

ma Lacca, d'auttontà di Diofcoride, He di Paolo; 8c per

dir egli, ch'ella èvna gomma*d'\m'albero quali fitmlc

alla Mirrha, con qucKe pacrtle: La Lacca ( come Icnuc

Ifac Amran )è\ràtoqà rolla .elicila attaccata intorno

a certi piccioli pezzi cU Ugno , di non ingrato fapore_,

.

Cuoconla per tingere i panni di roflòcolore, il qual

chiamano Oieinicì.Chiamano parimente Lacca tutto

quello



5* Difcorfì del Matthioli
r.iirllo.che refta nelle tentone di quello colore dopo al A cheil&ncamodeGrecinefìaparib differente dalla.,

tingere de panni. Portali la Lacca d'Armenia- Difccca,

& falda net fccondogrado. Conforta , & tonifica lo

ftomaco,c'l fegato, &: apre le oppilaiiom di qnellotgio-

tia al trabocco di ficle,& parìmentea gli hidropiei . La-

na fi per le medicine in quello modo : Romponi! i ra-

mua cui Iti attaccata quella gomma , diligentemente

,

& dipoi fe gli girti Copra dell'acqua, oue prima fia (taro

cotto dentro Ariftolochia,& Giunco odorare& meflo

tinto in vn mortaio , lì và menando intorno co'l pcftel-

R& lafciafi poi fermar , fin che faccia relìdcnza,& di-

poi fc ne fcola ftiot l'acqua leggiermente . Et fc con la.

(iati a vna fola volta non diucn ta lucida, & trafparente ,

fi lauavn'altravolta,& dipoi fi mette a leccare all'oro-

bra,& riponfiinvnvafodivetro. Tutto qucfto della-,

Lacca (crine Serapionc • Dal che è manircfto,chc la gó-

ma,chc chiamano! tintori Laccai laverà , & Irgiiuna

Lacca de gli Arabi , ma però difTcréte dal Cantatilo de
Greci; percioche appretto Diofcoridc.il Caneamo,c vn
liquorcd'vnoalbcro, che nafee in Arabia, di fatlidiofo

fapore: &appreflo Serapionc, vnagomma rolla che li

porta d'Armenia, & non d'Arabia, attaccata a picaoli

tronchi di legno,di non ingrato fapore • Appo ciò il Ca
camo di Diofeonde fmagra i gradi,& i corpulenti: gio-

Lacca de gii Arabi . Nèpcròparcoftareacoral noftra

opinioncschc molte più virtù di curare varìj , &l diuertt

morbi habbiadatoal (ùoCancamo Diofeoridcchc nó
dà Serapione alla fua Lacca ; percioche non è dubbio

alcuno, die i meditameli che (magnino i gradii& i cor

ptilenti,& che parimente giouano a i di fenoli di milza,

& a prouocare i meftmùnon poflbno parimente forti fi-

carc lo ftomaco.e'1 fegato,* aprirete curare le loro op
pilarion^fanarel'hidropiiìct&il trabocco di fiele. Tut-

to qucfto hò qui voluto dire io , non perche l'opinion.,

mia più •.'.ictttti, che fi reprobi i ma pcrdareaditoagli

alni d ìnucftigare la verità della cofa . £' oltre a ciò da

faperegrie non (blamente fi rirroua Lacca natnrale,ma

dell'artificiale ancora di diuerfe fpetie , le quali fi ranno

della feccia di varij colori perrvfodct dipintori. Faf-

fene adùque del colorcjchc chiamano Cremcfc,&Cre
melino: faiTene della Granaglie fi tingono gli fcarlatti:

faiTcnc delTiftcfla gomma della Lacca,& parimente di

quel legno durfllmo,ctfodo,crie fi chiamaVcrano;ma
qttefta e la più vilc,& la ma nco apprezzata di tutte leal-

treìcv.me che niuna di quefte fia invio per le medicine

,

fe non appretto a gli ignoranti. Ma non manca però

chi creda che il Crcmclino fia ancor egli gommarne di

Lacca ani£-
ciale di

fpetie.

tia ai difetti della milza* gli Urciri di petto,&almalca C lblli da gli alberi: immola ifttlla Lacca di Serapionc,

duco : prouoca i meftrui, lena le macchie delie adirici

dcjjli occhi, flc gli fortifia, quando fono indeboliti : fa

difenfiare legcngiucSc toglie via il dolore de demi . Et

la Lacca di Serapione apre (blamente le oppi la no ni . for

tifica le vifcereindebolite,mitiga i dolori del fegato ,

&

cura il trabocco di fiele,5c parimente l'hidropilia • On-
de (ì comprendere fieno il Cancamo ,& la Lacca di-

ucrfi medicamenti di nanira , pofeiachc fono di d mer-

la virtù. Et però non fenza cagione hanno fumato

i

Medici, che fono citerei tati nell'hiftoria de Semplici»

che il Cancamo di Diofeonde ci manchi . Nondimc-

cioé quella gemma rofia.chc ftà attaccata a i tronchi de

rami di quello albero,che la produce.fondandofi (òpra

Je parole di Serapionc ilqualcd'autroritàd'ifach.dice,

che di qttefta fi tingono i panni di quel color n-Jfo-cho

richiama Chermes. Della quale opinione ritrouoeP Opinioaedel

fer flato il Fuchfiojhuonio veramete de répi noftri dot- Fueàfio itpro

ultimo. MapermiogiudiUo,nonpatechehabbiac- bau,

gli ben confideràto la colai imperochc ii Cremcfìno,có

cui fi tingono le (ère di color purpureo,& pauonazzo(co

ine molto ben fanno le tintone di Vinegia,& altn luo-

ghi d'Ita!ia)è vna pillola roda ptcciola.laqual nafte in le

no con tutto qucfto non mancano ragioni , ni tt ftimo- D uante,attaccaia{pcr quanto ne nfcrifeono i mercati)allc

Lacca fieno »•

ita cola mede
firn.

nianzedi fcrittori autentichi , con che fi polfa prouare

,

Pruoue.die il che il Cancamo de Greci.et la Lacca de gli Arabi fieno

Cacamo.&la vna colà mcdcfima . Impc roche quantunque paia ciTcr

vero timo quel Icj.chc è flato dettoindndimcno chi vor-

iàbeneaucrtire,chcil testo in qucfto capitolo è (corrct-

to,& mendo(b>& ponderate moltobenc ogni colà, for

(è chcagcuolmcnie fi tiduttà a credere , che non man-

chi Cancamoin Italia . Qucfto dico io non dnzacrrica

ce racmne.pcrrhe leggendo io Paolo Egincta,ilqualc-<

inferme la tacititi de (empiici di parola in parola dsu
Dio(coridc;&nonritrrHUndo,chccglidi«,thcilCan

camo è vn liquore d'vno albero, che nafee in Arabia li-

mile «Ita Mu rha^l'odorc non ingrato,* che nó ra qui

ui mcntionealama , che habbia difpiaceuol fapore ve-

titno,fubito cominciai a fufpicare, che tutto quello , che

del fapore del Cancamo li ritroua fentto in Diolcondc

vi fttfTe ftato aggitmto.oucramcnic permutato per negli

genia di fcrittori. AccitbcmcnclafufpicioticdipoiSc

ra pione; impcroche fciincndoegli del Cancamo nel ca

pitelo della Lacca, tralaiticndo(comc^:ia£coih)me)

da Diofcoridcnon feerdi fapore ir e tVsfUn^

che dimoftra.hatter traferitto egli ri;

manca uà di qucfto errore • Ma qifi ! ìjjfch

dette ragioni , m'induce a trctlere , c-bp alti

polla ftarc quella cofa , e che prima fi mr£ li

Dto(coridccfl'crilCancamodifalf:di*ftA'di(piacetio

Je odore; il che dà rnantf*! .-inditi ojjn te tote, t\. non
d'odore , che fia grato , fsèpofeia i '.*:*> dopo qucfto fi

leggeche egfi s'adopera per profuroónnficniccon Mir
rha,&con Storace per dare buono ocfeircallc vcftimc-

ta. Le quali cole come tra (fe flclTc fi r|rouano contrarie

cosi parimele dimoili ano la corrottala dei allodi Dio
feoride. Per tutte adunque quert*tagioiTi,&auttorirà

non fenza canta hò quali fempre crcduto.chc ii icfto fia

in qucfto luogo corrotto ,& chcdi qui fi> imetuenuto

,

... v . i -V

crina. li-

te, die
lepre

enti non
fCIHtOlIV.

....

radici della Pimpinella.^: non gomma, nècofa, che ca-

lchi dal ciclo. Percioche quefta gomma non èaltto.che

Ja Lacca di Serapionc laqitalcchiamano in Italia ,chi

Lacci , chi Lacchetra,v(àta da i timori y tingere quel-

le lète di i o(Iò,che manco s'apprezzano,per non durar-

ui lungamente quel Mondo, che dimoftranoncl com-
prarle . Ne olla a quello che ferina Serapionc, al quale

in qucfto luogo adherifce il Fiichfio, che il colore di que
fta Lacca fi chiama Chermes,chc altro non rileua , che

Crcmclino. Impcroche alpropriocapitolodei Cher-

mes>aItro non intende egli per il Chctmes.che la grana

de tir tori di Diofcondc. Onde non pollò (è non pen-

iate ,che il tefto di Serapionc nel rapitolo dei la I .-»«. ev-

ita fcorieno,& falliricato ò da gli (enrtori , ò da'i'intcr-

prete . Et però forfè meglio farebbe legge rio in quello

modo : Cuocefi quefta Lacca*- tingomuli dentro i pan-

ni di rodo colore,dimodo che paiono Crcmedni.oucro

limili a qucili.ncllc cui tinture fi mate il Crcmt (ino. Er
ranooltrcaciòvnagranpartedegliSpeaali nel com- Errore de gli

porre la Dalacca.mencndoiii in luogo della vera ,c!c- Sfctult.

gitima Lacca ferma da gli Atabi , che fi pona ti'Armc-

nia,ouedi(tilla da vn certo albcro,di quelle fatte per ar-

ie folamente per l'vfo de i dipintori;ma guardino di gta

tia , che volendoli correggere di qucfto errore > non ca-

fcaiTcroin vno altro molto maggiorc.Ilcheageuolmen

te intetiK rrà loro,fc (cguitt ranno la dottrina di quei ve

ncrandi Padri , che hàno commentato l'Antidotano di

Mefue. I mpcrochc qucftt già fatti gradi reftaura:ori del

la medicina,non hanno dubitato di configliarc, che nel
l'antidoto della Dia lacca non fi debba metter altro , in

luogodella Lacca ,chc quella gomma, oneramele hquo
te condenfàto,che fi ci porta d'Africa, fimi le a gntmi di

là n guc , che uoigarmcntc fi chiama Sanguc di drago i

n

lacnmcA' che fi tiene da miti i dorti Scmplictili.chc (la

il nero Ctrtabrio di Diofcohde, Ma etrano in ciò mol,
toptù,

t
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Nel primo lib. di Diofcoride, 57
to piii che non èiì merito della riprcnfiorte,che fi deue A ttJtOHfragile,pienó,mnfminuìto di cofa alcun», &qnti-
dar loro,per effet quel Sangue d i drago in molte facilita

fuc del tutto contrario a quelle del Caricamo >& della..

Lacca. Percioche quella (come da di Arabi(icaua)la

quale propriamente li coniuene ,& fi richiede in quello

a ri adoto,come medicamelo ritrouato, Se comporto da
loro.oltrealla fortezza,& conforto, che da ella allo fto-

maco, ficai fegato, apre di forte le loro oppilarioni, die

non (blamente gioua al cribocco di rie le .m a anco valo-

ro&mentc nell'hidropific . Ma il contrario fi il Sangue
di drago, il qua! per propria virtù coftringe, nilag na,&
ferra valorofamcnte , dimodo che (crine Diolcondo »

h,cbe bagnato, tinge lemani, non ha odore di muffa, non è
bumido, non tignato,& alquanto acuto Quello adunque
the nonfarà coti* è vece/no. ò è Slato bagnato Ilfecondo

luogodibontàfidàalCoriceod'vnaprouincia,cbeconfina

conLicia. ìltenoal Lido delmonteOlimpo.& il quar-

to a quello di Egide città di Etolia UCirenaico,&UCes*
turiptno fono di minor virtù di tuttiquelli di Sicilia. Tutto
il Qtoco bà natura domeflicafimUeagliberbafgi . ?£>.••

dimenogli Italianiperla copia delliquorc,& bellezza del
colore % Cvfano pertingerei cibi, chefi fanno neimortari;

ptrlaqnalcofaft vendeaffai caro . Quello, che in medici-

cheil detto Sangue di drago ha le virtù^c le faculià me B naipiivtilc,iquetto,dicuifcriuemopnma. Sofifltcafi

defime , che la pietra Hcmatite . La virtù della quale è ilCroco con il (rocttmagmatepello. onero mefcolatoui vin

però di riftagnare il fluiTo de mcftrui, non diprouocar- cotto,aggiuntoHÌ,perchepiù pefi, (punta d'argento,ejr pio-

lììrmmcnrcJo, come fi ilCancamo, Se Ja Lacca }& mai

doue fi ritengono per caufa di hamori gro(fitcbc faccia-

no oppi lare le vene . Per ciò adunque s'adopera i I Sa n-
gue di drago, per riftagnarc il (angue nelle ferite, Si in_,

ogni altro luogo del corpo,& per confolidare le rornire

delle Qfla.più che ogni altro medicamento. Ma lafcia-

ino 1,ormai quelli Padri da banda,& cófigliam oli Spe
tiali ,che volendo loro adherirca i noftri configli , non
mettano altro in quello antidoto per la Lacca , clic Ijl,

baggine-Ma difeuopre la magagna lapoluerechevifi tro-
va dentro ,& maffmie fe vip fentt l'odore della Sapa •

Vuole Tbeffalo , cbe'l Croco fi commendi filo perl'odore

.

Dicono alcuni , cheilCroco- beuuto con acqua alpefodi tre

dramme, amma%ra- Hd virtù di maturare, mollifica'

re , c*r leggiermentecofìrtugere : frouocaCorina -.fi buon
colore . 'Beutao con vinopaffo , vale cantra alla ebria-

tbezzji" applicato con latte bum ano , fermai fiuffi dt
gli occhi. Mettefi utilmente nelle beuande , che fi fau-

fcritudiSerapionc. La quale ( come riabbiamo det- C mper le interiora,& nepeffoli, &negticmpiaSlri, die

co) ^quella iftefla.che hoggi ci 6porta d'Armenia, tC
ancora d'India copiofifiima per le tinture rode delle

lète fopra fufelli di legno. Impcrochc di quefta intelè*

togli Arabi inuentori dell'antidoto chiamato Ehalac-

ca. I quali feguitando Nicolao Aleflandrino , coman-
dano, che nella Dialacca fi debba metter quella Lac-

ca ,che adoperano i Ti ntqri ; i quali finalmente altra-

Lacca, che quella non hanno, né adoperano per tin-
gere le fete . Chiamano i Greci il Cancamo Kayulfut :

i Latini Cancamum : gli Arabi Sach, oucroLach: il

DclCiphi. Cy.z*.

E"
Il fu hi -una compofn•ione diprofumo , dedicata aìli

Dei, la quale abondantimcnte vfano i facerdoti d'E-

Mettefi negli antidoti ,& daffi a bere a glifirettigitto

difetto. Sene formo più compofitiom, dette quali quella

tfevna.ToglimezoJefìariodiCipero,& altre tante bac-

che di Ginepro ben mature-d'fuapalla eletta,& ben pie-

na, curata da ifiocini, dodeci minedi 'Ragia purgata, em-

ine mintult (alamo,& Giunco odorato,d'*Afbaltbo,egual

mente ditutti vnamma:di Minha dodici , di vin vec

cbiofeflari none, di mele minedue.Tefia pofeia Cvuapaf

fi fanno , & per la natura delle donne ,&peril federe

.

Stimola il Croco a tuffuria, & mitiga empialìrato le in-

fiammagioni, che tendono alfuocofacto: è vtìle alle pote-

rne delle orecchi*, infogna accioclx facilmente fi pelli

metterlo in vafo diterra caldo, onero al Sole , & unitario

conpreflezz*' Le fueradici beuttteconTajJo , proaoca,

no l'orma.

Del Croeomagmn . Caf. 2 6.

ILCrotomagma fi fi dette cofe aromatiche, le quali fi
/premono dall'unguento (roano formatepofeia inpa-

stelli L'ottimo èquello, clx è odorato , ejr ette refbira al-

quanto d'odore di t^Cirrba.grauejnerojion legnofoMfiiOt

amaretto,^ quello che bagnato fi colore di (roto*gufia-

te tingelargamente identi.& la lingua;& quello cheper

molti annifi conferua, come è quello , chefi
porta di Soria-

Uà virtù di nettare le caligmtdegli oubi . Trouoca Cori-

na,fcalda, matura, ^mollifica- E^ii rapprefenta quafile

virtù delCroco, perete contiene in jegranpartedi quello.

E'
Il Croco veramente noto a tutto i 1mondo. E' vn1

pianta li Croco có foglie capigliofcJjinghc,& ftret

£ te, come quelled ci Tragopogono, quantunque molto

fa b^nprima nmada ifioemi^ e^morpòratacon la JVJ/'r- più (kraxe,Sc più copiofejlrate per icrra,& morbideda

rba,& co'l vino, ejraxgiune,iut poi tutteColtre cofepcflc,

tir beneflacciate , cJr ìafciaìc in infufione a macerarfiper

yngiornointen.'Dipotcuociilmele,& comelovedive-

nhtvifcofo , aggiugniui la {{atta liquefatta , &mcfcola
diligentemente con Coltre cofe ben trote , &ferbalo tn va-

fo di terracotta.

Rlrrouanfi alcuni volumi di Diofioride, Se maffime

de i più antichi (come recita il dotto Marcello Fio-

rentino) die mancano di qucfto capitolo del Ophi. Il-

che fa ageuolmcnte credere , che più pretto vifiaftato F appai,

aggiunto da qualche curiofo Medico , che poftoui da ucrfi ti

)iofcoride . Del che rion dì picdolo indino il pentire,

che feriuendo Diofcoridedc Scmpliri, non haurebbe

cosi fuordipropofito, interpoftoui quelracompofitio-

pc. 1 L> rea lo chi amano K?p:l Latini Ciphi.

Dei Croco. Cap.21.

YLCromottimonelCvfo ddlamedicmaèil(oriceo , frt-

lfco,&bcncokrito,&chcbabbianeUcfuefilaalwan. pcròtieneil principatoa Vmcgia quello, che
;

ipona-

tQdi btaJico,&iHcUo*hHung*>'"^»>™!C

U

IucÌir' dall'Aquila, ptta d'Abruzzo. TrouafcvddLwmno,

. f-ionfcc il Croco dopo l'equinottio dclt'autun-

Do.auanti, che metta fuori le foglie. Fà i fiori comeil

Colchico, porporeggiami,& bcui da vcdere.dal mezo
dei quali cleono alcune fila ro(Teggianti,& nella ama
groHctte a modo di tromba; con le quali cleono dal

medefimo centro alcune linguette gialle, fimili del rut-

to a q ucllqdc Giuli bianchi ,& de bori de I Colduco fu*

deu 1. Uop- <i 1 itiiccedono le fòglie, le quali non
flima ndgp.i t .»j I jifddo , furto il verno verdeggiano

s& fi pedfeii. > l.i"ifi»;n'*»«»ra,di modo che la (latemai no
dicrdi Cipollina, circondata da di-

1 .1 .3 rameggiano,come li vede nel-

le radici del Gladk>lo.Qun|)fi di terra ogni quattro an
ni la primaucrl1!^ ferbanfi^ac i granai tuta la ltatc, Se

ripiantanfi po^^principio dciraumnno in terreni leg

gicri. Chiamajl(ancora che fia vocabolo ArabicoJ per

tutta Italia,& rrAllimc in Tolcana,2Laflarano>quannin

que in molti liioflhi nel contado noflro di Siena fi chia-

mi egli Gruogo. 5|a del CoriceQ,nè di quello del mon-
te Olimpo, a qucuutmpi non (e ne porta a noi : Se im-

pcròtieneil principatoa Viocgia quello , che fi porta-

Croco , 4r (ut

cltimiiuuo—

ne, a

cV'mi-

:Hf* w
. .

•
••*
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CROCO FIORITO. A CROCO SENZA FIORI."

d» Galeno.

Nomi

.

D

cV migliore aflTòl dcH'Aquilano in ogni fua pane in Ale-

magna iiell'Archidncatod'Aurtna, insù '1 tetmoriodi D
Vienna,citrà pnncipalcdt quella prouincta.Ma di que-

fto pochiflìmo ne palfa in ltaiia ; pcrciochc mal volon-

licn gli Ongan, Se i Tcdcfthi per l'vfo grandeche fan-

no delle ("pene, fc lo I a (da no cauar del paelc loro . Na-
tone ancora in Tofeana in alcuni luoghi,& madìroc in

quel di Siena dell'clctiiHìmo ; il qual può (tare con nu-

li quelli al paragone, Fiorilo.* il Croco (come limilo
Thcofrarto) nel rramonrardclle Stelle chiamate Vergi

Ile, per l'pauo di pochi giorni, Se inficme con i noti pre-

ilo manda fuori ic foglie. Calpcftandofi fpeflò diueu-

ra più bello, Si più fruttifero . Fece del Croco mcntio-

nc Galeno al 7. delie ficultà de «empiici, cosi dicendo: E
Il Croco hi ancora vn poco del coltrcttiuo , ilqualchà

del terreo, Se de] frigido . Ma eccede in cflb la virtù ca-

lida, di modo clic tutta la fua eflenza arnua al fecondo

grado di candita >& al primo di liceitàj6Y~ imperò hi

égli vna cena virtù di matta are, al die l'aita quel poco,

clic hà di coflrcttiuo. Veramente tutti quei mcòicamcn
ri , che non fono troppo ealidi ,& tanno sopoco dello

iiimco.hanno la pan faciiltà d\(Tcn2f,ciiMùmiaino
cmplallice, Se maturatine, leqiuli^niiurljjjfcdiifi con

vna ecceflìua caldezza, fono cwictm* ,1. i\

ino dimoftrato . Et al fecondo de

rncdicamcnn i«rondo i luoghi di il'

ferina co'i Aio odore i I capo , &: pcit 1

cosi come il Peucedano^c 1 fruiti d%w _

manoi Greci ilCroco
/
KJk'ur: i iatiniCroc

Zahafarani.oucrd'Zafaluj :i TcdcfeKi^afiran;gli Spa-

gnuoh Azafran : i Franarli Satìrin

.

HelfUcUmo. Cai 27.
• \

L'Helenio
fà

lefoglie fintili tu Vtrbafeo , chefrodate le

fogheptufirme, ma più aftre,& lunghtjfime . In al-

(Vntluo^nonfafufiQ.UÌuaTadiubV»htggiaì0-qual-

tht volta rameggia , è odorata, graffa,& alquanto acuta;

dalla qualefi laccano lepropagmi, piantatifi nel modo,

the s'vfa d, fare ton iCtgli,&ttml'Uto. I^afee ne imea-
ti, in luoghi ombrofi,ejr.(cechi . Cattafi la radice la Hate

,

& tagliata in pezzettifi{ceca Laietottione fua tanna,
pronot a l'orma, c~< mefiaa. Cjiouala radice tolta con

mele mforma di Iettatorio allatoffe, agi: ajmatici, retti »

fpafintati , alle vintofua,&ai marft deferpentt- In{om-

nia ha ella virtù diScaldare • Lefoglie, cotte nelvino,s'ap-

plieano Vtdmente alleSciatiche . E vtiic l'Hclcmo alloflo-

maa>,eondao con vino paffo;& imperògU artefici dclconm

dire -jet catclo prima alquanto, &pofcia cottolo/infondo-

no in acquafrefea,& poi lo mettono nella Sapa,& lo con-

Jemano per vfarlo- Tritio,& beituto,gioua allofputodd

fangue . 'Rffmfce (1 attua uafitre vti'altra fpetie dHcle-

niom Egitto, che produce 1 rami lunghi vngombtto4 qua-

lifé ne vannoferpendo per terraa modo di Scrpolio . Tra-

duce quella intorno a 1 ramifoghefimili alle Lcr.tichur, ma
più lunghe,& piùfolte. Lafua radu e èpallida, digroffe^-

Tjt del dito minore^roffa apprtfjo alfu fio,&fattile nella

ttma,& di neracorteccta . Trofie in luoghi maritimi »&
nelle colline. VnadellcfueradteibcMutacon vmo,évtdc
a i morfi degbanimalt velatofi

.

L'Helcnicche noi Tofcani chiamiamo LcIIa,& altri Helenio , te

Enoia, Se Enoa, è cola molto nota in Iralia.Sono le uuhtflom .

lue foglie fimili a quelle del Vetbafeo delle foglie più

larghe, ma molto più lunghe,& più larghe , nella fora-

mità acute , Se grolla coltola . Produce il gambone al-

to due gorabiti, Si aliai volte maggiore, gioito,& pclo-

fo, nella cui fommità cleono i ramolcclli.onde nafeono

i fiori gialli , come quelli del Crifanthemo . Il fuo femo
c fimilc a quel del Vcrbafco, il quale toccandoli genera
prurito. Hà la radice grande , piena, Aorta ,& nereg-

giante di fuoriAdi dentro bianca,amara,& acrita,con
ceni occhi per intorno, i quali fi (lirpano via S/C pian-

tanecome quelli delle canne. Nafcc per il più in luoghi
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numidi, & aeratati ri ni, quantunque alle volte fi riironi

ne 1 monti . Ma vedeli la noflra produrre foglie molto
maggiori di quel che recita Diolcoiidc . Imperochc no
iblo le produce maggiori del Vcibafco.chc hà più Gret-

ta foglia > ma molto più grandi di quello , che di tutti i

Vcrbafchi produce le foglie più ampie, & più lunghe.

Ilchcquantunqucp-ifla accadere pèrla varietà de luo-

ghi,& de climi ; credo nondimeno, che il tcilo in que-

llo luogo (la corrotto,& fmembrato di puraflai parole.

Perciochc recita il dotto Marcello Fiorentino haucrcv
hauutocgli vn Diofcoride vecchio, & apprettato , tiri

quale fi ìitrouaua queflodi più , che non è ferino m-_j

{;li altri Diofcoridi in quello proprio capitolo^ioè:C:«-

rm txfe mittit Hdaùum, crafjum,birlu{nm,cubit>ilcm,

r> aliqHindo nuioremutngulofumqucfiores lutea, & m
bis [tmcnVctbafm fimikuiiufruntum fjcietis , cioè ;

L'Hclenio produce da sè vn fililo graffo, hirfuro, angu-

Jofo.d'altezza d'vn gombito, ex: qualche volta maggio-

re: i fiori gialli, &V in cjucgli vn feme (ìmilcal Verbali' >,

ilqu.-.lccaufa prurito , ouc tocca . Et però non è mai a-

mglia, elicvi (la mancamento ancora d'altre parole,

non potendo io pcruiadermi , che Diofcoride s'Iuitcli'c

mai taciuto la forma jfitrTamarimdincdeila radice_»

dcll'Hclenio, per cifar quella più ncirvfodclla medici-

na,chc non fono le foglie. Scriflèdcll'Enola Plinioncl

libro 1 quinto capò, ouc fece della (iia amaritudine

mcntione, con quelle parole : Il Sifcro fi femina di Fc-

braio.di Marzo.d'Aptilc.d'Agullo.di Settembre,&
d'Ottobre. I'iùbrcui di quelli cTEnnla.roa più carilo-

fa.più foda.&r più amara,& per fe fteflà nimica dello ilo

maco,ma falutirera mefcolata con le cole dolci- I ù il.u-

(Irata da Giulia Augnila, per hauerla voluta *vlat* per

Tuocibo corid iano. Del feme non fe ne tiene conto,pcr-

cioche ella fi femina de gli occhi» che fi Ipiccano dalle-»

radili. c fi facon le* canne. Scrilfcnccgli parimente

al quinto capo del io. libro , cosi dicendo : L'Enola-»

maflicata a digiuno confermai denti fmortì, (è da poi

che è fauna ,um tocca più terra . La condita cura ia-,

A tolTe. Il fucco della radice corta caccia i vermini del cor-

po-La poluerc della lecca nell'ombra confcrifcealla tof

ie,a gli fpafimati, alle vcniofìtàA allenitene; gioua al»

lemoifiirede veleno»* animali. Le t>?Jic impiantate
cor. v ino leuano i dolori de lombi . Tutto quello dille-,

l'Iinio. Il vino, che fi fa volgarmente delle fue radici in

Germania bcuuto fpcifc volte, acuì (ce molto la vidi. Et

Ja poluerc «iella radice battila con vino vale ai difetti

della milza. LTlelcnio poi ,chc nafcein Egitto,di cui

fa qui mcntione Diofcoride d'aiittoritàdiCratcna.non

sò io che fi ci poni altrimenti , ne manco che nafea egli

in Italia:qiianninqtie fi gntnoalaini eflcre l'Helen io di

B EgiitoilSerpolloodoratofciitfoda Thcofrafto. Aui-
ccnna.comc pocoacrorto.fcnilccontiifanicnted'jmé-

ducghHelcnijinondillingiiendo puntoli primo dal

fecondo. vScrin'cdclI'Helcniod'Egirtol'Iinioal ic.ca-

podcl a i.hbro,con quelle parole: Dicefi.che l'Hclciuo

nacque delle lagrimed'HcIcna; &• però nafccrcegli cc-

ccllcnriflimo nell'ilota chiamata I lelena. Ey quello vn
frutticc^he fi fiurge per terra,con rami lunghi vna (pa-

na, & foglie limili al Scrpollo. ErncI libro medefimo
al 1 1. capo ii iccua : L'Helcnio^l quale habbiamo detto

effer nato delle lagrime d'Hclena.prrqua tuoi: credei
molto fuioretiole per la forma , pcrconfcniatccgii !a_.

C faccia delle donnecosi come timo il rcfln della carne
del corpo,fcr.7a alcuna corrottela . l'enfino oltrcaciò,

che l'vio di cotale I [elenio le ficcia più grariofe , & più

lafci ne. Vogliono ancora, che indura ali» grezza brini-

la nel vino . Il (ixeodi qr.tila piantar molto do'ce. Et

però confcrifcc molioa gli almanci, 8t fi retti di petto la

Aia radio.- bellina nell'acqua ; la quale è di dentro bian-

ea.cV dolce. Bettcfi parimente nel vino a imorfi de'

(èrpeori.Etdicefi.chetnttaammatxa ancora i topi. Dal
Icquati parole è chiaro,c!ie quella pùntanon folamcn-

tc nafcc'in Egitto, ma ch'ella fi rurcua ancora ecccllen-

tiffima in I leienia ilota <lel mare Egeo . 1! nicchio delle

D radia" dell' Helenio con il pari pelo di lucrino d' HiiTo-

po , & tre volte tanta acqua di Farfara , K"
1

Zucchero
quanto bafti,co;to alla forma di Giulebbogioua bcUD-

to maraiiicliolamenre a gli afmanci , glandolo fpeffo

.

.*cr:fTcdcli'EnnIn Galeno al fello libra delie l'acuità de

Ampliò , con quelle parole: La radice dell'HcIcnio è

VriliiTìraa.nè fcaida ella fubi ro ne! primo affronto. Et pe

rò non li può dire.che fia ella de! tutto talida, c-c ficca,

come è il pepe tanto nero , quanto bianco , ma con via

fuperllua iitimidiù.Perla qual colà fini et re ci la conue-

nicntemente ne gli elcttuarìj , che fi fanno pi r tirar dal

petto ,& dal polmone le grafie , òv vifcole lupcrrluita di

E quelli. Vfaf; per arroflitc,& infiammare quelle pani,

chcfonoopprclTcda lunghi, &; frigidi morbi, come fo-

no le fciatichcA' i non molto notabili fmouimcnti del-

le gniiuiitcxaufaiidafuperflnc humtdita . Sono alcuni,

che dicono (come ferine rifletto Galeno nel libro della

Thcriara a Pilone, fe pur quel libra è Itgitimo di Gale-

no) che bagnandoli |c (àettc de cacciatoli nel fucco del-

la radicejHtetalp.diuenrano fùbito velenofc ;& di-

ciinoc
:Ò!||rei DaMati:n pei ammazzare, &auelcna-
Ty ; che JUIJI j»rt (lo tengo ro per fauola.chepcr

ìipci ocjjfciiirijd.O molte cole in quel lìbtO»M

)
jv.ydfci.'. fcedei fauolo(b,comcpiùdif-

_ Tifile, ^c'^-noflreepifìolc, nnn

hò ragione aTwnlillK' in'indveia^ieilcre^hc delle nv-

dici dcH'Helenturt: ne fUcn vc/eno^lapiù pulì" cre-

derò iochc l'autftftcdi quel lil*4o(non ellèndo di Gale-

no
)
trafcriueircqucHcparolcda qualche auttore douc

feorrcttamente fileggertè i*{tBt£n'n»i>)t&f*i& tan-

to più mi riduco a creder che-cofilìa, pei Opcriochcin

"Spagna lì fa vno vilgucnto delle'raditi dcli'Helfcboi o

bianco , davnger lefactte , ramo vdenofò , clic me Ite}

landofi col fangflc nelle ferircarrunazza in bteue lem-

po gli animali , ^rimette gli huomini : né fi po.fono

faiurciiciiuconalq-o antidoto vci uno, clic con dai"

re lei ci

hifloriaj

quali hai

fiifimcnti

ViW Hele

nio.acfuevic

Hetevio di

Egitto, & Ina

dl'irnuuiu»--

Ottimo rime
d io illi afro*,

nei.

Enoh ferina

dì CialcDo.

OpinioDcdcl
l'uiltoredd li

brudellaTlis

inca a Pilo-

ne.

VfI«i»od»jo«

lepareleiaeu
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6o Difcorfi del Matthioli

Nomi.

]«r mangiare le Mele cotogne, òil lor fucchio a be- A
re ; impcroche quello falò antidoto maranigliofamcn-

tc gli libera. Chiamano i'Enola i Greci fcftwH Lati-

ni Inula: gli Spagnoli Rcizdcalla:iTcdclchi Alani:

iFrancefi Aulncc

DelfO/io Ompbacino. Cap.28.

LO olio,dxfi eaua d.illc OUut immature, il quale chut

mano Omphacino , cioè acerbo , £ ottimo per tvfo de

foni,& di quefh quello è il migliore, (be è nuouoMorato,

& non mordace . Quefio è villeper le eompofitiom degli

unguenti 1& é fono alloflomaco , per efiere egli conretti-
0

no. Hjflrt%nele gengtne, & tenutolo in bocca, fermai

denti : probibifce il [udore ; quello è più atto ,& più vale

ne' medicamenti, che è più vecchio,& ptùgrafi0 -
Ogni olio

{immunemente [calda , mollifica il ventre , prejerua il

torpo dalfreddo ,& fallo più pronto nellejuc attiom. Spe-

gne la mo ed ai uà delle mediane vlceratiue, quandofi me-

fcola con effe . 'Daffi coutra i rtltni morti[crt , beuendolo,

& vomitandolo ffeffo . Turga ti ventre , beuuto al pefo

d'vna bemina con altrettanto [ucto di Ttifana , onero con

acqua . Toltone caldo tre[efìaiù di quello , che vi fia cot-

ta dentro 'fyta , gioua a t dolori del corpo , caccia i ver-

tutni ,& fafiene criflt tipe. It dolori de fianchi . // vec-

cbw è più caldo . cjr più valentemente n[olue vngendofe-

nc : chiarifica gli occhi . sconcandone delvectino, per

farloimttarel'anttco , fi litotemvn vaio permfin cM di-

venta fpefio come mele ; tmperoche coti ritiene tutte Icfor-

%c del vecchio . Quello , che fi fa delle Oline [alitatici*

,

maggiormente colìringe,& udì vfo de[ani naie ilfecon-

do luogo . tsfdoperafi ne' dolori del capo in vece del Ti-

fato tprobibil'ce il [udore, & il calcate de i captili ,mon-

difica la farfarella, l viceré del capo, che humtgar.o , la

nglM > & la [cabbta. Diventano tardi canuti coloro.

fura duerno boriine ,& mettilo in vn vafo di lena , che

fia bent largo di bona, c> pofeta portalo al Sole, (ir con

vn'altro rajo contano , Ogm giorno nel mc^o dì mejchia-

to,&la[cialoiaJtarcda alto tanto, theper lungo cadere

faccia la (puma; dopo l'ottano gufino meltiui dentro

cinquantadramme di hit n greco netto ,dxftaprima fla-

to ti: molle in acqua cJda . a» tutta quella humtdità ,
dfe

egli [e ne porta Ino; &-pofaa aggiugnib vgualpefo di Te-

da dtpcxxfi . bengraffa, tagliata in baitelle,& pafiali al-

tri otto giorni, torva neln edefmo modo a dimenarlo : Co-

me[ara ber bianco , ripoi.lo ni vn vafouuouo prima bene E
etbùombato dirtn vecchio, me (ioni però in fondo vndici

dramme di t&tcltloto diati
f.
fanno leghirlande , in di-

fcioln manipoli , con altretanto / ciò d'b ide :& [e WII non

diventerà ben bianco , ritcrnifi al Iole , facciatiil me-

difimo , fin che biancheggia a baUan%a il modo difar

quello, UK fi chiama Smonto, ècosì- Altrùi vncengio

d'olio bianco , canato da Oline non n.4i*i ,Ti a« vafo di

rame, Sìagnato di denti o, che fiaiày^dik^Jkiifitme

fon mero congio d'acqua , r ponfita iuoceic a ìtÉpjt>oco >

crgttandoloUggie)maite;C lnu'tv^B <?ì;h.itfmdi<c bol-

lori, fi lena dalfuoco. & cejre ii fviàào , con VÉmaja ion-

tano fi cauadatt'acqua,& f
.< i jkre ndilV-y '~ac- F

rj'\: clmodopn it -te &rn '
li. F^^ffftllioi^nio-

tua, douehàtratto il nome di iiùomo *hjwnùdi fcalda-

refino a vn certo modo • Ctou.t a[ci& & a i difetti de

ineriti. V[anlo le donne$e*farfi bilia la faccia. Lcra-

fine dell'otto , die fi
cauano dei bagni , [caldaia , mulbfi-

cai o, c<r rtfduono ,& [affene linimenti alle poflemceS'

fctde delfedere . Ma quelle rafim^heperla} oluerecon-

trattanellapalrUradiucntdnp [imiti al [ango , applicate

giouanoai nodi delle giunture . Aìet tonfi a modo etim-

pianto,&[omento in nìlefeiatiebe. Snello rnttnne fan-

gojo tdx nelle muraglie de luoghideda palcflra, «Sr-w-

1

torno aUefìatue fi trotta attaccato , fcéàd, rifobu lepo-

terne, diefono malageuou damaturare,egiouaeUlevt-

cere vecchie,& diffamate •

SOIeua fi appreflb a gli antichi vftre con poco artificio

nel comporre diurne maniere d'oli j .come bene ne

dimoAra il preicntc capitolo di Diofcoridc.IIchcaltem

pod'hoggidi apprettò a noi (come che in Grecia forfè

ne fiarimafto qualche vfo) non ficoftumadi fare. Pcr-

ciochecommuncmente neU'vfònoltro cou'diano ado-

periamo noi qttellotche fi caua dalle ben martire Oliue:

come che molti per hauerlo,&: più dolce,& più alla fa-

niù conferente, Ce lo facciano cauare dalle Oline im-

mature, colte nel rcmpo>chc già fatte ben gialIe;Comin>

ciano leggtermcte a rofieggiare. Ma non è maratiiglia,

(égli antichi cercauanodi ratio bianco, &d'adattat lo

in diiterfi modi; impcroche oltre al frequentarlo ne ci-

bi cotidiani, fù a loro in grande vfo pervngerfene fpef-

fo rottoil corpo, pereflerc più agili.più prono', più.

fpediti della pcrfona.Et impcrò.pcr lattarti poi fpeflòda
quello vntrtme , vlarono molto di fiequcmatc i bagni ;

nei quali fi faccuanoraftiarcnuta la perfonadai (crui

loro con certe ftregghic accomodare molto a taHénii-

gio ; & quefte chi lehaucua d'oro, cVchid'argento,chi

di fcrro,chi d'cbano.&r chi di qualche rara pietra.iècon

do la nobiltà.& ricchezza delle perfone . Et cesi facen-

doti con quelle ne i bagni caiidi radiare per tutto ileor-

po.cafcauano nell'acqua qocllc tafute dell'olio.co'I qua

le s'erano vnti da prima; e quelle erano quelle rafiiatu-

re.dclleqnali nel prefente capitolo fa mctione Diofco-

ridc.Fù ancora oltic a quefio in grandifiìmovfb l'olio

appretto a g'.i antichi per*vngcre gli Athlcti ,chc ne_»

thearri della palcftra ginocauano ignudi alle braeda;il-

che non folamente facenano per eflcre più agili , e ifpe-

di:i delle n.tn bra ,ma perche pfù malageuofmentc fi"

poicn*cro l'vn l'altro attaccare alle prefe per gittatfia tee

ra. Epeichcquiuico'Icalrflhodci pitdifi faccua affai

poluere, perefier cesi vnti di olio, fe glien'appicatia.,

adofl'o gran quantità, oltre a quella, che nel trauolgetfi

con tutu la pcrfor.a lctiauano di ttrta . E>clla quale fa-

cendoli pofciaftregliare nel bagno, tutte quelle rafurc

poluerofe ficonucrtitiano in fi. ccia fimile al fango Ma
peuhe nei!'.:bbr.icciarfi d'infiniti Athlcti vnti copii>l"a-

incnte nei. 'olio ,& ncll'accofiarfi alle muraglie , & alle

(latiic , per auto lafciauan l'vntrmc , il quale poidalla^

poluere fi faceiiafangofiijperòDiofcoridencllofcalda-

rcciTcrfimilea quel de bagni nel prefente capitalo ne

dcfciiuc . L'olio bcuiito calilo con alrretanta Maliueia,

meramente fattone crifteri mitiga non poco i dolori co

loci, di fianco, te di reni. Fcccdcll'oliomentu ne Ga-
leno al 6. delle facilità de L u.plici , cosi dicendo : Qiial

fia il Kmpcramcnto dell'olio , che fi fa communemen-
te dalle Oliuc.ampiamcntc fù detto di (opra ne tr i altri

libri, deue dimoflrammoeircrc egli rannido, & mode-
ratamente ca lido. Cosi adunque è quello, ch'è do !c tlì-

mo, eduli fa di quelle Oluic, che i Greci tìii-uuno

dtjpetes, non drupe-M* quello.che chiamano Ompha-
cmo.hà tanto in se di frigidità, quanto vi fi gli rirroua-,

del coltrcttiuo.il vccchioiche f l à del dolce e più caldo,

& più potente peretlSpotare . Ma quello, che fifa dell*

Omphacino» tn> ntre ihc i;fciba in se qualche refiduo

di cofttc :!it:o,nir.anc di faci:!ià mille; ma come lo per-

de, dille tua fintile al"altro. In oltre coloro, che nel prc-

p^i -tc l'olio vi mettono i rami , lo fanno veramente fi-

milc all'Omphacàio.Pcr il clic non èda dimandarc.co

me ey li fia fatto , ma fi deue più torto guliarc ; cv fe vi fi

fentc lapore coftrcttiuo alaino , fi deue giudicare pari-

mente trigido,come è quello.chc fi ci poitad'Hibena e

fi chiama Spagnuolo.il quale non rurouandofi al fylìo

ccftrettino, ma del rutto dolcc,é da ftimaieclTtr alquó»

to caldo . In oltre fe fi rittoua ciTcr fonile (cesi è quello

die è puro,& tralparctc alla vifta,)& che vuiunc la pel-

lc,CO.

Vfinie anti-

Olio fcritto

a* C.ieno.
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Nel primo lib. di Diofcoride. 61
te, coptamente vi fi rittoui vguale.&dicpreftamen- A gli vtfle.fi rompe, &gli cafcada dofio. Tiglia/i fot la

ce (è ne penetri dcntro,c da 11 i in a re,che fia o trim o,& de
gli altri migliore,comc e il Sabino. Che l'olio lauato fia

manco di tutti gli altri mordace , l'habbiamo ampia*

mente dimoftrato di fopra. Ma in the modo fi debba
egli beni ifi ino Iauare>lo infegnaremo nel féguente trat-

Uto.che (irà de I le coni polmoni de i medicamenti) do-
ue,e del SicioniuA d'ogni altro Umile olio fi tratterà la

dottrina . Perei oche hora è fintemion mia di trattarti

de Semplici . Si però dirò ancora d'altre fpcric di olio

.

Olio <H Oli.
Qiiello,chelìrad'OliucfaInatichc,nonècompoftodi

«cùJuricfafc lemplicc temperamento; perdochcafttcgneegli,&ri-

ftagna : Qn elio è di tutti gli altri più a (prò, Si meno IM-

fi ri .1 no ,e dopo quello Io Spagnuolo-Grafiìfiìmo è quel*

lo di LibiaA di Cilicia. Sottile, Se parimente gradò è il

Sabino, &f" mediocre tri tutti queiti >di au s'edetto, è

quello , che n a ice nelle Cidadi itole in Grecia, & in A-
fia. II grallo fi giudica dalla uifeofità Tua ,& il fonile per

latrafparenza,& perla preda pcnctrationc, quando fc

n'vngeil corpo. Podònfi adunque per le ragioni predet-

te conofeere le qualità di miti gli oh j, i quali cquiuocan-

do.chiamano vnguemi, come i I Roto to, de Pomi coto-

gnine Gigli>& d ogni altra fpcric di fiori, f«itti .germi-

ni,& fiondi . Di quelli adunque diuenta vnguentocia<

carne loto ,& meffa in vn mortaio , diligentementefi pe-

Sla,& metttftpo/eia in vn vafo di metallo (lagnato tnfie-

me con acqua a bollire alfuoco ,& come fi vide > cfje egli

babbia refo tutto ilfuo bumore , Iettato ti vafo dalfuoco,fi
raccoglie tutto l'otto, cl>e nuota di (opra, con vn nicchio di

gongola. Main Iguto.douepiùabondantementes'vfaft

fi altrimenti ; imptroche mandano i tetani ben mondi al'

la macina, cJrcome fono ben macinati, meffiglt in certe

(porte , ne (premono l'olioper iltorcalo , Sono maturi i Ri-
cini, quando facilmente efeono fuori del lorogufiti. E
buono l'olio Rjuho all'ulcere del capo ,thcbumigano ,al-

B le oppilattoni ,& prefocationi della matrice , alla rogna

,

atlepolìcme calde del federe, &-leuavialc diformi ci-

catrici, cSr i dolori dell'orecchie. *J?Hcffo negUimpia-

fifi »glifà
più efficaci :& binino purgaiacqua , &ivtr-

tumi del ventre .

CI tu mali l'olio Ricino , ouero Cicino communc-
mcnteoliodi Chcrua, ancora che poco fia in vfo

nelleSpaiane ; imperochc il lcmc,chc chiama Diofco-
ride Ricino, non è altroché la Chcrua , ouero la Cata-
putia maggiore de gli Arabi , la quale chiama Scrapio-

neancora l
>«adartilio,comc più ampiamente nel quar

Olio Ricino»

A- ime llan».

tiODC.

forno, che fi prepari con cofe aromatiche, Si cosi varia C tohbrofi dirà,quado nel proprio capitolo, fi parlerà di

Eleemele, te

I J J e fTi in ina-

li ime .

Ambiguità

tfHciajoUo.

ogni altro olio il fuo temperamento, fecondo le qualità

di quelle cofe > che vi s'infondono Chiamano i Greci

l'olio Iaaw: i Liti ni Oleum : gli Arabi Cai t, ouero Za.

ri; i Tcdcfchi Ocl : gli Spagnuoli Azcyte

.

Delt Elcomele. Cap. 2 9.

NElleTalmire di Sorta da vn certo tronco d'albero di'

iìdla vuoiti ptù graffo del tJWcle, alguflo dolce,

U quale chiamano Elcomeie- Beuiaonc ilpefod'vnfesla-

rto con vna bemina d'acqua, purga la colera,& altri cru-

di human; ma coloro cbelobeuono.diuentanoquafiflupi- D
di,<& come tramortiti. Il che non è da temere,fuegltando-

li,& non la]ciondoli dormire,acetichenon dtuètmo letbar

giti , òfubelici . ba((t parimente dellagrafferà de rami di

queflo albero olto.dd quale quello è eccelleteci* é vecchio,

graffo, denfo,& non torbido • Hd virtù difcaldare, vngcfì

prtuatamentcper chiarificare gli impedimenti de gli oc-

chi: conferifee alUfcabbia,& a'dolori de ntrui.

L'Elomele non fi porta a noi^ncora che più merci fi

portinodi Soria: né manco hò mai ri tremato a leu-

no , che l'habbi veduto in Italia . Hcrtnolao Barbaro,

huomoveramétcdottOjdà in dubbio, fcl'EIeoracle fia, E
ò non fia la Manna; fondandofipiù nd lignificato del

vocabolo, che nella propria!, e ncll'eucnza della colà ;

imperochc tiene egli quali come per certo , ancora clic

del tutto non refpiimc.che l'Elcomcle, Se l'Acromcle,

quale non vuol dire altro, che mele dell'aria, fiano vna

cofa medefima. Vat ilchc non mi pollo, fc non marani-

gliarc , che non haucilc forza di cauarc di dubbio vru

ramo inumo la llrittura di Plimofuo famigliaridìmo

,

óc quella di Diolcoridc;i quali dicómunefentézaafTcr-

mano,che l'Eleoinclec vn'olio.chc ditrilla da vn tron-

co d'vn'albero nelle Palmiredi Soria.cchc non fia, ne

liquore, ne mele, clic calchi dal cielo.o dall'aria. Et tan-

to più , che nel procelfo del capitolo afferma Dioicori-

de, che oltre a quello , che per fc fteflò diihlia da Ha! be-

ro,fc ne fa artificialmente della giade zza de' luoi rami,

quando fi pe(ìano,& pofaa fpremono al torchio •

Del?olio Ricino, ouero Cicino . Cap. 3 0

.

L'
(Aio Ricinofifàin queflo modo . Toglicfi la quantità

dei Ricini ben maturi, chefi vuole ,&dif\cfipo!cia

* leccare al Sole, nel modo cijefidtflendono. t altre icj'tui

tu legrati , tanto vifi la- etanoflore , chela corteccia , che

tutta la pianta . Ma non preterirò pcròdi ditcche Ri-
cino non vuol dire altro veramente, che qiiedc zecche
groflc, che a: tacca te ad ulto a porci , a ca ni , a ca prc, S<^_
adiuerlìaltri animali fi rittonano, Jiuide, & piene eli

fuiguc . Et perche quello (Line in ogni (iin parte fi raf-

ie libra a quel lòrdido animaIeito,è (tato chiamatoan-
ch'egli Ricino,tirando il nume dalla molta fcmbian/a,
che ha con quello. Di quello olio fenile Mcfuc nel trat-

tato , ch'ei fa de gli oh j , chiamandolo olio di Chetila ;

cx'oltrcailc virtù adeguategli da Diofcoride, dille, che
molto fi conuienc al le vcntoliii groffc,& che per quello

gioita a dolori di Itomaco, di fianchi, Si fimilmcnte co-

lici,vnto,beuuto,& mellò ne i cri Iteri

.

Ddtolto delle Mandorle. Cap. 31

LO olio delle Mandorle, itquale alcuni ibernano Meto-
pto , fi fà in queflo modo . Togli la quarta parte d'in

vioygiodt Mandorle amare, ben monde, o~ bcnfcuhc,&
to* vno pestello di legno leggiermente pestale in vn mor-
taio ,fincl)Cvada>ioin palla.&girla tor fopra due baiti'

ne d'acqua calda . Li 'eule poi per mi%a ho ra in tnfufioije,

et ritornale a peflurc ptù jortet/tite ,ct poftta(premile inm
• vajodcu.indo con vn nicchio quello, che s'applica alle dita

.

>A'SJWmfi poi di nuoiio alte Mandorle (primate vnabe-
mina d'acqua, fjf comefaranno bene ab/, otnbatcfa Vn'al-

tra rolla il medefimo. Ogni moggio di Mandorle rende

fna bemina d'alto . Vale a i doto i , prefocationi , conuer-

fwni.c infìammagicni della matrice-Ciotta alla doglia del-

la tejla,

le a idi,

wumei
dellam
tira di

s:e.<s>

di/ica.api

po,ilx burnì]

%TÈttfLfutmÌi irfuffvli d< ile orecchie . Va-
'ellt feqhjdlepietre , the vi

fi
generano, al n-

eltorina , orla slntturadeljtaio,& a t difetti

Taglie maklt'iJo con metcradtu di Gi$lio,cr

ìctacrrlmi ''Affato, le macchieJc ruuidc\-

di ti 1 tà-iia . Fortifica la nfla ,c> mon-
Mo

;
lafarfarella,^ le vice re del ca-

ESlendoil doftfTl vero ricomprnlò dell'amaro , mi
parrebbe veramete comfnctferc non poco ctrorc

,

fc unii aggiimgciTì l'olio delle Midorle dolci ( hauedo-
lèlo taciuto Diuk onde) a qixllo dell'amare, cV: ic non
if.fegnalTi il vero modb di farlo; u mallim.imeniclà-

pendoellerquelluai noltii tempi in grande vfo di UBO
> McdiciA che pticni Spettalili turonano, die Io faccia

no i ca Imente , ti W condo il doliere . Fai i i adii nqilc fc-

condo Melile ratti . Il zhcù dellemimici i,Si più*do!ct

F Man-

Olio ii Mia
dorle dolci.
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6z Difcorfi del Matthioli

Vn tù dell'o-

lio di MiJof-

le.

Mandorle, la quanriti-che fi vuole,ben monile d 1 tutte A
due le (corze,& pc (tanfi, la (bandoli po/tia per dnqucj
horc in luogo ben caldo. Ri pedani! dipoi alquanto, Se

portanti al torcbio,& caualcnc l'olio.CuoceU ancora la

palla loro in vaiò vernato , ouero di itagno nel bagno,

chechiamano di Maria , pcralquanto (patio di tempo

,

& pofcia cosi calda fi porta Corto al torchtcllo , i¥~ca-
lufenc l'olio più abondantemente. Tritami ancora le_,

Mandorle ben mondc.emcttonfi nei facehctti, inuolti

in più doppi di panni lòrto l'arena , onero cenere calda,

&come(on ben caldcfifprcmc fiori i'o:.o. Ma inoltri

Spenali lenza mondare aitrimcni le Mindorìcptglia-

do ogni rottame delie comuni , lcqur.li iempre fon me- JJ

fcolaiecon qualcuna dellearnarc.dop > che le lian pelle

all'ai groifamentc, le mettono in vn «afidi ramciopra
alfuoco.ck: le fcaldanodi tal f>rte,chc quali l'arrortifco-

no, Se Ce non fulfcdic pur le sbrodano con vn poco d'ac

<jua,deltunos^bbrullolarcbbero;c\cosi poscia le por-

uno filtro al torchialo à cauar l'olici quale il più delle

volte puzza tanto d'abbrullolato , che offende con non
poca nautea il guito>& I dorato; non accorgendoli,che

per iifparmiar fatica pi menila no mira lalua virtù Ic-

fiitiua > Se pettorale . impcroche pollando le Mandorle
fenza mondare , vicnca prcni tre l'olio ncH'abbruUo-

Jarfi ic Mandorle la natura del gufilo, il qualcè dittico, C
fecco,afpro,& fcsbrolò. 1 chcpanmcnrcgliaccrifctv,

Alleilo a rrolh re le Mandorle nd'o Ica'darc . Al cheha-
ucndohauutoamr;cnva il pcniiflimo Mciiic.voilc.clie

a fare l'olio buon delle Mandorle dola , ch'elle fulfcro

ben mondc,& che polca li (caldaifcro con vn ceno cal-

do foaue, Icnro, Se piaccuolc, come in diuerfi modi qui

di fopra s'è ferino. Ha quello olio.quando fi fà diligen-

temente, vinù molto Icnitiua, &C imperò, bctiutone il

pefo di quattro oncic, Icmlceilcorpoai coltipati, l'a-

fprezza della gola,del polmone, Se di urne le paiti clte-

nori, & humetra mite le durezze,& liceità delle mem-
bra , Si dcllcgiunturc: Se inipcróconfcnfoc molto a gli Q
ettici. Ingra(Ta,c>: moltiplica il feme: & applicato gioua

a 1 dolori della matrice , Se della vellica , melloni con fi-

ringa. Quello delle Madorleamare è in rutte le fuc ope-

riti uni molto più efficace del dolce. Er imperò per pro-

uoca re le pietre delle reni, pcrtor via i dolori delle mé-
bra intcriori caufati daventolìta grolTa, e veramente

più valorofo. Apre oltre a ciò le oppilationi ,& caccia

pcuuto i veimini del corpo

.

Dell' olio Balanino . Cap.$2.

F<Affi l'olio T.Manno nelmedefimo modo .che quello del E
le Maudotlc- Leuaqueftole mactbtedtl vtjo,U Untt-

ginijqnofi,& U attiriti ntre . Solue il ventre, nt-.ot.eaUo

itomaco DiiiiUafi vtilmcnteinfumecongrui» A oca net'

l'oren lue perii dvlon per ilfuor 0.Cperiijutjoù di quel-

le . Fannofi nel medifimo modo l'ohodt Siéjfto,& quttlo

dclk Tipa : botato la nudifinta virtù ihel^dai>ino

.

OhoRdinir T 'OlioBalanino.ilqua'efifa^clIaGhianifflynguen
po, ti iu

1
el j .ratia.f: chiama apprcllo : l'roftin ieri, 6c4Spcuali

olio di Ikmpcrchtamarli cosi di gli Arabi il ntto,oiv

decgli li fprcmc:conicam|i^rT&tcdiremojffl procef-

lòdiqucfto, al quarto libro, quJfcijo qiu^dnrl proprio F
capitolo fi parlerà della Ghianda vftpipHr.a.chuma-
ta da i Greci Mirobtfajo . In qucftoJhcdefimo modo
fenffe Mefite l'Jrre'di farcii fuo \ dicendo eflcr quello

altcrfiuo, mondificamio , Si apcrimio dcll'oppilarioni

.

Vnto rifoluc le fcrofolc,8è le po(fcmc*diKC: gioua a i di-

fetti frigidi della milza,& del fegato,& conferifee allo

Ij. a (imo, Se altre malattie de ncum frigide , &a i dolori

delle giunture. Ha quello olio cjUcfta propnctà,chc in-

Uccchiandoli non diuenta vieto,ne rancidoA imperò i

Profumieri per incorporare le millure ,chc per profù-

nute guanti, Se alue cofc.di Mulcluo, Ambta,Zibeuo,

c< alai uni odori, compongono infieme, nó adopera-

no alno olio che quelto:ondc nó è marauiglia.fc il frut-

to, i- a cui li caua quello olio,rudeda gli antichi duama-
io Ghianda vnguentaria ; Attenga clic foto il fuo liquo-

re lia il più atto, Se il più frequérato nelle mirture de gli

vn^uciiti prctio(ì,& odorìferi . Scrilfcmcdcfimamcure Olio di Siti'

Mclue, che quello del Sifamo fi faceua nel medefirno n».
modo, che quello delle Mandorle, módandolo prima.
Se pofeta pcllandolo, e fpi emcdolo con quel medefimo
artificio . Et fecondo che egli afferma, ingraffa il corpo,

moltiplica il fcmc.lenifcc ;'afprezze,& maflìme della-,

gola.rifchiarala vocc,& mollifica lepoftcmcdurc. En-
tra pofeia l'olio di Sifamo in molte compofirioni di oli j,

che fono in vfo nelle Spetiarir. Quello delle Nocino ri- Olio di No.
irouo,c;ie fia in vfo nella medicin3ima bc sòciiein Ló- ci.

bardia per lacaicfua.che hanno di cji:ellodell'OIiue,lo

brneciano vijalmétc nelle lucerne, comeancora fanno
coloro,che attedono a fparmiarc, pcrcioche non fi cófu

ma così pn lro,comc quello del e Oiiuc. I Dipintori fii-

mano aliai più queito.che quello di fème di bnoi pcr-

chc manuene meglio 1 colori nella natii» viuadtà loro.

Dell' olio deltHiofcbiamo , del grano Gni-

dio Cartamo}delfeme del Rapbano,

delMclantbioiti/ di quello della

Senapa . Cap. 3}.

L' Olio delr Hioftiamofifa eoi). "Prendefi ilfemefetco

nuono , bianco ,& ptflafì ,& abbombafi d'acqua

calda > tome dicemmo nell'otto deUcMandorU Tortaft

fofeta al Sole, cjrUpartifne, che di (oprafifecumo.fi ria-

corporato continuamente nella maffa . fajfi coti infir.o a
tanto che diuenta nero,& comincia apuzzare . Spremeft

pofaa,& colatofi ripone • ^fonferifeea i dolori delle orec-

chie ,&metttfineipe[»li,onefiabifognodi mollificare»

Fajfifimdmente tolto delirano Gnidio mondato Heuuto,

purga il corpo . J^rl medifimo modoft caua quello , chefi
chiama Cnumo , tiquaUbà la medefima vini di quello ,

tlxfifa delgrano Gnidio , bencl/e mancofia efficace • Que-
lla medefima regotafi tiene ancora in far quello deljeme

del Haphano ,conueneuoU a coloro, che per lunga malat-

tia diventanopidotchiofi . Lena l'afpreTXfl dellapelle del-

la faccia, & vfanh quelli d'Egittoper condimento del-

le viuande loro . Il tJWelantmo tanto vale, quanto il In-
farino , &fa/fi nel modo medefimo . Quello della Sena-

fcfifdcotì. Trittafiilfeme, & abbombafi adacqua cal-

da ,& aggiuntoni dell'olio .fi(preme, e~ vale , vngendo-

fint, alle doghe vecchie, ema a sé gli humortgtaragu- ' -

nati in qualunqueparte del corpo

.

L'
Olio del lufquiamo

(
imperoche cosi fi chiama il

Hiofòamo ndlcSpcriaric) ancora che apprettoa
poche perfonc fia in vfo ; nondimeno per leuarcogni

dolore, ouc gli altri rimedi) nongiouano,cfolennilfi-

mo rimedio in qual fi voglu parte del corpose madìma
mente nelle calde poficme de i membri genitali , tanto

de imafchi.quantodelle (emine. Vale aliai ne t dolori

acutillìmi delle orecchie,dcflillaroui dentro con Calto-

rco,ò con ZafTarano. Prohibilcc la gomorrhea vngea-
dofene ic reni,& i tefiicoli: Se i mefirui rolli,& bianchi

del ledonne , merlò nella matrice con pclTolì, Se vntonc
il filo della lihcna . Vale efficacemente a i doloriJSe in-

nammagioni delle mammdlc ,& renino in bocca tepi-

do a 1 dolori de dctiA prohibilcc più, clic ogni altra co-

ia,il rìnafeer de i pcli.mefchiato però có diuerfi alm sé-

pliciidi modo che vngendo i luoghi, onde fi fono canati

1 pcti,!pe(ic volte non gli lalcia rinaicerc per tutto vn'an-

noinrero* Ma io nel fare il mio tengo vn'alrro ordine

affai differente da quello di Diofconde, in quello mo-
mo: Prendi buona quaurità di Hirtciamo nuouo,&

pcOalo'

Olio di Hio-
ftiamo,& fu*
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Nel primo lib. di Diofcoride.

pe ftalo molto bene, cV menilo in vn vaio di fragno, ò A me,ò d'altri materiali fi caiunO per lambicco) lìdouc-

di vetro , die fi fia alquanto abbombato con acqua.»

vite,& pofeia metti il vaio in bagno d'acqua calda vil>

giorno,&vna notte \ canaio pofeia fuori, &cosi caldo

mettilo fono al torchio in vn facchcrto , Se cauane fuori

Olio diga- l'olio. Qucllo.chc fi fi del grano Gnidio, ilqualcchia

00Gnidio, manoi villani Pepe montano , fpeffe volte adoperato

da loro per puigarfi , come colà veramente conuenicn-

tc a i loro Itomachi.non s'vfa per efler cofa motto violc-

ta nel luo operare. Vfanoi villani per purgarti il feme,

frnza configlio de Mcdiri.ondc intcnnen Toro fpefTo la

Òlio Cairi- m:>nc. Mail Cnicino, che fi caua del firme del Cana-
no. mo,fecondo che recita Mefite ,bcuutovalcairhidropi-

ficallc oppilarioni,&a i dolori tanto Itomachali.qnan-

to colici generati da ve moliti . Gioita marauigtioumé-

te a gli tiretti di petto,& a fchiarire la voce. Solue bcuu-

l) la flemma tanto per vomito , quanto pervia del cor-

Olio di feme po. Queilo.chc fi fa del feme del Rafano, e parimente

di Rifatto,& delMcUnthio.nons'vfano.nèmancos'vfaqucllodclla

di Meiiihio . Scnapc,ancora che più volte l'habbia fatto io,quanmn •

que non fenza lagtime.tanta è l'acutezza del fumo, che

Lucia nello fprcmcrlo. Accompagnali alle volte cono-

lio di Puìacchi,& vnyfenc i telticolt a coloro, che fono

deboli al coito.

I

Dell'olia di Mirto . Cdp. 3 4.

L modo difare tolto del Mirto i cefi. Toglionfi lepiù te-

_ nerefoglie del Mirto nerofduattco, onero del domefii-

to,& pefianfi,& cauafetu ilfueco , al anale fi mejchia il

fari pefo d'olio Ompltacino.&fafficuocere infìeme afuoco

di carboncraccogltcndopot l'olio.Jk nuota difopra . Faffi

ancora pitifacilmente in qneflo modo . fuoconfi in olio,^r

acqua ben pellelefogbepmteneredelMirto, et raccoglteft carboni .con da.chcc

fofcial'olioMte nuota, alcuni prontamente lo fanno al de; pei che a' tnnpod:

Sole, mettendo lefoglie del Mirto a micerarfi nell'olio:& ^ cufi corretta ,Se 1
1
hift r

fono ancora

Olio Mirtino

acfaaefliin,-

Coroe f»r B

rebbero fare in vafi di 'vetro, ò almanco di fragno, nel debbano gli

bagnodiMaria, lafciandoucli dentro almanco lo fpa-

rio di tre giorni per volta , ancora che ltandoui più,non
lor potrebbe fe non giouare. Oltrea quello per fargli

più virroofi.doncrcbbonfi dopo i tre giorni , (premere i

materiali loro,aggiiingendoocnc poi de gli altri freUhi

&tornandoli pofeia al mcdefimobigno per il pari fpa-

tiodi tempo; cV cosi fare tante volte, che fallerò all'ai

virtuofi. Ma la troppa cupidità di volere abbracciare ci-

gni cofa,& il voler fare più di quello che fi può, Se che fi

dourebbc,pcr guadagnare alTa!,& empire la calta del-

B la bottega,non lafcia trouare.nr dil'i enfarc il tempo de-

bito d'operare realmente ne i medicamenti a quelli Spe
tiali.chc più alle borie loro , che alla vita de poueti am-
malati fmodel continuo vigilanti,& intenti. Intcnden

dofipcrò,ch'io non parlo.fenon di quelli, clic cofi fan-

no. IbuoniadunqucperfciKrinoncllabontàloro, &
riabbiano per bene le mie ammonitioni, & i canini s'e-

mendino de loro errori . Pcrilcheafarevn'olio Mir-

1 1 no, die fia bcn picno d i v i rtù d i Mi rto , fi fi cofi • To-
glicfi delle frondi , & fi urti del Mirto ficfehi vna librai

di vino nero dittico due libre, d'olio Omphacino libre

cinque , & ponfi ogni cofa in vn vafo di vetro , onero di

C (lagno ben ferrato a bollire lentamente al bagno di Ma
ria per tre giorni , Se pofeia canali , c\ (premei! per tor-

chio,e ntornaiiifi di nuotio altrettanti frutti ben pclti. ri

tornando ogni cofa.comc ptima.al predetto b.igno.per

altrctantolpntiodi tempo; & cofi raffi fìnoalla tcrza_,

volta.Ma l'vltima volta vn di alianti, die fi cani fuori
,
li

lafcia la bocca del vafo aperta , aeritene l'humidità del

vino le ne vapt»ri,cV: rclb l'ulio Colo nel vaio . Ne però li

follino quelli Spctuli.clie lo finno bollire al fuoco dej
carboni.con dire.checofl ficaia bollire il fuo Diofcori-

i Diofcoride non era la medicina

Se 1lit1flr.ua , come li vede efTctc a tempi

Olio Mirti.

1 de ?/i altri, ebe prima danno corpo all'olio cor. D nollri. Etèda penare, che fe l'artedel bagnogli fiif-

lazrani,Cipreffo,Cipero,& Squinantho . llpii fe Hata notabile non le l'hamcbbccofi faalmentc non
gnfcidi Mei

efficace è queUo , cheamareggi* alguflo , clxèoliofo

,

grafo di liquore, verde, & trafparente, &cbe refpira

di Mirto • Cofirigne l'olio Mirtino , <jf indura ; & impe-

ròfi mefclAa con le mediane dr cicatri^ano . Fole all'ri

ceredelcapo ,cbe humigano , alle cotture delfuoco,& alle

bolle\cl/evengono per la ptrfona. R' buono alle fracalfa-

ture delle mèmbratallafarfarelta delcapo , alUfeffure.&

pofteme del (edere, & alle giunture fmoffe. Trohbijce

il [udore, &gioua a tutte quelle cofe, the hanno bifogno

tfefkrcftrettc,& tondenfate

.

COftnmifidi fare l'olio Mirtino, quali in rotte le

Spctiancdclla4talia,non con le foglie tenere del

Muto.lccondó la dottrina di Dioicoride;ma con i fmt-

ri.non olferuamlo il debito modo; impcrochc peftan-

do le bacche del Mirro.l'mrondono pofeia in olio,& vi

no neto,facendolobollire,pcr ifpedirfi più pretto, in vn

vafo di rame a fimo di carboni, inh'noa tantoché del

tuttofi confumi il vino ; Iman lo pofeia dal fuoco. Se co-

]anlo,& fcrbanlo,non haucndoaucrtcnza,cheMcluc,

& anco Giouanni di Santo Amando.da i quali gli Spe-

tiaii han cattato i loro Luminan.voghono, Si comanda
no,che fi faccia nel bagno di Mana.cV: con olio ( ):npha

cino,& non col communc , che fi fa delle oline tnatuic

,

come fù ancora l'mtctionc di Diofeoridc . I che quanto

importi a farlo virroofo, Si clticaccmc ne rimetto al fa-

nogiuditio di coloro , che bene inrendono quanto fia_,

differente l'opcrationcdel bagno,da quella de i carbo-

ni , ilqualc per la troppa violenza brucctando , fa cfsha-

larc ogni virtù . Ma perche per vniucrfalc beneficio de

gli hitomini ( come fino dal principio promeflì di fare )

non voglio mancare di farconoftere gli errori ,chc gioi-

ràUnente commettono ; però dico che tutti gli oli] ,che

^adoperano nelle flettane (eccetto qnclli, che da gom-

10 , come non fe la tacquero Mefuc, & de gli altri all'ai ,

i«»iuli hanno con maggiorA'pt'ù pefàia diligenza ordi-

nata, Si coltiiuta tutta la mediana

.

Dell'olio Laurino . Cap. 3 /

.

F^tfsil'olio Lamino, cuocerdoCil'orbechellebcn viatii-

re nell'acqua; imperoilj< dalla corteccia che le circon-

da, rendono i,;acniagraffia ,laquatefi Iprevie con le

titani in v.ia conca , c-r ricogUefi . sfiatili alni , dandofri

tua corpo ali'oìioOmpbacÌ2ioconCticro,Squìnai!tl}o,&Ca

limo odo>:iio,lo cuocono inficine confoglie tenere di Lauro

alyaate a*Ritingono alcuneorbachc!lr,infin clx ionofiOi-0

b :«crc alj'u odore : <£r altri vi mettono Storace, fjr Mirto.

L'ultimo Imujo a far l'olio Laurino , t'quello delle monia

-

vduce le fogliepiù targhe- Il miglioreolio

efto, iMtdeìacuto.& amarHJimo- Uà virtù

pe di modificare •apode boccltc dille vene: lo

naudmi. E'vtile,vngendofcne,più ibeognialtra

pi 1 difetti <f> Hfrui,at freddo , c bc precede alleft-

,a doloriì*ccchic ,& malattie di reni, cau-

Uà. ?MetttncK0 betutia , caufagrandif-

HA Mcfu7vn* alrro mod*d di.fare l'olio Laurino

,

ma però poco differente d*qucilo.F.t impcrò.pcr

non elitre coff di molta importanza, la lafcio da pane,

jxTi.ipcriooltrca quello ancora, che l'olio Laurino,

ches'adopcra nellcfiietianc, non lo fatinogli Spellali,

ma toconipijno f.»rjoc!a*coIoro, che ricolta granqu^n

tua d'01 bachclle.nc ù nnq l'arre del caii-irlo. Mefec.ol-

tre alle virtù affegnateli da Dfofe. lo lodò a i dolori del

tcgato.cV alla hemisranea,chc vengono pei caufa fi ed

da, a dolori di lloniacó , colici , di "matte ,& di milza.

F a 'Pel'

Oigitized by GòOgle



64 Difcorfi del Matthioli

Delfolio del Lenti/co, & delTere-

bintho. Cap. 36.

"K"! F.Imodo thefifa l'olio Laurino-fifà medeGmanm-

X \ te a/icoraquetlo del Lenti/co, cattandolo dalfuo frut

tornando è maturo , or dando iorfo all'olio, come fu det-

to nelLaurino . Sana quei lo Li rogna de tani,& degli al-

tri animali quadrupedi £' vtiii{JtmonepctJoti,ncllc medi-

tine delle lafjuudmi,& in quelle della Upra . Trobtbifce U
fitdore. T^fifàattrmennquellodelTerebintbo, ilquale

rinfrefca,& coflrwge .

Modo H tu "n'Affi l'olio del Lentifco in più luoghi inTofcana, &
l'olio di J.en- maffimcnclContadonoAro di Siena. Fa Ifi nella
pile» Hclba,&in Ciglio, Ifolc, dclMarTirrhcno,&non

molto loncanc dalle noftrc marcmme.in quello modo.

Ptendono buona quantità di frutti di Lentifco, Itati pri

ma raccolti alquàti giorni, e pongóli pofciaa bollire in

acqua a lento fuoco , & come cominciano a creparci li

pongono fotto al torchio in certi facchetti, Si cauano

fuori l'oliocomc intendo, eoe fi fà parimente in alcune

altre ifolc dell'Adriatico , fenn dargli compagnia d'al-

tro olio; impcroche perferteifo ne fà aliai . Crcdon-

fi vniucrfalmcntc i pai Uni, douc egli fi fà, chea vfar- Q meteci[premile un'altra

A fi ; penfumo douerft d'effi confeguewtemente trattore , |Jr

impero net fiottarli bifopiaahe ti najv fu giudicefe respi-
rino l'odore di quelle coje di cuifi tonipongono- L>uejlo è ve
tornente lottimogiuditto , tome thew alcuni non fi poffa

ofjeruarcMr alcune cofe,tlx vifi mettono leqfaliauan-

^am d'odore tutte t'altrc,comewqucldcll'tstmaraeoJel

Zaffarano,dctFKngreco,& altum degli altri, Itquali fot*

mentefiprouano,&ficonoftonoperpratica .

Dell'unguento Tifato . Cap. 3 p.

B /~\ Vello delle rofefifàcoà. To^lic'mqntlibre,&otto
V £ anca di Squinantbo , d olio due libre ,& cinque on-

tic i pefla,& infondi in acqua,& cuoci , mefcl/iando con-

tinuamente, &• tome l'baurai colato, mettilo con mille

7tpfebeHeafciuttedaU'bnmidttà in venti libre,& cinque

0mie d'olio (jrpofeiapervn di ionie marti.prima vnte d'-
odorato mele fpejfe volte mefilnate. leggiermenteftrmgen

dole,& lafciacoùper tutta vna notie,dipoifpremito & f

0

mefarà andata aifondo la refiden^a . trafportalo diquel

yafo in vn'altro .ibcfiabencabbvmbatodi mele . ej-fcr-

balo-Tolte dipoi quelle tip)'e (premuf invn'altro uafo,gttta

gli di nuouo[opra di l medi lime

Ione 1 cibi fia valorofo rimedio a far buona villa. Ma
iorhòfpdlbvlàtoconnunpocogioiumento nella di-

ftnteria.non però dandoloabcre, ma mettendolo ne'

crilUn.&vngendoncilcorpo.LodolloadaiGalcnoncl

j.'ib.dcllccompofi(ioni de medicamenti fecondo iluo

ghi,allcgengineinfiammatc,& anco alla lingua, ntené

Oliodi Tere dolo in bocca. Quello.chc fi là de frutti del Tcrcbintho

bimbo.
' ' liqiialichiamanogliArabiGranivcrdi,nó(ìporta,chc

io fappia.in 1 talia,cV impeto non s'vfa . Di quello par-

lando il Manardo da Ferrara nella prima cpillola del-

l'ottauo libro.li marauiglia.che Diolcoridc dicciTc , che
. lì i : V j*: r_ . . . J . *' *-« ^, r __l

JtofpiQuo otto libre. et trt

a et tosi haurat tifecòdo^t

fé tu vorraifare il ter^p & ti quarto .infondigli tal;a per

uotta l'olio,^-(premilo.Ma ..uante volte tu lo faraiiantt

Moltefi debbo/, o vngmt luafidimele. Oltre a qutflo ,fe ni

uorraifar lafeconda tnfufione,metti nell'olio, chefu fprc
mutoprima ti pari numero di K$fcfrefclx , afùutteda o-

gnibumtdità,&mefil>umdoletonlenuLiiuntedt mele,

{premile , cosifacendo infino allateiM,& quarta uotta *

& ogni Molta > che tu! ritornarai afare , mettigli diper di

n n okc ({0jc.tagliando lorprima Mia quelpoco di bianchet-

to . ebe hanno le foglie loro nt Ila radite ; pcràoche cotifard

più efficace . fafji cosìfino alla jetttma mfMfione, cj- non

habbia egli virtù d'inti iridare; per dire egli pofeia nel p più- Mabtjognaperòa~be'ttoribicllofiaMntodimetcì0e

cap.dcl Tcrcbintho.che'l fùo frutto hà virtù di fealdare. che l'oliofia benfeparato dalfMeco delle r\ofe> mperotbe

Et imperò tiene cgli.chc quello tclto fia corrotto,& me ogn minima partc,il/eue ite rtmanra,corrompe tutto l'utt

dofo,& proualcpcr hautic trouato vn Diofcoridc, ouc giunto, alcuni altriprédono le fole t\ofedeuatonequtli«
" o , fenza efierai co di btanio deU'eflremita wfertore,alptfo di[et uniteci le

degli

(blamente c notato il mododi far l'olio

delle virrù fuc memoria alcuna . Hà qucfto,comc affer-

ma McfuCjVirtù di f'aldarc le ferite , Se cóferifcc allo fpa

fimo, al tiro,& alle dure?2c dc'ncrai , & mettefi molto

frequentemente ne gli cmpiaftri

.

Dell'Olio JUaJlicino . Cap. 3 7 .

F^ffi folio Mafluitw del Mafiicttrittoàlqualeconferì-

fte a tutti 1 difetti della matrice- Scalda temperatemi

te,mollifica,& cofìrigne - £ mie alle durexxe , <$ flu(}i

dello flomaco,alla diienteria • fionda la lue ia da ogni

macchia , &fabclliJJimo colore- L'cccclleìirTftfa nell'i-

JoiadlCbto.

MOlto brevemente te nep^ò Diofcoridc neMo fai

ucrc il modo di far l'ollftdi Mamce; dreefto fo-

Iamcntc,chc fi facciia co'l M<rTVia trino, fcii7.t iAgnar
ncil modo di farlo. CI: Spvun^riogyidi i-ejk mag
gior parte.hauendofi dirn^ticatowr M< uC

~

fi faccia in bagrìo di Marta , fannò*VjuwirMafticc in

oliocommune,&: vin biàrco fopra fi^rnoni , fino che

fi confumi nino il vino. Ma lo'l'hò fatto alcune volto

molto eccellente per lambfcodi vetro.

fommereouo in unjcstano d olio,& pongonle al Sole , &
lajciatole tosi otto giorni, reiterano l'mfufione tre Molte»

fino allo[patto diquaranta & pollo ripongono . Sotto

altri ancora, elx danno prima corpo all'olio con paiamo

odorato, & con ^iipalatilo, CT altri ut mefehiano .An-

cbMfaper dargli tou>re,&fole , accioebe nonfi torromfa

.

Hduirtù diii.frigìdare ,& duofinguire: è utile nellefo-

E mentattonh&negliempiajlrt. Bcuuto , njolue ti corpo,
' &fogne gli ardori dello Jiomaio - Htempic le ttlterepro-

fonde ,& mitiga le malefiche ,& rmlageuoli dafaldarc.

Vngonfeneleulttre del capo , eU bumigano, & le calde

pMfiole di quello, sipplicafi utilmente a doloridi tefianel

principio del male - Tenuto in bocca , cjr lauandojtncgio-

uaal dolorede i denti • E efficate , ungendofene , alle dth

rez,%e delle palpebre - Fafjene crtileriper lultcrc delle in-

tcriora,& per loprurito della matrice.

CHiama Diofcoridcolij tutti quclli,chc fenza aggiu

I

Della compofitione.de gli unguen-

ti. • Crfp.-j*.

yfrcljegli mgitentifonò villim alcMnt malattie,btn me
lcQlarlitc.ni meduamenthvm vngcrjehe, 9 inodorar-

gerh altro olio, li cauano ò da fruiti d'alberi , o da.

ole, che p femi,oda ragie,& liquori, che dilbllano da gli alberi;

Si chiama polo a vnguenti tutti gli altri , che tono com-
poni d'olio, Se d'altri materiali , come qui nel Routo,
& ne «li altritche fcguitano, mamfcltamcntc li compre
<k. Etpciòqucllilonochiamanoli|, iqualilbnolcm- Che differen

p;iteiutntcfani,& vnguenti tutti quelli, nelle cui com- zafaecia Dio
pofitionientranovan),&:diuerfimcdicamcn(i', unto fcoiidctragiì

che quelli fuoi vnguenti non fiano altro, che oli j. Et olij^cglivo-

impcrò trattando dell'olio Galeno al fclto delle facul- g""1» •

tà de lcmplia, così diceua : Dcbbonfi per le ragioni già

«.lette conofeerc l'altre fpctie de gli ohj, liquali cqiiiuor

candojchiamano alcum vngucuti,comciH<.itlai>J,qucl-

ludcl-

Digitized by Google



Nel primo lib. di Diofcoride. *5
Io delle Mele cotogne,*: dei Gigli,& ciafcnno altro, A Maria, reiterando Icinfiifìoni, come in molti altri di

fopra ampiamente s'cdimoftrato. Ma quello, ch'era

in vfoapprelfo a gli antichi chiamato Mclino^'atoma-
tiraua , come nel prefentc capitolo li vede , con diuctfc

colè odorate./

•

Dell'unguento Enantbino . Cap. 42

.

che fi faccia , maeerandoui dentro fiori, fnitti.germini,

Se foglie.Di quelli adunque ciafcuno.chc li prepara con

cole aromatiche, li chiama poi vnguento . L'olio Rofa-

to,che s'vfa hoggi nelle fpctiaric>vcramcte e molto lon-

tano da quello di Diofcoride, &: più predo da reputar-

lo ancora migliore, che altrimenti, per il molto artifi-

ficioA' diligenza, clic concorrono nei comporlo', quan-

tunquepochi (periati ( per fuggir la fatica ) lo facciano T) Kendefi ilfiore della Lambrufca neltempo che più re-

fecondo la dottrina di Mefue, ilqualc ne fcrifle più mo- X fpira d'odore,&comei alquanto fuanito ,fi mette net-

OUo Ro'j'o di con grandiflìma diligenza . Viali di fare con Rofe, tolto Ompbacino,& muouefi ,& mefchuft , ejr lafàato-

t. chenonfianodcl rutto aperte, quello , chechiamano Uripofarediiedì, fifprmepoftia,e fi ripone Màvirtùco-
Rofato Omphacino, pane lafaandolo nel bagno di B ftrettiua,& comfponde nelle virtù fue aquel delle 'Rofe,

Maria (comeinaltridi fopra é flato detto)& parteal manon peròmollifica,nèfolueilcorpo.L'ottimoiquello,

the più refpira odore difiore di Lambrufca.

L"
Vnguento dei fiori delta Lambrufca, i'quale chia-

marono gli amichi Enanrhino,non riccica altra an
notationc per dici qui chiarimmo ilmodo , che fi dee
tenere a comporlo

Dell'unguento Telino . Cap. 4 3

.

T Olgonfi cinque libre di Fiengreco.vna di Calamo odo -

Sole • Et fono di quelli , che per farlo più efficace, lana-

no prima l'olio beni(fimo con acqua Rota, Se fatto che

v'hanno per più fpatiodi tempo» tre ouer quattro infit-

iioni di quelle Rote ,che fono ancora mal'aperte, fatta

l'vltima cfprcflìone, v'aggiungono del fucco di quel-

le Rofe mal mature , Se pongolo al Sole per più giorni»

Se pofeia lo fcparano ,& ripongonlo . Quello fpegiic_>

J infiammagioni,confbrta,cógregj, fpcflifce,& probi-

bifee il corfo delle marcrie ai luoghi del male. Bcuuto,

vale alia di(énteria,& molto s'adopera nelle ferite del

capo,perehe molto conforta.&prohibifcemirabilmen C Jl rato, <r due di Cipero, mette/i tutto in macera iti

te le infiammagioni . Et però molto in tal calo e loda

toda Gal. ai fecondo libro delle compolitioni de medi-

camenti fecondo 1 luoghi» ooe trattò egli del dolor del

capcscaufato ò per fcnta,ò per cafea re. Il che diffe pari-

mente al 10. libro delle facoltà de feraplici, trattando

del lingue di diuerfi animali

.

'Dell ^unguento ELtino . Cap. 4 0.

S Fi! affi &pofeiafipesi a la corteccia de frutti della Tal'

ma nel tempo,che non è ancora ben fiorita,**? mefsa co-

sti» vn vafo , fi gli giùa di fopra olio Omphacino . La-

feiafi tpofcia coti Stare tregiorni, ejr meffolo poi in vna (por

tafilpreme.&riponfiin vafo netto,& vfafi . Togliefiger

farlo, tanta corteccia a pefo, quanto otto Omphacino . (or-

rifponde con le virtùfue al tifato .manon però mollifica

ilcorpo.

T 'Vnguento Elatino,che fi faceti a anticamente de gii

J_j fei de Dattoli,a tempi noftri non e in vfo

.

nouelibre d'olio perfettegtorni,mejcbiando ogni dì tre voi

te ,e pofeiafi)preme , ejrfi ripone, alcunialtri in cambio
del Calamo , vipongono ilCardamomo , ejrper ilCipero il

Xtlobalfamo .Mtri per aitantifycffifcono Coliocm quelli

cofe ,& mettendoli! poi in infusione il Fien greco , lofpre-

mono . Hdvirtù di mollificare , & di maturare le poHe-
me. (onuienfi particolarmentea tutte le durezze defe-

creti luoghi delle donne . tsfppticapper di folto alle don-

ne, che ftemano a partorire , quando mandata pi imafm-
ri fhnnudità s'afetugano i luoghi loro. Gioita all'enfiagio-

ni del federe , ejr mettefi nc'trtjicri , thefifamio per lefar-

li deliofpremere, che rer.gono nellepondera . Mondifica
lafarfarella , ejr l viceré del caio, che humtgano : ejr me-
ftalato con cera, vale alle cotture , traile bugance • Lena
le maccfiie dellafaccia . Mettefi ne i lifciperfarfplendtd*

lafaccia . Eleggefi quello, ch'èfrefeo , ejr cIk no» hàgran-
d'odorcdiFtenCrcco.qucliotlcfà bcltam«no,& ched
gufio é inficmemcnie dolce, ejr amaro ; peremìte quello è

t'elctiijjtmo.

Dell'unguento {Melino . Cap. 4 1

.

H Anno i Luminari delle fpeiiaric di mente di Ra-
(is vn'altromodofancora che nonlìa in vfb)difat

l'olio del Fien greco, ilqual chiamano! Greci Telino,

COmponfilvngnento Melino in quefio modo. Toglie- E ndqualcoltrcaiaiamoodorato,&alCipero,cnua.

ftvHcongiod'olio,&mefihiaftundiecifeflarid'ac- noS.oncdi Elaterio.

qua ,& aggiitngeuift treonae di corteccia di'Palma pe-

fla, ejr vn oncia di SqVinantbo , tafetanfi tutte queite cofe

tn infiifioneper vngiornoat pofeiaficuocono, cotafi l'o-

lio in vn vafo di larga bocca.oue mtffa di fopra vnagrati-

colafa r r.t di canne , onero vna fiata rada , vifipongono di

fopra le Mele cotogne, 0- coperto con vnpanno, tanto vifi
lafciano . ihr folto tiri afela virtù toro. Jnuolgono alcuni

.dtrilc Mele cotogne per meglio conferuar loro l'odore in-

fra certipa -m per ifpatio di diecigiorni, ejr poi lafciandole

M macera due giorni nell'olio lofpremono ,& ripongonlo.

Uà quefio olio virtù d'tnfrigidare ,& di coftringere . fon- f

OKoJf Mele

tofane ffiu

IO.

,ferma il fiufjo

na,tjrprobibtfceUjudore.'Beefi vtilmente contro alle can-

tarelleJfUprejli,& bruchideTini . Qh iliopiùfi loda, che

più ri/pira l'odore delle Mele cotogne.

L'Olio delk Mele cotogne, che s'vfa nelle fpeiiaric,

fi fa co'l frutto non ben maturo , tagliato in pcz-

ruoli nell'olio Omphacino,& porto al Sole con buo-

na quantità ancora del fuo fucili o , & poi al bagno di

Dell'unguento del San/kbo.

Cap. 44-

r; / prènci'. Scrpiilo0affia,^4brotano,fiordi Sifembro,fo

Ogitgii/>ii'i<>-w«> Sanfucbo vgtiatepontone; maperi

in toma quantità , i-aata diferetamentefi penfi, the poffa
bailtrc Tefiafi poi og\f cofa infume ,0 irfondefidi di

joj rasalito olia Onifhadria, quanto ricbiedela virtudeU

tt icMlììc visii,J<*>d>>- (T:
v
Lafaanfi coti quefte cofe quat-

tro r '5frf . ejrpefiijfrtìfemmo ; cy di nuouo vifirimette

i/j .!n
;
af^. • i -a; t di quelli ir>;c prefiche ìe lafciateuele

per alti • "^kLjf r̂>'' •fffprhjioró ; tm'fcroche cosi fi fi

più rirtiivfo ^FÌlgnaierciòelfygcrequclSaiifucbOttbe

net verde nereggia , che; ben reffira d'odore , £r che algu-

sto è mediocremente acuto . Uà virtù di fi a!dare , edi di-

feaareié acuto . ConuienftalkciMUCrfmi,<jropptlatHm

de luoghi delledome : prguoea i melimiJcfecondine ,&
ilparto: vale alte prefocataom della matrice: mitigai dò-

lori delombi,& dtlra'nguinagtk; mapiù confertfeevfan-

dofìammele,imperocheindurifceiluoglji ,per diucntart

egli maggtoimmte toitretttuò . (accia , vngeniofene , le
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IlllItlCilO, &
AnuiMO

,

ìc

Opinione,,»

latitudini- Mefchiafi vtUmentene medicamenti dellofpa-

fimo, che ritira i neruifer lefpalle

.

A Ncorachc vna medefima cofa fieno ilSantocho,A& l'Amaraco appretto a Thcofratto , Diofconde,

& Plinio i nondimeno perhaucrne Galeno, & Paolo

trattato per duediuerfì capitoh,<Jc battergli ancora affai

dinerfamente graduati ne temperamenti loro, h limo-

li veramente creduto alcuni , che altra cofà Ha il Santo-

cho,& altra cofa l'Amaraco . Nella mi credenza gli hà
ratti raaggiornante cade re poi c i a Diofconde, per haue
re in quello Tuo trattato de gli vnguenti > fatto in diucrtì

capitoli rvnguentodclSanfucho.&CjUcllo dcll'Ama-

raco. Il che veramente e picciolo argomento di far cre-

dercene criclrc due piante fuflero differenti di virtù,&
di fumi.Perche fé altrimenti fuflc.parc che non fareb-

be fiato necclL rio a Diofcoride trattarne per due dmer
fi capitoli,& chiamar l'vno vnguento Amaracino, t\C*

l'altro Sanfuchino. Ma pcrtor via delle menti de gli

huomim cosi fatti di'bbijiè prima dafapcrc.chc l'Ama
raco di GalcnoA di Paolo.non cTAm.iraco,chc Theo
ffafto,Diofcoride,& Plinio chiamarono Sanfucho, ma
il Maro.comc tendono i più dotti Scmplicifti de i tem-
pi noftri. Pcrciochedel Maro non fa Galeno.nè manco
Paolo melinone alcuna ne libri de Semplici . Per il che
fi crede , che per difetto de gli fautori (la ita to corrotto

il titolodcl Maro in Galeno, in Am.ir.ico, per vederli»

che nel graduarlo fi conta egli affai con Diofconde./

.

Benché vogliono alcuni , che per l'Amaraco riabbiano

intefo Paolo,& Galeno, quella pianta, che nel terzo li-

bro chiama Diofcor. Parthcnio; per cllèr chiamata an-

cora da molti Amaraco . Del che parcchcdia vero m-
dicio il non hauerc in altro luogo del Parthcnio iratta-

to Galcno.nc Paolo. Laqtialc opinione none veramen
te del rutto da effere reprobata. Oltreaouelto.quantun

qnc n'haueffe Diofconde trattato perdile capitole, non
olla per quello, che non pollano edere vna mcdcfima_>

cofa l'Amaraco c'1 Sanfucho; im pcrochc due cofe pollo

no hauerc indutto Diofcoridca così fare. La prima è,

che fc ben fi riguarda alle compofìtiotu dcH'vnoA del-

l'altro, veramente molto più odorifero, c\: più prenoto

fera giudicato l'Amaracino,che'l Sanfuchino. Et impe-

rò per non volerli egli tacere vn si nobi le vngiicnto , <Hc

parendogli, che perla nobiltà fua mcntaffe particolare

ddcritiionc, perdimoitraredifferenza di bontà ,c\.".ic-

cioche 11 conofeeffe l'eccellente dal manco buono,variò

il nomc,& non lo volfe chiamare Sanfuchino, ma Ama
racino ; impcrochefcambidiiefi foflero chiamati d'vn

nome mcdefimo,non fi farebbe poicia fjpmo ditìmgue

re qual furti- di loro fiato più eccellente. La feconda cau

fa.chcindulTe Diofcoridca chiamarc-l'vno Sanfuchi-

no.c l'altro Amaradno^.perchc in Cuico, come fi leg-

ge in qucfto al proprio capitolo nel terzo hbro.il Sanfu-

chino , fi chiama Amaraco , d'onde quello <ttgucnto fi

porta elcinlfimo,6c per effer et"Ada i Oziccift .«stimi

compofitori di quello, chiamato fècond" il lóiofùitu-

inc Amaracino , non volfe DiRoride cambiai àiiiitri-

mcnti il nome, ma lolafaòinquèipropiio.cluV;* da

Gzicos'haiicua riportalo, rf* f

q>eltohodelBafilti
/
.'.C*p. <j j

F^tffi Colio del Bafilhn cw< <j : tH^j» i

fio modo . Trrndt vcn'rftiit i d ohi. a^ndia

1

A milodimiouo,tiriponlo: &fetut

lvorrmfarttreJòqtiat-
trovolte ,iifondiuiogmvottadet7tafilito mono. Tuofi
fare d'olio Onfaano , ma l'altro modo è migliore. Tan-
tojmò quello, quanto quello dctSanfuco.ma noni tanto

rDeltunguento deli*^Abrotano .

Cap. 46.

AFare fvnguento dell'abrotano , fi tolgono none libre

ti- cinque onut di quell'olio odorifero , thefiprepara
perfaretlLiguflrtno,tii»fondonuifi dentrootto libredi

B foglie d'abrotano per fpatio d'vn giorno , <jr d'iva not-

te,& poi fi fpreme . ejr votendofi 'ferbarem lungo , fe ne
canano le prime foglie ,&-vife n'infondano delie ntio-

uè ,& pofcia fifpreme . Scalda ,&gioita alle opptlatio-

ni r&durcjjf della matrice. Trouocai mtfìrm , &le

,tv ine-

tti- otto

onciedt foglie di&ajiiito', ©~ iajaalevit giorno,& vna

notte in macera,& poi Èremito,& riponiti; &comeha-
tirai canato del colatoio le cofefpremutcrinfòdile nella me
defim'a quantitàd'olto,tiJprcmiie ette barnai cofi ilfecon-

do . Klonfifàil tcrzfi, imperché ti Bafilico non lo patifce

.

Togli dipoi la medefima quantità di 'Safilliofrefeo, tr ri-

tornatelo ad infondere, come dicemmo nel tyfado,& co-

mevifard Rato in mfufione ilparifpatioditemfo, nfpre-

DelTrunguento deltoAmtbo.

Cap. 47.

TOlgonfi afar rvnguento dell'vinetto otto libre& r.o

ue oncte d'olio,& vndta Cr otto oncie difiori d'Etne
C tljo; lafcufi tutto in maceraper vngiorno; (premefipofeta.

con le mani, cr {erba/i Ma volendofare d vn'alira mfn-
fione,r>ift riton anofimilmente intoni fiori d". / • ni -o Mot
tifica ,& apre 1 luoghifecreti delle donne ,& connienfi al

rremore,& alfreddo.che vienenelprincipio dellefebripe-
riodit be, fiMando,& ricreando dalle lajffitudm: &gio-
tua'dolori dellegiunture.

Del?unguento de 1 Gigli, ilqud chiamano

Sujino. Cap. 48.

IL Sffiroàlqtialeihiamam altridi Gigli,fificosì • Tel'

gonfi 'j libre& yoncie d'otto, y libre &• yontiediCa-

lamo odorato,& yor.ctcdiMirrba.TtitaT.fi tutte quelle

tofe-& niainanfi in vino odoriftro,& tmòmfit& come

è colato l'o!io,vi s'aggiungono ire libre «Jr mc^a di Cardar

monopetto abbombato prima d'acquapiovana;& la-

fcia-'ontlo dentro a macerarfi,fifpnme . 'Dopoqueito,tol-

roift y libre ti me^a diqntjtoiiocvft fpefjito,<ot quale

m vna lineila afiat larga 1 ti ftCt cupa s'infondano mille

Gigli sfogliati, ti dipoi co^le mani vntedtmelefi mefeo-

téU cSflafiiafi cofi ripofare tervn giorno ti vna notte, ti*

pc[cala mattina fentfpreme rotto in vn vajo.Malnbtto

btfvgnaJepararlo dall'acqua.cbev fitme con linfe ni fpre-

E mefuori ; imperocltc egli non totem di fior mejchiato con

l'acqua tanto tempo, comefi il l{ofato , perette fcaldandcfi

per fc ìle'JoMe&fi corrompe. Ter il che per benftparar

lo , fimuta fpelìod'mvafoin vn altro vaio di mele, ti"

fpargefiglijopra fate fritto,&((parafi diligentemente dal

fondaccio, eh'eifa. Oltre a queilofi ripigliano quelle cofe

odorifertub'auandarono dell'efpreffione, ti trafpoìtatobì

in vna 1nella .figli rigetta diJopra ilpari pefo del medefi-
mo olio odorato ,

"& aggiuntoui 1 o-dramme diCardamo-

mo pifio.fimejcola con maro ogni tofaddigenttmente,&'

in brcucfpatio,fifprenie,pttrgaNdojempret'olio,ibefcnc

tana . Infondonft la tcr\a voltale cofe medefime ,& «g-

F giuntoti Cardamomo , &falc ,fi mefeotano con te mani

unte di mele,tijpremonfi.L'ottimo è ilprtimr& ilfecon-

do in bontà-ai manco buono t il terrò. Oltre a qneflo ptglian

fi di nuouo mille Gigli sfogliati , ti mfondeftglijopra l'o-

lio che fii (premuro prima ,
facendo fempre ,comefùfatto

al primo, mettendouiilCardamomo, ti" (premendolo . Il

che fi deefar'ancora nel fecondo , tinti terrò • Ma tanto

più fcgli atcrtfee di virtù , quante più voltefegli mfondo-

no >inout Gigli . Finalmente quando fi comfee tfferc pi rfet-

to ,figli aggiugneper ctafcuua compofittone 7 z- dr.

di Mirrha elettiffrnia 7f. diCardamomo, &io.di Croco.

, toltotiparipefo diCroco ,& di Cinnamomo hot

fello,



Nel primo lib. di Diofcoride. 6y

i in atcta» puctoti vafi afeùtiti,& impoluerati per

tutto di Mitrba , cj- di Gomma,c rubati d'acqua,di

Croco, tir di mele, fanno pofcia ilmtdefimo nella feconda,

tir ttrja efpreffione . F annoto alcunifcmptuementc d olio

balanino , di Gigli, ò di qual fi voglia altro olio . L'ottimo

i quello , che fifa in Thenice > tir in Egitto ; ma quello piùfi
loda,che più refpira dell'odore de Cigli . Scalda, mollifica,

tir apre le oppifotioni , tir le mfiammagioni della matrice;

tir vmuerfafmente è vtihffimo a i difetti delle dome.£ buo
no all'vtcere della teflatbt bumigano,alie t alide pqfleme,
a t qnoft dellafaccia , tir allafarfarella del capo. Leua ift-
gni delle battiture , tirfpegne quelli delle cicatrici ,ritor-

nandofi nel (ko colore . Smagrifu: ti? beuutopurga la co*

leraperdifotto :prouotatorina, ni.i nondimeno nuoce allo

ilomato, tirfàgran naufea

.

QVcfto.chc fi fi de Gigli, quello del Bafilico, dell'

Abrotano.&r dell'Anctho, effondo lecompolitio-

xn loro aliai ben chiare, non hanno veramente bifogno
d'altre particolari annotationi • Ma panni, che il tetto

del Sufino fia in più luoghi corrotto,nonpcrò per colpa
dcll'auttore,ma de gli fcrittori

.

Dell' unguento del 9{arci

Caf>. 49-

^Pefftfcefttvngnento del t{arcifjo in quefio modo.Vren
yj donfi fettanta libre, tir cinque oncte d'olio lauato & li-

bre (et tir due oncte et\Afpalatlio. Teitafi f^ffialatbo, tir

maceraft in tanta acqua , quanto è la ter^a parte di tutto

l'olio, tir cuoerfi ognicofa inficme . fattatene poi ttsffpa-

lati»,tir fi fi mettono cinque libre. ottoonciedi Calamo

... - .vVirtU
ai jcaldare: provoca il fonno, tir impnò vagendone Una-
fo a i pbrenetici,& parimente itcapo,tor e,iòna . Matura le

pofleme,mondifica le viceré. Qoua alieopptiationi, tir ali*
dure^edei luoghi delle donne, tir alle ulcere maligne4i
quelli, mefcbiar-doto con cera, Zaffarano, midolla, Adop-
piopefo d'olio . Matura, motlifica,mbumidifce , e lenifica.

Vngefi con acqua a gli occhi ci»fi cambiano in coloregià»
co. Sono corrilpondenti a qutflo,tvrguerto del Burro .CO-
niebinoe quello dello Stirate; imperoebefe benfono da uue

B fio diuerfì di nomifonoperò di compofitionejedi virtùpa-
rimente vguali,

Dell' unguento. LiguBrmo. \

Cap. fi.

^ /prende MM parte d'olio Ompbacim lattato , tir fruì

parte tir mc%a d'acqua piouana, della quale vnaparte
s'adopera a lauar l'olio e l'altra a maceraregli odoramen-
ti, cIk vi l'infondono. Tolte adunque cinque libre , e mtja,
d'^tfpalatl)o,feutir menadi Calamo odorato,vna libra di

Mirrbaore Ubre.canone onde di Cardamomo, tir none li

C bre, e cinque oncte d'olio, t'infonde Impalatiloprima ben
peflo nell'acqua, tir cuocefi nell'olio fino alprimo bollore;

incorporalipofcialaMirrbaconil Calamo ben peUocon vi

novecchio odorifero, ejr diftiugutfi poi in bocconi, liquali

fi mettono nelmedefimootio , trattole peròpnmai'^ifpa-
latljo-tir eomebanno boUuo.fi lena il caldaio dalfnoco,&
colafi l'olio , net quale s'incorpora ilCardamomopefìo,

ben abbomkato del reSìo dell'acqua, fempre iuefchia>:do

con vnafp.itela feu-^amai ritenerfi infima tomo ibefia

freddo . (pi. fi follia , e prefotte vtntiotto libre > sufonde
con quaranta] ti libre, ti" otto oncie difiore di Liguflro, tir

comelono bei, macerati- fi Ipremc l 'olioper vna lporta ,{

odorato ,& infume con M ptXZ<> di Mtrrba ftpeflano ,fi£>vo 'tdofipiù valoroso ice ti rmfonde ilpan pelo di fiori ;che
(tacciano efi abbomba.io con vino vecchio odorato; tir me
febiato poi ogni cofa infume,fi cuoce, tir come hà bollito

afjji.fi lena dalfuoco, tir come èfreddo l'oliofi cola . Tol

fieno frebbi , e di nuoi o fi fpn me- e pnoffi cos fare a t

placito due tir tre voi:e ; tmpen che cetifacendo , diuento

d'I continuo più vtttuojo . Eleggefi per lo migliore quello

che rcfptrai:do,rmpic più il najo d Ifno odore-Seno alcnnr,

che v'aggiungono il Cinnamomo Ha virtù di fcatdate,

mollificare tir apri» e, tirgtoua a i malori de luotbifecreti
delle donne,ede nerni-t'ale a i dolori del eofiato,tir alterot

ture dell'offa perfefolo,oucrocompofìo con cento. Oltre

a quello
fi mette ne^li empiaflri che fi fumo perla ftìn-

rantia,mfiammagtor, i dell'anguinaglice per il tiro,che ri-

ttrandomerui , ritorce il capo verfo teffalle, & mettefi
Pvomnft alami tclti.che nella compofitione di que F nelle medicine delleLfjitudm.
ftovngit;nto,commandano,chcrAfpalathoficiio •
.1 IL. ,-™ J»ii'„i;„ \,l L: :i

gonfi dipoi affaiffimi.fiori di T^arciffo , tir menonfim vn
vajò, tir infondefegii di[opra t'olioper duegiorni, comefu
detto in qnelloxbefifa de i Gigli . MefcolaJi,fpremefi,&
trafportafi di vafo in vafo , ateioebeben

fi purghi dalfon-
daccio;percioche altrimentipguafta. Valeper mollificare
le durerze.& aprire l opptlattonide i luoghifeminiti, ma
confa iolure di tefla.

ca Iblo nella terza partcdell'olio. Ma parmi il fentimcn
io dell'altro aliai migliore; perciochefuperfluolarcbb»

flato pigliare fettanta libre d'olio per far quefta compo
l>tionc,& non volerne pofcia mettere in opcraaltro.thc
la terza parte.Era difim-flb l'vfo del comporre l'vngucn
lodcl fiore del NarcifTofiiioal tempo il; Plinio, cumc
diflc egli efprc(£imente al primo capitolo del decimo-
terzo libro della fiu naturale hilbria

.

Dell'unguento Crocino. Cap. so.

NEI fare Cvnguento del Zaffarono,fi fpefjifce tolto

coH panpcfo,tir lapari mifnradi tutte quelle cofe,

chefù detto dell'vngutnto de i Gigli , tir tclgonfi di questo
tre libre, tir tne^a , tir otto dramme di Zaffarono , tirper
cinquegiornifi mefehianofpeffe volte ogni dìinfume, (p-
lofi pofcia tlfejlo giornotutto foliopuro , tir aggwgntfia
qutlmedefimo Zaffarono ilpan pefo d'olio , tir mèfcbiafi
pertredtcigtornt.tiraggimoiiiquarantadraimnediMtr
rha pesla, tir ben Bocciata , fi mefcbta in vna pila quanto
balla.&fi riponc.Sono ateum altrì,cbelofanno cont'olio,

tl>t l'aromattxa d'odori per fate l'vnguean

Del?unguento Iriuo . Cap. s 2.

TOIgonfi della corteccia de i frutti della Talmalibre

fcLjfttttio ohi i. e tattilmente ptfia s'n fonde infetta»

tair$lÌÉ?rc, e htqtu »t- -e d'elio tir infume con duci mi-
ne diftsua fi cuoce in v n vaio d; rame, fino che ben refpiri

d'oidi e, pnfcia fi lofomui catino Lcn vntodt nule.

Faffr: inno prmamentfHli quejloolio benaromatrzato,
ì> tSy ioni demto l'irldéfia' erata neWoliofpeffito.come
i t dei-'. Maecctaicara/iJorio tua altra compofittone

p- tiiqt!*. jKanttu. iVuAi/- in fctt.v;?.i tibre,tir cinqueo»
acd'cli\* tue ni- ^fìluto,de'JjJt nodi Balfamo pe-

ilo, ce rt'Fti^^njjrt uvei, fi ,£r 'canai one pofitail legno

deli:.-,: .
Tri-

<fie:;q. unb»\ itbfe crdieoonttediCa-
lamo cdoratu,U pt no. infime éon vn perdio di Min ha,

abbonitala di vi-to vecchio oehrfjero-fatto quefiojt preti?

dono di queflo elio fpeffito , tir armatrxato quattordici li-

bica nteftbiafi co!tparipdfoA Iridepefia^t lafcìatbloma
cerare duegiorni , et due notìMortcmentcfi/preme • Ma
volendolo fare più efficace, vi fi nnfondeU pari pefod'Jr

ridedue ,otre volte , etfimilntentcmacerato , fi (preme.

L'ottimo è quello , the non rifpira altro odore , che qnelb

dell'in-
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ieWIride, come è quello , thefi fdinTergadiTamphiliat A menni impcroche.qaantunqnc l'olio Omphadno,con
ilqualefifàilGIcurino.habbia tanto del frigidofeo-

mc dice Galeno) quanto del roftrettino; effondo non-

dimeno atto a riccucre le qualità de*mcdicamcnti,che
vi s'infondono,non può edere, che mefToui dentro tan-

ti aromati caldi,come fono il Cipero ,il Calatuo odora-

tola Spica Celrica»la cotreccia de i Dattoli,!'A fpalai ho,

il MclilotoA il ( ."ni;n
:

nn n dittcnti egli calido . Perao-

che per la roedefìma ragione , ancor l'acqua di natura

frigidilTìma , muta il Tuo temperamento , come tettine»

Galcno,& fi vede per cfpcricnra.ogni volta che fc le in-

fondeò fc le fa bollir dentro medicamenti di natura e*

B lidi, petche ancora eluriccuc facilmente le qualità de

gli a Itti medicamenti.

di" oogueru

•oliwc

Ó* H Fttda d icala. llaCvngnento Irino virtù difcalda-

re.a- di mollificate:flirpa Cejcara de tauteri : purga l'vl-

tere putride,&fordide . Fale a i difetti de i luoghifecreti

itile donne, cJrfimittnente alle infiammaponi &oppila-

fwni loro. Trouoca ilparto, ^jr apre lettene bemorrboida-

4 'Diflillafi con aceto, Ruta.&- Mandorleamare nelleo-

tècibieperilfuono, ette vi t'ode • Volta itatarri ebedi-

fce^dcro dalla tefla ,& alle pimolcnte viceré ,& polipi

del %cfo , vngendofi le nari di quello . Eeuuto al pefo dm
ti.ul»! purga il ventre.valeai dolori defiancbt&prouo-

cal'oma. Fivomitare coloro, che nonpoffono, vngendo-

fencledita ò altro prottotatiMinflrKmento ^- mettendo-

lo ingoia . Gar^areiafi nellafcbirantia con acqua melata,

& ungendouiji ancorai buono ali a[prezza delta coma
delpolmone • 'Da(/i a chi bauefìe mangiato CicMta,Corian-

dolaria>& Funghi malefici»

.

(~\ Vantuqiie il prefente capitolo.pcr elTer moltochu

V£ r>, non haucffepiù bifogno di dichnratione.ehc

j'halibianohauiitoidirc precedenti dcll'vnfiicntodcl

Zaffarano,& del Lignrtro; nondimeno parrebbemi ha

iter mancato in qualche cofa, s'io non haueflì dctto.che

in queliti coni polmone dcll'vngucnto Inno, quando fi

Dell'unguento Atnaractno . Cap. s 4*

L'Ottimo arguente ^dmaratmofifà in Cinico d'oUoOm
pbacwo,etdiqueltodellaChiandaut.gueitaria,fpef-

filiprima coir legno di Balfamo Squinaatbo, et Calamo o-
dorato , et aromati^ati cotitimorato , Cofio , esfmomo,

7iardo,Caffia,Carpcbàlj'atm) ,et Mtrrb*.~4ggiungonui eo->

loro,cbt'luogliottofarepiùpretiofo, ilCinnamomo Joglien

do umo per bagnare i uafi , et mele per impiaflrare gli o-

pat la dell'Iride, s'intende (ancora che Diolcotulcfc lo Q doramenti petti. Scalda C+4maracmo,etprouocailjonno,

taccia}dellc radiriA non del fiore; impcroche nel fiore

fifentepiù prcrto odore failidio(ò,&abomir?eiiolc,chc

gratoi ma il contrario fi ntroua nella radice. Et imperò

e da peniate, che doucndotjli vnguenti tefpirare odore

fonuc.&aggradetiole all'odorato, che delle radici dcl-

nride,& non de i noi i intcndeuc Diofconcle. E' in ok
ire da credere, che douc fi legge in quello capitolo, che

l'ottimo Irino è quello, the fifa in Elide d'Acaia,che

voglia dite in Elide d'Atcadiaiimperoche nelle fcritiu-

rc di coloro , che fono penti di Geographta , fi ritrai»

Elide eflcrc in ArcadiaA non in Acaia

.

DeWunguento Gleucino, ouero Mufleo.

Cap. S3*

"C^ffifemplicemente l'mgento Gleucino , ouero Mufteo

i d'olio OmpbacinoÀi Squtnantbo,Calamo odoralo, Spi'

taCeltka,Spatbadi Valma^Afpalatin, MdUatoXosio et

Mofìoi&fepelljfccfi Uuafo, douc infumefi mettonogli o-

ioramenti,i'ùbo,c'ÌHtno, nella uinaccia per trentagiorni,

ognigiorno minandolo due no Ite. Spremetenepofàa fotto

& riponfi . Scalda mollifica, « rtfoltte . (jtoua al tremore,

GfcUCMKJ, &
in A db mini.

rt al freddo, cheprecede alte fcbrf.et naie a i difettide ner-

vi, et de luoghifecreti delle donne, e più mollifica, die ogni £
aliramcdictna,tbefi facciaper UtaJfiiHimi.

0

T^T On è marauiglia , che Diolcoride chiamafle que-

lli ftacompofitioned'vnguentoGlaicirM»fcmplicc;

impcroche fc ne n r rouano d'eflb altre compoftM n i af-

fai più di queftoabondano di fcrnplici odoriferi ,'éome

fi legge appreflò a ColumellaaL co. capitolo del i ftltb.

Vero è^hc ancora qttcl la coiMolitionc(con lìdcraiì

fi i fempliti,chev'cntrano}«OBr>iiòanch'ellafe ni

manifedamente fcaldarc. qfufitunqoe Plinio al Jca-

podel zj. libro dicaefpre^amente.chc'iGletKinJco-

ÀngncA infngidifcej^thc^fa^ej^pc

Multeo,oiieroGlci

iipre, mollifica et matura: prouoca l'orina- E '

utile allefi-

Hole, alte ulcereputride, et alle hernie acquofe, dopo tope-

ratane del Chirurgico . Fifpiteare Vefcara de cauteri ,&
pale a quelle viceré, cheper la loro mahgmtd , chiamano i

Crea Tberiomata.ghua aWorina ritenuta vngeniofene il

federe ,& parimente alle itifiammagioni di quello,& per

aprirete veneItemorrhotdali^pibeato difiuto aHanatw
ta delle domte,prouoca i mefìrui,et rifolueui ledurrrje,et

le enfiature.Gwua alleferitedettttrM,&de mufcolijnef'

foni fufo con la lana carminata •

D T~\ iTefi di quello fufficientemenredi (opra nel capirò

\_J lo del Sanfuchinn . Et però non accade a recitarne

qui altra hirtoria . Feccne menrione Gal. nel lib. degli

antidoti , nel dichiarare l'Hedichroo d'Andromaco,
che lì mette nella Thcriaca , alfat difrulàmente , dicen-

do, che gli vnguentarij del fuo tempo in luogo dcll'A-

maraco,che vi fi mctteua amicamente in Cizico, vi mct
renano il Maro , accioche iclpirafTc più d'odore ; &che
per dò egli per veder qual fu (Te il vero Amaradoo , ne

fece preparare con Amaracofoloiil quale le ben non
rcfpiraua cosi d'odorc.cra nondixncnodi virtùdall'a4.

tra poco inferiore-..

Ama Tirino ,

ftfuaelTiiui.

araomcntl

pofitionc del tutto #uju\il^ da

da quello di Cotumella i

che-I

i com-
ande )C

iy i a i n^HBdvmentc hab-

bia egli errato nel graduMp ne'tcmpcrainenu tuoi. Ir-

cene oline a qncil; « mcpnnc al 7.capirolo del i (.libro,

dicendo , che neH'vnguentcìGlcrKino fi metterla il Mo-
#
fto,&che con lento cal<fay|»n come ali altri al fuoco,

ria nella vinaccia tic lapReua.mcftolandoloducvoJ
Kilgioxno.il che non pocp fi vifne a conformare con
Diolcoride. Et però quali parliti , che Plinio habbu
«rato nel dire , ci.c il Glcuutf» uitrigtdifce,cbc altri-

Dell'<vngtunto JMegAltno . Cap. s s -

Fjteeaaft già per lo pefTatotvnguento Megalino,ma
effene dipoi andata lafua cvmpofttione infitmo-Hon-

dimeno per non mancare aWbifhus , nonforafuor di prò-

pofito il ridurlo in fogninone Faccuaft quello nel medeft-

mo modotfbcftfàl'^imaracino eccetto the di più vip mct

teuala Plagia ;&folo in quefio eranotvno dati altro dif-

ferenti;&imperò leggiermente mollifica. Honfi mette la

{fagianegli vugueiuiper conjeruagli, néperfargli odori-

feri .ma per dar loro corpo,& colore • (uocefi ta frogia Te-

rebmibina tanto,tlseperda l'odore .
TDel modo dei cuocer-

lafe ne dtrd,quande di quellafermeremo

.

Dell'^unguento hfedicbroo . Cap. s 6.

QVcUoabe chiamano Htditbroo,fifuolfareinCù,ff

mite ih vtrtù,& di topofittone alt*

tbefta

FEcc della com pofitionc dell'Hedichroo memoria
il maciWGaleno nel libro de gli anridoti,per i ntra-

rc nella copranone della Thcnacad'Andromacorum
gli odo-

HediciKr -

deferì ito Ju

Digitized by Google



Nel primo lib. di Diofcoride. 6e,

gli odorarne r, ri di quello impattati con vino . Et quan-
tunque egli affermi ritrouarfene più corapofitioni , non
dimeno ne teriffe vna di quella maniera per la miglio-

re. Prendeva far l'I k-d terno due dramme di Maro ,

e

altrettante di Afaro , Amaraco, Afpalatho, Squlnan-

tho, Calamo odorato , Se Phu di Ponto , di Xilobalfà-

mo, Opobalfamo, Cinnamomo , Se Corto , di dafeuno
tre dramme: di Mirrha fei, Se altrettante di foglio Ma-
labathrino, di Nardo d'India, di Croco, di Ca(Tìa:e

d'Ani omo il doppio:& vna d rima di Matrice di Chio.
Farti pofcia di tutte quelle cole ben pelle con vino Pha-
lento vna parta,& di quella fi formano i paftelli, limili

a quelli della Scilla,& delle vipere. Mortia fcriucr Ga-
leno tal compofitionc, per haucrlalì { come affcrma)di-

menticata di faiucre Andromacho, Se per dichiarare a
i poco periti Medici ne* fcmplid.&compofiti medica-
menti , clic cola volclfc dire Hedichroo nella compofi-
tionc della Thetiaca.accioche non haiicftero a cader

in qucllocrrorc,chc egli fcmiectfer caduto vn Medico
al nio tempo a Roma 1 il quale non effondo mai fiato

prelcnre a veder fare la Thcriaca , volendola pur faro
a nell'egli ,giua cercando per le fpctiaric rHcdicroo,pcn

fandouflhe fuffe ò berba, o radice, è qualche altro me-
dicamento femplicc . 11 che al tempo d'hoggidi hò ve-

duto io accadere a pur'artai demoderni . Auiccnna con

miro il rcfto della fetta Arabica, nella compofitionc del

Ja Thériaca loro, chiamarono l'Hcdichroo . trocifei

Alindaracaron
,
ponendo d'erti varie compofinom a£

fai diri.. :^nii di lem; -liei , di peti , & di mifurc dalla dc-

fcrittionc , che ne fece Galeno . Et imperò nel compor-

re la Thcriaca, non è marauig!ia,che lungo tempo lìa,

ebe non ne lìa fuccefla la vera compofitionc , per edere

fiata corrotta, e dagli Arabi»& da corapofiton in vari,

c\diucrlìleinplici.

Dell'unguento ^Utopia . Cap. / 7

•

F\AfJiin Egitto tvnguento ,de volgarmente in quella

fainaperU(jalbano ,cbevifi mette,fi chiama Meto •

fio; imperoche eofi chiamano falbtro,doue najce ilGalia-

no, (hmponft dt Mandorleamare, d'olio Ompbaeino, far-

damomo, Squuumtbo, Calamo odorato, Mele, Vino, Mir-

teabbraccili, afre, tira,& mondifica te viceré. <Aggmn-

to nei medicamenti corrofiui,valeainerui, & mufcoli

tagliati ,& all'lterme acquofe . Mettefi ne gli impiastri

mollificatati, &•ne ceroti.E vtile altremore , eJr al fred •

do ,cbe precede alle[cirri ,& allo fpafmo , ejr maffime a

quello, che ritirati i neruijitorce il capo verfo le[palle.Tro

naca il[udore , apre i luoghi naturali delle donne , mollifi-

ca le durezza laro,& hi vniuerfalmente virtù dt molli-

ficare.

Dellunguento Mcndefìo . Cap. s 8.

A [ue proportionialla Mirrha ,& agli vnguenH, the hanno

virtù di fcaldare.

CHiama loStatteSerapionc&parìmcnte rune ti Suite, & fu»

rcrtodc gli Arabici » inficine con tutu la catenia^ effamioaao-

de gli Spedali, Storace liquida; del qual liquore fitto- ne-

lla non folo a Vincgia gran quantità, ma vniuerfàlmé- Storace liqui.

te per tutte le ( penane , che compongono di medicina-

le. Difccrncfi quello per Serapioncumperoche egli nel

capitolo della Storace calamita, parlando ancora della

liquida, diccch'ella fi caua dalla Martha prima bagna-
ta d'acqua,& poi (premendola ; accordandoli nel rcrto

B in tutto con l'in (tonache ne fendi- Dtofcondc. Confer-
ma polcia tale Temenza l'crtcrc ella (quella Storace li-

quida dico, die non ècontrafatta ) odoriferifiìmaA' af

guftoamara.Macd'aucrtirc.cheatcmpi nortri fene

troua poca della (incera ,comeaccade quali in ogni al-

tra cofa, che fi d porta di Lctiante . Perche paffando fì-

mili mera per le mani de i Mori , e de i Turchi inimici

capitali di noi altri Chrirtiani , lor pare di fare vn facri-

fiao, canicci partono ingannare nelle mercantic , Se in

ogni altra cola. Ma per tornare a propofito,crcdo vera-

mente, che quando fi potette hauerc lo Stane fincero, fi

potrebbe legitimamente adoperare in luogo d'clcttilli-

C maMiuha.

DeITunguento delCinnamomo. Cap. 6 o

.

LO vnguento delCinnamomo[i[à con olio della Gltian-

da vngnemarta , fptffuo ton legno di Bai[amo , Squi-

nantlio ,& (stiamo odorato . <J* aromatizato con Cinna-

momo, <$• Carpobatfamo, aggiuntolo più Mirrha quattro

volte,che (tmiamomo. c> iònio Mele cheJia [ufficiente

a

macerare il nato. Lodafi quello ,cIte non Ita di acuto ,ma
di piaccuote odore, che rigira di iJMirrba,[pepo di corpo»

odorato,& molto amaro alguflo ; imperaci* quello , die

P [ari coti, non hauti prt\ogtòf\eT^ajai corpo dalla Hagia,

ma dalla Mirrha ; perche la t\agia non cau[a amaritudi-

ne, né altunograto odore,E nelle virtù fuc acuttffmto,cal

do, amaro,& imperò, perla calidità [uà , apre le boc-

che delle vene, rtfolue, &• ifparge : tiragli humori , cjr le

ventofttà: aggraua mentedtmeno il capo. Giona a i defitti

deluoghi naturali delle donne, atgiuntoui il doppio etolio,

di cera,& di midolle; imperoche cosi perde molto della

[uà acutezza, &dtuenta moUificattuo'. altrimenti bruc-

cta&indurafiùualentemente,tbciuttigliunguenti,cl>e

Lui corpo . E rimedio efficnaffimo contra le fiiìole , & le

ulcere putride Giona alle henne acquo[e , i carboni , gr

E alle lancrene , aggiuntemi Cardamomo, f'ngefi utilmente

alfreddo ,& al tremore , die precede allefibri , a i morfi

de t.li animali uelenofi,& ollepunture deglifcorpioniw

di quei ragni, chefi chiamano 'Fbalaagt , applicato con Fi

chi pTipipHì tritìi.

I.

COmponfi il Mendefio d'elio 'Balanino , di Mirrha , di

Coma,& di Hfgia. Maforo alt uni, chepoi cheque'

He cofe fono pefate (benché inutilmente ) vi mettono vn aggimuoì

poco di Cinnamomo ; imperoche quelle cofe , che non [i cuo F 7jdoM,CoHo,l'~An>o

cono tnfteme,non vi tafciano la virtù loro.E del nudefimo

valore delMctopn,ma però manco efficace.

(~\o»ipoì fi l'mgvento^ardino in «ariimodf, im$o-

Vjlrorttc ò fi fi cor. Hfbltt/ilahbaihriJto , ti jen^a cjio.

halj\pitì delle notte d'olio "Balanino, otte ro d Omphacino,

az.ziMMoi<i,ferij}tjfir!o,tbSquiiiantl)o ; cr per aromati-

Delio Sfatte. Cap. s 9 *

LO Statteèlagraffexxa, che[i catta dallaMirrhafref
ca,pefa,&abbombaia£acqtta,fpremendoLtaltor-

cbto.E queiìoUquoremoltoodorm,&trakfo,&faper

[e fltfjo /' vnguento chiamato Stane. Quello cfytimo, tlxe

nonhicompagnia itoUo, &queUo, la cui paca quantità

[iadimoUavatù. Suddalo Stalle ,cmt[pond\ndo nelle

Jamo.LÙkfi
redcrX'rdnfaj&roMl
care: è acuto,JnBtmift'rga

tifica. E liquido.^ notìv^

già. l ajfi oltre a qneiìo più tepipi

no, Spananti/o, lalamoodo^tto

Mtrrba CjrtlU.il'

'ochefpirai'odo.

Havirlùdtiifec

cagtihHmfiri, cr ra-

ma v'è aggiunto 7^1
\ente d'olio Obtpbaci-

fòio,c\ardo.

f
J>clt fvnguentò Mdlfàfthrino . Cap. tf

z

P

STeffifcefi il Malahathrinp con le medeftme cofe , clx'l

> viù mctitpiù Mirrha ,& imperò fcal-

da,&.
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7o Dilcorli del Mattinoli

Vnguéto Taf-

rr. no, II flM

eCimiflauo-

da ,& earrifponde nelle vini fue altAmtttaàm , & a A
%ucll> chefifidel Zaffavano.

'Dellunguento ÌApnino . Caf. 63 .

T) T^forafi il lafmino in Terfia dei fiori delle bianche

X l'iole ; dei quali fe ne infondono dueoncie in JcHari»

ltaliio d'olio diSifamo .tramutando lefiole , comefì diffe

in quello de i Gigli. Vj'anlo t Terfìani nelle cene loro.perfar
buono odore; imperoebe è egli conuenenolea tutto ilcorpo,

wgendofene ne 1 bagni, e*r douefia di Infogno difcaldare,

& di mollificare. Uà nondimeno l'odoregrane,& imperò

affaifono, tbc non l'vfano volentieri. Q

NOn era veramente da pafTar quello capitolo del.

l'vngucnto lafmino con filemio, come fi fono tra

partati alcuni altri di fopra i pcrciochc in quelli niente,

& in quello qualche cofa fi dirotta da dire. Et imperò
è prima da faperc ,chc Ialmino vocabolo tradotto dai

Greco (fecondo l'opinione di più dotti de tempi nollri)

non vuole nleuar altro, che Violato. Ne mi pare, che fi

polla negare quefto ; pcrciochc faccndofi delle Viole*»

bianche { come Icriuc Diofcoride) quello vnguéto.non

lì può ragioneuolmcnte chiamare, fc non -"vngucnro

Violato ; intendendo però di quella forte di Viole bian C
che, che Arabicamente fi chiamano Kciri, cV non del-

le communi ,che quali fem prc per le publichc l> rade na-

feono alla campagna. Ma(bnoalcunidcimodcrni,che
confidandoli nel fuono del voc ibolo , li credono vera-

mente, che quello vnguento fi futile di quegli odora-

tillìmi fiori , che noi chiamiamo Gelfomini. Nella cui

credenza ritrouoio Hcrmolao barbaro,& Marcello

Virgilio Fiorcntino.il quale per verificare lo intento

Tuo, vuole, che gli antichi,& Diofcoride maffimc, hab-

biano fermo il Gelfomi no complicatamente con quella

fpeoe di Viole,& che habbia Diofcoride imefo quella

fpcnc di Viole perii Gclfomino.che egli afferma ritro- £)
uarfi di colore ceruleo . Nella opinione de quali non
polli) io in alcun modo caderctmpcrochc non è da pe-

lare, non vò dire da crcdcrc.chc Diolc. il quale nell'hi

iloria de fcmplici,& ne! diuidcrele fpcrìe da Ecfpciìc,fù

diligctmlfimo, haueuc cosi faoccamenrc , lenza alcuna

diitintione intefo, chc'l Gclfomino fufle quella fpetie di

Viole cerulee i auenga die nelle radici , nel rullo , nella

lunghezza, nella groflrna, ne i rami, nelle foglie ,& in

molte altre parti fia il Gcllcimmo dalle Viole di qualfi

voglia fpetie lontano. Eiinoltrcancorachca Marcel-

lo li concedette ciò che egli dice
(
quantunque non fi gli

debba concedere) come fi dirà, che il lafmino fiavn-g
guento de i fiori del Gelfomino, il quale vuole egli , che

fìanole Viole cerulee, fcl'iUcllò Diofcoride afferma,

che il lafmino fi compone delle bianche Viojc ì Dimo-
moftrafi pofcia oltre a quello per Serapionc grandiffi-

mo.&fideliflìmo imitatore & interprete di Diófcori-

de, che altra cofa frano le VjrJle,& altra i Gclfomini;

imperochcdi quelli alca p. if6.&diqticl!c:.lcap-iio.

duicrfamcnte ne fcrill'c.&jic notò le vinti loro. PeriU-

che è da penfareche fc haupTccgli conofciurcchc Dio
feoridc, Galeno,& gii altrihaucilcro intefo il GcUffni-
110 nel capitolo delle Viole, TkJn n'hamebbe cglilritto

cofidilbiHaiiKntcindue'tofiiali.Mapcri.i u<jpi j i p ]

che certo,che i Greci ,&raa(^cidicicoridCf*tk n co-
nobbero mai il Gtflòminq, ne fife da ^ti^iVpa incoia,

re capitolo folamentcd>am'i:ta di piwfiiu-u Arabi-
«i; affermando, che do (Banchi, de giailiA de cerulei fi

rurouano. Talché è fermamenteda credere, che cfTen-

do fiata ritrouara da gli Arabi quella odorifera pianta,

vedendola eglino nc*tc(9ty$ézcdc'fiori,& nell'odore

molto confarti alle Viofc biancfie , volendo imitarci!

Greco, affai ba i ba neamente le depilarono dalle Viole

il nome, aoclafmcn; ancora che nella lingua loro lo

«bumanoZamUr.oucroSambfiCiJtclKdimoflra^,

chcmanifcframétr s'inganni Oultliieri Tedefcod'Ar
gentina in quel liio nuouo Diofcoride , tenendo anco
egli, che Diofcoride inrendcllc qui de volgari Gelfòmi-

ni. Ma acciochc le virtù,& proprietà (tic vengano in lu-

ce, non douendofene più in altro luogo di quello f

1

fare altra mentionc, mi pare doucrne qui

GELSOMINI.

da Serapionc ic'ncfciifTc. l 'adunque il GcYominoca-
lido nel principio del fecondo erado, 8e molto cconuc-
nenolcall'humidirà, alla flemma,*: ai vecchi di frigi-

da coni plclfionc, ex a i dolori caufàri da gli hnraori grof
fi,& vilcoli. Gì ouano i fiori alle impetigini,& maccole
della faccia, tanto applicatoti! fecchi , quanto frefehi. Il

ilio olio.il qual chiamano dall'Arabico vocabolo Sam-
barino > gtoua molto all' viario nel verno ; ancora che a
coloro, che fon caddi di completinone, nell'odorarlo

fpclTo prouochi ilfànguedcl nafo. Fannoloa i noflri

tempii profumieri con le mandorle, come fi fi quello

degli Aranci , per vnger le barbe, &.' aggradire al nafo
co'l fuo odore. Erranoalcuni ingannati dalla conformi
ti del vocabolo, penfandofi, che l'olio San: bacino, Se il

Sambucino fieno vna medefima cola. Fra quali s'in^an

nò Giouanni da Vigo chirurgico nel fuo trattato, che
ci fece de ifèmplia, al proprio capitolo del Sambuco.
Non è però gran tempo che i Gclfomini fi fono portati

in Italia, ancora che volgarmente al prefenre pcrogni
hotto fi ntrouino i bianchi, i gialli ,& parimenti i ceru-

lei. L'.-.dunque li Gclfominovna pianta molto a propo
liroperconueflirc neigiardini Icfcopi.le fpallicre,lc

loggic, le pergole,& le capanne, coli per eflcr molto ha
bile a dò fare, come per la vaghezza ,& molto raroo-
dorc de fuoi fiori. E' pianta farincntofa , che facilmente
arrampica. Nalcono i fiioi (armenti dalla radice lun-

ghi, vcnridi,& arrendateli ,dai quali nalcono le fo-

glie lunghette, ferte per picciuolo, come nel Lcmifco.Sc
appuntate inrima,arrendeuoli,&: verdeggianti. Proda
ce inori a àocche, nella fommità de ramofcclli,comc
giglictti piccioli, di giocondiflìmo odore,*: di vario co-

lore, come habbiamo detto,! quali però rarifiìine ve

frutti*

atto b.fto-

ria,«cnii4.

Errore di Gin
moni da Vi-

go Chirurgi-

Gè libro ino,

* flU h.iìo-
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Nel primo lib. di Diofcoride

.

fntmfìcancHfebene in alcuni luoghi fanno vn (chicco- A
SemeJiGeL mei Lupini, il qualcmifùgiàmandarodal dottiffimo
ioitiiDu. Signor Iacomo Antonio Cortufo,gctilhuomo Padoua-

no. Ama il Gelfomino i luoghi ameni,& caldi,& colti»

tufi ne gli noni , Se ne i giardini . L'olio che fi prepara

con ifiioi fiori, hi le medefime virtù di quello dei Gi-
gli. Quclloche fanno

i
profumieri d'altra maniera, fi

prepara mettendo buona quantità di fiori fra le Man-
dorle dolci monde,& facédone (irato Copra flraro.più,

te più volre;& poi pcftando le Mandorle& fpremendo
ne l'olio con il torchietto, il quale non folamente vale

per dar buono odore, ma per quelle malattie ancora , a

Nomi, cui adopera il fuo Diofcoride. Chiamali il Gelfomino B
da gli Arabi lefcmin, Zambach , SeSambach.

Dell* Mirrha. Cap. tf+.

E'
la Mirrha vn liquore d'vn'alffm,ebe nafte in Ara-
bia,fintile alla Sfitta d'Editto , dalle cuipiaghe difil-

la[opra certe ftoie , che figli adattano fatto ; quantunque

•ve nefta di quella, chefi condenfi attorti attronco dell'al-

terO'Trouafenevnafpetie di moltografìa, Marnata Te-

vitrea

the nafee in luoghigraffi, la quale molto più copiofom

rifudalo Storte.Tiene ilprincipato quella, che ftchioma

Trogloditica, cefi nominata dalpaefe, oue ella tiafce , ver-

diccia > trasparente ,& mordace Cogliefenema fpetie di

minuta, laquole tiene il fecondo luogo dopo la Trogloditi-

ta,paflofa, come il 'Bdellio,ma rifpiradipiùgrane odore,

& nafte, in luoghi africhi. Ermevn'altra chiamatat'au-

tolta,fuor di modofuanito.neradorne fe fuffe arrolìita.

La peggiore di tutte è quella, chefi chiama Ergafimo , {ce-

to, muffata ,& acuta , d'afpetto , &di virtù fimile alla

gomma • 'Dannafi quella,che chiamano tsfmmnea- Taf-

finte dituttepatitili • delle grafie ,graffi ,& odoriferi ; &• D
dellefecche ,fecchi ,& ferrea odore. Quella Mirrha pià

refptra d'odore, che nel farei paSlelli non fù rnefcbiata

con olio . Falftficafi la Mtrrha con lagomma bagnata nel-

tacqua deUafuamfùfione Eieggefi lafrefea,fragile, leg-

giera ,& tutta d'vn colore , tir quella , che nel romperfì,

moHra alcune vene biancl)c,& lifcic, ftmili altvnghie

minuta di granella, amara, acuta,fcruente ,& odorata.
£* inutile lagrane, di colore di pece • Hi virtù di fcaliare,

& di costringere,prouoca ilfonm,falda,& difecca. Mol-

lificale durezze,& apre l'oppilatiomde luoghi naturali

delledonne : pmuccaprestamente i meflrui , e'tparto,ap-

fUcandolo di fotta con *sfifemp,&infufione di Lupini, £
onero con fucco di 'Unta . Inghiottifiefi olla quantità d'v-

' nafauaper la tofìe vecchia,perla strettura del fiato, per

li dolori del cofiato ,& delpetto,&per il fiuflo del corpo,

cjr difinteria, jillegerifie H freddo,& tremore, che pre-

tede alte febri .prefa alla medefinta quantità conTepe,

& acqua, duebora aitanti, che cominci la febre . tJHtfTa

fono la lingua, ritenutaui tonto , clxfi liquefatela >7e-

uaCafprex&a della canna del polmone,& la raucedine

della voce- l4mma%ra t vermini del corpo . Maflicafi per

farbuon fiato mtgefi con vilume liquido perii fetori

delle ditello. Stabilifcc t dentifmoffi, &flringe legengive,

tonandofene la bocca con vino,& otto infime. Empia- p
firata,falda leferite della iella, fona le rotture delle aree.

a due, & ricuopreloQa di carne applicatauicon famedi
Chiocciole . Giona alle dtftillationi dcUc orecchie ,& alle

loro infiammagioni , mefiaui dentro con Cafloreo, Opio,

ejr CjLincio, ynta conLMcte, & conCaffia fuauifee i

quofi delia faccia 'Purga impiaiìrata con aceto , leim-
petigini . ynta tnfteme con Vmo^audano ,& olio di Mir-

to,fermaìcapegU, checafcono. tJMitigai catarrivec-

tbi,vngendoneconvna penna le nari delnafo. Riempie

le viceré de gli occhi , toglie l'albugini , & parimente le

taligini , &poliftel'4pezj<t. Fafjt deUaxJI/linha ,<»•
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fi come dello Incenfo , la fuligine, ttilea tutte le mede-

finte co^e, come di poi infegnaremo- Lai&Grrba Beo-

fica è radice d'vrì'albero diBeotia- La migliore i quella»

the rigira d'odore limile alla Mirrha . Scalda , mollifica,

& rtfolue : mette/ineprofumi vttlmente.

LA Mirrha.chcd'Allcttandria hoggi fi porrà a noi,

èir.oltodiffercntedaqnella.chc tra le fpetie della

buona ne fenile Diofcoride. Pcraochc la maggior par-

te. Se qua fi tutta quella che riabbiamo in commnnc vfo

nelle fperiarie, manca di tutte quelle buone quadra, che
s'attriUtifcono alla migliore ; impcrochc (come fi può
manifettamente vedere ) non è verde, né acuta.nc graf

fi, ne odorata , nè vnita nel colore , ne ri piena di quelle

venclilcic.lcquali dicono raflembratfìall'vnghic hu-
manc; come che fi firn» nel giurarla qualche amarez-

za. Per il che fé pur fuflc alcuno , a cui pareflc , ch'ella fi

douefTe nellcfpctic della Mirrha connnmcrarc( quan-
tunque da dubitare vi fia ) altro non penfò , che fi potef-

fc d ire, fènon ch'ella fulfe fpetie di quella pcggiore,chia

mata da Diofcoride, ducalia,& Ergafirna,oucramen

re più pretto quel la, che ferine Plinio porrarfi d'India,

eficndo quefie di tutte l'altre peggiori,& mafTìmamcn-
tc fapendo noi ch'ella fi porta d'India in Alexandria.»

.

Pcrciochc la maggior parte di quella, che fi ntronahog
gi fra noi, è fccca , arrottita , nera , pallida , Se poluero-^

fa -, & fe ben tra quettc fe ne ritroua qualche pezzo di

trafparcnte, Se di chiara; rompendola, fi ritroua di den
tro di diuerfì colon,& che più ? gtittandola, poco ò mé-
te d'amari tud ine vi fi fente. Il perche è da credere^h'el-

la fia contrafatta , e con gomma ,& con altri mefeuglit

come ferine Diofcoride, che fi fuol fare nel con trafar-

la. Enne (lata portata già di quella , che dimoflra edere

deli'elctriffima -, ma e infino a qui cosi rara ,8e cosi po-

ca.chc non fi ferbafenonpervn paragone. Hanetiafi

la Mirrha fino al tempo di Galeno conucrtita in Opo-
calbafo, liquore d'vn'albcro chiamato Calpafo, veleno

fo , Se mortale ; cosi come fi conuene la Cafiìa in Q'n-
nainomoa &il Galbano in Sagapeno. Et imperò nel li-

bro de gli antidoti , della compofìtionc della Theriaca.

d'Andromacho,cosi diceua : Io sò ccrtaméteche mol-
ti fono morti, che hanno mangiata la Mirrha meftura-

tacon l'Opocalpalò. Perii cheeda fapere.chc coloro,

che preparano gli antidoti ve la mettono fcicntemcnie»

Se fi induftrianoafarqiKfto.pcrciocheranno^hemef-

ialacosi farranccoiiirij,diucnta ottimo medicamen-
to ; impcroche rifulue lamaccia,& mondi fica le vice-

ré lenza mordacità alcuna ,&rifolue qualche volta le

fnflufìoni de gli occhi, quando fi generano da poca, eie

fonil materia. Metta ne gli empiattri , ouero ccroti, ò in

altrodigcftiuomedicamento di quelli, che s'ammini-

ttrano di firori, aumenta mirabilmente la virtù loro)

ma togliendo»" dentro per boccca , è veramente veleno
mortifero. Quello tutto della Mirrha mefcolata con
rOpoalpafofcri(TcGaIe4Ap,peraucrtirc che «ricom-
prarla, Se nell'vfarla, fi deftba molro ben aprire gli oc-

chii& vfar diligenza. Credei] quafi il Brafauola ,che la

con}mune Mirrha, di cui è f^fò vniucrfalc , fia pi ù prc-

!to!tEdcl!io,chcaltro. llcjlcame non pare.chccor-
rifpdJdaali'hiftoria,che' ifcCcriùe Diofcoride; impe-
rocheta noftra Mirrharrtap <?cfi quella trafparcnza.chc

è lacolladel Carmiciofi^mc, ditte Diofcoride cffcr'il

Bdelho.eTfcjjtuc v i fctft trotia{ co'me;s'c detto ) qualche

pezzodi trafplftntc1>è più p/e(lò vna mittura di gom-
ma Arabica, chcaltrimenti,co*ic nel fuftatlà lene-»

fcuoprc la malitia. ®ltrc a quetto, rifpira t Bdellio (di-

ceua Diofcoride '• a sdendolo, od«re fimi 'ci ciucllodel-

Jc Vnghie odorate. ttiurr
)
'C(tò,r''crchr non miparc_*

(come che più volte n^habbta io fatta efperìenza > che
la nottraMinlu, accendendola, retyin di 1

1 jdo-

rcnonpenfo.chc fiairamcntefi petti dir? tùi e! - fia

iiìu ..Ilio. Couc'ijdc paranente contri a uicv .4,

MirThl.lt-
foac"*

Opiniooedel
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7* Difcorfi del Matthioli

Miiihi.fr fui

vna terza ragione; laqnale è,che il BdcIIio.maneogian-

dolo, fi rincnridifcc.cì: rompendolo, cdi dentro graf-

ie ; Se la Mirrila , che babbuino noi , maneggiandola,

fi fgrctola ,& rompendola, c di dentro a ridtiiima . Vi-

tuperò Diofcoride.cvtcnnepcr la peggior tra lelbetie

tklla Mirrila, quella, che chiamano chi Mirica, & chi

Aminea .laqualc lodò Galeno nel libro degli anridoti

per la migliore, che fi ritroiu nelle fpetic della Troglo-

ditica, lidie hi ratto credeva molti, che fiain quclto

luogo faltb il trito diDiofcoride per negligenza degli

fcrittori.Ma vedendo io che in Diodoruk (i legge Ami
nc-a , & in Galeno Minea, credo più pretto, che non in-

tendano d'vnafpcticmcdcfima. Supplì Pltnioal dcri-

inoqtiintocap.dcl duodecimo, libroa quello che macò
Diolcoride nel Icrioernc accuratamente la pianta, che

la produce, con quelle parole: Hanno fermo alcuni,

che l'albero della Mirrila nalcc inficine con gli alberi

dcll'lncenfo nelle felue medefimc. Alami altri poi han-

no ferii to, che nafee egli fcpa ratamente ; pcrciochc na-

teci ti molti luoghi d'Arabia- Portafcne d'eietta dalle

felue, Se tolgonla i Sabei ancora nel rull ar del mare, da

i Trogloditi. Sonooltrc a ciò alberi di Mirrila (tornelli

chi, che la producono motto più valorola de fa Inalidii.

L'albero è fpinofo, alto cinque gcmbiti.il cui tronco du

ro, Se (torto, è più groflb di quello dcli'Incenlb cosi ap-

Mcflballa radice,come in ogni altra parte. La cortec-

cia fua è lifcia Amile a quella dcll'Arbuto i quantunque

durino alami, ch'ella fia timida, e fpinofa. Lcfrondi fo

no vguali a quelle de gli Olmi , ma più crelpc e fpinofe.

Juba vuole, che elle fieno (imiti all'Olufatro. Alrn vo-

gliono ciler l'albero , che produce la Mirrha, limile al

Gtnepro,ma più ruuidoA pienodi fpine,& che le fron

di fieno più tonde, ma di faporc limile al Ginepro . Né
mancano bugiardi , che fenuono , che da vn medefimo

albero diftilla la Mirrha.e l'incenfo. Intaccali la conce

eia dell'albero due volte l'anno, come quella dcli'Inec-

fo* ne i tempi mcdcfimi;raa dalla radice finoà i più va

lorofi rami.La ttate rifttdafpontancamcnw dall'albero

fenza tagliare la cortcccia;& quella non ha pari di boti-

ri.Dopo qucito,la migliore tanto della domc(ìica,qua-

to della faluatica.c quella che diftilla la IlatcDclla Mir-

rha non dannoilcenfoaDio,pcr nafcereelraancorain

altri paefi. Et nel capitolo feguentc diccua pur egli : So-

titlicafi la Mirrha col Marticc,& con la gomma, Se pa-

rimente con fucco di Cocomero , per farla amara ; co-

me per farla pefarc , con fpuma d'argento . L'altre rae-

mtraggini fi conofeono al faporc della gomma , per cf-

fcr folto al dente vifcofa.Falli ricali ageuolmcmc l'India

na, ta qua! fi raccoglieda vno albero fpinofb. Quello fo

lodi cattino produce l'I odia;ma però farilillimodaco-

nofeerc ,unto e egli manco buono • Tutto quclto della

Mirrha dilfc Plinio. Onde facilmente mi riduco a cre-

dere, che la Mirrha del noftro vfo fia l'Indiana*} iropc-

rochcintcndo.chetllaliponain Egitto peni mwrof-
foA* di quindi con Iccarouape-in Àlcfl'andua. Libera

la Mirrha dalla febre qtiartjpva pigliandotene vna dra-

ma ben polucrizata>coii vrfpqfo di Maluagia caldajrna

bora alianti che cominci lafi.br. , ma bifogna, che*pa-

ticnti lùbitofi mcttinoa alare nel Ietto,& ciò fiytrc

volte in tre parofifimiifenztAtcunaintermiiliunj^có

emettomed icamento fui ai fkrci; io ftefio ci le nd^yioui-

nmodidodiaajini.Fa i'orFel|à}ncdelìmo girndolc-

ncpillokcoolintaTlienaca.^^v^b^p'mcorpora-
rc,dcllcjnialibaftaa pigliarne ogni jflpnio vna grolla

come vn Cecc. MettefiTa Mirrha quali in tutti gli anti-

doti.chc fi preparano per li vclenijpcr li morii degli ani

Olio di Mir- mali vclcnofi,& perla pelle. Fallì ancora della Mirrha

ihi. vno olio per(pegnere le cicapid delle ferite,& per ap-

pianare le grinze della faccia, vngendofenc fpellò itL>

quello modo. Qioconfi alquante oua di galline tin^

che diucntino dure, cV mondate che fieno dalle feorze,

fi tagliano vgni.' unte per lungo in due pezzi, Se caua-

Vittil della

A Iène fuori (tuorli, & empiono" i vacui d'amenduelel/
parti di Mirrha polucrizata,& dipoi impongono in

cantina ali'humido fin chela Mirrha fi cotmerta ino-
lio. Fanno oltre a ciò con la Mirrha ledonne vn'alrro

bel rimedio perle grinze del volto in quello modo. Me:
tono fopra al fuoco vna padella di ferro nuoua, Se ve la

Jafciano fin che dmenri roda,& ben rouenreA la sbraf

fano con vino bianco gettatemi fopra con impeto dal-

la bocca , Se coprendoli poi la reità con vna tenaglia.,

,

che facci loroamododi capanna, pigliano quel rumo
con la faccia, & dipoi affuocano dt r.uouo la padella,

c vi gittano dentro la Mirrha poluerizara, & ne piglia-

li ir ' parimente il fumo , rcllando , coperte eoo la tona-

tila nel modo medefimo ( Se vltimamentcfi cuoprono
la faccia con la touaglia illcfla , Se fc ne vanno al letto a

dormire,& cosi continuando otto giorni, confcruano

Li faccia lènza grince, ancora che s'inuccchino. Scrif

fe l'hiltoria della Mirrha ancora Thcofrafto al quarto Minka,& fot

capo del nono libro del. 'tintoria delle piante, con que- hifiotu fcru-

flc parole: Nate nifonfo,cU.i Mirrha in Arabia, in u da Theo-
vna regione tra Saba,& Adramita,ckCitibena, fic^ fridto.

Marnali i&naicono gli alberi dcll'lncenfo,& della.,

Mirrha parte insù'l monte , Se parte da ballò , per loro

mcdcfimi,& però alcuni li coiriuano , Se alami riman-
te gono fenza cui mia re . Dicono il monte cfTcrc molto

alto , di modochc vi cafea la ncuc ; Se che di quello na-
feono ancora fiumi, che corrono al piano. Dicono pa-

rimente , die l'albero della Mirrila e minore di quel-

lo dcirirKcnfo.e più frutticolo , di duro tronco ,& ap-
pretto terra ritorto , grotto più della gamba dcll'huo-

mo, copeno di lottile feorza, limile a quella dell'Adra-

chne . A Itri , dieaffermano haiier veduto l'albero del •

la Mirrila, della grandezza s'accordano >Se dicono,

die nèl'vno , nè l'altro c grande , ma che quello dcl!a_,

Mirrha c minore, cV più bado ; & che quello dcll'ln-

cenfo produce fiondi limili al Lauro , Se lifcic ;& qucl-

D IcdellaMinhaappuntatc&fpinofcnon lifcic , limi-

li a quelle de gli Olmi, crcfpc ,& fpinofe in ama .come
fonquellcdell'Elicc. Didero quelli medefimi, die cl^-

iendo nel nauigarc viari fuori aitai lontano del golfo
de gli hcroi,& andati sù quel monte per cercare acqua,
viddero quiui quelli alberi , & notarono moiro bene il

modo di ricorre l'lnccnfo,& la Mirrha jotic viddero
intaccata la cortecaa de tronchi e de rami, di an alcu-

na era tagliata,& intaccata come da colpi di fcurcAal
ain'altradipiù minuti ragli i Se dùTcro haucr veduto
parimente il liquore, che nedillilla parte calcare, fic^
parte retta re attaccato all'alberoA in alcuni luoghi ha-

E ucrveduroarrornoglialbcridificfe n tetra ftoicreiìii-

(ediPalmc,caltrouc fpianara intorno la terra a mo-
dod'vn mattonato . Diflcroancora , chc'l monte era

dimlb tra' Sabei fignori di quello : e perche niffun di lo-

lofàingiuilitia.ncdifpiaccre all'alrro.non haucr ve-

duto quiui alcuno che guardane i fuoi alberi ; e però ha-
ucr loro Icuato via di quella folitudinc alTai incrnlb.c
Mirrha , e portatofeio alle naui toro . Didero par.iv.cn-

ted'haucreinrcfo,che ricolto c'hanno tutto l'mccnfo,

eia Mirrha, lo portano al tempio del Sole, il quale-*

hanno i Sabei perii più dinoto,& per il più fanto di

quella regione ; Se che quiui lutino Àrabiarmatialla^

F guardia, ai quali la/eia riafain'il Ino Inccnlb,& la fua

Mirrha raccolta in vn monte, lafdando riafeun fopra

alluomonrcvnatauokrta.inaiicfcriftofopralaquan t
(

tità delle mifure,& parimente il prezzo, che fi vende
la indura . Venendo poi ( fecondo che intefero ) ì mer-
catanti per comprarlo, leggono la Icrirtura delle tauolc»

& facendoli la mifiira di quello , che più piace loro , la-

Ictano in quello fletto luogo il denaio, douc togliono

Jamercanria. Farro quello, dicono, che vi viene il fa—

ccTdotc , Se toglie per il culto di Dio la terza pane del

prezzo, cialda il retto nel medefimo luogo; &chc-,
quello fi ferba quiuificuriltimamcntc a i propri r

"

tu.
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Nel primo lib. di Diofcoridc.

fri. Sono alani altri , che vogliono» che l'albero della.,

Mirrila da fimtleal Terebintho,ma più ruuido ,& fpi-

nofb,con frondi poco piò ntonde, di faporr quali fimi-

le al Tercbintho;& che nafte quefto.e quello dell'Ince-

lò vn luogo medefimo, in vn terreno crettgnoA' areno
fo.doue podie acque fi ritrattano iùrtiue da qualche ro-

te. Quelle coie adunque ripugnano a coloro, che d ico-

no,che la neue vi dilcende ,& parimente la pioggia ,&
che fu quel luogo irrigato da numi . Ma ben più igno-

rano fono alcuni alrn.chchanno creduto , che da vna_>

iftelTa piantadiliilli l'Incentò ,& Ja Mirrha. Et imperò
cole più fimili al vero narrano coloro, che vi naturaro-

no (come habbtamo detto) dalla terra de gli Heroi. Rt-

trouafi di Mirrha due fpene.vna legitima,chc per le fief

U dilhlia dall'albero,** l'altra che fi fa diftjllare per ar-

re. La migliore fi prona gufandola, cV con quefto quel-

la più fi loda,che tutu infieme è d'vn color medefimo.
Quello nitto della Mirrha Griffe Thcofratto. Da cui in

molte cole deuia PJinio,ò che egli forfè male ttafcriiicf-

fe da lui',coni c fuole alcuna volta fare,ò che più torio ciò

Minila ferii- raccoglieflc da più fcrìttori Greci . Senile della Mirrha
ttdaCakn* GalenoaIl\irfaiK>dcllchcultàdefcmplici,cosi dicen-

do: La Mirrha è di quelle cofc,chc (caldano , e difccca-

no nel fecondo ordine; & imperò può ella faldare le fe-

rite della tefta:Conticne in fe non poca amamudinccó C
laqualeammazza il fa noni I o nel venircele i vermjni,ei

. . gli caccia fuori. Oltre a quello e ella ancora afterfìuajet

però fi mette ne i medicamenti de gli occhi , che fi pre-

parano per le viceré di quelli ,& per le cicatrici grafie.

Mene 1 1 per fare il medefimo effetto nelle mcdicme.che
fi compongono per la tofTe vecchia,per l'afma .& per il

ferramento del fiato ; imperocheella non inafprifccla-,

canna del polmone , come fanno molte altre mediane
aftcrfiuej ma écosi moderatamentealterfiua, chealcn-

' ni la mettono ne medicamenti , i quali chiamano arie-

riaci i come cola , che fcaldi,& difecchi uiflìcicntemcn-

te, non hauédo alcun umore della facilita fua aflcrfiua, D
laquale procede dalla fuaamahuidinc. Mancandola
Mirrha>fidcein fiio luogo.porre,come dine Galeno ne

I foccedaoei i fuccedancijl Calamo odorato: & fecondo Conftann-
no.i I medeiimo pefo di Mandorle amare.Ne debbono
in quefto calo fegiitrare gli Spettali quel loro trattato

du*mito,Qtudprò qitoM quaJ vuole,chc di mente d'A-

lùcenna fi polia.in cambio della Mirrha , porre ne i có-

pofiti la metà del fuo pefb di Pepe nero : perrioche Aui-

eenna intefe altriméci, cosi dicendo: Ponfi.fecondo che

fi dice , i n cambio della Mirrha , la metà di Pepe nero;

ma quello è fallo. In oltre, della Beorica Mirrha altro

non nò che dire, (e noetica tempi noftri non fi poni in E
Italia. Oltre a ciò e d'auemre, che la Mirrha(come feti

ne Galeno al fecondo librodellccompofitionide medi
camenti ingenerale ) (ideile mettere ne gli ampialiri

quando fi leuano dal fuoco, per non tollerare ci la comi
ra alcunaxome fa parimente tAloe,Si l'Incenfo. Chia-

mano i Greci la Mirrha XpSpntù Launi Mirrha: gli

Arabi Lcr.Mur,& Mor : i Tcdcfchi Minben : gli Spa-

gnuoli Mira: i Franccfi Mirrhc.

THllo Stìrace. Cap. 6s.

IO Sthacc èvn liquore d'imo alieto fintile al Melo coto F

jfi» . Quello fi tiene per il più eccellente , chei rofl'o,

palio, ragiofo ,& chenellefuegrancUa biancheggia ,&
quello che riferita lungo tempo la bontà del fuo odore, &

73
A con lo Stìrace negli ardentiflint i ealdi, tirpofeia per meri

ttello largamente pertugiato lofanno.fprcmedolojrapafja

te neWacquafredda amodo di vermicelli, lo vendono»

chiamandolo Stirate vermicolare . ^ipprouantagli igno-

ranti per lopiùfinterò non auertendo alla refragairra del

fuoodore; percioche il/incero rifpira d acutiffimo odore.

Scalda lo Sthace,mollifica,& matura-.è vale alla toffe,a i

catatriiolle raucedint,altegraucrje del refpirare,& alla

voceperdntaigioua alle opptlattom,& du rexpre de luoghi

naturali delle donne. Ben uro , & applicato, prouota i me-

flrui. Mollifica leggiermente il corpo , togliendone vnpoco
con ragia di Terebintho in forma di pillole . Mettefi vtd-

B mentenegli empialin rtfoluttui,&in quelli, chefiprepa-

rano per le laffitudmi- Brutciafì,cìrfafiene lafulignie , co-

mefifàcont'Incenfodaqualeevttlevgualmentemognico

fa,come quella. Componfene m'olio in Sorta .Uqud bia-

mano Stiratoio , veramente ereellcvtifftmo per ifcaldare,

& per mollificare ; ma confa dolore , ey granerà di te-

fta ,&prouota ilforno,

S T I R

L'Acero della Stirace è (come dice Diorcoride)a(Tai

limile al Melo cotogno^ cosi nella grandezza , co-

nw nella fbtma.ma hà le fttìie minori,che dal riuefeio

biaridieggiano,faldc,& tooqctte verfo il picciuolo. So-

no tóioi fiori bianchi fiinjifiajpuclli degli aranci. Pro-

ducè.alcunr bacche minoritele NocciuoJefàhiatiche

con lyfcgo picciuolo,non defunto ritonde,£c nella forti

ìiiitàMuntace.ck ricoperte di bianca ktnugine,dentro

alle quatfono alcuni opomllctti, inetti è diEtro il (cine.

Hannongfr ajbcritl^l|<t<ti race non fofàWieie nei giar-

dini in moki to^hi-intalia, ma nafeono ancora per lo

the quandofi malaga, rende vn liquoreftmtle al mele. Co- io ttefli
{
per quanto intendo) nel territorio drjloma

fie-tCathabatitejTiifidiacOye anello , the ji porta di (ili. vctfo Marino,& Tiuoli, quantunque non vi prodoctu-

cia-Vituperaft UneroMfcmbolofoMfragilccir il muffato, no lo Stirace. Quella pianta vidi io la prima vola in Ve
Trouafene(quàtunque poco)dt quello-che èfmile allagom

ma, trasparente, che fi rafiembra alla Mirrha. Contrafaffi

fon la tarlatura delfuo legno, to'lmele,& con lafeccia dtl

tvnguento Irina , ér alcune altre afe • Sono alcuni altri,

the fogliano cera,&graffofono odorifero ,& impailano

netta in vn giardinerto dell^EccelIcntiflìmo Medico M.
Maffeo de MarTei, dooc'anc»ra erano molte altre non

men belle che rare piante • La góma che tifuda da que-

lla pianta,è quella, che volgarmente fi chiama Storace

calamiu;tlquaiecognome e ftato(comc io crcdo)tratto

G dal
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74 Difcorfi del Matthioli

dal libro de gli antìdoti di Galeno; perdochc parlando A rhrifiì. io Mediai M-M.^lo de MaffclFain dello Su'- Olio di Su-

egli de Semplici .che entrano nella Thcriaca , lodò per

lo migliore Storace » quello che fi portaiu di Pampini»
ne calami > da i quali prete egli il cognome di Calami-

ta . Et imperò per eflerquellodi quella f pctic il miglio-

re che (introni, (ìcoduma Tempre dai Medici nell'or-

dinario , di dargli cognome di Calamita, per dmiodra-
re che cosi intendono del migliore , Percioche Galeno
nel luogo medelìroo dice, che tanto fupcra di bontà
quella fpcu'c di Stirace gli altri Stiraci > quanto il orino

Phalerno fuperadi borni ogni altrovino» che per vii

prezzo fi vende nelle tauerne . Dalla cui ragione eden-.

racc eletto olio odorifero in quello modo.Mcttcft buo-

na quantità di Stirace in infulioncin acqua Rota per

{patio di due giorni , ck mcttcfidi poi infiemecon l'ac-

qua predetta in vna bocciadi vetro ben lutato>& fi col-

Joca in vn forncllo,& fepellifcófi le due parti>ó nella ie-

na lottile i ò nella cenere ben criucllata , & vi s'accoro-

modapoi il cappello» & il r capienteA fallili fuoco dc-

iro pian piano; & li piglia prima nel recipiente tutta^

l'acqua che ne lambicca fuori,ccome comincia a nufri-

rc l'olio, vi fi fa molto maggior fuoco » fin che Ila finito

di didiìlarc. Il quale olio non (blamente può letture per

OfàaioMiIcI do indottoti Manardoda Ferrara, lì penso, che douc $ darbuono odore a molte cole nelle profumcric.ma an-

(1 lesse in Diofcoride, cosi e il Catabalitcvilìa llaro

corrotto il tcllo , cVf che fi debba però leggere , così éil

Calamite. M a 1 n vero
(
quantunque molto d otto fia_.

ftatoilManardo) amcaflaiinqncfto più piace lafen-

tenza di Marcello Fiorentino, il quale vuole , che fi leg-

ga Gabalitc, &nonCatabalite. Del che laveràmen-

te tedimonio Minto al i$. capo del i a. Iibto, douc par-

lando egli dello Stìrace , dice , che nafee nella Sona più

proffima alla Giudea intorno a Cabala , Marathunta,

£cal monte Cadio di Selcuda. Conlaqual lentenza.»

s'accordano parimente Hermolao,& il Rucllio.come

cora a mite le i orti de i malori , a cui può giouarc l'idcf-

foStiracc; come che l'olio fia molto più caldo, &più
va lorolò . Fecene memoria Galeno all'ottauo delle fa-

culti de (empiici, così dicendo: Lo Stirace (calda , mol-

li l
:.ca,cdigcrifsc,& imperò molto cófcrifce egli alla tof-

fe, a i caurri, a i fluii! cella flemma»*: alle rauccdini,le

quali chiamano covzc,6c branchiProtioca tanto baia-

to, quanto applicato,i mellnu. La diligine dcll'abbruc-

ciatoè quali limile a quella dell'Iocenfo. Etal a- libro

delle compofitioni de i medicamenti fecondo ì luoghi

,

trattando del dolor del capo ncilc fcbri,diccua:Lo Sri-

ancora Oribafio nel ia. libro, ouc fi lcg»cGabjlite_/, C racebcumoinpotaouantitiallegralafaccia.Mabeuu

Se non Catabalitc. Il Fuchfio , Medico altrimenti dor-

jilUmo nel fuo libro delle compofitioni de i medica-

menti vltimamentc dampato, Se aumentato, crede che

il vcroSriracc debbi efler liquido, non hauendo però

(per quanto io me ne veggia) di ciò altra ragionc,(è non
l'hatier letto , che fi tenena , & fi portaua lo Stirace ne i

cannoni delleCanne. Ma (perdonimi il Fuchfio) ci in

quella cofadimodra di non haucr ben confiderato a
baftanza» & però ciTcrc molto lontano dal vero; im-
pcroche per quanto io ritrouo appretto I>io(coridc , lo

Stirace è vn liquore di vno albero , di ait quello c il mi-

to copiofamcnicfi dormire con non poco tutbamento
dell'intelletto. Chiamano lo Stirace i Greci l-tif^ :i

Latini Sryraxtgli Arabi Miha,Mcha,Mcbaha,c5£ Arta-

rach: gli Spagnuoli Etloraquc

.

DelBdellio. Ca}.66.

Ih Bdellio è vn liquore d' vn'albero Saraeinefco - Lodafì

quello ebe alguUo è amaro,& cofi trafparente, come è

La colia taurina , di dentrograffo , che net maneggiarlo fi
gliorcdicrolfeggia, chccfimilcalla Ragia, &bian- f) rinuemidifce>iltenonfiamcfchutOMÌcQnlcgnotfètonal-
cheggia nelle fuc granella , Se quello , che maialandoli

rende vn liquore limile al mele . Dalle au parole par-

mi» che fi podi manifcllamcntc far giuditio, clic lo Sti-

race vero non debbi edere altrimenti liquido, ma du-

ro,& granellofo , come veggiamo cfTere l'inccnfo > la-.

Mirrila , Si lo Stirace ideilo di cui é l'vfo tti noi . Ne
mi par veramente , che Ila buona ragione il dire ,cho
lo Stirace debbi elTer liquido, perche al tempo di Ga-
leno fi portaua nelle Canne; lmperochc( per quanto
porta la mia opinione) non fi portai» lo Stiiaccchiufo

nelle Canne , perche ci fulTc liquido, ma folamente ac

buon'odore. Ilche(comc(criueThcofra(loni to.ca

po del 1 1. libro dell'hilloria delle piante ).(jfaccua con

il Dittamo , che fi portaua di Candia , il qft&c ieri aua-

o nelle Ferule, cV nelle Canne, accioche l'odo^j, <x
la vinù non fene ataporafic via. Appo dò non^itro-

lundoio (per quanto habbia letto) appretto a sii ami-

chi Greci» chi mai habbi-tfarto menrione , che loSjra-

ce fia liquido non mi pqfco tonfare col Fuchfio i «ano-

do vcnino, anzi fon co^ftreno a confutare la iiiajbpi-

nionc . Onde più preft^lbrnio con gli Arabi ,£ con

i moderni, i quali non tengono lo Stirace liouijtó per

altro, che per loStattedclla^Jirrha . Lodò l'Imo, ol-

rrc a predetti,quello cUr iwiprta di Sidone, &cfi Cipri,

vituperando quello che iràJUj^i Candia . Rrfdc Plinio

laragioq», pcijie focpV.fi (einfre le-Stifacc polucro-

fo, dicendo , che ne fon cagione alcuni vermicelli alati

,

che nei giorni Canicolari vi volano ,& rodendolo, lo

corrompono ,& fannolo poluerofo . Et fecondo elici

dice, lì fai lìrica ancora con gomma di Cedro,gomma
Arabica,melc,& Mandorle amare: per ilchedebbonfl
in dò oi'icruare le qua liti , che fi dano da Diofcondcal

in

quello del

Stirace ferii,

to da Galeno.

W orni

.

tre (porcate, er che quando l'accende , rifarà d'mo odore

fimiLt aquello delle ùnghie odorate • 7 orlatene d'Indi*

•vna fpette di nero ,&jordido inptùgroflipejzi , d'odore

i'tstfpalalho. Tortafcne pertinente dallaTtttracaflelio

vn'aitra fpetiedt fecto, ragiofò, &liuido;tlquale tiene

il fecondo luogo . Contrafafli me)colandolo con gomma ;

ma quello none afi amaro al guflo , & non ri)pira ne'

profumi di coti buono odore. Hà il Bdellio virtù di {col-

dare,&di mollificare. Rifolue tlgojM deUagola.ltdu-

rerje,& l'bernie acquo/e, mataiixto prima confattua da
digiuno • tsfpplicatOt c7 parimentefomentato, apre i luo-

cioche dando così (errato fi confenuilc meglio il filo E gm naturali delle donne, &prouoca il parto,& tuttigli

altri bumori. Beuuto rompe lepietre, dr-pronocal'orina.

'DalJi "utilmente cantra la toflc>& a tmorfi de velemfi
animali Giona alle iatture, allofpaftmo,aidoloridelco-

flato,& alle vagabondeventopta del corpo. Metuft negli
emptatiri moltìficatiuubeji) ertedurex^e,&no-
dojitàdenerut. 7,

cftafi,& mfondefim acqua caliafiucrQ

invino, or cofìfirifolue.

buono . Verdeggia l'albero, the produce lo Stirace

,

più giardini di Vmcgia,& fpcualmcntc in quello i

QVcl buonoA eccellente Bdellio , a Gii di lemag.
gior lodi Dio!coride,chc cofi e trafpaicte,comcTa

colla taurinaJaqua! noi chiamiamo di carniccio» ama-

p io» Se trattabile nel maneggiarlo , Se che nell'accender-

lo.rcfpira dell'odore dell' Vn^hic odorate, fc anodri
tempi pure fi riporta in Italia.etantoraro.checomcdi-

cemmo nella Mirrila, fi ferba folamente per vn parago
ne. Credono alcuni.chc quello dozzinalc.chc vi per le

Spaiane, fia patte di quel nei.-, che fi potta d'India,&
pane di quel i eccoA gomrao(o,chc produce l'Arabia

.

1 1 che fe pur cofi fuìTe » ci potremmo contenta re d 'Iutie-

re almeno del mediocre» da che c'è vietato d'haucrne

dell'eccellente . Ma in vero, per ntrouarfi nel dozzina-

le, Se poca amaritudine,*; qua fi niuna dell'altre quali-
" eDiolcotidcpiù predo è da penfarr,

che

fua eflìmuu.

RarilHmo r

lio in luJu.
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Nel primo lib. di Dlolcoridc.
chefiaoonrra&ttO,eheaItrùnenti. Erdi qui é procedo* A ilo nome di Ccfaglioncé flato tratto da gli Arabi; per*
to , che volendo pure alcuni inueftigarori sforzarti di àochc Serapione dice: (efiln eft cor ìJììhs plant*,& ria-

fitcdo ritrouar per le fpetiarie , fenzafarcelo potare* turaei*sefi,fictitrntKraTalmetif,aoc: II Cefaglione*
alrnmenti da Saracca cirtà della felice Arabia. l'hanno ilcuoredi quella pianta, la cui natura c fìmilca quella
fognato.chelaMirrha^hcs'adopcracomnuinemente dellaPalma. Perilchehò più volte penfato, pereffef
nelle fpeoaric.fia il vero Bdcllio,come contradicendo a quello cibo molto foaue, fe mai fiiffe quello quel Bdd»
taliopinioni.dicemmo nel cap. della Mirrha. Di quel- lio.chc nelle facrclcttere fcriffeilgranMoar.al 1 1. ca-
lo, che volgarmente s'vfa, fe ne rurotia di piò forti > im- po del Gencfi, rirrotiarfl nel Parariifo tenctVre. Galeno

BJelIioToI- perochc più volte n'ho veduto io di nero , affai gratTo> all'ottano delle facoltà de (empiici, parlando della Pal-

E 11" & •« d'odore quafi limile all'Affaferida, del trafparentc, co- ma,dice,che'l midollo richiama Encephalos; il che mi
fpctie. me la colla del carniccio.ma fecco,non amaro>& di niu 4k pcnlàre,chc di qui,corrompendo il Greco,riabbiano

noodorei&diqucllo.chctatoiì raflèmbrauaalla Mir- cattatogli ArabiilCerìlioloro.Fccenc,oltrcaaò>inal-
rha,ches'vfa,chcmalageiK)lmcnteiipotcua diftinguc- B tri luoghi ancora eflb Galeno mentionc,«5cifperialmer>
re da quella. Ma quantunque rune quelle fpctic fiano te nel libro del vitto, le cui fatuità fono d'affottigliar gli

dal vero Bdellio lontaneivfanfi nondimeno unte teme- «umori. E'd'aucnirc, che doue nel tetto di Diofcoride
Linamente nelle fpetiarie per legtnme, &approuatc->. nella notlra trad^ruone fi legge : Rifpira il Bdellio d'v-

Mancandoil Bdellio, fi mette in fiio luogo il Mofcodc no odore limile a quello delle Vnghic odorate, nei va-
gli alberi.fccondo che ne fuoi fucceda nei fenile Galeno. lumi G reci che fon l> in ilampa fi legge ivitu ini fvfji*-

Scriflé del Bdellio Plinio al 9. capo del 1 1. libro , coli m ,'«**'< Jw^cioè: odorato, quando s'accende limile al*

Bdellio & fa* dicendo:QuiuièvicinaBatriana,incuièiI Bdellio no- le Vnghic ,& quelle medefirue parole tolte da Dioico»

littoria, minatiflìrao. L'albero e nero, della grandezza dcll'O- ride hanno Aetio,& Orinano.Ma cotali parole in ve-

liuo; le cui frondi fono limili a quelle della Quercia , Se 10 lì ci dhnoilrano affaidubbi ofe, e fati e , perche non fi

il flutto è d: natura limile al fico faluarico. La gomma può legitiinamente determinare quel die intenda Dio
chiamano alcuni Brochon , alcuni Malachran ,& altri fcondc.pcr quella parola ittxf che lignifica V nghie'.im»

Maldacoo. Mail nero raccolto inbocconi chiamano C perochc liauendoquefta parolacon feinpliccmétedct»

particolarmente Hadrobolon . Deue il vero oliere tra** uvarifignirìcati.achcrìnc Jafia qui polla non fi può
parente, limile alla cera .odorato ,& graffo nel maneg- per mio guidino veramente ducer nere . Il chemi fi (u-

giarlolamaro al gufto.lenza aeddezza a I cuna. Pi ù odo- 1 picare, clic in quello redo manchi qualche altea paro-

rato è quello, che fi abbomba di vino per l'vf» delle co* la. Creicene olire a ciò la fuipitione per vedere^ht rutti

fe l'acre. Nafcc in A rabia, in India, Se in Media , Se pa- gli interpreti di Diofcoridc i quali fono pero flati dotili

rimcnte in Babilonia- Chiamano alcuni Pcratico quel- limi huomim, tirano quelle parole a diuerfi fenòmeno.

10, che fi porta di Media-, il quale è più farilc,& più ero 11 Miliardo da Ferrara nelle fàc epiflole vuole, die il

ilofoA più amaro.Ma l'Indiano è più humido,&gó» Bdellio fiafemprc odorato,ma che abbracciandoli di-

mofo. Contrafallì con le Mandorle amate. Quefto tur- uenti limile alle Vnghie. Herraolao vuole, chenell'ac-

lodclBdcllio.dilIc Plinio. Delle virtù del Bdellio fcrif- cenderfi facci vno odore limile alle Vnghie, inrenden-
Bleltio fini- fcGa|cnoal5.dclkracultàdefcmplici lcofidiocndo:Il doperòamenduenon di altre Vnghie,che delle odora
todaGaJcao. Bdcllio.il qualdiiamanoSathico,& raalfime quello, D tr - Alleinterpretationi dicoftoro corrilponde molro

che è più nero,& più ragiofo,hà maggiore virtù di mot bene fra gii Arabi Serapione, il quale tralcriuendo da,.

Jifkare:maraltro,chefiporrad'Arabia,ilqualeèreol- Piofcoridc, interpreta quelle parole in quefto modo:
to più lucidojc più dricccatiuo, che mollirkanuo. Se im- (um auauUtwrbonumffaat odorati odori Vnguit odor*

però il rrclco è humidoA quando fi perla, agcuolmen- ti ftmilem, cioè: quando il Bdellio s'abb tuccia rifpira di

te diuenta tenero. E'buono a tutte quelle cofc.a cui fi buono odore fimi le all'odore delle Vnghic odorate^-
comi iene loSdthico.il vecchio, & al girilo amarrili* Sono alcuni altri ( cornee il Ruel|io,& parimele ilCor
ino, acato , Si panniate fecco non imita quelle cofcdie nario) che fcriuono , che il Bdellio accendendoli facd

mollificano le durezze. Vfanoalaini il BdcllioA maf- vno odore limile alle Vnghie, fenzaefplicarea quali

firiw l'Aratoco, per nfohtwrcil gozzo della gola.&l'hcr Vnghie li che non ne apporta punto più di chiarezza

nic acquolc, maialandolocon la fallila da digiuno, ac* di quello, che ce ne dia il tefto Greco . MarcellaVergi-

doche diuenti vifeofo . In oltre l'Arabico , rompe , bc- ho interpreta altrimenti in queflo modo : Accende n-

uuto, le pietre delle reni, Se prouoca l'orina,& le ciudi- E doli il Bdellio è odorato, Se di colore rimile alle Vnghie

là ventofe. Sanai dolori del coltato,& parimente le-. humane. Queliainterprerarione diMarcello efplica.,

tot ttm e. Oltre a queflo riirouo, che Serapione recedei più di quello , cha (1 ritroua nel Greco , il ched aggiun-

Bdcllio due capitoli: l'vno chiamò egli Giudaico.il qua krbrfecgAdclfuo.perrorvia di quel icllo ogni ambi-

le è l'iftclTo Bdellio di Diofcoridc:& l'altro dille, che guiià^iunninquceinefiariprefodalManardo. Amo
n H ! 10 fpe- eravn frutto d'vna pianu,fimi'c alla Palma . Le piante veurnentc piacque tèmpre più che ogni altra la intcr-

ne di l'alma, diqucfto vltimohò veduto 10 abondantifllmc in Naro prctanonc di Serapione còme rivede nel principiodi

11,nelle borteghcidouc fi vendono le canne dd zucche- qi&itoccur,mcntaMahoj£ponsòquellocnciomene
xo, nel icmpo.cbemi ritrouai con la felice memoria di dcebi determinare, perdoche pare, che quelle parole

BernardoClefio Rcuercndiffimo Cardinale ,& Preti- dipiofcondc fieno cosi diftimc, che nedieno due note

ripe Illnllritlimo di Trenro,mio padrone. Portanfi >per deJeletnilìmo Bdellio,cio&hcd fi a odorato , quan-

quanto mi fù detto,qudle piante di Sidlia , con la radi- do%cccndc,c5c che fia di figura fimiic alle Vnghie.ma

ce, Sfrondi limili a quelle della Palma, ma non però F noii^òpcrqiicftofilc^yiai*dnl>|tationc,fcdcbbia

troppo maggiori d'vn gombtto . Et imperò c da penfa-

re,che conrondendo Auicenna l'vn Bdclliocon l'altro,

& dicendo,che fe ne ritrouaua vna fpctiedi Sidliano,in

tendctlè egli di quellcclie fi porta di Sicilia , Umile alte

Cefiglboi, Palme. Chiamami quelle piante in Napoli Cetaglioni,

& loro hiAo- &mangiarne quiui folamcme vp certo lor germoglio

KncTO,&moltolaporofo,ilqiialviilntroiundmezoa

più di mille inuogh.E quefto germinc in affai maggior

tipntatione,che non fono 1 cardoni,i tanufri,&i carciof

fi.pct cllcre òc al gullo aggradenole, Si molto amico d t

monna Venere. Et per quanto li può confidcrarc , que*

ere, che H;Uirhjr.»« V nghrt odorate^uero

nt . M a c«i(\imo quello ni 1 pare , che l'ani-

mo mi dia , chi* piu pcllo fi debbi intendete delle hu-

mane, per haucr lettoin Piin.al o.capo del 1 a. lib.chcil

Bdellio Bannanohà puralTai Vnghicbiache. Il che par

che dicadd Bdellio Damocrare ancora nei verfi della

cópofitiorwdcl Ciphi,comc ferine Gal. nel 1. lib. degli

antidoti in quello modo , xXmevipwl nf»W (im*QSoXm
wi/*s Ay £v*lh*2w$f. pc i quali verfi quella è la ftnto

na. Di Giunco odorato ì 1. di Croco vna, di Vnghic di

Bdellio tre dumc,di A,lJ>àUthodu*A mrza.Le cui pa.

.•
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roicconfirontatecoDqiwlkdi Plinio non pocom'indu A tilagmofa. Con»afaffi cenb torteceli del Tino, r.uerom
cono a ctcdcre^hc nel Bdellio fieno alcune pani, die fi

rallbmiglianoalle Vnahic humanc,&dic quelle fieno

la miglior pane del BaclIio,oucramentc cherotali Vn-
chic fieno (blamente ncH'ccccllcntiffimo Bdcllio.Simi-

li macchie fi veggono bianche nel Betzoino, onde fono

alcuni, che tengono per cola cena ,ehc il Belzoino fia il

vero Bdcllio ; ma per mio guidiuonon manco di quel-

li s'ingannano coltoro , che tengono > die l'ifteflb Bel-

zoino fia la Mirrba . come diremo nel terzo Ijbro, fcri-

vendo del Lafcrpiup. Chiamano i Greci il Bdcllio,

£fiA}«r ; i Latini, Bdcllium: gli Arabi, Molochil , Mo-
luchal, Mochol, & Mocbcl: gli Spagnuoli, Oddio. B

DeìtÌncenfo. Cap.fj.

l' Incrnfo ncU'Urabia, chefi cognominaThuri

fera-TieneUprmtipoto ilmofebioMqualeclnamano

Stagonia, rifondo digranello naturalmente.QucUo adun-

que cinterò, bianco,& di deniro^uandofi rompe,graffo,& nel brueeiarlo (ubilo t'accede. Quello, t Itefi porta d'In-

dia rofkggio,& è laudo nei colore,baffimondo digranello

ortifiàofamente.Ta^tanlo adunque mquadretti,& mtt-

tonlomvn vafo di terra,& tanto lo voltano attorno , che

fia ben tondo , ma queiìo iuuetthiandofi pofcia , roffeggia, C
cJr chiamatilo attorno,onero Siagro.Tiene ilfecondo luogo

i .Arabico , 6~ quello thenafeein SmloJl qualechiamano

ah un) Copifco , afiai picciolo, <jr molto roffo di colore. Tro-

nafentvna fpetie, la qualfi chiama tsfmonite,veramente

btanco,ma nel maneggiarlo con le dita,firùtuencidifte,co-

mefid Mai net. Con»ajaffi tuttoper lo viaggio con ràgia

th Ttnodtr congomma , il che ageuolmentefi conofet ; im-

ftrotbe lagomma, accendendola\non fa'fiamma^r la ra-

gia fé nevaiofumo ; ma flntenfo [ubilo t'accende. Cono-

ftefi oltre a queiìo la fronde dal refptraredell'odore. Scal-

da ilnanfo ,& cohrtnge : infoine le caligini degli occhi:

tgùfcidelfuo frutto. Mane difenopre lomalitia ilfuoco;

imperoclx facendofi con ogni altra eorteuia il profumo,
non s'accende, ma le ne vàiofumo ,fenta alcuno odore:

malacortecctadelt Ìncenfo bruccia , &fumando fpiradi
buono odore, jlrdefi quellaparimente, come t'ardetln-

cenfo, & ba la virtù medefima, ma èpiù valorofa, &phì
coffretttua. ftimptròfi daacoloro,cbefputanotlfan*uc:

&mettefi ne ipeffob,per Itflufft dei luoghi naturali del-

ledonne.È'comeneuole alle cicatrici degli occhi, trai-
IvUere contane, tirfordtde. Cjioua t abbruciata efficace-

mente alla ruuidcjza delle palpebre.

Dei/a Manna dello Incrnfo. Cap.69.

T .A buona Manna dell'ìncenfo i quella, che èbianca,

impura ,&granellerà . Uà le virtù medefime dello ln-

cenjo, ma noniperò cèfi valorofa. (pntrafafft con ragia di
Tino criuctlata, con polncre ,e*r con corteccia d'Inceri

fopefta. Delche è veramente paragone il fuoco;percmche
la contrafatta,nonfi neltabbrncciarla ilfuo fumo vgua-
le, mafuliginofo,& impuro , eSrfenteft refptrare infteme

co'tfuofoancaUrofailiofoodoie.

Della Fuligine dello ìncenfo . Caft. 7 0-. -

F^raiiofilafuligine dellÌncenfo . "Prendi armo per
'

imo 1grani dell'lncenjo con vnapicchia molletta , &•
accendile alla lucerna ,& mettigli coti accefi in vn vafo
di terra concimo,& mono, &• cnoprilo poi convnvafo di

ramebennetto, emeauo, «Jr pertugiatom mexp , metien-

do tra l'imo e*r l'altro vafo , oda miaparte, onero daam-
bedue,piemiepietre alttquattro dita, accweheft poffaprA
facilmente nedert dentro,feflnttnfos'obbruccia , &prr
hauere tanto di luogo aperto, chemfettepetit aggiungere

dell'altro <; <y impti ò auanti , che del tuttofia brucctato fi

riempie t'vlcereprofonde,&parimente lefcalda 1 confoh- D pimo, aggrugniuene deltaltro,finochelumaifatta lafu
daUferitefref(he,riilagnatuttiiflnflidelfait%He^mcora ligine , the ti baila . Ma bifogna continuamente conun*

fpunga ben piena d'acqua frefea andar bagnando attorno)

alcoperchio di rame; inferocite cofi temperando la cali*

dftà del rame, ui t'appiattapiùfermamente lafulmine; al-

trimenti per rffer ella lègzieriffima, ageuolmente cafca,&

fi mefcola con la cenere deltlncenfo,ebe vifi bruecia.Spa^

rafipofeiadal coperchio laprima fuUgine ,&faffi il me<-

defimo, per infm clx tipiace difame: ma to^tiefiperò voi

tapervokavia la cenere dell Ìncenfo. Mitiga lafulmine

dello Ìncenfo lemfiammaguni de gli occhi, probibtftei ca-

tarrhi, che vidifctndono, purga le viceré, riempie le con-

Cir olio 'Hgfato alle mammelle , eoet'infiammano dopo'l E eauità,& ferma i cancheri, fannefi nel medeftmo modo
parto. Mettefi nelle medicate della canna delpotutone , dr quella della Mirrba, della "Ragia, dello Storace,& d'ogni

unì e membra interiori del corpo. "Beefiperlofpuxodelfau altraforte di liquori, tutte umuerfalmente buone alle me -

gue vttlmente. Ma hanno mfanità
,
fa farpa\xit:& he- defime malattie,

mutopiù abondantementecon vvioiamaj^a.Brucciaftl'ln
' l'Inccn<b,laCe*teccia, la Manna, Se la Fu-

, che procedono da vna medefima
>aruto fuordi proposto di tratrarnedi

eòe venifie da ipaunicoUdel cetuello.Mitti,a le viceré ma-
ligne delfedere ,& d'ogni altra parte del corpo, nato,&
applicato in tù lefila con latte.Dufà nelprincipio quellefar

miche, chefi rafjembrano a iporri, e*r le volatiwe,vntoui

con aceto ,& pece. Guarifce te cotture delfuoco,& le bu-

gance, mefehiato congraffo d'oca, onero diporco.Voto con
7{itro , purga le viceré delcapo, die menano. Cfma appli-

cato con mele a ipanarui deHedita-.& mefehiato con pece,

alle percoffe delle orecchte,& a tutto d reno de loro dolori,

infùfoui con vino dolce, hn piatir
a
fi vttlmite con Cimolia,

ewebefacendo lofwon diutnta egli eenere-Sonoalami*!*)

perpigliarelafuligincqnaàdofi brucciatÌncenfo, fofpin-

donofopra allapignatclU!tiuì'abbruccia,vn vafo difa-

ntecontano pertugiato nel htt\o > comepurbora , [orlon •

do detta fultgine dell'intuito,diremo. Metterlo alcuni al-

tri in vn - r.jo di.terra trudo bene illiitaio , pofeta lo

pongono a calcinare nettafornacti bucciafi ancora in vn
vafoditerranmuo fopra carboni bene- allocati, infino a
tanto , chepiùnon bolla , non vi ttmanga alcuna graffe%-

T^a,& più nonfumi. TrutafifatUmeate quello , che non è

bruuiato-

Della Corteccia dello ìncenfo . Cap.68.

T late Hprimo luogo in bontàjuella corteccia ìlncen-

XfoAlKéfxalfa^ojoAtiaMJaa^t&mMtor.

tutte infamemente . Ma cominciando prima dall'In-

cenfo, nondiffondcndofi molroampiamentcDiofcori»
de in narrarne l'hiltoria, che pcribdisfarc albiion vo-

lere di coloro, che la volcflcro inrendere, nè dirò qui

tutto quello, che dal quarto capo del nono hb.diThco-
frafto,&dal 14. capo del duodecimo di Plinio, ho fr-

dcImcMctritrouato. Dico adunque, che quantunque
(blamente nafta lo ìncenfo in Arabia c però da Capere,

che non per nitro naicc egli qutui ,ma particolarmente

in vn certo luogo , nel mezo quali della regione dopo
A tramite,villaggio principale del regno de 1 Sa bei. Ri-

unì .1 il (ito del luogo il Leuate,& min fiata vietata dalla

natura da ogni pane la ftrada dell'entrami; imperocha

hà dalla drttra banda per fortezza (cogli grandifiìmi di

mareA in tutto'l rcfto del cótorno alnflìme ripe.Dura
- piùdi

Iocenfo,
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Nel primo lib. di Diofcoridc. 77
itglia.e la larghezza loro nó meno di rinqttara,

i le quali cóflnanoi Minci habiratori dVn'alrro vil-

laggio, da aii fi porta fuori l'Inccfo per rtreaiflìma via:

& già fu cognominato l'Incenfo Mmeo ; tmperocho
folamente colloro ne furono i primi inttentori, & cllì

fòli n'cflerritaiiano la mcrcantia-E' prohibito ad ogn'al

trodi venderne gli alberi,che lo producono; anziché

gli iftefli Minci non tutti (fecondochc fi dice ) gli porto-

nò vendere-, impcroche di nmifolarncnte trecento fa-

miglie v'hann o la giundittioncc la pane nel ricorlo , al

le quali per l'uccellionc dell'vna età nell'altra , ne rc(la_,

l'iiercdità. Sono co(loro,che lo ricolgono, dai popoli

ci rconuicini, chiamati fucri ; impcroche quando intac-

cano coi rertamenti la corteccia dell'albero, perdarò
adito al liquore, &cofi medefimamcnteqiundolo ri-

colgono.s'aftengono.per non macularfì,dalledonne lo

ro.CSc dallo andarcallccflcquic deimoni. lidie pare,

che gli faccia crefcerc il prezzo della mcrcantia. Sono
alcuni altri , che dicono , die i Minci v'hanno intcrcifo

tutu,ce che ogni anno (e lo portano fra loro.Ma come fi

fu, ancoraché gli antichi Romani armeggiafTcro in A-

rabia ; nondimeno niuno de i Lati ni aurtori ne fcriue

,

come ruffe fatto l'albero dello Incenfo ;& benché mol-

ti de i Grcri n'habbiano fcritto, muna concordanza pe-

rò tra loro fi rìtroua ; quantunque (crina Thcofrafto,

che vno albero d'Inccn fu , qual nacque fopra Sardcs ap-

pretto certo tcmpio,haiKiTcfrondii^^ Lauro . An-
ticamente fi folcua raccorc l'Incenfo vna volta l'anno,

intaccando gli alberi nei giorni (blamente canicolari,

per edere a quel tempo pregna la conceda d'humore,

oc ne ricoglicuano potei a lo Inccnlb nel feguentc au-

tunno. Ma la dolcezza del guadagno hi fatto ritroiur

modo di raccorlo ancora la primatiera , ertendo prima

ftan intaccati gli alberi il verno . Racogliefi quello che

dillilla.&gaccioladall'albcro.msùccrte ftoie tcflute

di Palme, fe ti luogo concede, ch'elle vi fi portano adat-

tare ; altrimenti vi fanno (òtto vna aia in sù'l terreno

ben battuta, Si ben netta. Il più puro, Se più fplendido,

c quello, che (i raccoglie in su le floic ; impcroche quel-

lo, che calca in terra,c più grauc, non trafparc , ne cosi

come l'altro , è vaio. • Quello che fi raccoglie nella.,

pnmaucra , rotìeggia , & non èda comparare co'l pri-

mo in bontà, per clfer egli veramente di minore virtù.

Credefi.chc quello che dittila da gli alberi giouani.la

molta più bianco, che non è quello dei vecchi . Rafpali

con ferro de giialberi , quello che vi ficondenfa l'opra;

cepcrò henpotiaieco all'ai pezzi della conceda. Di

quello fece ( come qui di foprafi vede) Diofcoridc nicn-

none i pcrcioche parlando dello incenlb ,di(Tcritrouar

lene oltre all'Arabico di rodò , che fi ci porrà d'India;

ilche dtmoltra , che ancora in altrepam del mondo n.x

Ica l'Incenfo, oltre a quello, che fi porta d'Arabia. Il

che fapcndo benitlìmo Thcofrallo, Se Plinio, quan-

tunque prima hauclfcro fcritto, che folamentc l'Arabia

producaul'lnccrffo, dittero pcròchc alcuni haueuano

detto, che ne nafceua ancora in aloincifolc. Dalli con

Virtù dell' lo adirti manirella l'Incenfo polucrizato a bere al peto

d'vna dramma nei flurtì diiènterid. Etmcacfi anco»

ra in maggior quantità nei criilcti- Fartene vnguento

con latte di donna nel mortaio, &: vngcfi alle cotture

ddSole. Bcuuto al pcfod'vna dramma con acqua di

fiori bianchi di fccca Nimphea , rcilringc la gomor-

rhea ,6c prcfoneducfcropoli.fcaccu la mclancolia, Se

gioua a turo i difetti del cuore, cV mallimamcnte mefeo

lato con altn medicamenti cordiali. Fafh dcll'lncenfo

vn medicamento più valorofo di tutti gli altn per gli

occhi caccolofi,& rolli ; Impcroche molte volte in vna

lòia notte libera da cotali incommodi • Ficcali adunche

vn grano d'Inccnfo eletto di grandezza d'vna noeduo-

lain vn ponterolo, &accédc(i alla fiamma d'vna càde-

la di cera,& cosi ardente fi fpegne in quattroonce d'ac

om di Rofc, piccosi fi fa fino a trenta volte . Colaft di

A poi l'acquai di quella con vna penna fe nemette ogni
fera. quando! pati enti léne vanno al letto, creò quat-

tro gocciole ne i cantoni delli occhi che lonoappreifo al

naio, ma douc il rortòrecc le lagnine fieno con dolore»

vi s'aggiugnealrrerranto lattedi donna. Riflagna l'In-

ccnfoiìlàngiicdelnafo.incorporandofi però con Ra-
gnitcllo.Aloc.&chiarad'cHio.&mertonel nafo fopra

vna urta fatta di tela, ò di (loppa . Mitiga l'incenfoi re-

natmoni fattone fumcnto con pcceGrcca.Iannofì d'v-

na dramma d'Inccnfo, cV quattro (cropoli d'Agarico,

con (ticchio d'Hi dopo dicci pillole molto buone contri
la torte ,dando(cne vna per volta ogni fera, quando t

B paticnti fe ne vanno a dormire. Preparali con Incenfo

vna polucremagillralcdigraii gtouamcnto alla dtfen-

teria in quello modx Prciidontì d'Inccnfo,& di Malli

cedi ciafcunodiicdr iniincidi bolo Armeno vnadram
majdi coralli roili.dicornodiccnioabbrucctato.di cu
forno dramma, *: dartene cu vino vermigliobm
feo vna dramma & mezaper volta due horedapo ce-

na. La polucrc dcll'lncenfo con altrettanto Mirrha in-

corporata con chiara d'otto,& lega ra fopra la fronte,

&fopra !c tempie vale a idolon hemìcrand. E' loln-

cenfo( fecondo che rcdta Galcnoal7.dclle facilità de
femplici )cildo nel fecondo ,& fecco nel primo grado,

C con vn poco di (acuità coftrettiua ; come che nel bianco

Incenfo, 3t

fue nrtti leni

te di Galeno.

UVIlll IW L V liti IIH'Il' » UI|,kkAUU4 , \|l

i c ;nntimcracon quelle cole , che difercano

>gradj. E'cilavctamcntecompoftadi par-

non vi fi fata manifcllamentc . La fin coneccu coflri-

gne chiaramente , Se però è ella molto difeccatiua ; di

modo che li

nel fecondo^

ti più grolle, che lo ! neeufoic però lù manco dell'acu-

to. Per quelle qualità adunque,& facilità (iiel'liannoi

Medici in vfópergli fptiti del (àngue, per le debolezze,

&rìul!ì dello domaci,& parimente per ladi'cntcria.

Nè(burnente li mette ella ne i medicamenri, che s'vfa-

no di fiion.ma in que gli ancora , ck.- li tolgono dentro

ne] corpo. Il (uOiamo{ leggo lafua (tingine,& qui di

D fjttonediro laragtone) fcàlda,& di fccca più che l'In-

ccnfo.di modo che quali arriua al tento grado . Nè pe-

rò e egli priuo di quaiclic poco di ftctilràalterfìua;& pc

r<> può mondi ficarcèV riempire levlcerede gli occhi,

come fa quello delia Mirrila, & dello Stirace. Quella

tuttodell'lnccnfo fende Galeno. Maokrcciò, è da là-

pere (accioche alcuno non li penfafe , che male hauellì

io interpretato quello tcfto di Galeno )thc in tutti i vo-

lumi Latini delle facilità de fcmplici d'erto Galeno tra-

dotti perii Gaudanodi qnal fi voglia (lampa , e il tetto

dcll'lncenfo (corretto, per cfferfimilmcntcdcpraiiato

nei Greci, come parimente fi ritroua corrotto in Paolo

E Urinerà; Miperoche douc nel capitolo dcll'lncenfo fi

legge .1 ppreKo Galeno , eAA*W or àicC £nftripa.t ifi,

nt
uz;i-.a.('„ v.±Ta.dmt}.ildfvtit S*dpm, cioè corno

traduce il Gaudano-ll fuo ramo hà più del caldoA' del

fccut'chc I ' i nV(To Incenfo; penfo vcrame ntc che li deb-

big leggete *'/« «WAn4irw.doc: Lafiuirliliginc.cxc.

fttfpcrodlC n:rono prima apprc(lp a Diofcoridc , che-»

la liìliginedeìlo Incenfo e quella ,8cfuni rami , di cui

fon fece celi memona alctjria , che hi propria faailtà

cfi,mondiriarc,&nempir*i)e viceré de gii occhi. Il

clic poi ne dtmollra pari livori: e in quello luogo l' i-

ftcllo Galeno, nel dircegìl htlla fine del capitolo , die

F j| itìedclimo effetto fà q^Ha ddla Miriha ,& dello

Starace. Petcìochcalcapitol^clerlg Stiraee nell'otta-

no libro'dicc poi cgjii àie la buligmc dellb Sriraceab-

brncciato ,è quafi limilcncllc faailtà fue a-quclla dello

Incenfo. Et nel 7. libro al capo proprio delle Fuliginidi

cena : Viano paimentc 1 Medici la fuliginc dell'incen-

io nelle medicine de gli occhi)Cv: in quelle maffimamen

tc.du- vtfij»cnci anoo per infiammagioni , ò percatar-

ri,&: parimente ;'v(àno pcrrvlccredi quelli ; pcrrioche

dia le mondmea , Se riempie di carne . Viali olite a ciò

rer imbellire le palpebre degli occhi. Qnclla poi , che-»

d fà della ragia del TcrebiuiUoA della Minha»è pnu»
» G J d'ogni

Tcfto di Ga-
leno fccorict-
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7* Diicorfi del Mattinoli

d'ogni no [erti a, non altrimenti, che fia quella, cho A
fi fi deuTnccnfoicomc che qucUa, che fi fi dello Stira-

cc i fia vn pochetto piò valorofa .Per quello hò adunque
ioconfidcrato,chefia nel Greco dcprauaio il tclloda_,

gli fcrirtoriii quali,douc ragioneuolmentc doucano feri

nere «ròta , clic vuol di re propriamente fuliginc , fi uf-

fao rxnicrfamcnrc/*M»V,chc vuol dire ramo, ouer fur-

mlo , Si cos i è accaduto quello errore per la fimuimdi-

nedi quelli duevocaboli Grca . Il che mawfeltamcn-
tediduaraSerapionc perdoche hauendo egli hauuto

alfuotcmpoiltcftodi Galcnocorrctto,furtoqucilo,che

fi legge hoggi de i rami in Galeno,& de i fumili . ouero

farmentun PaoloEgineta.fi leggeapprclTb di lui del 3
fumo i ouero della {uligine dcll'inccnfo. Il che fi vede

ancor manifcftamente in Aetio , fc bene il Gaudano in

Galeno, &l'Andernaco in Paolo Eginera non fen'ac-

corfpro, l'Inccnfo ( fecondo che recata Galeno al j. li-

bro delle compofitioni in genere ) matura , Si r.inwio

Ja marcia ne'corpi di natura temperati} impctoche ne
gli numidi è egli incarnatino , comealtrouc riabbiamo

diinollrato. Okrc a ciò hauendo (crino piofcoride.chc

bcuuto l'Inccnfo da i fani fa fare pazzie . Si che bcumo
copiofamentcammazza ; par che perciò fi fia non po-

coingannato Auiccnna, ilqualc ferme , che l'Inccnfo

benino,gioua a tincn te catti, itagli fmemora ti. Han- C
Minna d'In, nofi oltre a quello pcnfatoalcuni.chc la Manna dell'In

ctolb. cenfo appretto a i Greci t Ville- la Manna folutma , die a

tempi noftri 'vfiamodi dare ne'corpi teneri, Si delica-

ti,perfaluberrima,e (incera mediana . Ma in vero la_»

cola ftàaltnmcnti;pcrchr,fccondo che recita Plinio,in-

ficmecon molti degli altri,Ia Manna dello lnccnfó, nó
i-altro , che quella polucrcgrancllofa , che fi ntrcua fra

effo, fatta nello (Impicciarli ìnfieme delle fuegranella

,

che auniene nel Ibmmcggiarlo - Il che parimente terri-

fica Galeno nel quarto libro delle compofitioni de me-
dicamenti fecondo) luoghi- Ma pelila < Le la Manna
dcll'Incenfo m'ha ridotto a memoria la Manna folliti- P
ua,chcfcendc dall'aria, non fc ncfaccndoncl procedo

da Diofcoride altra mentionc , accioche fi fodisfaeda a

i lettori, nèdirò di mente degli Arabi quanto etti ne

Icrìucro,e quanto ancora io lìeifo n'hò veduto in Cala-

bria, douc ella fi raccoglie cccelIcntiiTima-/ . Dico Ir

Mano* Moù dunquc,chc la Manna folutma è vna certa rugiada, oue
vi , & fua ni- jo liquore foauc.chccafca la notte dall'aria fopra le fró-

ftoru,acfpet ^ & fnprai rami degli alberi, insù l'hcrba, insulta

pietre,& parimente in tetra ; la quale pofcia conden-

landofi con certo fpano di tempo, diuenta grancllofaa

mododi gomma- Di quella nò veduto io in Italia fo-

lamenteducfpetie ideile quali l'vna e la Lcuantina,& E
l'aitralaCalabrcfc. Quella, che fi porta di Lcuantc.é

diducdiucrfclpctie: vna cioè cccellentiflìma , la qual

chiamano Matricina , di granello limile al Maflice.on-

de hà tiratoli nome: Si l'altra, la qual chiamano Bam-
bagina,di prezzo vilc,& di nocovalorc; impcrochccjU

la noncaltrojchcla Mallicrofuanita,ouctocontrafat'

ta di zucchero , Si d'altirilnctctigli . Quella della Caf»-

bitfcpiùs'appreMUl^lWaccoglicdallefrondidcélj

alberi, oi*cllir«ffoi#ei &. che propriamente s'addì-

manda Manna di foglia* minuta di granella , trafpa-

rcnte, grauc.finule a piccoli granella di maflice «bian-

ca ,& al gullo dolco* &'foatic . Tiene il fecondo luogo F
dopo quella quella dif ni - n'Ho «ranci lo, chep i noftri

tempi li caua dal trottco de f FraJIini , di cui diremo qui

di fotto. Di quella cafcaudaCctelo la juaflata nonc->,

mi fù già portata da certi-pallori in Cofenza, dna diCa
labrja, f e>'p a a fiondi di Paggio ,& di Orno , che parc-

ua-proprio gocciole d'vngiylcbolo ben cotto, lnrcfiui

•' dagli habitaton, ch'ella Irraccoglie la mattina atlan-

ti, chc'l Sole (caldi • impccochc pofda rarefacendola il

Sole , fi nlbluc agetiolroentc in ar:a_ . Onde non sò io

per qual ragione ferma il Fuchfio, huomodc noftri tem
pidottiilirfio, nel fuo libro decoro,

,cV anmentaro.ehe
la Manna Caiabrcfc Ila di più grolle granella , limili a

fiocchi di bambagia, oucramentc di lana bianca,& che
però fi chiama ella Manna bambagina , manco prctio-

Ji di tutte l'altre Manne- Maquanto fia lontana laopi

mone del Fuchfio dal vero,ne laici ero il guidino a quei

Mediti, a quei Spcriali,ct a quei nicrcati,che meglio fan

no, qual fia la Manna maflicina.qual la bambagina,&
qual la Calabrefe.che forfè pcrauuentura fin'hora non
ha (àr«to il Fuchfio.Ritrouonc appretto a gli Arabi due La Mio» »p
fpetie/critteperdiuerficapitoliidellequalincchiama- preffb a gli

no vna Manna,& l'altra Tcreniabin. Ne perdo vili Arabi i dì

conofee traclfc altra differenza di fpctic.fe non che IV due ff«>e.

na pare elìca- liquida, Umile al mele, Si l'altra conden-

tata in granella. Quella èveramente quel la vera Man»
na matricina, che fi;foleua porrarea noi di Lcuante_/,

cK^ l'altraquclla.chcchiamarono Tcrcniabin gli A-
rabicii la quale fi dimollracflcrc Manna apertamen-
te per teftimonio di Scrapionci imperochc nel capito-

lo proptio.ilquale e l'vndcamo.d'auttontà di Abnt.co

si ne (ci ine : Mi tifa il Tcrcniabin le intìam magioni del

le febn catdc.toglic la fetc , mollifica mediocremente il

corpcgioua al petto ,& alla to(fc,& nó è altro, cheMa
na ; conciona cola che cafra dall'aria.comc calca la Ma
na . Afterma il Bralàuola , che vn Nicolò N'icoluccio

(penfo Spetialcin Ferrara) comprò vna volta da vn mo
rovn vaio pieno d'vna Manna liquida limile al mele,
laqualc faccua nelle medici ne mirabili crfctti. Quella
veramente fi puòdirccircrc Ila» di quella, che chiama
no gli Arabi Tcrcniabin ; quantunque di contraria opi

nionefia il Urafauola, il qua! vuole, chc'l Tcrcniabin Errore de!

A rabico fia la Manna del noflrocommuncvfo, Se l i. Brattimi*.

Manna loro fia poli: a quella Spetic di liquida. La qua!

temenza del tutto ripugna alle fcrittute A: abichc ; cuen
do che io ritrono in Sera pie ne- chc'l Tcrcniabin è vna..

rugiada, che cafea dal dclo , limile a vn mele granello-

fo.Òc chealtrimcnti fi dimanda mele di mgiara. Et Aui
cenna fcriucndodella Manna, dice, ch'ella fi condenfa

a modo diGomma i dal quale non veggio punto d cui a

ic Mefuc . Fù opinione d'Auerroe, Si di molti altri do
po lui,che gli antichi,& maffimc Galcno,non conofecf

fero la Manna. Alche ripugna quello, che etto Galeno Minna frrit-

nc (dille nel terzo libro delle faailtà degli alimcnti.nel udiGal. pli

capitolo del inele,cosi dicendo . Fallì m su le frondi de rito . * Tco-

gli allei i vn liquore, ilqualc veramente non fi può dire f™"» •

che fia ne fucco,nc frutto, ne parte alcunadi quelli ima
bene fi può diic,etfcrc vna fpctiedi rugiada! qu'anuique

non vi lene ritroui gran copia.nc manco vi fi veggia del

connnouo . Io mi ricordo bene , che qualche volta nel

tempo de.la fiate se ritrouato in sù gli alberi , & fopra

l'herbe alTaifiimo irelc.dcl chegiubilando,& facendo

fella i villani cantauano,Giouc neptouc il incle.Era nel

l'accader quclto,ftata la pattata notte,n (petto al tempo
della llarcaflai frcdda,& il pallàio giorno mojtocaldo
& fecco . Per ilchc i dotti interpreti della natura li pen-

fatono ptoceder quello da i vapori Icuati dalla terra , Se

dall'acqna; impcrodic eilcndo prima rarcrattiA cot-

ti dal Solc.èda credcrc,chc perii freddo della figliente

none fi conden. .. . Ma quanmnquc appreflo a noi

accaggia quello di rado ; nondimeno nel monte Liba-

no ogni anno Ipefifiìmc volte ìntcnucnc, onde metto
molte pelli per terra, raccolgono , crollando gli alberi i

vii am,& i paflori,il mele, Si n'empiono ceni lor vali,

Se lo chiamano mele di rugiada, onero d'aria. Quello
tutto della Manna lenite Gal-acófuiìoncdicoloroTche

fi crcdono^h'clla nó fiifTc conofduta da lui. Di qui ad a

queedapenfare, che habbiano tratto gli Arabi il loro

Tcrcniabin: e maflimc affermando Serapione, che ap-

prcllò a loro ancora fi chiamaua mele?d'aria- Di cui rc-

cc parimele mcntioncPIin. al i z. capo del ti. libro có
quelle parole: Calla quello mele daH'aria,& mallìma-
mucnd nafecre d'alcune llclic&fuolc fpctialmcte u>

tcruc-
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Nel primo lib. di Diofcoride . 79
teruenirqneftonel tempo della Canicola-.ma non mai A mente quello liqiiorc,comea!la calamita di tirare il fcr

aiuti al nafeere delle Vergilic.pocoauati «iorno.dimo
doche nella prima aarora fi rirroiiano Ir fiondi de gli

alberi carichi di rugiadofo mele . Onde coloro, che in

quel tempo fono fuori all'aria , fentono le vedi , Si i ca-

pe Hi vnri per tutto di quello liquore. Sia adunque que-
fto,òfiidoredclriclo>ofaliiiad'alaineSrelk,òhumore

che fi purghi dall'aria > volefle Iddio , che fulTc egli cosi

puro,liquido,&di fua natura,comc era egli nelfuo pri-

inoeadcrc. Quello tutto diflc Plinio. Ma è però la..

M .inna cofa tanto antica, eh c aitanti che naiceficro Ga-
Jeno,& Plinio.fù ella conolciuta,& ferina da Thcorra-
lìod'aurtoritad'Hefiodo, al 9-capo del terrò libro del- B rodclla natura. Con la opinione de' Frati concorre^

ro,& al fuccino la paglia. Impcrochc a rutti e manife-
fìo.che in PugliaA in Calabria folo il Fraffino,& l'Or

no fpct te aneon egli di Fraffino, lianno proprietà di ti-

rare a se la Manna,chc vi cafea fopra.cV di ritenerla, 8c

condensala: vedcndofi.che da gli altri alberi calca ella

Cubito in terra.in sù l'licrba,& insù le picrre.Et però di-

Aillafolamcmcdal Fraffino,& dall'Omo, quando rt

gli intacca la corteccia, non però naturalmente,ma ac-

cidentalmente. Onde gli habiraiori di quei luoghi farti

dottiA fapienti dal la vtilità del guadagno.hanno mol-
to più diligentemente inueftigatb quello cosi bel fccre-
. - /~\ ! - nM . ~ . ~ C».. — . -

-

e-'

l'hiftoria delle piante.con quelle parole : Ma fe (come
ferine Hcfiodo ) la Quercia genera ilmcle, &IcApi,
qticllocerramcnrc più fi conferma . Adunque nafecan-
cora qucfto mclleo humorc cadendo dal c ielo , e rima-
nendo fopra quello a Ibcro . Quelle tutte fono parole di

Theofrallo . Di liquida,& parimente di grancllofa ne
cafeò dal cielo ancora nel contado di Gontia , per rutta

Manna cafea- la patria del Friuli , 8c parimente in altre regioni cir-

ta io Friuli .
connicine, ilmcfcdi Maggio, e di Giugno dell'anno

M.D-XLVI. della quale in vnrcmpomcdcfimorac-
colfi io in affai quantità; impcrochc tutta quella, ch'era

fopra frondi di FicoA di Orno,era biàchiftìmaA gra-

ncllofa ,& quella, che fopra frondi di Pcfco , di Man-
dorlo, cdt Quercia era caduta, era liquida,di faporc.e

di colore limile ai mt'lf. Ilcheagcuolmentcm'induce
a crederebbe non per Aia naturaA per fé (letta diuenri

la Manna granellofà ,& fi condenfi limile al Matrice

,

ma che tale accidente fi canfi dall'illciTa fàcultà delle

frondi de gli albcri.ouc ella s'appone. Alche auertendo

con diligenza gli fcrittori Arabici , ne deferiffero fenfa-

tamenteamendue le fperic . Calconne in quelli moder-
ni tempi di grancllofa limile al Maflice.nella valle Ana
nia della giuridictionc di Trcnto,copiofaqtianrirà,efpe

tialmcntc fopra i Lanci , ouc ne furono raccoltcalcune

fistole , come ne può far teilimonio 1 1 Signor Giulio A-
lcAandrino Medico Cefareo , ilquaie n'hebbe la parte

fita . Dal che fi può ben confiderarc come da tutto il re-

tto ferino di fopra, che (la in grandifllmo errore Dona-
to Altomari, non volendo egli concedere, che la Mina

t
che fi ritraila in sù le foglie del Fraffino cafehi dal cielo,

' ma che vi mudi dall'albero iftefib . Ma non dirò già io

che quella che fù raccolta in sù i Lanci ruffe la Retina,

che corrottamentechiamiamo Tcrcbintina,che fi caua

dal tronco del Larice -, cftendo Mata veramenteMan na

MeUofagine cclc(le,& non Refina rifiutata. Oltrea ciò.c chiara inc-

aci Francò- te da credere, che fi fognaflcro i Frati,chchannocom-
ài mentalo l'antidoto di Mefne ,che la Manna ananti al-

l'apparir della Canicola rifudi in Calabria , lènza cader

dall'aria, dalli rami,& parimente della Icona del tron-

co del Fraffino ,& dell'Orno , & che fi generi in quelli

alberi da per sè naturalmente;& rifudi da loro nel mo-
do che da mola altri illudanole gomme: pcrciochcj

quello e tutto conerà all'operare della natura ,& contra

alla verità,di cui nondimeno fi fogliono i Frati chiama-

re Predicatori . Impcrochc quella che rifuda da cotali

alberi ne' giorni Canicolari , non è altro , che Manna^
cclelìc cadutali! fopra i proflimi paffati meli di Mag-

rA!<omaii,ilqualcvuolcad ogni modoche quella Ma-
na del communc vfo non ila altro che gomma di Or-
noAdcl Fraifinonatttralc,fenza accidentalealcuno.il

che quantunque egli fi sforzi di prouarc con forrifTimi

argomentiA ragioni, per non quadrare cotale opinio-

ne al mio intelletto, ne lafciarò far la iènrenza a coloro,

che più di me fi fono ertacitati in quefrecofè. Frà colo-

ro , che fi crederono, che la Manna dell'Incenfo ruffe

quclladclParia, ritrouo edere flato Pietro Crinito Fio-

rentino, riprefo già agramcntcdal Manardoda Fcrra-

ra.ncl primo libro delle lue- cpiflolc medicinali . Male
C gli può in ciò per donare, pofaa che Scrapione, il quali:

itagli Arabici tiene ne' fcmplici medicamenti il primo

luogo, confonde la folutiua dell'aria con quella dell'In

cenfo affai confldcratamcntc.Atuiario irà gli altri Gre-

ci (per quanto fi Ieg;.>e nel jiio trattato delle compofitio-

ni dc'mcdicamcnti) hebbe affai bene la Manna in con-

fideratiunc,& reciionne affai fufTicicntemente le racul-

tà lite. Il Fuchlìo famofifjtmo Medico nel fuo libro del-

le compofitioni de i medicamenti nuouamente flam-

pato, eaumentato, par che fi sforzi con ogni fuo potere

di tor via del tutto la Manna dall'vfo de i Medici , pro-

ibendo l'vfurla con quelle parole:La Manna vcramé-

D te hà poca-ò nifTuna virtù di fòluere il corpo,& ciò after

mano per colà certa coloro, che fono fiati apprcffoal

monte Libano . Impcrochc colloro dicono , che gli ha-

bicatori di quel monte nè mangiano fino che fono pie-

ni, &: che però non muouc loro il corpo, ma che fe nc_>

(Intono nutrire così comcd'ogn'altro companatico . 11

perche effendo la Manna quali di fimil virtù che il me-
le, quando ben la ne mancalfc.non importarebbe/enó

fulfe la marauiglia^hcdel cótinuo ci pigliamo delle co-

le pellegrine , & che noi come infernali , cVcomc pazzi,

fprezzati i medicaméii,che nafeono ne' noli ri pacfì.più

prefto vogliamo vfare quelli , che liei portano di paefl

Jì lontani.chc quelli che nafeono ne gli honi propri). Ma
faccndocosi lenzaconfidcrarionedi grandilfimcfpcfc,

riponiamo meritamente la pena della noftra pazzia-.

.

Quello tutto della Manna fcriue il Fuchfio.Dal cheli

vcSc manitlflamcntc, che egli vorrebbead ogni modo
.- t»r via dalla medicina l'ufo della MannaA che in luo-
" gbditflafivfaftcrodiquetrnedicamenti che nafeono

'. rielle fiie,&no(lrc Rcgi)bijt> Iddio il voleffe, cheqiie-

!lla permutatione fi potcffeaìuet^qiRjtiiiente , fiairamé-

tc,o\rcómodamente,aaiò.ch3^frf?Aifi(lcrait Fuchfio

potcITìmo nfparmiare cosijarandi fpt-fc . Mà perche le

fue ragioni non fono tali, Uc^aosi ammilfibili, che fieno

& di Giugno beutita dalla fèorza, &tiratadcnrro f baftantiapcrfuadermcncl!jnreriiofuovf"onconflrenoa

.perclfcre inaridita, &feccata dal Solc,& panme-
tcrarrfatUj&sfcffa. Eicosìinteroienpofcia,cheintac-

candofi la corteccia dell'albero fe n'elca fuor tirata dal-

l'ardentillimo calore della CanicolaA vi fi comic uhi:

faccifi grancllofa a modo di góma. La quale per la mi-

fturadcl fucco dell'albero è fpognofa,& leggiera. Clic

poi fi faccia più quella operinone nel Fraluno ,& ncll'

Orno eie ne gii altri alberi, calcando però la Manna fo

pra timi vniucrfalmente, non faprei io altro dire.fc non
intcracnir qucfto per fpctial dote data dalla namraal

Fraffino , & parimente ali' Orno di tirare a sè propi u-

lafcia rieda partc,comedtl tutmiiiutili j Impcroche,che

Ila il vcrpA del tutto"cùfilrario alfa opipione del Fuch-

fio,che la Manna fu fdftitùi^, & che la miioua il corpo

fenza farealcuno nocumeruo»non folamcntcrhabbia-

mo da gli auttori, clic elicila hanno feri tiO0f» celo di-

moltra continuamente la cotidiana cfpcricnza, Veden-

doli manifcftimcntcclitìp'ronc il pelò di dueoncicA
meza, muone molto ben piai, 8c più volte il corpo, cac-

aandonc fuori fpctialmentc la colera: trito dico la gtof-

là.quanto la fontle,come porto fardi aò io tcllimonio,

il quale non vfo per lamia pctfona altro mtdK'amcnio.
a- ' Oic
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8, Dilcorfi del Matthioli

Che poi fia it vero j «he colorò , che habitano il monte
Libano fi mangia no la Manna come per companatico»

& che fc ne nutrifchino.comc d'ogni altro cibo.chi farà

colui^hc lo creda,comc fi il Fuchfio ì ancora che fc ne

vegga fri noi nitro il giorno il contrario . Clic ? Adun-
que vorremo noi Iettai via la Manna dall'vfo nicdici-

palei medicamento c> tti nobtlr,& ptaceuoIe.cV che tie-

ne il principato rrà timi <;h altri , per vfarc in fuo luogo i

nollt i.comc forfcla Catapulta. l'Efuìa, i Tithimali, la-,

Brionia,* molti alni limili medicameli velcnofi.i qua-

li nafeono per loro ftelli non (blamente ne gli borrii ma
ancora nelle noflre campagne ? Permiogmditio non..

. inai. Io veramente in quella colà più predo mi vt glio

accodare a Galeno, a Diotcoridc,& ad altri eccellenti

tei inon, tanto dico Greci, quinto Arabi, che a qualun-

que li vogii altro . Impcrochc eglino non contenti de i

medicamenti delle patrie, & regioni loro,fì dilettarono

mirabilmente d'haucrne di pellegrini . Ne pciò per

qtiefto diremo ma;, clic erti furerò pazzi.rru bene che

tllì fufli.ro fapicntid.nu.Pcrò né mi fono le non poil'uro

grandemente roarauigliare , che il Fucililo fi fia mciro

cosi a vituperare la Manna fenza vetuna ragioncielFcn-

do noto Se chiaro a tutti, eccetto che a lui, clic purga el-

la i! corpo fenza alcuna molcfha. Io peri! vuodefidc-

jau i, che coloro che \ .inno bialìmando colali mrdica-

inenti.fjcen'ero quello, ò più ragioncnolmemCiò ùic^»

nedimoihalii.ro quali fu i o qua medicamenti de i tus

dri paelì.chc fi potetteroaccommodarc in rutto, per

untoli) lucìgi) loro, ci' che hanelFcro quella iltclU virtù,

pcrciocbc io non fono quel Mcdico,chc volclfc r icpor-

re lecofe forcfticre alle noìlrc , pur che le hauciliiiio ta-

h , clic poteflero con le facultà loro dareal paragone di

quellcnè più,nc meno. Lrrano ancora non poco i Me-
dici Napolitani inficine con i loro Protomedici , i qua-

li fanno proliibirc>fotto£;.v.!Ì(Tirr;c pcne^he non fi deb

bi vender la Manna che nitida dalia feorza del l r.illì-

bo, &; dell'Or no, i.i i-ualcchiamano Manna 5 forza ta^

,

irnaginandofi.clie non fu buona da cofaveruna; impc-

roche quella, olire che purga fenza alcuna molcfiia ,&
dadi ficurifimian-.i.uc alle donncgrauide>i:i ogni tem-

po della grauidezzait fintilTima.eV eccellenti (luna me-

dicina nelle pctccd.!c,& fcbi 1 maligne, ci: ft iti.Vntali,

efiendoche il RnCBoo bànuoifeila vir;ù Lenirà miti i

veleni. Pcròl.ilcmyhormaii rrotjmcdui Napolitani

di ptifcguitaroolr.ro ,cÌK cattano la Mannadel balfi-

no.&nòn pinzine r.'i Intonimi i'.icom |
rcnofomca.ca-

menro non conolcfuto da !: ro; fc bene vi fono più pro-

pinqui di noi. E la Mann- (feconat; eh- matite Àui-

cenna,& Mefite) ne'fiioi tcmpenmenuvgudlc, inchi-

nandoli però più prcdoalcaldo.cht ulti.

r

-
e:ui. Maic-

MaaM,8c^_, tondo Ane: i'.L Ccalida,&:lumi;da. SoUit i ta; o,qua-

liicfrcvlu. itinqucdebiimcnte per scio..!. Etimptrcht14, Sfalle

donne grauidcA' ai piccioli fanciulli itti/a alcuno de-

li imenro, ò timore. Meda irà l'aloe mcd.ciue , sccte-'

fcc le virtù loro . Purga agetiolmcnic la coli ra , toghe la

fctc,aprc,cv mollifica le parti del pesto, &. itela gola-. .

Ma non li fema in vera bontà più d'vn'ar.r.u.quella di-

co* che fi porta di Eciiadte , chiamala Medicina , ma-,

quello cheli raccoglie irHT^labria , dura aliai più iun-

Ng(M< gotcnipo. Chiamanoi^ecil'lnccnfo,A<|É*r<*ii La-

tini Thus » gli Arabi RontfSJ'.Condcr , onero Kateih :

j Tcdcfchi Vucirauih ;
gli Spaghuoli Encicnfo : 1 Fran-

teli Encens. »y •

Del Pe^zp, (fy.&lYtno . Cap. 7 1

,

A no, confolidale viceré de'co>pidelica!i, che non f-tfono'te^

lerare cofeforti . Trina con •pentolo , raffrena le viceré >

che vannoferpendo. Fattoneprofumo, {nuotatiparto»
lefecondine • Semita , Siringe ilcorpo , provoca Co-

rina . Mitigano le frondi loro trote ,& mpiajirate , l'in-

fiammazioni, ejr Drolìibiftonte nelleferite . La decottione

calda dille frittefatta in aceto, mitiga, lauandofene la boe

caM dolore de i denti.Beuutc lefrondi alpefò a"ma dram-
ma con acqua fcmplice, ouero melata.giouaHoa ifegatoft.

defimo i&lanno quiIlo me gufcidcìle'Pine bevute,& pari-

mente lefrond: del Tino . La tefla d'amendne tagliata in

pczjctti , rjr tottapofeia in aa:o, tauatone la bocca, tmti-

0 gai!dolore de ideati. FafJcnc(patole per le compojttioni

",& dc_gli vnguaiti, chefifannoper le lajfaudi-

jcne,brHcciandola, lafuligine per farAmHMBm
rper mettere ne i linimenti , chefi fannoper ac-

conciare le agita dcUe donne. Cuna agli angoli degliocchi

rrofi, al fiujjb delle lagrime,& alle ciglia , chefipelano,

nanti Tytidet tfruttiUnto del Tino, quanto delTe^
n ,c/;e fi rinchiudano dentro

"

SOno j|Tcxxp . 6" '/ TiroVViraforte medefima,ancora

tljetràiclttticlorofiaqualtlfedijjenh^a : ejp.fcroal-

btu rolgan,& corojauti . Sia tortetela loro (tflrtttiua,

fioua tritta,& impiafìrataaìk intcrttgim.alle licerefn-

ft*fici4'& alle cotture delfuoco mejcoUto feri con litar

pnoi^ fihinnad lntenfo. j ^

(lìiaman

Ttneloro. Sonoqueflì

coli retiini,&alquanto cahdi;& maniiatiper sifoli,one-

ro con Mele ,giouano alla tofje ,& altri difetti delpetto

.

Qitcìli del Tino mondi,& mangiati ne i uh, ouero bevuti

confauc di Cocomeri > cy con finopafìo , prouocauo l'ori-

C KJCr(tengonogli ardori delle reni,& delta vtffica.ToU

ti confucco diTortulaca , vogliono alrodimento dello fio-

maio, rcsiauranc le fcr^e ne i corfidcboli,& rtptmioto-

nogli bumori corrotti. Tolti fi efebi dall'albero tutti in-

teri,&poftìapeSii,& cotti nel vino paffo , vogliono alla

tofie vecchia,& confo ifcono a tifu hi, beuendop di tal de-

cottione oggigiorno tre ctatbi .

SArcbbc veramente cofa da imputarmi a non poca^
negligenza, fc ritrouandomi tuttoil giorno nelle fcl-

uedei PinUdegli Abeti, dei La ri ci,& dei Pezzi, non
ifenuefli io di tutti quelli la vera hi dona , fecondo che t

D (enfi propri ne fono ftari giudiciìj Se tanto più mi pare

haucrciohautiro obligaiioncdi farlo, quanto più veg-

gio in molte cofe Plinio , con molti alto de i moderni »

nel defenuerc quelli alberi.che producono le Ragic,aP
fai allontanarli da quello, che gli cechi propri mi fono
ne ì mona di tutta lagiiindiuione di Trento flati tcrii-

moni . Cominciando adunque dal Pino , ni inno, che
Theofralioai io.cap.dcl j.lib.dcll'hiftoria delle pian-

tele fenile vna fpene di domefhco,& vna di la I uà ti co ;

Si diuife il faluanco in marinino ,& montano , cosi di-

cendo : AlTegnano de Pini due fpetic, l'vna cioèdome-
nica , & l'altra faluatica; & di quella fono parimente

E due fpeue, vna montana, Òc vna maritima . 1 Pini del-

la montana fpeue fono più dritti, più alti,& più gtolfi ;

& quelli della manuma, fono piccioli, hannolc trondt
più fonili , Se h concccia più hfeia , vrile per conciare le

cuoia i il che nell'altra manco fi ruroua . Il fmttodella
niarinma è rondo.ft prellos'aprei& quello della mon-
tana è Inn^o, verde , nè cosi prefto fi fgufoa , come più

faiuaiico. Tutto quello del Pino fende Thcofrafto .

Ma non mancano chi fermano ,che ciò Icriucfl'c Theo»
fratto de! Pezzo , Si non del Pino , fondati fopra la ra-

gione de! vocabolo Greco «Wxtfdi cui ferine qui Theo-
rralloiperciochc dicono.che inifcnapprcflb a i Greci de

F nota Pczzo,& non Pino. Onde Pietro BcllonioFran-
cefe fcguitando la comune opinione de i Grcci,ncl libro

fno de sii a ! beri coniferi , timo quello che tenue Theo-
ftallo del Pino lo pole fottoil Pezzo , conna l'intcrpre-i

ra liane di Theodoro Gaza, quantunque Greco natiuo>

& dettifilmo huomo Launo, per ritrouare , che Theo»
frallo hauea ferino in Greco «ifìvfMurr: cioè del Pezzo.

Ma pai mi, che il Bel Ionio s'inganni non poco, non già

pei che io lo repuri del mito indotto , ma più predo per-

che mi par poco prattico,& molto nuouo nella Ictrione

di Theofrallo, cV di Galeno, oueramenrc clic egli fi fia

pollo con poca confidcrationc afcriuercdi quelle pian»

fiori., Bc (ne
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Nel primo lib. di Dio/coridc. 81
P E Z Z O. A PINO DOMESTICO.

B

te, di cui haucua pochifOma notitia; itr.pcrochc più co-

levi fono» che contradicono alta fiia opinione. A me
veramente non e cola nuoua,nc manco nò da dubitare]

che gli antichi Greci non pigliafltro «-J*» impropria-

mente pur jt Pino ,& titn per si Pezzo- Ni- ccrtamen-

rc manco c "vcrifiniiìc, ciic Theodoro interprete efi

D Thcoftaftodi nation Greca, & molto dotto, non lu-

ttcflè faputo qt:e! clic fìgnitìcailèro quei «.tue co fi ti.tu

vocaboli -zìUu Si «ìtk appreflba i Greci finitori . Ap-
jiò t:ó fi vede manifeftameiue. clic Theofrartochùma

U Noìc.oikto iì Cono del artuiui {cioè Smibilo)

ondi' ci "viene a ce ni ficaie, die egli intenda W«pcr
l'ino.éV: non per Pezzo; impcroche Sfrobòfos (i chiama

propriamente la N'occ- del Pino, come ape rtiffimamen-

tc dichiara Galeno al : i. libro delle facilità de ghatimó

ticonquefte parale: Li Noce del l'ino (cioè il Pinoc-

chio) genera buoni,& graffi humori,& nutnfee molto,

comeche malagcuotmcnte li digerifia . I Greci liora_,

E non fa chiamano pili xe^o*: (cioèConon ) xoAtfitUM

( rioèòirobilon. ) Più oltre il mcdcfT.no Galeno ni ; ìi-

hrodciobi,chcniitrifcono bene & male, dice qnefte

parole : 11 Pinocchio, ilqualfi chiama ««in chiamato

ancora r^jfd.i gliantichi, genera più groflihumon,

ma non però canini. Appòco nel 7. libro delle faciliti

de Semplici : 11 frutto del Cono {dille purcgli ) ilqt .|

chiamano Coccalon , &C Strobilon , &<• & nel quai 1 j

commento nel libro di Hippojraicdcl mododcl vmc-

re ne i moibt acuti- 11 CoceaJqgdiiTccgll) cofi chiamato

da Hippocratc, non fi chiam^tofì da «li antichi Greci,

maConos.comcdaimodcrru Media per la più patte

F Strobilos . Con Galenoè i| Sptbi fra' 1 Greci più nttum

,

qiule chiama i Pinocchi Cqnaria,&!Strobili . Ondc_#

reputo horiuateflcrecof*thiariflìma . che Theo fra (l o

liabbiintcwcontralaopirrìojicdcl Bclloniopcril

M il l'ino. Se non il Pezzcji impcroche fe il tiìw appref-

fo Theofrafto produce !o?6f r«bito,il quale li connnmc-

r.i da Galeno ti'i i obi » non vedere, ne conofccrcin

che nio4ò
,

poffa cffctcccli ilrhtttodel Pez-co, ilqual nó

fi mannìainè fi c immemora fra i cibi.comc fa tcrtimo-

niocantra fe rtcflb il Bcllonto. Che oltre a ciò Theo li a-

lìoin quello luogo non intenda altro per vtuuxdic il

P.*no , ne può far vero contorno il no:: tirtóua^'Pei.

»V fc<3,
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8: Difcorfì del Matthioli

Ver»
iti Pini.

Tino filuiti.

co,* fu» fpe-

tie.

PINO MARITIMO.
1

A VN ALTRO PINO MARITIMO.

»IC Uu ilOiliCi.lCD i

in qualche "tardino ila tot

tifiti £m««II>AÌh
ji

lon le ne liiromfTe alcuno
apiantato, ò feminatodi

quelli che lono nelle flluc ; come che il contrario fi veg- D
già ne i Pini, ritrouandofenc& dedoincftichi.&rdc fal-

uatichi, come filine Thcofrafto. Di qui veramente c
poi auuenuto , che il Bcllonio (ìa trafcoifo d'vno errore
in vn'altro ; impcrochc ancor quello è falfifTìmo, che la

Pece ( come egli dice , interpretando peruerfàmente
Thcofrafto) fi facci della Teda del Pezzo:i.npcroche ra
nllìmi fono i Pezzi, che faccino Teda: perche per il ve-
ro unta la Pccc.chc fi vfà in Italia fi fa folamcnte di Te-
da di Pini; Bt cafi parimente in Bohemia/Hie fono gó-
dillìme ,& infiniuiTìmcfcluedi Pini faluatichi .Ma ve-
nendo hormai alla vera hiftoria de Pini, dico.che il Pi-

noèdiducgcncri,cioédomcrtico,&f»!uatico. Udo- E
medico hi i rami nella cima, che s'aggirano per intor-

no al tronco a modo di ruota ,con foglie ferme ,dure,
lunghe, (Irene, Se appuntate in cima. Produce le Pine
Stoffe di piena ma no, piramidali, ben dure, grani, &T"
ferrate, nelle quali fi contengono i Pinocchi lunghetti

,

fcrrati,& rinchiufi da duro,& affai forre gufcio.mtto ri-

coperto di nera ruligine.che toccandofi imbratta (libito

le mani . I Pinocclu chcvrfbn dentro fonobiarchi.dol-
ci,&:diIetteuolialgiiftb','copcriidaccrto fonile inuo-*
elio di rallignocororcTl qital fregato con le dita, ò con
k palme delle ma ni,agéu ol mente fi fgufeia . Vc?gonfi
copiofifTimii Pini^mtftlchi nel territorio di Raucn- F
na , douc ne vnT^ran fehia chiamata la Pineta , noru
molto lontani dalla riua dclnÀrc Adriatico. Vcdcfcne
ancora in vari,& diuerfi luòghi d'h^kr, o# fpctialmcn-
tc ne i monafteridc Frati. Il ùluatico hi Wrfefpctic,
JcquaJi fidiuidono in Monranc.fc Manne . I Montani
fono di tre fòrti- Il primo è pìòiungo& maggiore di nit
ti : cV di quelli ne fono piene tutte le felue di Bohcmia

,

di Stlciìa, & Polonia ,& nel territorio di TremoA' del
Contado di Tiralo vari,& diuerfi monri.de i quali fan-
-no i bofehicri la Pece nera . Sono qucfti in tutte le parti
loro Cniih a i domeftichi,ccctctu che ncllcPinc,lc quali

4. •

fono poco maggiori delle Noci del Opreflb.ma più lu-

ghe, meno vgiialiA* più ferrate infieme, con quello or-

dì iiclfteiTo di fquame, che fi vede ndlcdomerhchc, ra-

gion, & odorati . Quelli della feconda Ibcrie chiamati
da ì Contadini della valle Anania Muglu ,non f

PINO SALVATICO MVGO.
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Nel primo lib. di Diofcoricle, *3

pinoTuen.

tronco,ncfoftoverano,maproduconoiramida!lcra- A namentti. Dci\\!arinihòioG(reniaroAiefp«iediflc. pitiiM-rini.
dici apprcflTo a terra, 1 quali fene -vanno feorrcndodt

lungo per terra di lunghezza da dieci rino a quindect

gotnbiti . Produce le Pine alquanto , ò poco maggiori
del predetto,& più ricoperte di Ragia ,& più odorate.

Vfano i rami per far cerchia da botti , imperoche oltre

all'ciTercglino affai lùghi.fono molto tcnaci.&arréde-

uoli . La cerza fpctic chiamano gli Ananicfi , &i Tren-
tiniCembro, ouer Cirmolo, Se nafeono quelli Pini co-

PINO SALVATICO CFM URO.

remi fola mente nel tkitto.come potrà riafairio farcor»-
gictiura dalJc figure loro, che qui fono colIocate.Da tilt

te qncltc fperie rifiniti la Ragia bianca , &. odorata, SC
tinte imiccchundofidiucmanoTeda,& fiifìcncla Pe-
ce

. Ma dirò bene, che quello clic fcnfàtamcr.tefi vede
nei Ptnt/àhuticfaj nel nollroclima, ripugna deltuttoa
quello che ni- ferme Theofrafto ; pcrwche i Pini faina-
lidì iciu- nafi»no nellemaremme noftrc di .Siena, pro-
ducono Il tratto loro lungo vna (panna , in forma di pi-
ramide fermiflìmo ,& fodo, il quale malagciiolmcntc
s'apre per fc (teflo :& quelli , che nafeono per tutte le^

B motagne della valle Anania ,Se di tutto it a llo del Tic-
tino, donc fc ne ritrattano aflaifiìmc felue , produconoi
fratti loro picrioli,& bretii.i quali (libito che fon (cechi»
s'aprono , ficcafeano dall'albero . Ma pnofsi credere^
intenienirqiicito dalla vaneù declimi,& delle regio-
ni, oneramcn il- perche più fieno le fpctie de' Pini mari-
timi. Crcdefiil Bcllonio, di oiihabbiamodcttopoco
qui di fopra feriuendo pure degli alberi refinireti,

( per
quanto 10 porta cauare da Ile fuc parole ) che il Cembro
ita il Pinaltro , ma fecondo il pater mio egli s'inganna.»
non poco; pcrciochcioritroiio apprcffb'piinio al 10.
capodcl iC.libro.cheilPinaftro.aocil Pino fa luarico,

C crefee in mirabile altezza, non folamente nei monti,
ma ancora ne i piani , come fi vede in Boemia, ouc ne i

piani fono infinite felue di Pinaftn. Ma nulo il contra-
rio ritrouo io apptcflb il Bcllonio, valendo egli ad ogni
modo, che il Pinallrofia minor del Pino,& die noru
nafta, ncfiritroui.fènonnellcaltifsimcatncdcimon-
ti. Alla cui erronea opinione fi potrà accollare ciaftu-
no , a CQi più piaccia cadere a 1 viaggi del Bcllonio

( fc*
però, com'egli fcnue.fi poflbno tener per veri ) in Alia,
in Grecia, in Soria.in Egitto,c\: in altri paefi più lonta-
ni, chea quel.'o, che nefenuono gli antichi ,alli quali
fpcifo fenza veruna ragione contradice il Bcllonio , per

D farfi per auucmra più autentico di loro . Né fènza qtial-

che «gtone hò io da marauigiiarmi didò , & da non,
far gran capitale defuoi ferirti , per cfTcre flato dettoda
pcnonc degne di fede , che il Bcllonio c huomodi po«a
dottrina.&chc non ha caininato tanto per il mondo»
quanto egli ferine.Ma ritornando nel noflro primo ra-
gionamcnto.dico, che doue il Bel Ionio deferiue l'hiflo-

na del Pinaftro , dice per dar botta a Thcodoro Gaza

,

d'haitcrfpcfTò ntrouaroil Pinaftroin Theofrafto lati-

no;ma nel Theofrafto Greco , né maco appretto a qtial

fi vogli altro Greco autrorc neritrouò mai egli veruna
mcntionc . Ma quanta fia grande l'arroganza del Bel-

piofiin Gauia monte nei confini della Val del Sole con
Voltolina.ncllc montagne di Ficmc,& nel Contado di
Titolo in certi monti non lontani da Ifpracich. Crcfco-
feonoi Cembri in affai bella grandezza, di modo die
fc ne fanno tauolc , le quali non folamente riefeono vc-
nofc,& belle, ma ancora odorate; nondimeno qucfti E Ionio, & quanto negligentemente habbtegli letto co»
Pini non fono tanto alti, quanto quelli della prima fpc- ta'.i anttori, fi può agcuolmcntc conofccic pct le parole
tic fudetta, nè hanno la conceria cosi rafia : fono Icfuc
Pine graffe poco meno di quelle de i Pezzi , ma molto
più breui, cV: più corte,rcfinofc,& porporcggianti,& di
tutte l'altre forti più fragili. Hannodcntro 1 Finocchi
molto minori delle domefticbe.con i! gufeiocosi fragi-
lc,dic agcnolmcnre fi rompe con i dea. 11 faporc de Pi-
nocdii c quello fteffo dei domeftichi ,fc non che laida
nella bocca yn non sò che d'afprczza;il che è proprio di
tutti i frutti (a Inanelli. Di qui adunque mi riduco agetiol

mente a credere , che il Cembro fia il Pino Tarentino

,

di Theofrafto, che riabbiamo polle di «opra, dune per
auttorirà del medefimo fù detto, che! Pini erano di
due forti.cioì' domeftichi,& fàluatichi.Ma fé pcrauuci,
tuta non volcffc egli confenrire alle ragioni, &: aurto-

ruà allegare di fopra, &chc reftaiTe nella fin pertina-

claxon dircchcapprcflb Theofrafto il «v'mciI Pezzo,
fi: non il Pino, & che egli confcqucntcmcnte tn quej
luogo intefe de i Pezzi domeftichi ( dt cuefti non penfo
che mai ne vederteli BcllonioJtc doi faìuatichi, Se non
de i Pini : fcnoili concedevo queftaper farli pia-

di cui ferirte Plinio al tacapodcl 1 r. libra. Imperoche f cere, che cofa rifponderà egli aWilu
(come dice egli; il gufeio de Pinocchi ècosi fragile, che
jj rompe con ledita , Se però vicn fliratoda gli augelli

ncll'albcro.pcrche per la molta fragilità fua ageiiolmé-
tc lo rompono con il becco. Diftilla daqucfto Pinola
Ragia bianca,*: odorata.come da tutti gii alni. Fauno
i Tedefchi delle tatiole del Cembro non poca ftima^

,

non folamente per effer bell'all'occhio,ma ancora ( co-
me riabbiamo detto ) per il lor buono odore . Il che fà
che fieno a loro in grande vfoperimboflblare Icftnfc,
fic le camere , le quali fon loro molto a propofito il ver-

no centra al freddo, tacendo quefte tauolc nó poco or-

*hi di Theo-
frafto , ne i quali lì legge. Wj?ftt}/k : cryr Pino fanati-

co? Veramétc niente pjr quanto io me nfc vcegia. Oda
adunque il Bcllqnjo qucKhe cor ti a. di lui Tenue Theo,
frafto, once^fi tratta l'hiftorya degli alberi dei mona
al quarto capo del terzo dcll'hiflona delle piantc-Er di-

ce quelle parole:!*/» Sinànuiìt 7»» Stn>mr « «V tm xt
Stuf i fé w«ci»vfn MWcràtr , Wt, , Wkj» . *hvt *>fk

,

cioè: Quellcpiantcpropiamcntemontane, chenon
allignano ne i piani di Macedonia, font',!' Abcto.il Pcz
zo.&il Pinaftro.&nel capo medefimo, oouc ci recita

verdeggiano, fcriue

quefte

» * *
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84 Difcorfi del MatthioK
quelle parole-»: Jm pi^*.pùìrT&Àyf'u>i <Z*.a}'9f>>Ttc4» A
i>tyynTtimirrTntdyfim.,a.>è: Adunque fra le (aluan-

che piante verdeggiano perpetuamente quelle, diati

dicemmo nel primo , ci oèM belo , il Pezzo ,& il Pira*

ftro. Di quiadunqiielipiiò(pcrqitantoiomcveggia)

ctedere, che il Bellonioh.tbbiconpochiflìmaanentio-

nc ftudiatoTheofrailo, febendimoftra ctTer dotto co-

h» , che dal Francete hi tradotto in Latino le fue men-

zogne. Allequalihaucndonoicon non poca diligen-

za pollo fopra l'occhio. Si conofecndo ch'egli hi fermo

molte cofe fenza confiderationc veruna,& di quelle ah

cora, che in modo veruno fi poflono tenere per vere, Se

per fincere, non ci pofliamo perfuadcrc altrimenti, fe_> B
nonché ciò habbia f'attocgli più pretto per fuavanaglo

ria, & percupiditid'honori,&di digniti, che per nar-

rare la verità delle eofe in beneficio del mondo-Kè ma-

co s'inganna nella confiderationc de gli alberi refinife-

rirAngirillari, ilqualc confidato (blamente nella fua_»

opinione, fenza addili re tcllimonianza.ò ragione alcu-

na.vuole ne i fuoi pareri, che il l'ino faluatico montano,

& parimente quello che fi chiama Mugo.ficno amédue

fpetic di Pezzcqiiantunquc l'vna,e l'alt ra di quelle pia-

te non fieno differenti da tutti gli altri Pini , le non nel-

la grandezza, Se piccolezza loro, & de i loro frutti ; im-

pcrochc nitri hanno vna medefima faccia, vna medefi- C
ma apparenza , le medefime foglie, i medefimj germi-

ni,& fiori , il medefimo legno ,Ta medefima corteccia

,

la medefima Ragia , & il medefimo (àporc , Se odore ;

fenza, chetutie quelle forti di Pini , intiecchiandofi fi

conuertono in Teda, di cui fi fa la Pece. Il che è propria

dote de' Pini (come fcritiono 1 più autentichi fautori )

tenon de i Pezzi . Né parmi che meno erri groflamen-

teegli nel Pino Tarcnrincchiamato volgarmente Ci-

bro, volendoci che quelto fia il Pino montano falua-

tico, di cui fenffe Thcnfrafto.Ma non cffendo ne rirro-

nandofi fri tutte le fpctie dei Pini alcuna che habbiil

frutto cosi fragile, come il Cembro , fi vede maniferta- p
mente quanto fia vana l'opinione di coflui iimpefcche

(come ferme Theofralto) il Pino faluatico montano

produce le Pine più coin parte , più dure , Se più ferrate

de' marino. Onde non può Rare in modo veruno,chc

il Cembro fia il Pino faluatico montano, diali fcriue

Theofrafto . ! la rei ancora non poche altre ragioni che

ripugnano all'Anguillan , le quali per non eflerc icdio-

fo lal'ao da canro.cV maffimamente hauendone ioferit

to aliai nel libro delle mie cpillolc, feriuendo all'Ecccl-

JentifTìmo M. Vii (Te Aldrouando Bologncfc . Ma non.»

mipoffofenon marauigiiare, che ferma Plinio, che le

migliori fcandolechc fi rannodi tutti gli alberi rt finite- E
ri perii tetti delle cafe fieno quelle di Pino, rapendoli

che quelle del Larice non hanno paragone al mondo,
& ch'elle fono più di tutte l'altre durabili Scriue oltre

* dò Thec'fiafto al luego medefimo di fòpra citato(co»

me ancora noi ogni giorno vegliamo) che la mone del

Teda, J< foa pino al fine none ahro.chcconiititirfi in Teda, con-.

conCdcuiio- inerte parole: Dicono 1 mótanan cliecotal moiboacca
«•«, desi Pini, quando non follmente il aiorc ma la parte

più citeriore de! truiiec.dincta Teda; impttochc all'ho

ra fi viene a IbrTgcar^rpcVìliodo di dire] là pianta. Il clic
'" •'^catk'nal^lrnc'iitc'per "troppa abondanza d'humo-

Je , che fi ritroua néH'aJbicccij per quanto li po: Ta confi- p
dcrarc; ini^echonMtó^tyurtua Teda . Qut(U»adun-

quecil propri^ mòrbo defilino. La calila ]vm onde prò

ccda.chc ilPInodincti Tci{àlfan*cil nje^.clmioThco-

fraftoal t j.capoiìci tf.lU («riti ile caule delle ptante.con

quelle parole : Il Pino fali radice tutta piena di Teda

,

c*>m e itarn detto per àflàriri. La ragione è quella ìlkfl'a,

crjcfi coni'dcra ne gli ànimali.cioè.che quella pane del

l'alimen:ocotra,cbollita,conciofia ch'ella rcfti purga-

nfiìma.fi ferma.cV quindi ficnngicla.ci: condcnlandoli

genera ilgrau
r
o.Ilrtilopoi,chcvaall

,
alro,nutnfceijiiel

Jc parti , che fono (opta la rena , non

per quella gradezza , ma per certi altri meati ; impero"
che quelle piante, che in tutto, &per nino diventano

Teda , per la groflezza fi fofToeano, com'è fiatodeno ;

perdoclic non hauendo elle rranfito, nè via n'ama apec

ta,gli fpiriti vi fi confondono.cVfbfTbcan(ì,cosi come ne
gli animatile fiior di modo s'ingrafTano. Quello mt-
to dille Theofrallo . Oltre a aò clfcndo bifogno di Te- Come per ir.

da per far la Pccc.non manca modochc i Pini ancora^ » » Pini àiac

pef arre fi conucrrano in Teda . Il che fi caua parimen-
te da Theofrafto al i.capo del p.libro deii'hiftona del-

le piante , doue fi ritroua ferino in quello modo : Dico-
no,& affermano i montanari ,chc doue eflì lenano la_»

(corza al tronco del Pino (come (bgliono fare) rrc, ouc-

ramente quattro gombiti fopra terra verfb il leoardel

Sole , vi concorre non poca quantità d'humore , Se vi fi

genera però ancor la Teda per fpatio il 'v n'annoi laqua

le cauata con la faire, torna a rigencraniifi l'anno fegué

tc,& parimcnteil terzo. Ondcintcniicne.chcda que-

llopoco tagliare d'ogni anno l'albero fi fa debole , 8rT
putrido (com'cfli dicono ) Se cosi (colTo da i venti , age-

uoltncntc calca per tetra, one (e gli caua il cuore (impe-

roche quello hi lémpre in sè Teda ) Se parimente le ra-

dici. Quello ancora (crine Theofrafto. Dal che è cola

chiara,che putrefacendoli U Pino, ò naturalméte, ò per

arte, diuenta egli Teda . Il perche crcdo.che in quello

manifcftamentccrraffc Plinio, per hauerfi egli pèrfua-

foal iccapodel 16. libro doue connumera mtte le pia-

te refi ni fere , die la Teda fia albero da per sè ,& pianta ni alici

.

particolare così chiamata , feriuendo in quello modo :

La (ella fpctie è quella, che propriamente fi chiama Te-
da.più abondantc d'humore, che tutte l'altre; più

parca,& più liquida della Picea, giara però ancora per
li fuochi , Se 1 lumi de' facrihcij . fct al 1 8.capo del me-
defimo libro:Amano i menti (dicctia pur cgli)il Cedro,
il Larice, la Teda, Si tutte l'altre piante, che producono
Ragia . Ma fe alaino per difender Plinio dicefie.ch'e-

gh Tn quello luogo altro non intenda per la Teda , che
l'.ftcuo Pino, aecuolmcntc fegli rifpondcrcbbe, che
feriuendo egli in quello medefimo luogo tutte le piante

refinifere per diuerfi generi, tra i quali commemora il

Pino nel primo luogo, cV Io pone per il primo genere
tti tutte le piante resinifere, non poteuaeglidebitamc-
te, nè ragioncuolmente collocarlo ancora nel fello luo-

go.hanendolo quitti per alianti meflb nel primo. Di qui
facilmente può cflcrcaufato Perror#di Marcello intcr-

terprcte di Diofcoridc, il quale in quello capitolo inter-

preta il Pino per Tcda.Nel quale errore ritrouo ancora
tri i moderni AdamoLoniccro,il quale dipinge nel fuo

HerbarioperlaTcdavna pianta più predo fìnta, che
vera, ingannato forfè, ò dal Ruelho.òda Marcello-Ma
è però da là pere , che non (blamente il Pino fi conuerri-

fee in Teda, ma altri alberi ancora refiniferi, cornea
fono i Lanci,& i Pezzi.da cui nella valle Anannia hò io

più volte canata fuori la Teda ; quantunque pcchiiTìmi

fieno tri i Laria , & i Pezzi , che la producano . Onde
diccua Theofrafto inueftigator grande di rune quelle

colè, al fedo capodd 4. libro dell'hiftoria delle punte ,

che in Ponto tri gli albcrifaluarichi mancano 1 Pint.gli

Aberi,c\: 1 Pezzi,& mtri gli altri, che portano la Teda-> •

Dal che è chiaro, che gli altri alberi ancora «oltre al Pi*

no,fi ritrouano, che producono la Teda. Maeilèn4o
quella cotà più particolare del Pino,chedi tutti gli altri»

però fi di la Teda più al Pino.c l 1 c a veruno di loro-Oo-

de fi può ageuolmente conofeerc l'errore di PI inio.do-

tic egli (et iucche il diuentar Teda è proprio morbo dei

larice ,& non del Pino , a I qua I Lance attribuite egli »

oltre a qucfto,permala 1 nt 1 1 li ge nza.quali ciò che Theo
frafto attribuì/ce al Pino. Del che volendolo (culàrc il

Ruellio £10 familiari(lìmo , dice che non è marauiglia,

che in quello cquiuocaffe Plinio, pcreuercil Larice di

quelli alberi, che mai non perdono le (rondi, per nafee-

rc egli al monte, &perrafscmbnriiqtufiinc^i(iuu
fattezza

Errofedi Pli-

nio,*^*!
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fittezza al Pino; non s'accorgendo, come bene errian
cora egli di grotto iimperoche io giurerò ben quello,
che di quanti Lanci io vidi mai al tempo mio , che n'hò
vedute le centinaia delle felue, mai ne vidi alcuno, acni
il verno non cadefTero le frondi, nè manco , che hauti

-

fe cosi gran fimilitudinc co'l Pino, come dine il Rad-
ilo. Et impcrò,accioche ancora d'ctTofidiiiulghil'hi-
ftoria vera, ne dirò qui rutto quello, che fenicamente

«*».* "* ™ veduto io. Dicoadunqucchc il L A R i c E è vn'al
*>i«»iu. bf rodi grandiffìma proccrità, vefttto di grofirifima^

cprteccia(non come Tenue Adamo Loniccro, di cortec-
cia più lifeia del Pezzo) tutta piena di profonde crct;a-

L A R I C E.

Nel primo lib. di Diofcoride. 85
A molti altri dei moderni )chc 0 Larice non bracci nel

fuoco
,
Si non faccia carbone , ma ficonfumi , Si fi cuo-

ca.comc fanno le pietre nelle fornaci della ca le.na.On-
de s incannano manifelramcnrc coloro, i quali confi,
dati nelii fcnttiA nelle aonorità di coftoro, contendo-

Errore di aU
cuoi.

ìnce non fia il lezi-

Falf» creden-

za di l'liu. *
a» Vimini»

turc,c\: di dentro rofTa. Produce 1 lùoi rami di grado in

Crudo all'intorno di tutto il tronco , le cui dmefòno co-

ti vencidc » Si arrendeuoli , come quelle deSalci , di co-

lore quafi giallo, Si di buono odore. Le frondi produ-
ce egli fpcfiillimc intorno a i ramufcelli , lunghe , tene-

re , molli , capigliofc , più «rette di quelle de' Pini, fic^ k> altri rungaca ncri^lunA legnofi , de i qu
non pungenti; le quali nella fine dell'autunno , efTendo ne fa efea da fuoco , Se parte s'adopera per dar
di verdi fatte olire modo pallide, ruttefe ne caggiono gliarchibuiiAaglifchiopctri.Oltrcaaòpcrt
in terra.di modo che il Larice di tutti gli alberi, che prò
ducono le Ragie.rctU il verno fpogliaro di frondi.Raf-

fembranfi i Lana giouani del rutto a 1 Cipreflì , Si non
punto at Pezzo, come fcriuc il RikIIìo. I Cuoi frutti (qui

Puc fi credette Plinio effere! Land Iterili, &non_.
urre alcun frutto) fono molto (imiti ancor eglino

•Ile Nod, che produce il Cipreu*b,&ifpiranodinon in

grato odore.Ma molto più odoriferi fono i fuoi fiori ,1i

quali nella pnmaueiaclcono dalle rime dei ramofccl'li

inficine con le frondi vaghiflirai da vedere; impcrochc
afendod'vn colore purpureoardcntillìmo.paiono fiuc

chati di finiffimafeta porti con bella arte dalla natura
fra quel bel vrrdcdi tutta la pianta. E'il Aio legno d u r 1

-

fimo. cV: niallìmamente quella partc.chc den tra dal L>i *

roroiicggia. Per il che non hi pari nelle fabtichc delle

cdella, dei palazzi,*: delle cafe per edificare. E' vna..
- il credere (come dule Plinio .Viuuuio.c*

tocon poca ragionc.chc il noftro L
timo

,
vedendofi che meflò nel fuoco tanto facilmente

s abbraccia ; impcrochc fcriucndo il medefimo Plin.&
\ itmuiOKhe il Larice tutto pieno di copiofà.cV graffa re
fìna.laqual fentendo il fiioco non abbraccia ma°nco che
il bmiroe,c veramenre vna fciocchczza il credere, che il

Lance cosigrallò.cV cosi pieno di ra°gia,non abbracci,
B mclfo nel fiioco;eiTendocofa certa^he le pietre, quatun

otte per propria natura non s'a Sbracciano , nò ardono,
oc non fanno fiamma nondimeno doue fi ritrouino pie
ncdi bmimccomc e la pietra Ga^atc^'abbrucriano,&:
fanno la fiamma, comcil legno , finochc ficonuertono
in cenercjcflendoche in molte prouinric Aquilonari nó
hano per far fiioco altro che pietre fìmili.Et fc alcun tuf
fcchc piò di qi:cflovolefrcintcdercdelLance,leganel
kbionortrodcliccpiilolcquellochedcl Larice ho ferir
to nella feconda cr-iltola all'EcccllentilTimo M. Vliffe
Aklrouando; impcrochc mi fi potrà chiarrire.chc i no
fin Lanci fono vcraméte i legnimiA" veri.Faiebbc ma

C le il torno del fcrro.che e nella valle del Sole della giuri
dittione di Trento.cV molti.chc nefono in Val Camoni
caA' Val TropLainqucIdi Brcfcia.fc non fiifTe il carbo-
ne del Lanccdel quale vi s'adopera grandilfima copia;
conciofiache

( fecondo dir rifenfeono 1 maeftri di quel
Tane) non fi ri troua altro carbone, che frenala miglio
re faraone a far colare la vcna.chc fa quello del Lance.
Ola ca quello, ti fuo legno, quando e fccco , per efTer
molto graffo di ragia,abbniccia con grandifììmo impe
to,& molto s'adopera nelle montagne del Trentino a
fcaldare

1 rorniAlertiiflc. Produce il Larice, l'Agarico Agarico pw-
ecccllennflimo, da iau tronchi n'hò più volte con le_< dot» dal Lai

D proprie mani fpicato io bclliffirrù , Si clcttiflìmi pezzi, "ce.
Si compratone da coloniche ne fanno incetta, i facchi
timi interi. Nafcc l'Agarico ancora, fecondo che rifèri-
fee Plinio, in Francia, non (blamente in sù'l Larice , ma
in ogni alrroalbero,chc facria ghiande. Diofcondc.co-
mc ancora Galeno , fii in dubbio , fc fia l'Agarico fun-
go, ò radice; quanmnquc dica poi , che nafea in sù l'al-
bero del Cedro. Il Brafauola afferma haucrne ritroua-
roaComacchioinsù gli Elici,& haucrne veduto caual
candocgli per Francia, appreffo alle radici delle Quer-
cic. Ma 10 inveriti in tutta Tofana, in gran parte del
regno di Napoli , in molti luoghi di Lombardia , Si in

E varie parti d'AlemagnaASehiauonia, dotte fono felue
grandiflimcdi Qucrac.Cf rri, Elici, Farnic,& Soucri,
rutti alberi ghiandifen.non hò inai veduto , nè manco
vdito direche vi nafea l'Agarico ; ma ben v'hò veduto
" aUn rungaca neri^uriA legnofi , dei quali parte fe

fuocoa
.— p.- ..

—

r-... . .. . ratte le-*

montagne del Trentino, quantunque oltre a gli Abeti,
J'ni, LariciA Pezzi vi fi ritrcwinojnfimtcQnercicinó-
dimcno non fi ritroua Agaricoitltroue , die ne 1 Land.
Cauafi oltre a quefto del Lance quella IfqwdaA vaio- £»pi'i lirici,
rofiifima ragia

, che per tutte]? (jxriaric drfndalia^ fi/"». & tw rix.
chiama Tcrcbinthina.pcrc^VrSicteflain Uiogodiqucl
la,che fi cauadal Tcrcbintho'jpcrcibchehivchdo i mer
canti già difin«flodi ppnafcla Terebintllina , i Media
polèro in vfo qrtcHa ilei LàricV in fùo luogesdouc s'hauc
ita pofria ella picfu il neme dìTerebinihitia.Nientcdi-
menoilFudiforielfuoviimolib.dellé cópofitioni dei
mcd:camcti,fcriucinganradoli,chcgli Spenali hoggt'
nó vfanoalrrp in luugo della vera Tciibuuluna, chela
liquida ragiadcll'AUto.chc noi duannamo Lagrime*,
cf-édoliormai chiaro a tutto il mondo, chela Tcrcbin-
bmthipa volpare del riarmine vfo non fi catta d'a.'tróde,

che dal Lance Come lucccùcuafpcfTo al tempo di Gal.

H quella,

1
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Difcorfi del Matthioli

quella, diediftilladal Peno, fccódochc telu'fìcaeglial A
terzo ibro delle compolitionufc'mcdicamenu in gene

re, fcrmcndo di queih cmpiaftri, che fi fanno di cole mi
nerali per le ferite de'nenii.cosi dicendo : Tra le (pene

delle raggie e quella-che ditlilla dal Lance più humida
della Srobilina,dclIaTcrcbinihina,6c di quella dcll'A-

bcto,&di futtanza limili a quella del Pezzo, laqtialc-»

vendono i rullimi! dei mercanti acni non la conoicc,

per vera Tcrcbmilun.i, per cflcrgli nell'odore, cenci

gullo limile , quantunque nelle t'acuita lite (la ella più a-

CUU. Con quella adunquc,& con la Tcrcbmihma fi có-

fotmain potcntia quella del Lance, cotncthcfia.di fu-

iì.mza più fortiie,c\: più riiòlutiua . Chiamano i padani B
di quelle montagne quello liquore Larga.denomman-
dolo cosi dal Lance, nidc diìtilla. Non c.'cc que llo per

alcun tépo fuori per li- itcfi'o.c perciò coloro, cht lo tac-

Colgono, permeano il tronco dell'albero vna (patina,

ouirdti" «incolto da terra,con grolIoA' lungo fittchicl-

lo tino ai imdoiloi'jnde pofciaouiillando la lì. ite vn li-

quore , fi* ne fccndr dall'albe i 0 in certi vati lutti «il cor-

teccia 01 Peno. Il fili fpl.ndidoèqiitl.'o elicti cauada

gli ftlbcri gionani ,ct»r.c mremicnc parimi mer.cii'In-

cenfi.&ifpiù t'.ibid.i è quello, che dittili*da i vcrchi.

Vfafì quello liquore in varij,eV tliucifi me dicamenti, &
|**afiUuamcnte ne ^li vm'.ianti , cheli lamio per l'vlcc- C
re/-t pei te liuti-Inghiottita .il

f
elòdVn'oniia.vtsrga il

corpo per difùiro ;tnondirica le rcni,ce la viìcica , i cic-

cia limi l'urina minuta; & maliìmamcntc a£g "utotii

vmulrammaò due di Benedetta. Lanata con acqua di

Puntayne.òdi Nimphcabianca,valcaI!agoni0rThea»

& inaumaiIKOtcaggiuotoni vna dramma di Slittino

baco, &prcla più voìte pei boccacci clic fcmcclla più

valorolamcnte aggiuntoli! vnadrammad'Alj Icno.có

vn grano di Canfora. Paia a mudo di lettona ro, giuna

rise.

àìu.

Peno. Abe-

te & loro Li-

a i tifaci,& a gli empieutaci , ce parimente alla toiìc vie

diia. Fafltneacqai,5£olio p~r lambieo di vetro, vcra-

nieitievtililErnoperiàldarcIetcritc ftc&hc* oteroo jy

tempo. Vugcfi il iDcdcfiuiO caldo a i dolori freddi deh
le giunture, & de i:tcn:t. L'acqua che da prima ncdi-

flilu bciruta al pelo di due fcropolicon vino bianco.do-

uc lo itomaco ita pieno di flemma , ce doglia, L cacca

fuori per vomito con non pcco alicnamento. La mede
(ima lena via le lentigim.i quali, le macchie,& altre in-

fezioni della faccia,cc d'altri luoghi del corpo , ce maf-

fi ,n .unente incorpora ndofi con ol io di Tartaro . G ìoiu

ite aftolr,ce alleOrecchie verminole, difti.Uti.au den-

trocon fiele di bucò di porco. Ritrouafifpdio ncitron

chi de i Lanci vecchi apprettò al midollo già p^-zzi d'vn

ceno l'anno bianco.fimi.e al cuoio fcamòcia io, buono £
a faldate le fcritc.ce ristagnare il langnc. Ma ti alberi fo

no di cjucm.che portano ragia.che molto fi (jmiglino,

fono il PczzoA Abcte.dimodo chcfpcifo incannano

togliendoli l'vn per I'altro,dachi non v'allen ite bene.

Sono quelli limili nella lunghezza, nella grettezza,

&

nc:!c frondi, leqtuli fono lunghette, brcui , dure ce. fol-

te. Tutti 1 tamulceìli loro nalcono in croce , pi oceden- •

do folamcnte da due bande i rami, fc il medefimo fan- •

no ancora le frondi. ^lac però quella ditKrcnza dal*,

i'vno all'altro, ctoè^chcfilcoloredellefromli del Pezzo-

e piòVeap^tTaì di qi ielle licli'Abetc; Icquali folio an-

cora alquanto più lartsfrite , più tenere , più lilcie, &C^_ F
manco appuntate, cV OpBUcllt/cono i tami pcr-ogni in-

torno. Oltre a ciò. lygbt'tcccia.del -Pcwg nei e
;
a, è

tenace ,cVarrcnJ^ftSS'.C'.>nif \..i^>i%4fPi >& (lucila .

dell'Abete bianjà/M&ffic nel piegarla agetiolmente li

rompe. Ir.uiiiriel Pczzofi nuoltanoper lo più atcr-

ra ; il che n oiAnno quelli dell'Abete. Et la materia..

dcllrgiKK-ino'topiùbcIia,ce piùvtilc; ntìpcrochehà

più dìita viffieA manco nodi. Producono amenduei
fnitti lungh/vna (panna, conlclquammc più fornii,&
piùapertc.chcnonfonoquellcdcllc Pine, ncilcqtiali

$ vnlcmc bianchiccio lenza veruna midolla. Il Pezzo

per lo più f. la fin ragia dura ,& condenfara tra la cor-

teccia,& ti tronco, come che qualche volta diluii an-

tii cv'ti <'t Ila liquida , fimiicalla Laricina. Et l'Abetc--

fi quel liquore tcctllentilfimo.chc volgarmente e chia-

mato da chi Lagrimo, & da chi oliodi Auczzo,dcl qua Olio d'Aoez-

lcfpotrcbbea^euolmenredire.chehaueiTc intefo Ga- *«•

lenoal terzodelle compofitioni de i medicamenti in ge

nere, nel liKi^rìHifypraallt;.':ito, per quella liquida ra-

gia de! Pezzo , che molte volte fi vendeua per Tercbin-

tìuna . Del clic hà qualche indtcio il dir egli, che nell'o

d re, cv ne! gu ilo c fimiJc alla Tc:tbin!hina,come veg*

giamo manifeltamente cflcre il lacrimo , oticr l'olio

d'Auczzo, ce cosi alquanto più acuto di quello; Icqua-

Ji qualità non lì ntrouanoin modo alcuno nella liqui-

da ragia del Pezzo . Et feben dice Galeno di quella del

Pezzo, potrebbe agcuolmcnte cflcre errore nel tcfto,

per ntrouarc io non pocacnnfufionc ne gli autieri , che

detcriuono couli alberi, che producono le ragie, to-

gliendo molte volte IVno pei l'altro.comc di fopras'é

detto. Et tanto piùèdaim.icinarlì, che fia crroredcl

tcfto, quanto fi vede poi dire Galeno nel medicamen-

to dell EorbrNo al medefìmo libro , che tra le altre ra-

gie le più odoratefono la Tercbinthina , 6c l'Abietina»

& che quella è più calda della Tercbinthina . Per il che

errano grandemente coloro , che fi penfano ,chc l'olio Errore d'alca

d'Auczzo fia il fiore della ragia Laricmai impcroche-/

quello fi raccogfiedclla corteccia dell'Abete tanto io-

su'I nonco.quanto in sù i rami,aprendo certe vcfcichc,

le quali gonfiandoli fanno (cgno,chc quiui fia il liquore

il quale vi li rìrroua dentro generato tra fcorza>& feot-

za;comec'ic quello del Lance (è ne véga fuori dalla più

intima parte del ttonco.qtiando fi pertugia. Quello che

Ita(ce ncirAbctc hò fpefle volte nelle felue delle più alte

montagnedcila valle Anania cauato io dall'albero, Se

ancorain cala mia dalle concccic Hate fconccciatcda-,

gli alberi da quelli che raccolgono la ragia , & ilatcmi

poitatc in cala tutte pregne di liquore, per efler ficu» h
io,
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Nel primo lib. di Diofcoride.

io»che quello non eri cantra fatto con ragia Larici na; il

"quale rencua io per vn paragone, per fa per conoscere il

buono dal contrafatto, come faceua Galeno con il Bal-

famo -, impcroche per venderli qucfto molco più caro,

non manca chi vi metta della ragia del Larice , per ac-

ctefccre il guadagno ,& la mcrcantia infieme. Imo che

fono alcuni clic vedono la Laricina.quando e ben chia-

ra,e limpida per vero Lagrimojperche la maggior par-

te de gli Spettali non fanno conoféere l'vna dall'altra.

Ma puoflì però conofeere t'inganno prima,perche il La

grimo è più liquido,& dipoi perche egli fpira di buonif-

lìma odore, & al guflo e molto più amaro della refina

Liliana;& quando s'inuccchia oltre all'anno, gialleg-

gia nel colore, Se induriteti alquanto nella foftanza. E"

1 ncarnatiuo.mondificariuo.rifolutiuo.cófolidariuo. Tol

10 per boccaleria le ventofità ,& è medicina ficunfli-

ma per li dolori de i Manchi Se per mondificare le reni

dalle renelle, ficprohibire la lorogencratione. Confc-

rifee mangiato a i dolori de i nerui , & delle giunture

.

Confolida deliramente tutte le ferite , e mattìme quelle

della tetta. Affermali Ruellio che l'Abete produce il

fiorgiallo.ma ncllemontagnedi Trento fonagli Abeti

ttcrili & di fiori , Se di frutti . Ma ritornando a finire di

dire del Pczzo.non porto aitai darmi ad intendere.qual

alberointcnda perii Peno il Bellonio»quantunque per

la figura,chccidipinge,& perle note attribuite da lui al

Aio Pezzo, altro non mi pare , che intenda per efTo , che

vna fpetie di Pino falnatico ; impcroche non conofeen-

do il vero Pezzo , lo dipinge per quello albero , di'ci di

fua propria auttorita, per non dire remeritàtchiama Sa-

pi no , il qual fa egli del rutto limile all'Abeto , auenga.»

Chen ittiin'a 1 1 roalbero Ha cosi rimileall'Abcto.com cil

Pezzo; di modochc per la propinquità loroallc voltein

ginJiiQcoIoro,clictag!ianocotali alberi continuamen-

te ne 1 m >mi , A: viuono , *: habitano la maggior parte

del tempo nel !e fcluc, carne fù dato di fopra.ónde Pli-

nio al incapi del 16. libro diede a quelli due alberili-

miliifime foglie» così dicendo: Le foglie del Pezzo,

&

dell'Abeto fimo intagliate a modo di pettini,& limili a

quelle diiTeegli dfer parimente le foglie del TaflTo .co-

me ferine ancora Diofcoride nel quarto libro, &come
può chiarirti ciafèuno, che metterà tutte le fogliedi que

fi i t re a I beri in (ìeme. 1 1 TafTo veramente ( per quanto <c

ne vede ) fi raflòmiglia quafi del mito nel le foglie al Pez

zi.il quale il Beliamo alfai fctoccamcntc chiama Sapi-

no.auuengachcilSapinonon fia albero, che ila in re-

rum natura.ma fidamente vna parte del tronco dell'A-

beto.come manifeftamentc ce ne Q teftimonio Plinio

al jp.capodcl 1 6. libro.con quelle parole: jttktihVUt
part a terrafnit enodis efl. Hju qua dtxmtHS ratione fu-
mata decorticarne, atque ita Sapmus vocatur , fupertor

parinodofa dnriorq, fubflernaaoè-. Quella parte del VA-
bcto.chc fu verfo terra.c seza nodi. Q"!?fla per le ragio

ni gii dette macerata nell'acqua de 1 fiumi fi fcorteccia,

Si cosi fi chiama Sa pino. La parte fupcriore nodofà , Se

piùdurafi chiama fuiterna. Dalle cui parolcc coi'a ve-

ramente più chiara.chc il Sole.chc il Sapino non calbr-

roda per (é,tm (blamente vna parte dcll'Abeto, come
pati niente ferine Vitmuto. Mafoilccheil Bel Ionio ve-

dendole! fuot Francclì chiamano tapto rAbeto, qua

to il Pezzo in lor lingua du Sapin.fegoéndo egli forio

quella conf ilionc di nomi ,& battendola per ficura , li

panie elTer Ben fatto a dipingere il pezzo perii Sapino,

tfccredcranco che così fatte lenza cercarne altro fonda

mento. Ma in vero panni , ch'egli non habbi troppo

ben confideratol'hilloria delle piante refinifcrcdiaù

egli fa così gran profcllionc appretto Plinio. Ne che an

cor habbi altrimente conolciuio quello , che lignificane

appretto Thcofrafto -mini, cV»»™*, ne che habbi egli

aunemco.che quelli due vocaboli appreflbai Greci fi

prendono alle volte l'vnopcr l'altro. Mafotte che 10

fon (tato più lungo di quel , che bifognaua 111 narrate-»

A qucfti errorad del Bellonio,if quale fi prrfumc d'haue-
rcnarrarograndiflìmemarauiglic.Ma hauendo hor-

mai detto alfai de gli alberi rcfinifcii, rella che dicia-

mo qualdic cofa de i Pinocchi,*: delle virtù Ioro,& pa-
rimente delle Pine verdi immature. I Pinocchi adun- Pi'ooeeht,*

qucchcdillePinedomcftichcfivfanoin varij bifogni Infatuiti,

del corpo luimano.fono nelle qualità loro vicini altcm
peramento, inclinando però vn poco al caldo matura

-

no.lenificano,conglutinano, rifL>hiono,in£»raflàno,Cii.' ri

iraura no. Mangiati ne labi nntnfcono aliai bcne,& co
me che l'alimento loro (la p ù prcflo grotto, che lottile,

nondimeno non li biafìmanu da 1 Medici > & mafTìrna-

B méte quando dinfondono prima nclfrcquatepida per

fpatio di vna hora. Correggono! Pinocchi l'humieiiti

che fi putrefanno nelle budella, ma cotrtutto ciò fono
malageuoli dadigenre, Se però li deueno darca i nema
tici con mele,& a 1 caldi,& colerici con Zucca10 . L'i n-

fonderli nell'acqua tepida gli fpoglia della ventuolità lo

ro , Se d'vn poco di acrimonia , che tengono. Giouano
hauendofi in vfb a i dolori de i nenii,& della fcheoa, Se

dannoficon non poca vtilirà nelle fciatichc.Confcnfco

no parimente a i paralitici,&a gli ilupidi,& a coloro,

che tremano : mondificano il polmone Se le ftie viceré,

tirandone fuora la marcia , Si le vifcolita . Dannofi an-

C cora vtilmcntcnella to!Ic,& vagliono al coito .quando
rimangiano con Zucchero, ò con mele. Dannoficon
giouamento nell'vlccrcdcllc reni :& della velcica, onde
giouano a I i'a 1 d ore , cV a I la diftillatione dell'orina, in-

Eraflànoi magri,cWananoì rodimenti dello ttomaco.

e c me delle foglie de 1 Pini tnttc , Se beutite con vino,

vagìtono al dolor del cuore; ma bifogna che gli amma-
lati lì guardino dalle colè graffe. La decottione del gu-
fino delle Pine fatta in aceto, fomentandofi ne il ventre,

cV il federe giona moltoalla difcntena. L'acqua lambic Pine verdi,»

cara delle Pine verdi au.inuches'indurifchino.ritira.la- lorficuld,

uandofenc le gtinze della faccia,rattoda le mammelle,
D rettringela natura delle donne, & prohibifee il flutto

d'amendue i mellrui ; ma molto più efficace per tutte—»

quelle cole è il lùcchio. I Greci chiamano il Pinonhv: Nomi.

1 Latini Pintis:gli Arabi Sonobatu Tcdcldii Harizbaù,

Se Kymholrz : gli Spagnuoh Pino : Se i Francclì Pin. Il

Pezzo chiamano i Greci «fi/n»: 1 Latini Picca :gli Ara-

bi Arz:i Tedcfchi Rot dannenbanm: gli Spagnitoli Pi-

no negro: Se i Francefi vngabre du genrc du Pin . Il La.
ricechianuno 1 Greci Ufi* : i Latini Larix ,3e i Tedc-
fchi Lcrchenbanm : l'Abete chiamanoi Greci Mitili
Latini Abies: Se i Tedcfchi Thannen, oueramentc-»

Thannembaurru

.

Del Lenti/co . Cap. 7 2 .

IL Lcwifto è albero noto. Uà in ogniparte dellafua firn

ta virtù di coilri$nere;imperotbefanoà confìmite vir-

tù tifrutto lefrondai rami la cortei età »& le radki. Faffi

della corteccia, dellefrondi,& delle radici vn liquorem
quefio modo. Cuoconfi lungamente nell'acqua, la quale co

' mepofeta tettata dalfuocofi raffredda .fi cola , fjr fa/ji di

• nuovo tanto ribollire, ebes ingro/fuom c nule. 'Beefì vtU-
' mente il Lenitico,per lafacilità (ua coflritttua , al riputare

delfondite,a 1 ({ni/ideieorpo,& ali; dtjoiteri^éeefì pari-

F mente per rtltasnareifluffidtlfo'uc mefitno delle don-

net& alle relafjatiom delta m«S[<fcP» ©" delfedere . Tuofi
rmuerfatnimn.vlarem luo$odynaita , cTHipouJtt-

de. Fà il tlfic('o,c.iuatòytitie frondi trttte.\iem
pie la[ua decoitione,appticaia lervia^ifttmer.tode totani

ti ,& conjotida le routire dell oj'a : rtft.tsna 1 jjluflì de Ino

f hi naturali delle donne : ferma le vlcrreTfye vanno fèrpé

1/0 : prouoca torma :& lanadofenc la botta-fma i denti

jntofjt. ^4d0(eràjujuot iaimlti verdi j nettarei diti in ti

bio di tàwtUftip ulto e nefa otìO,tÒHe>.c.>oU oucfta di

)o£no di cajìrtznerc. Troditi e il litifco +*4 rapa, laquatc

attuai tb.atiiMM Lcntiftira,^ aliti /j divedano Mafltct.

Ha SmcJU

- \
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88 Difcorfi del Matthioli

Qiefta bettuta, yale al nettare del fanone ,& alla tojje A
i/tccbia: è vtile allo /{ornato, ma corninone i ritti . Mette-

fi nelle polsiin , che fi preparano pendenti ,& neU lifcif

thefifaimo per thiorijitare la faccia . f vtile a fare rina-

scere i pelli dellepalpebre : cr maritandola fà buon fiato,

& rafioda legenuine. T^afte coptofa,& ottima neltlfola

di Ch io. lodaft quella , iIk rilplende amodo di luetuia ,&
quella , tU fi rafjivtbra nella candiderà fua alla ara di

Tofcana , piena ,fccca ,fragile , odorata ,& fìridente.U
verde è manto valorofa . lontrafatft un liuenfo , & con

ftaiu de igufei delle Ttnt

.

LENTI5CO.

«ileo,* VT AfccilLentifcoabondantemente in Italia,*: fpe-

hiftoru. l-\ tialirtcnte nelle maremme di Siena. Nafcc nelle

fiipcrbe,&annchcmincRomane,ci:vcggon(cric nel- P
la colta dì nmoil mare Tirrheno andando vcrlò Gae-
ta, &vcrfo Napoli infinitilfime piante; tra le quali ve

n'è aitai di quello, che crefee, &s'ingrofl!i in albero ; di

quello, che fenza fare altro tronco , manda dalle radici

fpefiflfìmifarmcnti, nel modo che fanno 1 Nocciuolifal

uatichi . Ma è più folto il Lcntifco ne i rami , Si nelle-,

frondi,& più fi piega con lecime de (armenti verfo ter-

ra. Hanno l'vno, Si l'altro le frondi loro limili a quelle
.

dclMirtho.maotto per picciuolo, cioè da ogni banda
quattro, graffe ,fragi i,& verdifeurc; come che nelle ..

cltrcmitàloro,& in quella picei ola vena, che per lun-

go le fende, rofleggino affi i. Il Lcntifcoè ancor egli di F
quel le piante, che non perdono mai le frondi,& im-
però d'ogni tempo verdeggia» E' la fua iforea i ntutta la

pianta roflìgna* vcrrcida , terticc , &*ttc»druole. Pro-
duce oltre al fratto (come parimente fi vede nel Tcre-
bintho) certi baccelli , comecorneti , piani , ne i quali e
deptro yn liquore limpido, il quale inuccchundofi fi

coailenilcc in piccioli animaletti volatili , finn li in tutto

a quelli, che fi concrcano nelle veliche degli Olmi >&
de Tcrebinthi. Hanno le frondi inficine *on tuttala

piAta.&inaifime quando fon verdi vno odoreaffai
grauc.&pcrò loniggonoakuni.pcrcaufar loro nel-

l'odorarlo, & dolore, &: «ranma di tefla . Ma che fi tj-

troni Lenu ico grande cune Qi*crcic,con frondi di Sor-

bo,& acini rodi come di Melagrano faUMtico,comc ieri

ucil Kuelliorin'hora nóhò io vcduto,nèmi ricordo ha
MIlettomai appicifoalciinoapproiiatoauitoic. Onde Errore del

fipuòpcnlàre.chequi di lungo fi fia ingannato il RucI- Ruellio,S:«i

Jio,comc ancor Hcrmolao.ilqualc vuoie.che quelle fie-

no foglie di Lcntifco, con cui fi conciano in Vincgiale

cuoia,& che volgarmcte chiamano Foglia ; impcrothe
la pianta, da cu: li colgono qi.cflc fuglic.è molto ditfcré

tcdal Lcntilìo; quaniunqiic fi ralle ni bri ella alquanto

al Tercbintho. Produce il Lentifco d'Italia (come Icn-

fatamentehò veduto io)ancora egli la Maltice,come
pocaA" i.ira,ne cosi abondante,come fa in Chio,& Ca
diaA impcròcontraaldoiicreimputaronoalcnni Aui
cenna , per haucrccgli ndottoa memoria la Matrice-»

d"Italu,crcdcdofi , che nó ne nafecife forfè altrouc, che

in Chio. Ma e opinione& di ThcofraftoA'd'altti^hc
quella che li pona d'I hdia.fi raccolga da cena fpinofa

pianta di quel pacfc,comc parimente- fcriuc Plin. il qua-

le .il 17. capo del 1 :.libj;o.noi) (blamente le 1 nlc nalccrc

la Maine* in Chio,ma ancora in Aiabia, Alia , Grecia,

Si l'omo. Quella che fi porta a noi, Si per tutta Europa,

nafte fidamente ncll'Ifola di Chio da 1 Lenti u hi dome
(belìi, intaccandoli ogni anno la Icorza loro , onde po-

(lia difttila in tetra laMatrice, ik fi congela a piedi del-

l'albero, Otte latcrraaqucrto efferto è bene acconcia,

foda.netta,& bat 1 uta. Tutta quel la , die vi fi coglie è del

la Rcpublicaionde tutti coloro, che raccolgono la Ma-
trice al fuotempo nei fuoi proprij campi, la portanofen

za frodo alla communità inpubhca confetua . laqualc

hanno in tanta venerationc , che è pena di perdere vna
mano a chi ardille di taglia re pur vna fola pianta di Le-

tilco , ancora che fulle ne i fuoi proprij podi ri , & ciò

non fenza caufa vi s'oflcrua.ancnga che folamcntcglt

Sciolti fieno dotati di cosi prcriofo medicamento , ck^
che da tot foli lo rìconofehi quali timo il mondo . Dico-

no alcuni elicla Maliicc nafee ancora in Candia , ma_.
gialla , amara, Se di poco valore. Riltringe la Mallice

il llull'odel (ànguedel nafo incorporata con Sangue di

drago , Incelilo, pelodi Lepre abbnicciato,& applicata

alla fronte con chiara di otto, Si legata ben lìrctta. Ma-
nicali inlicme con ccranuoua perii dolore deidcnti,

&pcrtirarc la flemma dalla tefta. Fattone impiaftro

con Omino, Pulcgio, Salma, bacche di Lauro, ce me-
le, vale a i dolori freddi delle giunture . Gioua a 1 dolo-

ri dello rtomaco , inghiortcndofenc tre granella la fera

nell'andarienc al letto, roa bifogna continuar di farlo

più,& più volte, chi vuol perfettamente giuri re. Scrif-

icdcl l.cnnieo Galeno ali'ortauo delle tacultà de lem- Lentifcofai:

plici, così dicendo: Il Lcntifco è comporto d'vnacifcn- iadaC*Jcoo.

za acquea leggiermente calida.&d'vna non poco ter-

reltrc frigida, per virtù diati è egli moderatamente co-
Itrcitiuo.Difceca nella fine del fecondo ordine, oucro

nel principio del reno , ma nella calidita ,& frigidità,*

quali vgiulmcnte temperato. E'coftrcttiiio parimente

in tutte le parti fbe, cioè nelle radici , nei rami , ne i ger-

mogli, nelle frondi, nel frutto,& nel la corteccia. Il Cuc-

co canato dalle lue frondi, è panmentc limile, Se è mo-
deratamente cortrcttiuo ;& imperò fi beueeifo falò, Si

infieme, Si con alni medicamenti, che curano la difen-

tena,& altri differii del corpo. In oltre e conuencuole

a gli finiti del (àngue ,Si del roertrao , Si alle rclaffatio-

ni del lèdere, Si della matrice ,come cola, che molto fi

confacon rhipocirtide.Scriife della Maltice ancoraci"- ftatfaefafr

lo Cileno al lettimo, pur delle l'acuiti de" ftmplia.co- adaGalcm».

sì dicendo: La Marticc bianca, laqualc per condicio

cortumc chiamiamo Cina, è ad vn ceno modocompo-
ftadi contrarie faailtadi, aoèceftrcttiue, e mollificati

\K ,Si imperò è ella inconuenientc alle infiammagio-

ni dello Itomaco.dcllc budella*! del fegato.comc cofa,

che fcalda,&di(ìcca nel fecondo ordine. La nera, l«

qual
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espiò, che non cotogne, A njapcrquelli.chearcmpinoflrihannonauigatoall'rn

'. però (iconuienein quelle cole, che hanno Infogno

di effere piò valorofamente digefte per rrafpirarione.

Per il che è rimedio efficace per li foconcoli. Fallì l'vrt-

guento, onero l'olio Maftidnocon quella , cheli porta

di Olio,* non con quella d'Egitto ,& hi il mcdelimo
valore della Maftice. Qiiefto rutto della Maftice,&del

Lenrjlcodiffe Galeno. Mahaucndomi la Maftice ridot

to a memoria la Canfora.per ritrouarfi alcunirfbc la có
traranno có Maftice, Zedoaria,& acqua vite,non fc ne

facendo da Diofcoridc.né
-

da Greco alcuno antico mcn
tione^nc dirò qui io,pcr fodisfarc a chi filile defiderofo iiiogo.come in molti de gli a!tri,corrotri. Mitiga,fe ta n-

difapeme l'hiftoria, quanto da Serapione,* da altri B ta fede fi può preftare a gli Arabi.i dolori del capo,cau

die , & in mezo giorno ; impcroche affermano clTcr la

Canfora veramentegomma d'vn'a'.bero di quelle re-

gioni. Credonfì Serapione,* Auiccnna,che (ìa la Can-
fora frigida ,* (ceca nel terzo ord 1 ne ; ma l'ardere eli»

valorofiffimamentc, ancora checlla fi getti nell'acqua,

l'effere acurìffima d'odore,* ritrouarfi cosi fotrìle , die

fpeffo fi rifolua per (eftefia in fumo, dunoAra non poco

il contrario. Di modo che fi porrebbe fiifpicare,ò che la

vera Canfora non fi ci porti» òche di lungo (ìfienoin-

gannati gli Arabi, òche i volumi loro fieno in quello

lai

Arabia,* parimente da chi hi prefo cura di fcriucre le

nauigarioni iche purea tempi noftri fi fon fatte al l'I ri-

ti 1 e nuoocn'hò rittouato ferino. Dico adunque , che la

Canfora, de Canfora ègomma d'vn'albero d'India tanto grande,

foa hiftoria , die poffono fono la fua ombra Mare le cenrinaia degli

* fpetie . huomini. Nafte qucfto albero ne i monri.che fon quiui

vidnial mare. La materia del Aio legno è leggiera, Se

fcrulea , da cui nafee la Canfora . Dà vero fegno di do-

ver effere quell'anno affai Canfora,qtiando precedono

per atlanti tuoni affai,folgeri,& terremoti. Enncdi più

fpetie'.vna aoé.che fi ritrotta tra levene del Icgno.ferra-

laa modo di lamina :* vn'altra, che fcn'efre fuori per C
la corteeda del tronco.comc fanno le Ragie,* vi fi con

denfa fopra . E' tutta nel prindpio macchiata di rodò,

come che poi òpercalidità di Sole, òdi fuoco diuenti

bianca. Quelli chiaminogli habitatori di quella regio

ne in lingua loro Riacliina.perrioche Riach Reantico

loro fù i I primo , che ritrouaffe il modo di farla bianca.

Hafiì quella per la più va lorofi,perche dura nella bon-

tà fua affai più lungo tempo. Quella della prima fpetie,

chefiritroua tra le vcnedel legno.èpiùgrofla.nonè
rrafparente , ma di nero colore, Se pero e meno valoro-

fa. Ritrouafcne vna terza fpetie affai più vilc.di fofeo co

fàti da caldi humori: fpègne le innammagioni, ema (Ti-

medel fegato: infrigidire le reni,* i vali fpermatici>*

riftagna il fangue. Mertefinelinimenti.chefi fanno per

polire la facciaA' per ifpegnere le infiammagionidelle

ferite, dell'vlcerc , dcllccrcfipele,& d'ogni altrocaldo

htimorc. Valecrficacnncnrcallagomorrhea.&alnuf-.

fo de melimi banchi dclledonne, tolta per bocca con

polucrc di Carabc in acqua di Nimphea , Se parimcn •

te impiantata fopra al r*rtcn«chio,tefhcoìi,* reni,

diftemperata però prima con mudlaggine di Pfillio,

oucrocon Agrcfto.ocon fucco di Solano. Riftagna if

fluffo del fangue del nafo , meffaui di*nrro con femo
d'Onicabrucciaro , &impia(trata in su la fronrecoiL»

fucco di Scmpreuiuo. Marcii vnlrncwe nei colimel e

fi fanno perle infermi ri calide rie gli occhi. Spegne ap-

plicata alle rcni,*aircftict>ii,laìiiffuiia,cxcoogie<a

lofperma. Prefcrua dalk» purnrfitiioni ; Se imperò vili-

mente fi mene ne gli antidm .die rifanno contrai ve-

leni, conrra la pelle , Se contri 1 morii de' velenolì ani-

mali. La Canfora polueriz.ua inficme con fiorrace mi-
nerale, Se vnta con mele m la faeda fplendida , Se chia-

ra. Trina a! refo d'vn'oncia. Se incorporara con alcret-

tanto Solfo, Se quattro di-ammedi Minna,& alrrtt-

lore. Lam.incobnonaéquelladellaquattafperic.grofA D tanto Incenfo &mcffa poi con rune quelle cole inlie-

me in vna libra d'acqua Roù in vna boccia di vetro

ben ferrata al Sole per dica giorni continui, valeba-

fnandofenelpciToalIa reffezza ,Se pnftolc della tarda,

là in fomma affai ai tre vmù, lequalt per brama lafoio

da parte. La prona di vedere, (eia Canfora è lincerà,

lì fa così. Ment-fiinmezoa vnpane caldo, qtrando fi

catia del forno, Se Ce ella fi disfà in humore, èfegnoche

fia lincerà,& (recandoli, dimoitra cfTerconrrafa(ta_>.

Quando non fi confcrna con diligenza ben ferrata nel-

le (carole, qualche volta (è nevi in fumo, & reftano

così fpeflò beffa» gli Spedali ; pcrrioche credendoli di

OpiniOTedel Crcdcfi ifFnchiìo nel primo libro delle compofirioni £ riirouarla doue la ripofero , ritroiianola Icatola piena

dc'medicamcti.che la Canfora fia fpetie di bitume d in

r
1

fa di graneiio.hora come vna Mandorla , hora cornea

vna Faua,hora come vn Cecc, ratta piena di haftellette

del legnodell'albero,* vendda come la gomma. Vfan

la i Sacerdoti,* i Póiefid ne t tempi) , comevfiamo noi

l'Inceni )A la Mirrha, per incendi re , Se profumare gli

ahari.nci fàcrifiai loro. Rtduconfi finalmente luneque

ftc fpetie in due (bni.doèin roza,& lauorata'.intenden-

do per roza rune quelle trefpetie di manco buona-, 5c

per lauorata quella.che fi purifica,* fallì bianca co'l So
Icone 10 co'l fuoco,come fi fa con quclla,che fi pona ro

za a Vinegia.laqualc fi fa bianca per via di folimanone.

Come firmo
Ica la Canfo-
ra fi acera dal

la.

Fiacluw falla.

dia.per luuerc (crino Serapione , dinotare abondanza
dì Canfora queiranno,neIqnale s'odono affai tuoni , lì

veggono affai baiente lèntdfi terremoti, facendo di qui

argomento, che per il tremare della terra gli fole v(dc

li l'm delle vifeere affai copia di folto,& di bitume. Ma
indòparmiidienon poco s'inganni, auenga chetale

non fia la mente di Serapione , né d'altro quii fi voglia

fautore^condona che tanto egli,quanto ogni altrojdie

ferina della Canfora,diconochiaramcnre,ch'èla gom-
ma d'vno albeto grandiffimo , Se non bitume . Oltrea
dò par die affermi il mcdefimo.il vederli, che lambirà-

doli ogni forte di binime,(é ne cana pnma acqua,& poi

olio. lidie non fi può farecon la Canfora ; impcroche

meiiaadiftiUare,fàli(cc,&fitblimaal collo della boc-

da, Se vis'atraca come fa l'argento viuo,quadofc ne fa
Errore II Pia SoIimataScriffene affai feioccamente Plateario Salcf-

pitano^ffermando dfer bugia, che la Canfora fiagom
ma d'albero,* che dice Diofcoride,* molti altri,chc fi

fà d'vno fucco d'vna nerba. Il che è veramente falfoi

peraoche Diofcoride non fece in Rina la tua operamcn
rione alcuna della Canfora . Ma che ella fia gomma-,

1

divento, llpcrchcfì coftuma per a>ii(èruarla riporta

in vafo di marmo, oucro d'a:abaftro, tra'i feme del

Lino, onero del Pfillio. Confcruanla alcuni ancora.. Come fico»,

tra'l Pepeinicro. lidie ame non molto cofrifponde. {Pu' Cai*

A Veneiia fi pona la Canfora roza , doue fi foblima^ *°,a*

in \.ili di vetro, con moderato fuoco,* cosi fifa pcrar-

te ludda, * bianca. Chiamano i Greci il Lcnrifco,

£mm i Latini Lentifais: gli Arabi, Daru: gli Spagnuo- Nomi.
'

li, Mata, ooeramente Anieira:& i Franccfì.Lcntifque.

La Mafticechiamano i Gred M«riu:i Latini Maniche,

oneramente Refina Lenti(dna:gli Arabi Maftec.ouc-

P ro Mafteche, onero Maftoche: i Tedcfchi ,& i France-

fi Maftich, & gliSpagnuoli Almaftiga. La Canfora

chiamano gli Arabi kapJior>& Chafur;iGred mo-
derni K^fftiXiUtini Caphura :i Tccjelchi Camper:
iFranccfì Camphrc.'

rDtlTerebinthotéMafaHgÙ*

IL Terrbmlfr) è albero conofciuto ; le etti ftondi ,frutto»

& tortetua hanno vitti afbtim*,& VMÌwfoin

«5W (ofa , quanto gaeft del Letitijco , treparandofi f>n4,

Hi
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<$• togliendofi incuti medefimo modo . Mantici il frutto A
del Terebmtbo, ma nuoce allo Siomaco:ftdda,prouoca io

rina,& incita a luBuria.TSeefi con vino contra al morfo di

quei ragni,che
fi

chiamano Tbalangi. Tartufi lafua H$-
eiadaUa fafio{a Arabia- T^afce parimente in Giudea ,m
Sorta, in Cipri,mUbu.& utile tfole Cidadt. L'eccellente i

la bianca, trasfaremeÀi coloredi vetrojhe tiri al ceruleo,

ejr odorata diodore proprio di Terebintho.Hà tra tuttetal

tre "Ragie il primo luogo quella del Terebmtbo . rjr dopo

quella è quella detLentifco ,ejr pofciaquella delVmo,&
deii\ Unica cmifuccedono quella del Vezzo,& quella de

igufci delleTme. Hanno tutte le 'Ragie virtù di Icaldare,

dimolltlicarcdirifoluerer&dimondijicare. Sono conut- B
neuoli per loro iìeijc,& componi m forma di lettouari»

con mele, dlatoffe,&ai tifiti . Turgano l'infermità del

petto, promeano lo, ma,maturano U crudità,& mollifica

no il corpo: replicano ì peli delle palpebre • Ouartfcono la

feabbia,vngendofi con Verderame,l'ctriolo,c" Tttfro.Va

gltono alfiuflo della marcia delle orecchie , meffeuidentro

con olio,& con mele, eJrfimilmente alprurito delle mem~
btagenitali- Mettonfine t ceniti mollifica!mi

x
ue gli ««•

madri ,&neglivnguenti ,dxftpreparano per le latitu-

dini: &giouano, applicate,& vnteperfel~lc(k,ai dolori

del cottalo.

DeltAltre a\Agie. C*f>. 74 .
c

Lji Ragia liquida del Tino ,& delTerjp fi porta di

Francia.ejr di Tofcana ,maanticameuiefi portatu di

(plopbone d'afta , donde fi prefcil nome di Colopbonia.

Tortafeue ancoia dalla Francia fatto Colpi di quella, la-

onde volgarmentechiamano Larica.aoédi Larice. Que-

Jlalambendofi composìam lettouario^rperfefolagioua

valorofamente dia toffe vecchia. Sono le Ragie tra loro

differenti di colore ;perctodx alcuna è bianca, alcuna di

color d'olio,& alcuna di mele, come èUt Lartgna. Disiti •

la la liquida t\agiadd Ciprefio ancora , a tutte te cofe pre-

dette conucncuolc. Ideilefpett: dellafecca i quella deigif D
Jci delle Tme,chiamata Strobdlina, deleghete , del Tt z,

-

%p,& del Ttno.Dcbbefifra tutte quefleeleggereper lami
gliore quella,cbe è odorai ijftma, trafparente, nonfecca, eSr

non bumida,frangibile;& chefi raffembn dia etto. Ha»
110 di tutte quefle maggioreeccellenza quella del Tino,&
deli'~dbete; imperocbc fono odorate, cometIncedo. Le
più lodate fi portano da Tuiufa ilota della cofla di Spa-

$ na. Laicità delTezjp, de tgufe i deile TineairdelCipref-

Jofon manco buoneatè comjpondono di parità di virtù con

l'dtre predette ; mas'vfano nondimeno in luogo di quelle.

Quella del Lentifio corrifponde a quella dd 1 erebimbo,

(taconfi tutte le liquide Ragie invafo, che tengaquattro E
volte ;amo,quanto è il liquor e, ebe vifi mette; tir così me/-

foni vn cangio di l\agia,&due d'acqua piouana ,fi cuoco»

no afuoco temperato di carboni, mefchiandolefempre ,Hn

dieperduto il loro notarde odoredtuentinofragiti,&fec-

thedt modo diefregandole con le dita^sgeuolnientefìflri-

totino. Serbanftpojcta scomefonofreddejn vn rafoditer-

raxon impeciato. Fannofi tutte moltobene bianche Jfepri-

mafi disfannodfuoco,& edanfi dalla feccia . Bruccianfi

ancorafenna cuocerle in acqua a letofuoco-fino che co min

dono a induriifima pofeta feglt accrefee con carboni, coté .

dolefenyi alcuna tntermiffioneper tregiornicontimi ,&
tre nottiatifmoa tanto che dtuenttno , tornei detto difopra F
&cosìftripongono,come s'è detto. Lefetche fi cuoamoin
ynfolgtorno. Sono vttli le Kafi£ cotte negli empiajln odo
ratine medicamenti delle Ljjiudtm x&MJjtre il colore a
gli vnguenti. FdìcnelaFultgtnenèl^donicdeftmo , che

fifa dello Incenfo , per viarene linimenti » chefi fanno per
ornamento delle cigUa,per le corrofioni de cantoni dcglioc

thhperilcaftan de ipeli dellepalpebre<&pcrA fbtfk) del-

le lagrime . Faffeue ancora incbioUroper feruta e •

L Terebintho fi le foglie fimili al Fraffino, ma non

I

Difcorfi del Matthioli
TEREBINTHO.

»

La materia del Aio legno è come quella del Lentifco,&

parimente la corteccia . Le radici fono profbndc>& ci Li-

re; Se i dori come d'oltiicsma ro(Tìgni,da t quali nafco-

noi frutti in grappoli >come levuc>le ari bacchefono

alquanto maggiori di quelle del Ginepro .ma Torreg-

giami.& ragioìe. Produce oltre al frutto alcuni cornee»

ri rodi fimili a quelli delle Capre , nei quali e dentro vn
liquore bianco,& alami animaletti con le alecome nel

le vcfcichc delii Olmi.La Terebinrhina dittila dal tru-

ca i come degli alberi rcfÌDiferi > limile a quella del La-

rice; ma alquanto piò durerta» & più odorata • Oltre a

ciò ritrooo» ( fecondo che recita Theofrafto al t $•e del TerabiotHo,

J.hb. dcll'Hirtoria delie piante) che nelle fpetic del Te • & fui hifto-

rebintho é i I mafehio >& la femma. Il mafehio non fi «* fa1»* d*

frutto.&folomqucfto è egli differente dalla feminai

della quale fi ritronano due fpetic: di cui l'vna fa il frut-

to rollo, (1 mi le alle Lcntkbie, il quale è veramente cibo

indigeltibile: Se l'altra loproduce prima che li maturi,

ve t di', nel ni a tu nuli roMb , & pofcia > quando è maturo

del rutto, nero, ragiofo ,& ibi turco , di grandezza d'v-

,
na faua > Se fi matura quando fi maturano l'vue . Nel
.monte Ida icVappreffo a Macedonia cretconoi Tcre-

'binthibreui» (torti, Se farmentofi ; ma in Sorta >apprcf-

fo a Dam allo, druentano grandi, fp a t i o fi , & bd 1 1 ; do-

uc s'afferma per certo efferc vn'ampliffimo monte non
d'altro pieno , che di Terebinthi . E' legno venddo,&
arrendcuole. Ili le nàia faldiulme,& profonde, Se in

tutte le parti luce lai do,& incorro to. Produce il flore dì

facterza (mule ali'Olmo, ma di rodo colore ; & le fion-

di , le onali fon quali fimili a quelle del Lauro co pi olà -

mcnteprocedononeiuoiramufcelli,nel modo, cheli

veggono procedere quelle del Sorbo, rcirandonc po-

feta vna fola nella fine della cima, fuor dcirordtncJcn-

za copali a; ma fono pero meno intagliate di quelle del

Soibo,& fimili nel lacirconferenzaaSe LaurineA graf

me Noci inelle quali cosi quelli de gli Olmi fico

certo
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Nel primo lib. di Diofcoride. £i
eettoh'qrortttnice,&rapofo; mano però fi necoglie A qaalc è il noftroMaiìicc, più duro, die ogni altra Ra- .

di qui la fin Ragia: percioche fi caua dal tronco dell'ai* già. In oltre èda l'ape re. chequella, che volgarmente fi

bero.II t rutto , a n cora che nel maneggiarlo fi a tenace » chiama Pece di Spagna , Pece Greca >& Colophonia- Vece emi St

non rende però fc non poca copia di liquore.Ma fe pri- nelle Spctiaric, non éaltro,che quella fpecic di cotta., , fnicfliniina-

ma non fi laua nel ra ecodo , s'attacca pofeia tutto in (ie- che infegna a cuocere Diofcoride. Neda ahroprocede, «ione

.

meitna quando fi laua, nuora quello, che biancheggia, che qucfla fi ritroua di diuerfi colori, rioèCriftalJina,e
& non èben maturo, Se il nero fe ne và al fondo . Na- lacinrhina, e forte colorita, fe nó perche le Ragie di cui

fcencvna feerie in India, la qualequantunque in ogni ella-fi rifurono qual più.equal mcnocolorire. Perdo,
fi i a parte fia fimile a gli alrri Tercbinthi , nondimeno che (come diffe Dm feo ndc) a lama e chiara,alciina e di
produce il frutto afTai diuerfo da quclli,fimilcallc Man- color d'olio , e alcuna di mele , come è la Larigna-, •

<in ric. Dicono nafccrequefto in Barerà, Sr^orodutre QticIla >chcfiportadiColophone,daaiihaprefoilno.
Nod grandi come Mandorle, non però grandi , ma fi- me di Colophonia , fecondo che ri feri ice Plinio al 20.

miti di forma, Se molto più al gufto foaui ,& grato. B capo del 14. libro è la più colorita di tutte . Nè perai»
Per il che gli habitatori di qud luoghi più volentieri irò fi chiama ancora di Spagna,& Greca.Ce non perdie
lo mangiano, che le Mandorle. Quefto nino IcriiTc-, ellafiporarttrimentediqiwlleregioni.Macperòd'a-
Thcofrafto . Il che m'induce a credere, che il Terebin- uertire,che fi ritroua vn'altra fpcric di Colophonia dif- Reflua Colo,
tho Indiano di Theofrafto , non fia altro che il Pillac- ferente dalla predetta, la quale non è né cotta,oé fritta, phooia di due
chio ; imperoche ciucilo è del torto fimile al Terebin- Percioche fenue Diofcoride, che la liquida, e Sraffa del ioni,

tho,& fono le fue Noci molto più foaùi delle Madorle- Pino,& dd Pezzo fi portaua da Colophone, oc che pe-

Nalce il vero Terebintho a Tréto copiofo in sù'l mon- rò per eccellenza fi chiamaua Colophonia . Il che pa -

redi Calte! Trento»doueini fù la prima volta dino tira rimente rettifica Galeno al 7. libro de medicamentlin
to daireccctlentifs.Medico M-Gmlio AlefTandrino,del genere , con quelle parole : Effcndo mefibin con fucto-

tutto corrifpondentea quello di Theofrafto ; Si bollo dine di chiamare la Ragia del Pezzo frirta,& Colopho
dipoi ritrouato in più alrri luoghi , cioè in monte Bah nia, è però da fapcrc ciicrc vn'altra fpcric di Colopho-
do , in Tofcana , in sù'l Cario , chiamato da gli antichi C nia fimile al Mafticcdi Chio , la quM ha alquanto del

Lapidia,andando da Goriria a Trieftcnella colla, che mollitiuo.come quella,*: l'Incenfó. Et al fecondo libro

fende da Profecco alla marina, 8c nelle antiche mine del medefimo trattato: E ancora (diccua)trà le liquide

Romancafsai fimile al Lentifco, quantunque riabbia.» Ragie la Colophonia, d'odore fimile ali'lncéfo,laqua-

fro ndi più lunghe,& più larghe . Et da quelli hò io più Jc fi chiama da alcuni (blamente Colophonia,chc fpira

volte colto il t'rutto,i co metti ,& la Ragia; la quale quan vn certo che d i foaue, come quella dell'Abetc,a cui e fi.

mnque fia la migliore di ratte, non e però gran tempo , milc di mediocre colore . Nafcene pochiffima, e pero
ch'ella fi comincia a portare a Vincgia. Ponauafiada cella molto cara. Ma fevolefiìmo dire,che Plinio,&T
prima corta, ò per portarli cosi ella più faàlmcrc.òpur Diofcoride, non ronofcefTcro, ne haudlèro inconfide-

per hauere i Mercanti cosi migliormodo di conirafar- ratione la liquida dcU'Abetcla qtul volgarmente chia-
Ja ; ma hora fid porta copiofa .cosìcome dilblladaU'ak miamo Lagrimo,& olio di Auezzo , veramente nond

Ragia Tete- • Ma perche già più «à erano fpirateche la Tcre- partiremo punto dal vero ; imperoche della Ragia li-

binthina non era venuta in ltalia,&ciTèndone perduta D quida,che fi ricolga dairAbetc,non fecero eglino nc'li-

qtiafi la memoria, erafùccefsa in fito luogo, e hauenaG bri loromemoria alai n j, c. , iota la Tcrcbinthina a i do Tertbimhì.
vfurpato il fuo nome quclla.che difrilla dal Lance, chi .1- lori del cofbto , lana le fefTuredelIe labra , Se della fac- na, & lue ru-
mata Lingua, come di fopra fu ampiamente detto . Et cia,& parimente la rogna,& le volatiche, netta le vice. tu.

imperò non midiflenderò qui altrimenti in narrare re, e fanale ferite frefenc. Inghiottita fpcfTo affotiglia

l'hi Moria delle Ragie del Pino , del Pezzo , dell'Abete, la milza . Giona alle podagre, alle feiatiche,& vniucr-

del Laricc,& del Lcntifccperhauere io pienamente di falmentea tutti i dolori delle giunmre, prendendofène
fopra fodisfatro , doue hò trattato l'hifloria de gli albe- vna oncia per volta,c conanuando di pigliarla ogni fct-

ri.da cui elle fi ricolgono . Ma é però da fapere, che po- timana , Se maflìmamcnrc aggiuntoui della polucre di

chi Abeti fi ritrouano nelle montagne del Trctino, che lua.di Stechade,& di Saluia: confcrifee a i dolori,6c

producano Ragia lecca, ol t re a I Lagrimo,di cui diccmo ad altri difetti delie reni,& della veffica, purgadole da

difòpra:&fepureven'èquakunO|é(comedicePlinio) laflemma,& daJIcrenclle. Fanfì della Tcrcbinrhinaj
vn morbo di quell'albero. Pcrdoche manifeframente E pillole, l'W'o delle quali prohibifre, che non figenerino

fi vede, che timi quegli Abeti, che la fanno, fon traodi, pietre nelle reni con «ran giouamento de i panenti;&H
tarlati, Si guadi ,& Sa Ragia loro è di pochifiìmo vaio- modo di farle equello . Piglili di vera Tcrcbinthina-

Opinione del fc Il Ui alinola dice ritrouarfi diuerfità nellehiflorie vna onda; di nocciuoli di Ncfpoledramme due ; di fé*

re- ddlc Ragie tri Piinio,& Diofcoride; pcrdoche Plinio medi Finocchiodramma *vna ttritinfii noccioli,& il

al 6-capodcl t4.librodiccua,chefommariamenteera- Finocchioinpolucrcfotale^fimefcolinodiligentemé.

no le Ragie di due fpctie.fecche aoc,&: liquide; che la., te con la Tcrcbinthina , Si di ogni dramma fi facciano

fccca fi cauaua dal Pino ,& dal Pezzo ;& la liquida dal fette pillole,& piglinfi la mattina quando lo fromaco hà
TeTebintho,dal Lancerai Lentifco,& dal CiprefTo, SÌ ben digerito il cibo della notte , Si fe li bea Cubno di poi

Diofcoride diceua,chc la liquida fi ricoglieua ancora^, del brodo di Ceri rolli cotto cori-radici di Pctrofello,&
oltre alla fccca, dal Pino,& dal Pezzo. Al che fi può ve- . .con vn poco di Origano noflrano. Scriffe del Terebin- Terebintno

ridicamele rifpoodere, che fc ben diifc Plinio,che le^> ' tho ,& delle Ragie Galeno aU'ottauo delle facilità de ferino daG»
Ragie Cecche fi ricoglieuano dal Pezzo, St dal Pino} nó F fcmpliri,cosi dicendo : La concedale frondi,e'l frutto leno.

oda però qucflo, che corali alberi non producanoan- del Tcrebinrho hanno yn cermete di coftretriuo,ma
corale Ragie liquide inlieme con le Cecche. Del che pof fcaldano ancora nel Cecefidoordinc.cdifeccano mani-
fo rendere 10 vero tcffl'monio i pcrdoche ni più,& vari fedamenteJWbhc,quando fcn° freichi , &ancor hu-
Jooghi del Trentino hò veduto , Se da Pini ,& da Pezzi midi.poco dJccchiriojfc bene i fccchi leccano nel fecon-

di lungo tempo tagliati,& ifcaldari dal Sole, ce panine- do grado .In oltre» miro particolarmente , quando i
te da queJli,chc fi braccia no,n fudarc dal capo del tron- ben Cecco , è veramente propinquo a quelle cofc.che di-

co non poca quantità di Ragia liquida, fimile a quella feccano nel tcrzoordinc>&: e cosi crini ,chcfi fentema
del Lance. Il che accade fpeìTo ancora nelle tauole, che nifetramrntc la calidiràfua nel mangiarlo. Per il che

fi fanno di corali albcri>& nelle traui,che fi mettono ne prouoca forina,& gioita a i difetti della milza . Et iteri»

glicdifkij.Mabendireiio,cbecrnfTe Plinionelcon- ucndo poco auanti delle Ragie, cosidiceua: Time l«

numerate conk liquide Ragiequdladd Lentifco , la- Ragie diftecano, e rifcaWanoj ma e però differenza tra
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A non però è ella dell'altre piò calda . Chiamano il Te- Homi.
recintilo, i Greci,T»#u»3«i: i Latini Terebinti»»: gli

Arabi,Baton,tìaton,0Oon,Albonn. La Raeiachuma-
no iG rea, Pvtìm: i Laàni Retina, gli Aubi Ratin, Na-
rig:iTcdeldnHanaz.

De/la Pece liquida, Cap. 7 /.

Rjictogliefi la liquida Tece daipiùgraffe legno del Ti-

no,& delTejzp • L'ottima i quella tbe rifplende, è

tifa* ,&finterà yak a i veleni, a i tifiti , allo fiuto della,

\,atla tofSe,aUa difficulta dellofptrare^r a tuttii te-

,r,ie». lorcspercioche ne fonoalcone che al guftar'c hanno chi

{ecSiucéK* più.&dn manco dell'acuto,** più, ocmino fon caldea

nelle facu.'ti Ipoteco*! ancora, perche ne frnoalcunc,

che hanno |\ na più dell'altra del fonile nelle panilo-

ro,&aloinc (uno cofl rettmc,& alarne nò.Hi vcrame-

term tinteli primo luogo quella del Lcntiico ,chedna-

mano Ma/Vice ; imperochc oltre allo haiicrc ella vn po-

co del colhemuo, con il quale fi contnene alle debolez-

ze, Se poJleme dello nomar» del ventre , Se del fegato

,

difecca veramente fenza morcLcitàalcuna; non e in al-

cun mr>doaaira,quanninqucella lia comporta di parti

fotti!i«»inc. Tral'altres'hìpcTpiù-valorofa laTcrc- , .u v -.- -

binthma. la quale ha ancora ella, fe ben non cosi vaio- B n*ci,&- vifcofìhumoridet petto, che malagevolmente fi

rofa , riè voltale al Marhce . roanifcfta virtù coftrettiua . jcreanolambendofi con mele alia mifura <tvn ciato • Fn~

Hàoltu*aqiK-no»ancoradcli
,amaritiidine;ilchefa,che refi >oltre aqucflo , alleinfiammagtoni dellvgola, delle

ellafiapiùdcl Malbce discftiua . E' parimente per l'a- Jauà,&alkftbira»tia:&mettcjuòolmrofatoneUeorec

manttidiive.chepoflicde.ancoratanroallcrfiua.die-» cbie,dactudittillalaniarck,&impiaibofimsùimorji

ageitolmcnte guanfcc la rogna ibC tira dal profondo de iferpcntt con tifale tritio. Mefcbtata con pari quantità

più ,che tutte l'a Ine Ragicpcr cilcr ella comporta di par di cera , fi cadere tvngbie corrotte ,fona le volatiche , ri-

ti più fotnli.che non fon quelle . Nientedimeno quella faine tenfiagioni della matrice,& lepoilemedure delfe-

lici Pino,* più di quella, quella de fuoi fiuti, bino pi& dere. Cottacmfarinad^o,&ormadtfa>icinlU,rom-

dcll'aaito , chenon hi la Terebinthina, ma non però pele fcrofole. Toìlainiulvlcere corroftucconjolfo,&

più tirano, nè più digerifeono. Mezane tratuacque- corteccia di Te^o, onero con fcmbola,lc fcrma-.&mc-

ftc fono quella del Pczto.cdell'Abcrc.comcchecllcfie- fcolata con cera,&Marna d'Incenfo, riempie dicamele

no più acute della Terebinthina, Se manco di quella^ C concauuidell'vUere,eyleconfoUda. Serra con grangio-

uamentovngendofene , lefiffurede i piedi , delfedere

.

Mrjtolata con mete , mondifita le viceré ,& le riempie di

carne. Impiaflrataamvuapafia ,&mele ,rompeic*r-

kmh&difquamale viceréputride. Meitefi nei medica-

menti corrojìui vtilmente

Deltolio della Pece . Cap. 7 €.

FudfftMio dellaTece Separandoprima tutta l'acquo-

fitadxgti nuota dìfopra,tomefa il Siero [opra ai lat-

te :&mefja pofi tafojpefa della lana, doue elU fi cuoce, a

difparitàètrarhumidc,6clefecche-.. Lapiùfeccadi D ricevere il vapore, che nel bollire effala, come n'ibene ab-

del'Pino ,& de fuoi fnmi . La Terebinthina ha vn cer-

to che ancora del molliricatiuo , ucl che hi quella del

Lentifco il fecondo luogo,come quella del Ciprcflò del

fratto . Et nel terzo libro delle coni polmoni de medi-

camenti in genere: Hà bifogno lacera (diceua) per lt-

«rfiefarfi di molta grezza ; ma le Ragie, le quali fono

del tutto fccchc.di poca,& le liquide hanno bifogno di

Amanze fccche , fcdeuono elle .ingrouarc i corpi de gli

cmpìaftri. Nelle fpetic delle cere non è gran differen-

za d'humidirà , A: di ficdti i ma il contrailo intcruiene

«c lic fpcrie della Ragù , cdclla Pece ; pcrcioche molta

DeUaFuliginedeUaPece. Cap. 7 7.

LA PulitinedellaTeee liquida, fifàmqueUomodo-
MetteftìaTece mvnalucernanuoua, eòe bobina il

fhVuodcipino.ch'ianiataStrobilinaiealucrcftanome- E Juolucignuolo.&pofciai accende, &mettefim vnva-
j ^mr»vlb A*W Ahrrr. I a finn. fo Ài Urrà. the hahhiail fuù iùmtcÌjiq concauo . fcriton-

nmc è quella.che chiamano alcuni fritta ,& alni Colo-

phonia . Dopo quefta è quella , che liei porta in vali di

terra cotta,& clic non è fptumata, Se che volendofi pur-

gare diuenta fritta . D'amcndue quefteèpiùfccca quel-

1 a , che fi {accoglie da I Pino nel tempo del germinare i

la quale come (porca , & di nifl'uo valore ,mai non ho
volutovfare nella compofitione di quello impiaftro,per

elfer ccrto.chedelnittoè ella inutile ;& pcròhòfem-

prc vfato, o la fritta, ò le liquide , di cui ne fono alarne»

cheli preferuano liquide lungo toropccomc fi la Tere-

binthina; Si altre pieftos'indurifcono, come quella del

frutto del Pino.chiamata Strobi linaje alue reftano me-

diocremente liquidecome quella dell'Abete. La Stro-

bilinaé nelle fuc facultipiù calda, edopo effa quella^

deD'Abete t& dopo quella la Terebinthina. Quella.,

del Cipteflb non hò roeflb mai ioinquerto impia(lro (

pereircr ella alquanto coftrettiua. Ma penfarà fotft>

alcuno , che rfellTnlloria delle Ragie fia diffctétc da noi

Diofconde Anazarbco.pcrhaucre fcnttocgli nel pri-

mo libro della materia medicinale, die acne il prinà-

pato tra mne la Tctebinthina ,& dopo ella la I.cntifd-

na,& oltre a quello oocita del Pincóc dell'Abeic.c che

l'vltimatranittcé la Stiobilinai ma intende qui Dio-.

K rìde dell'inlìift» iffibilina, cddl'clcttillim.i Tcte-

binthina. Ma towcUMthc di quelle tre,tioe5ttobilina,

Abi«ina,&Tcrcbi*iÌwna, 'a iarobiiinai più cJda.òc

dopo erta la Abietina/ii pftaa'la I ercbi^Ui/M .
Qnc-

flotuttodclle Ragie clifU^G^pyo . oopT*a1theèd'a-

ucnire,che tn qiielìo Itiogo^npnantcpone la Strobilina

alle altre, fc non incaltdit.ì.imperochcvniuetfalmcntc

per l'vlb de medicamenti t ft»» egli có Diolcondcdoc,

che la Terebinthina hahbiài
-

primo luogo ita rune,

come dichiarandoli pofaadiue pocodil

Ja Taebinthina traiuitc l'altre èonuna

,

bombata,fijpreme fuor l'olio in vn vafo . 'Rfitvrafi cofi fi-

no chefia cotta laTece .Hàqueftole virtùmedtpme delia.

Ttceltquui.. . yngendofenetnficme confarina d'Orbo, fi

rinafeerei capelli cafeati. Ileiefaparimente laTece li-

quida. Sanaqucfìo amoralevlcrrc&lafcabbiadtgli

fa di terra , tbe babbta il fuo coperchio concauo ,& riton-

do,fabricato nella cima alquanto Sbetto,&perforato nel

fondo , come foghono efer 1 fornelli . Lafaafi così ardere

laTece,& cornei conjumata.vi fe n'aggiugnedeltaltra,

finchefi (acciafultime a fufficien^a. Hi virtù cofiretti'

uà,&acptaM adoperafineilmimeri,tbefifanneperfor-

nimento delle aglia,e*rper far rinafeere tpelli nellepalr

*tbrc [pelate Cioua oltre a queflo , a gli occhi deboli » la-

irtmofi.e-

all'vfo di molte,& molte colei

'Della Pecefecca . Cap. 7 S.
'v* .*

LiA Ttfi reità-, la quale chiamano alcuni e?aiim-

ptfjù i fLuluoceniola liquida Trouafene di due

forti : vna chiamata Hoft*s , fintile al Vifto : cjr l'altra «

che i fecca • Lodafi lapura , graffa , odorata , re^egghmr

te, &ragù)fa. tome i quella di Licia>& la (alabrefe, le

quali hanno mficmemente natura di Tece , ejr di Ragia

.

Scalda, mollifica le durezze, matura,rtfoluelepoflemet-

te,&i pam : riempie Uvifere , tjr mettefi ne i medica-

menti delleferite.

Della

4
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Nel primo lib. di Diofcoridc.

Della Zopìjfa. Cap. 79.

93

Vece njuale, chiaratione

A fi fanno;perciochc !c fatteda cofè più acute& più calde

fono parimente cofi ancora effe; &il medefimo inter-
'

nienc di quelle, che fi fanno da cofe più dolci. Vfano
primieramente la ful'ginc dell'Incendo nelle medicine
degliocchi, &in qaclJemaflìmc fi ritrouanovalerc,

che fi fanno per le loro infiammagioni,& per li catarri,

che vi difendono,& per l'vlceragiom, che vi fi genera-

no ; perocché ella le mondi ti c a ,òV incarna . Vfanla an-

cora per ornamento delle dglia,& delle palpebre.Qucl

la ,che lì fà della Terebinihina,& della Mirrai pnua_>

d'ogni molertia,non altrimenti che fi fia quella dell'In»

feoudeinondimeno per eflcre l'hiftorie loro per fe ftcf- cenfo.MaquelladclIoSuracc,èpiù valorofa,&piùacu

fcchianflìmc, non accade qui fame altra partfcolar di- B ta: quantunque ancora più quella dt Ila Pece liquida,&

.Ma perche forfè diletterà ad alcun l'intcn- più di quella quella, che fi fà della Ragiadcl Cedro

CMarnano alami Zoptìfa, ta Hagia me(colata con ce-

ra, cbtfi rafha,&fi[ficca dalie nani, <& da mottifi

chiami .sipo( binia • Quella, per efkr macerata dal fate

marmohd virtù di rifoluere. Sono alcuniancoraché cbia-

mano Zopiffa la Hfgiajbc dtflttla,&fi racogliedal Tino»

QVanmnque di più foni di Pece,& dell'olio^ del-

la fuligmc loro per diuerfi capitoli feriueffe Dio»

dcrc in che modo la Pece fi faccia , per fodisfare al mio
dcbito,&allc loro volontà,ne reciterò breuemente tut-

to quello, cheinsù'J Trentino nelle montagne dific-
mc, n'hò fendi tame n te veduto • Togliono adunque per

far la Pece, che fi chiama comrauncmcnte nauale, i Pc»

golotti ( cofi fi chiamano i macrtri di quell'arte) i Pini

vecchi, clve del tutto fon diuemati Teda,& taglianli di-

ligcntcmctc in pezzi, come fi taglianogli altri legni per

fare il carbonc,& rubricata pofaa vna aia alquanto nel

mezo rilcuata , che pende vgtialmcntc verfo le eftrcmi-

f 1 fuc , di tenace creta, accioche meglio porta lecnderc il C
liquorei che cola dalle legna in vn canale, che circonda

tutta la marta , v'acconciano di poi con bella aneal ton-

do tutta la Teda ragliata.oflemado quel medefimo or-

dine , che s'orterua nel cuocere il carbone . Per il che-,

ferrata , Se coperta prima nitta la marta con rami ben_,

frondini d'Abeti,& di Pezzi , Si pofcia con terreno in.,

modo che niente porta rifiatare, glidamo il fuoco con

quel medefimo ordine,& modo, che s'oflcrua nel cuo-

cere i carboni*, il che fà, che femendo la Teda il calor

grande del fuoco , Se non hauendo luogo , onde p i T *t .

ìori la fiamma,coli,efì dilhlli la Pece nel fondo

Vfanfi le più acute per li difetti delicata degli occhi

,

& per le corrofioni de gli angoli loro ,& parimente per

le lagrime, porche non fieno infiammati. Et vfanfilc

più piaceuoli a tutte le predette cole ancora , quantun-

que più ne fia l'vib in quei difètti , a cui dicemmo di (ò-

pra erta conni ncuole la fiiliginedell'Incenfo.Chiama-

110 1 Greci la Pece liquida n«rcr« vyfd.: la fecca *b*a, Nomi.
£••»* , xowi|MT/irtr<t: i Lati ni la liquida Pix liquidala fecca

Pix ficca: gli Arabi la liquida Eetf,Ccft,Zcft,Kir: i Te-
defehi Bech unte: gli Spagnuoli Pcz negra tinteti Fran-

cefialla liquida Poix fondile, alla fecca poix fciche.L'o-

lio della Pece chiamano 1 Greci tutu'a**»: i Laonio-
leum Picinum : gli Arabi Kephfcn.Kapfe: gli Spagnuo-
li Azci de Pez

.

Del Bitume, ouero zÀfjthalto . Cap. 8 0 .

f\ Vello tsrfpbalto, i'l>àper ilpiù eccellente , chefi por-

ta dt Giudea ; & di qutflo quellopiùfi loda , che ri'

ftknde di colore di porpora
.
grauc>cjr di valido odore.Vi-

tuperafi il nero //fordido. Conti afaffi con la "Pece. Tro-

fie in Thenue, in Sidone, in Babilonia,& neìl'ljola di Za-

dell'aia nel canale, che la circonda; onde pofeia per al- D "mho. Trouafere di liquidoancoram Sicilia nelterrito-

Teee ferina

da Galeno.

tri canali, ben adattati, fc ne fccnde in certi gran cartoni

fatte di tauole grorte , ben ftiuati; onde pofaa fi carica^

ncliebotti. Conofccfieflèr finita l'opera, quando hu.

marta cede,& manca di diffidare il liquore . Cofi vera-

mete hò veduto io far la Pece da i Pegolotti, i quali, par

che ad vn certo modo feguitinoilmodo, che ferine^

Thcofraftoal terzo capo del nono libro oflcruarfi in

Macedonia . La Pece liquida incorporata con Incenfb

,

&Mafticc,mcrtafopra la ricotto la rala, riduce al fuo

luogo l'vgola rilartata. Scriffe della Pece Galeno all'ot-

re d'^Agngcntotbcnuota[opra a certifonti; ilquale ado-

perano in cambio d'olioper l' pjo deUe lucerne.Errano ma-
i,>fellamente coloro, che lo chiamano olio di Sicilia; percio-

tti non è alito, die ima {pene di Bitume .

Del Pifapbalto . Cap. 81,

*4fce ilTijjafphallo nel territorio d'Apollonia d'i".

ptro , ilqualepoi tato dal torfo de i fiumi da i

tauó delle facultà de fempliei, cofi dicendo : La Pccc_» leraum, fi rttrouapofeiane lidi toro ammalato in pe^rj ,

fecca Icalda veramente, &difccca nel fecondo ordine; E d odoremefchtatodiTece,& di Bitume.

DelBitume chiamato Naphtba. Cap. 8 z .

come che ella porta più difettare,chefcaldarc.La liqui-

da fà tutto il contrario , cioè ch'ella fcalda più , che non
difecca,& hà iu sè,& nelle parti fuc alquanto del fonile-,

Se imperò gtona a gli afmano,& a coloro , che fputano

la mateia . A I che balìa l'inghiottirne , lambendola in-

ficme con mele , la miliira d'vn ciatho . Mann; «
qnefto le Peci virtù artxr(iua,mattiratiua,& digeftuia ,SC

C Hiamano quelli di "Babilonia Tfaphibarn liquore

bituminofo , bianco , quantunque le ne ritroni anco-

ra di quello, cIjc è nero . Hd tanta utrm , cv proprietà di

tirare a tè il fuoco, diequantunque fe gliponga alauan-

ncl gutUrlc vna leggiera Jroariiiidinc,& acutezza. Mc-<fc . to difcofìo ,fegli auenta . Vate alte albugmt, &fuffofio-
fcoiatc con cera cauano l'vnghie lcptofe,& fpengono Icil

. ni de glioccht . Spegne ogni "Bitume le infiammagiom ,

Mcftc ne gli empiaftn , manirano tutte le->
'

falda , rifolue , <y mollifica . Cjìhuafappbcato ,fumenta-

to ,& odorato , alteprefocatiau.t^ruaffationi della ma-
f trice- Scuepreil mal caduco , fnmcniukdone i ponenti»

net modo medefimo , chefà lapieHà Amata Canate •

durc,& crude portone ; al che è però p:ù valente la li-

quida, che la fecca. Ma quantunque querta fia in tal

coicmen buona , è nondimeno affai più va

Foligioe (bit

pui vaiorofa per

conlblidarclercruc. Perlcquali rder^Jn ^Meramente

cofa chiara, che la Pece liquida contieneirt^vna humi
diti calda . .Senili- parimente Galeno ntfy.ancoia del-

la foliginc della Pece tra l'altre ruligini, delle quali cofi

diceua : Ogni fuliginec difcccatiua , & imperò è ella di

terTcftrccrtcnza, hauendo ancorainsc alarne reliquie

del fiioco.chc abbrucaò la materiata cni ella fù fatta;

càeimperò è turca di tcrreftre namra ,& di parti fonili

.

Ma fe alcuna fperialità pur fi ritroua nelle fuligini , que

Beucfi ziU/ncntc per proupearf ì rmUiutfon vino , e (*-

itorco. OiimX^fu nijit ylcctiìf, £ f tifati del re{f>irare »

almorfodei ftrpeiki ,'àìttfttàtHlie, tir ai dolori del co-

ltalo .DMm pillole ne ijitifitHontacah:& beeficon ace-

to per disfare il Jangut afrufo . tJMettefi liquefatto con

Tafana ne i cbriBeri pei fk-JJi della difenteria. Cjioua

fumenta'.o ai catarri : &Wiga il dolore dei denti, met-

tcndoitcla attorno • Il lontfcnfaio ,&fecto confoUdai peli

deliepalpebre , mettendoni fufo con lofìtto . Vngeft caldo

fto non procede da altro, che dalla materia , da cui cllc^
_
mtfolato con cera, t^itrfi&farina d'Orbo i*-*^or»

JT
'
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94 Dilcorfi

dellepodagre* ielle tinnìme: etparimente nella litania

TantoévalorofoperfeslefioilTiJfapljaÙo^HamoélaTe-

te incorporata co l Bitume

.

Binime.ft Cu T L legirimo Birumc di Giudea non fi portai» gli anni
ttTiminit, ± partati in Italia . fc non contrafàtto, quantunque ho-

ra fi ci porri il 'vero per diligenza di alcuni che fi fono

media ritrouareifcinplic legnimi, Sceveri. Ma non

mancano alcuni, t quali non vogliono, che rilteflò.che

fi porta del lago Solomeodi Giudea , fia il vero , per ef-

fer ncro,& non porporco.comc ferme Diolcorideiilqua

le diccchc il vero Bitume fplendccomc fa la Porpora.,

.

Ma a mio gitiditio altro è il dir, che il Bimmc nfplende

a modo di'PorporaicV altro che et fia di color porpore©:

veramente il Bitume deue ertcrnero.mafpleniicntc co-

me vnfpccchio. Il che molto bene dichiara Galeno a!

quarto capo del fecondo libro delle compofitioni dei

medicamenti fecondo i gcneri.con quelle parole: Delle

colè che lì mettono negli cmpiaftribiCogna laici jr Ilare

le pertinaci, come fono le gial!c, le rolTc.e le nere . Dico

Je rolfe.e le gialle.come Cono le pietre Mcimte.il Chalci

ti abbniguiato,l'Orpimento,& la $andaracha:cV le nc-

recome fono la Pece.il Bitume, la terra Arrpc!itc,& la

pietra Gagate, dalle cui parole fi vede come manifefta.

mente s'ingannano coloro, che vituperano il Bitume

ncro.chc fi porta di Giudea per far la Thet laca, per nó

clfer porporco : ma cofloro non fbnoda cfJcrafc aitati

,

perche non intendono Diofcoride,& non hanno letto

Galeno. Nafcc l'clcttilfimo Bitume in Giudea in vn ccr

to lago > douc entra dentro il fiume Giotdjno ne leghe

lontano dalla atti di Hierico/econdo che recita il Bro-

cardo,il quale aairarillimamcntc fcrirt'c il fito di mtta la

terra Sara.Nè altro è quello Bitumc.chc vna certa graf-

fczza.che nuota Copra l'acqua di quel lago, la quale por

n ta dal l'ondc.e dal vento a Ile riue,vi fi condcufa,&am
malfa infìemc,& farti tenaaCiima.Non produce quello

lago(come fcriuc Galeno al ìo.c.dcl 4-hbro de lle facili-

tà defemplia) pefci.nèaltri animali, nèpiantedt lòtte

alcuna.pcr la fai Cedine grande, che connene in sè . Et Ce

ben due grandiilìmi fiumi v'entrano dentro , de i quali

l'vnoc il Giordano: nondimeno i pefei non partanole

bocche de 1 fiumi.Et di più dice erto Galcno.che alcuna

cofa i che vi fi getti dentro , non vi a fondo,ma femprc

nuota di Còpra . It che intemicne per la ma eccertìua fai-

fedine. Protiafi quello per la mantfefla cfperiéz.i,chc Ce

ne vcdc,pcrciochcciafcunanaue molto più galleggia Co

pra l'acqua marmaglie foprala dolce. Et pctò nel tuo-

Nutra dell' S° di Còpra citato.diccua il inedefimo Galcno-.L'acqua

acqui del la- di quel lagodi Sona Palcfltna.ilqualc alcuni chiamano
go Sotoneo. inortoA altn bitnminoCo, è non Colamente (àlCa.ma a-

mara.L'originc del Cale hi ella di Cua namra amarato:

nel primo appetto parcella più bianca,& più grofsadel

l'acquamarina, i\" Cimilcalla falamuoia : di modo che

gurandourli dcnttoftlcllon fi liquefi altnméti,per lia-

uerne del fuo in graho^iìma qiiantità-Et però Ce alcuno

vi fi bagna dentto, (ùbko fi vede tutto co; -
1 tu di Cottilif

fimo Calc.Onde l'acqtja di quefto lago è tanto più grane

d'ogni altra acqua ma* ina, quanto la manna è più gra-

ne di quella de riunii .,' Di modo che volendo tu gittar-

uiti dentro per andare al rondo, ciò veramente ci ria
'

vietato , di Corte tiene quella acqua Copra di se ogni co-

fa , non gii perchefia olla di natura leggiera , come diC-

fcvno antico fophUrM ma (comedifsc Aiillotilc) per

efser grane, Se denfna-tluido di fango', tiene ella di Co-

pra le cofe più leggiere, 'fic_ però fc vi li getta dentro

vn'huomoconi piedi k& con le mani legate, non vi

al fondo: impetocliccosi'comele natii, chefoleano

il mare, pofsono portare molto più pefo lenza ptrico-

10 di fommergerfi , che non fanno quel le, che folca-

no i fiumi ; nelmcdcfimo modo quelle, che nauigano

11 mare morto, molto più pefo pollòn leuare.che fc na-

uigaiU.ro per gli altri man . Quello rutto diflc Galeno.

-. • »

Jf

*

lei Matthioli

A Ec poco di fono diceua pur egli ancora, chchauendo
veduto, che vn riccone,& per vanagloria.&per ambi-
none haueua ratto portare in Italia" tanta acqua del la-

go Sodomco, chen'hatietia piena vna alterna per fa-

re oflcntacolo alla gente , che quantunque vi fi gittarte

dentro vn'huomo viuo legato, nuota uà leni pte di Co-

pra . ir n 7.1 andartene al fondo; fece pofeia erto Galeno
a coni'uiionc di quel vanagloriofo riccone in breuetem

pò far quello medefimo all'acqua dolce, nella quale-/

haueua fatto liquefare grandirtima quantità di ufo.
E' quello propno lago quello ilterto, che lenificano le

facrc lettere erter fÙCCCUÒ, oiiegiàfprofòndaronoSo-

B doma,Gomora,& le altre tre lonridnccittadi. Del che
fa fede Galeno al luogo prederto, che fi chiama que-

llo lago Sodomco. Scriue vn Patriarca Hierofolimi-

rano, il quale fpefTìflime volte vifù prefènrialmcnte ,

chefi lena no di queflo lago ccrticontinui vapori mol-
to puzzolenti , li quali ertendo pofeia portati dallo Cpi-

rarede i venti per rutta quella valle , anticamente ferri-

lirtìma.v'indncono vna perpetua fleriliti, di modo che
perfpatio di cinque leghe, nè herbe , ne alberi, nèfor-

tcalcunadi piante vinafeono, nè v'allignano, fc non
apprertòa Hicnco , douc Cono irrigati glìhortidal fon-

te Hclifeo. Riferiti* Plinto al decimoquinto capo del

C quinto libro, che la lunghezza di quello lago è cento

miglia,eV la maggior lai ghezza non più di vinticmque.

Del Pirtaphalco fcrirte ancor egli pofeia al Cèttimo capo rilfcfphata» >

del vigcfimoqitarto libro intra leipetic delle Peci, cosi & Cua hiflat.

dicendo: E" il Piffafphalto vn Binime mefehiato na-
turalmente con la Pece , il quale fi rirroua nel territorio

de gli Apolloniati : quantunque fieno alcuni , che lo

facaanoartinoolamcntc, mcfchiandol'Afphalrocon
la Pece . Dura ancora fino a tempi noftri il PifTafphal-

rhonel territorio de gli Apolloniati, imperoche .ia_

Apollonia ritti d'Epiro, qua I hoggi fi chiama Valona

,

fi porta il P.flafphalto a Vinegia in gran copia per l'v-

0 fodeH'impecoarc lenaui, pertiche fare lo mescolano
con la Pece , che fi fi della Teda de i Pini . Quantun-
que nonamente Cène fia ntrotiato vna catta inSchia-
uoniaa Lefina non lunghi da Narenta, di cui hò gii

hatmto io alcuni pezzi. Caiufì notiamente ancora^

in Vnghcria , douc lo tengono , che fia vna cera nera

minerale. Il Fuchfio huomo detempi noftri donni: Errore del
mo, la ;i nel fuo primo libro delle compofitioni de Fuchfio, tedi
medicamenti , che il PirtaCphalro fi ntroua ancora in altri.

Gennamatrc miglia Tcdefche lontano da Ifpruch,

&

che quitti lo chiamano i TedcCchi Trifchcmbluth , af-

fermando d'hancrnevn pezzo appreffodi lui, datoli

E mandato da vn Giorgio Collimino , il quale accefoal

fiiocofpira d'odore di Pece, Si di Bitume. Materno
veramente , che egli non s'inganni , come sò gii cflcr-

'

fiinriò ingannatoti Tranllettero Medico,& Mathc-
maticodottiffimoin Ifpriich , infieme con quel Gior-
gio Collimino fuo compagno; imperoche tosò» che
il Tran liciterò dimoiliaua la pietra Gagate, quale fi

riti ouaua quafi tre miglia Tcdefche lontano da Ifpruch

nei lidi d'vn ceno fiume , perii Pirtàfphalto . Macf-
lèndo io in Ifpruch infieme con l'ccccllentilfimo Medi-
co Regio Miller Giouan Piero Merenda, riirouammr>
l'errore man i fello di colioro ; perciochc quella pietra »

F cheli ritroua qniui abbraccia accefaal fuoco ,& fpUx-
molto d'odqrc di Bitume, comeèil proprio della pie-

na Gagate, ma non fi liquefa mai a fuoco , come fi ii

vero PnfaCphalio , l'ACphalto , Si la Pece , ma s'abbrac-

cia,come fa la Teda, ce il legno . In oltre di quella vi-

tima fpctic di Bimmc , chiamata Naphtha , CcrilTe me- Naphuu, &
defimamente pur Plinio al toS. capo del 1 1. libro, ri- fua conlidèn
trouarCenc ancora in Auflagcne di Panhia,marauiglio tione

.

famenteattratriuo del fuoco. Del quale quanninquc
non fi porri in Italia.nondtmeno ve ne nafte in più luo-

ghi di quello,chc fi medefiini erTetri con il fuoco, come
fi cutdvemerc qucllo,chc nafcc tn sù quel dt Modena ,

Digitized by Google



E (Tetro mira,
bile J J Po
uul.-o.

Nel primo lib. di.Diolcorid

Opinione del

1'.. JUUoli.

Mumia Se

fui cflànuoa-

ciane.-

& d'airri luoghi di Lombardia, iifqual chiamano olio A
Petrolio ,& olio di taflo. Ma è veramente colà molto
maravrigliofa quello che dell'olio Petrolco mi narrò in

PoiTonio il Conte Hcrcolc dei Contrari Ferrarefc, in

quel tempo» che l'Imperatore Maflìmiliano Secondo,
all'hora Re de Romani,*: di Boemia, fu coronato Re
d'Ongaria. Dico adunque cheti didetto Conte mi nar-

rò d \ une re in vn Tuo podere vn pozzo,nel quale per a I
-

cimi meati diftillacontintumcntcinlictncconacqua->,
'

non poca quantità di Petroleoj ma che cffendoli fatte

alcune ru ne- nel fondo di detto pozzo,non ntcneiu più

cofa alcuna ; onde per rimediare al danno,!! comic n ne

con vn muratore clic gli acconciane > ma non poficrido B
l'ai tenec far ciò lènza lume .addimandò che gli liiil'c.

datovna lanterna ben ferrata, con il lume dentro, la-

qualeoli fu fubito con vna rime calata nel pozzo : ma.,

accalcò in tanto che il m uè re ilo s'affaticaua nel pozzo

,

chcil Pctrolcochediflillaua per le pareti, tirando a fe

peri meati della lanterna il fìioco,nonaltrimcnrichc_>

tiri la calamita il ferro, s'accclcin vn momento per in-

torno tutto il pozzo con tanto impeto, & furore, cho
non folamcnte cacciò fu ori del pozzo quel muratore,

nel modo clic cacciano le palle l'aragliene , recandoci

morto, Se dulìpato °, ma leuò via in aria ri tetto , che ce»

priua il detto pozzo, accendendoancora alcuni vali pie C
nidi Petrolco, che erano di fuori , & alquanto lontani,

con non poco detrimento d'alcuni che vi erano vicini*

Dal che li può molto benedire, che il noltro Petrolco

altro non fia , che la Naphtha di Diofcoride , & di Pli-

nio. Ma per ritornare nella llrada, dune prima craiu-

mo, dico, che i Bitumi non lì ci portano, le n >n contra-

fatti, Si f iphillicati . Vuole il Br.ifauola, che fi polla per

il Bitume Gmdaic >vfire fienramenre la \iumia , affer-

mando cìicrc la Mumia ,ciic rabbuino in vio nelle (pe-

nane, il viro Alphalto di Giudea; imperochc quelli

corpi morti Occhi, c.ir per vera Mumia liei portano di

Sorta, pcrclTcrc (come dice egli) di poucrc famiglie di D
quel

|
tclè , in cambio d'empirli lècódoil modo di Giu-

dei,d'Aloc,Mtnha,Zaifarano,cv Balumo.non poten-

dola polena far la fpel'a di rati cofcaromatichc.cmpie

1 fuoi folamcnte d'AfphaitO . Il qual fondaméto fa egli»

perhanerefctittoStraboncal libro t6.cheil Bitume del

Jago Sodomco sadopera pcrconfèruarei corpi moni.

t

Ma pcrqii.intoiocanoti.igi Arabi , m rottalio, che più

ptclio li Mv mia noltra è il Pit'afphalro.U.e | al-

pha to; imperochc Ai icenna al libro i i.ctefboicano-

ni,diccchc a Mumu ha la vii tu nicdclima.che hàrA»
fphaltomclduato con Pece. 1 1 che fa a igomcnto, che

egli intenda del Piilaipltalto. Alche bcnnliino curn-

fponde, quello, the (crine Serapionc al {04. capitolo.

PcrciochedclVnuendoegli quiiu la Mumia,utènte di

parola in parola d '.untori ri di Diofcoridc tutto quello,

che faille egli del Pillalplulto cosi dicendo: Mumia cjl
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in tcrrit vitelloni* : defeendit nsmqueex mùntibus ,qui
dietim ftununa, cum aqua,& eiiateam aquaHumtnii in
ripis, or eil coagulala & jit ficut cera,& babtt odore*
Tini mi/Ucum ^Iphalto ,cum aliauofatare > & virtut

eiusestfìcMt virturPuii, & *4fthalttmi(ìor)m> cioè:

La Mumia e nel territorio d'Apollonia ; pera oche ella

fecnde dacctti moti, i quali códucono fiumaned'acqua
delle quali la gitta pofcia fìlori alle ritte condcri,ata, Si

fallì come cera ,Sc hi odoredi Pece rudentata con AC-
phalto, con vnccito puzzorei la cui virtù è quel la me-
delima dell' Afphalto mcfcolato con Pece. Per il che di-

rei 10 che la Mumia noltra più predo fìa il Pifiafphalto,

che l'A fphalto; impcrochc quantunque dica Strabone,
che l'ufo del bitume Giudaico fia in vfo per contentare

i corpi morti , non conclude però quello, che inficine

co'l bitume non vi mettano ancora la Pece,& facciano

il PifTafphalto a inficiale, come fi vede diète intendono
d'Auiccnna, Si di Scrapione, i quali ageuolmcnrc fapc-

tunoqueite milturaggmi, che vfanoi Mori, percficrc

ancora eglino Aiabi , Si non molto lontani dalla Giu-
dea. Per ilchc non affermarci io , che canonicamente li

potere vfar la volgar Mumia incanibiodel bitume^ »

perche oltreaUVilcr prima il (incero bitume nnlluraio

con Pecc.fi millura ancor poi con l'huti)idità,& humo-
re , die de I continuo vicn fuori della carne de'corpi Im-
mani nelle fèpolturc . Il che èda credere, che non poco
lo dilliaj*ganodalla propna,& nana fua natura.Ma (e-

guirci più predo Galeno , ilqualc nei fuccedanei mette
nel mancamento dcll'Ai'phalro,la Pece liquida . Inol-
tre e d.i notare, che quantunque Setapionc foglia per la

Mumia il l'ulafi hallo di Diuièonde , lo fa percomme-
morai !o nelle liic (pelle, fipcndo certamente egli, che i

cuipiditalmanieia s'emp uanoiii Sorta , come i'em-

piuanoancoi a quelli, che (accuano poi la vera Mumia
di Miriha.d'Aloc.cVdi Zailaiano.cVil Balfamoanco
ra, della quale fece memoria nel principio del c.iptto-

lo.cosi dicendo: La Munia delle Icpolturc li fidi Mir- •

rha,d' AloeA' d 'altre c >v, che fi mettono con die, & di

quella humidiià, che nfuda dai corpi humani. Ma di

quella a 1 tempi nollu non e n« porta in Italia j perche

tal millura non s'vù in St ria da altri che da 1 nobili, Si

ricchi , per cfiercofcd'aifat valore, cV: quelli tali hanno ,

le lorofepo'nirr benillìmo ordinateci lei 1.1 te ,Si impe-

rò non coli ageuo'mcntc fc

gli poflono rùbbare i coipi

dai mercati Chrilliani, che

vanno in quel parte come
(i polfonocon minore dirli-,

cultà torte quei delle pacete

pcrlònc, cheempiono 1 loro

d'Afphalto milturato con-.

Pece. Il che fa veroargomc-

10. che la vera Mintila non
li p*tidi Sona. La'onde_> ,

marìfli tfamentc errano co- %„ote A'dcm
'oro.'c^epcr la Mumia mie- D i Spaiali io

dono'cjclla cai ncdi quei cor tomo alJ*_«

pi (cccJji, e non del codimeli Mumia

.

tolord, come fanno alcuni

Spetiafi ,chc ne pedano la_,

cane', Si 1 1 il .1,1 e m p Ma
la mettono in tutti 1 medica-

nicti,.DcriCeuonolaMtmiiancljJ^ópofìtiun) loro Sa-

rebbe a lùquewertranoa chi voWTe hauerc dula buo

nadi farcmpiredciorptCIirilhanichc muoiono ne

glifpcdali,diquellamilhitaVAIoe, Muiha, eV Zaf-

fara no , Se al congnio tcmpòtorla poi fuori ; pere oche

( fecondo che iLnuono gli Arabi) ha laMnmta adai llì-

me virtù • Quanninqne il Bcllonio con p;ù vani ar»

giiiiienti fi facci betìè di quella noftra opinione, co-

me colui, che forfè (i pelila di tarli tenere dotto, Sf
perito nelle fetenze, per hauerc egli fermo d'dlcre u-

dato
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96 Difcorfi del Matthioli

iuefoulii

darò vacando per l'Affa , per la Grecia , per la Soriau

,

& per l'Egirto.comc fé altri.chc egli non tulle mai (iato

in quei paefi . Coltili adunque > il qua! penfò che (la vn
gradi(fimo cianciatore, e che molto ben (àppi allacciar

fa giornea, non vuole in modo veruno, die (la altra..

Mùmiaapprcfsoagli Arabi, che il Piftafphalto. Ma^
cheiliK^irgomcnn non fieno di tal valore, che fieno

battami a pervadermi il contrario , e che più predo fia

egli ingrandimmo errore, ne diremo piacendo a Dio
nel libro delle neutre lettere molto piùdiffulamente ,

douc ancora (copriremo non poca quantità d'altri (boi

errati ritrouati da noi ne i Tuoi volumi; tmperoche non
è l'intento poltro di volere difendere le nofire opinio-

ni tn quelli nofìri commentarli, nè di vendicarne dal-

le calunnie, che alami inalatoli ne dannoima di volere

in qucfto libro purgare da molti errori quella cosi glo-

riofa facilità de' femplici medicamenti ,K illuftrarla , e

ndirrla nel Ilio rriibnocandore. Hor ritornando a dire

delle virai .1.11 : Mumia, dico, che fecondo iltcltimo-

nio degli A.abièca!ida,cV lecca nel fecondo grado; è

buona ne i dolori della tette caufati da frigida c.iufa se-

na frefentc materia. ConJértfceala hi migrane, a i pa-

rali(i,a tornirà di bocca al mal c.n!uco,& al e vertigini,

tiràdolasù per rinato inficine con acqua di Maiorana

A cui forze hanno possanza di fcaldare, & di leccate nel

fecondo grado,« imperà mcnramétes'vfà per conglu-

linare le lente fretche, 3c in tutte l'altre cole, che hanno
dibifogno di di leccarli con alquanto di caJiditi . Chia-
manoi Greci il Bitume, te?**,™: i Latini Bitumen: gli

Arabi Haftallcudi ,oueroChcfcraliehud:i Tcdclthi

Iuden Jeim . Il Pifsafphalto chiamano i Greci wo-«V
: • Latini Pifsafpaltum : gli Arabi Mumie, Mu-

toiay, Mumia : gli Spagnuoli cera de minerà

.

DclCtprejfo. Caf.Ss-

B TJ^' il Cipreflo virtùfrkida,& cofirettiua . Beuonfi

X~l. lefuefrondicontra iftuffi, thefondono alla veflica,

con vinopaffo,&con vn foto di Mirrba,& fmUmcnte al

rutmmcmo dell'orma. Beuonfi ancora convmo lefue no-

ci peHepergli finti delfangue, a t Huffi del corpo , alla di-

fenteria^Ua Strettura delfiato, all'afma,& aliatone,&
ilmede/imo fa' la loro decatione . Te/le con Fubt lecchi »

mollificano le dure%ze.cirguarifcono ipolipi deltufo,(ot-

te in aceto cr fritte con Lupmhfawtt cadere le vnghicfca-

biofe. Conjobdano,appiaare, fiernie UiteSiuiah . Hanno
la vati medefinta ancora lefoglie . Credefwhefi calcia-
no ria le •^an^are,fatendoprofumo con le noci del Cipref-

Valealdolorcdclìcorccchicalpefòd\n'_,rano,dirtcm C fo>& con le cime dellefroi'di. Trine le foghe . &mrfje
penta con olio di Viole buche, (mero di Gì ì mini, Si m sù leferite , le confolidano ><$-itfl>

infondédo polena tal liquore nell'orecchie , che doglio-

no . Giona difsoluta al pefo d'vn caratocon decottionc

di Sauorcggia,a 1 doloti della gola Semita con decor-

tione di Giuggiole , Orao , itTScbeften per tre giorni è

vrik alla tollc. Toltone vn carato, con acqua di Men-
ta, valealle pafiloni del cuore:& con acqua di Cimino»
di Amcos,&di Carni, alle ventofità del corpo. Bcuc-

ftYic ~vn carato con dieci grani di Bolo armcno,& cin-

que di Zaffarano infieme con Caflìa fulmina , per il ca-

feurc , che fi fà dall'alto fopra al ventre ,& alle percofTe

pur di quello,& parimente del fegato. Bcucfene al fin- p
ghiozzo vn grano con de arnione"» 1 1 feme d'Apio,& di

Cimino. FafTenc nafìpiiigio con Mofco , Catlorco,

Canfora,& o.iod< Ben Atilmenti ai/antico du'oredeti

la (cita , & maflìme quando malagcuolmcntc fi ritblue

con gli altri rimedi j.Ga rganiafi a! pefo d'vn caratocon
acero melato nella ft-liirantia . Dailène ne i dolori della

nulla vn caratocon acqua di Caruu ficbcucfcne perii

«deal morti reti con decurione di Triboli imnni.cK^
Alufctid.i:& alle punture de gli feorpioni le ne bene vn
yn t atato con vino puro , & mettefene insù la puntura

con burro di vaca rrefeo. Siringe la Mumia .applica-

la di fuori ,i tirili del (angue : & beiiura quando efee il £
lìngue delle interiora, 6V imperò s'adopera vtilmcnte

allo fputodcl (àngue. Confenfce all'vlccredel canale

de! la vergale della vellica.beutitone vn caratocon lat-

ice*' acoloro.chc non pedono ritenere l'orina. E'ftera

OtTi .! corpi opinioncdimol(i,cherouade'corpihiimanibctiutcin

polucrcgiouino a dincrfc infermità del corpo,aoé,che

ogni offe, fia appropriato al fuo membro. Ilchc non è
.

del tutto reprobatole-, auengachcdi quello della tefte

riabbia veduto io lénfatamcntc bclliffimecfpcnczcncl

mal cadnco,& ne i dolori colici.c dolori renali, nel che

opera valorofamente . Ma perche è hormai tempo di

nr- mate. il Bitume , da mi mi haueua qtiafi di lutato la p
Mumia, feguitando pure il noftro ordine , ritrouo , che
Galeno ne fece mentioneal9.librodellc faailtà defèrti

pha, cosi dicendo iU Bituiucc ancoregli vna di quelle

cofe , che nafeono neri ocqua del mare , & in alcun'al-

ua, che non glicdiilimitc, comein Apollonia d'Epi-

ro,& in molti altri luoghi ncllcacqucche efeono fpon-
rancamente della (erra , douc fi utroua notare fopra di

quelle ,iiqua le mcnucchc Ite fopra l 'acqua , è liquido}

ma come fc ne lena,& (ì ficca , diuenta più duro della.»

Pece (ceca. L'ottimo cqncllo, che r.afìe in quello (la-

gnu della bada Soria,il qual chiamano u uic morto. Le

flagnano iljar.guei pe-

Sie,& cottem aceto,forno neri i capelli. Mettonftfole,cJr

am polenta ihficme in sulfuoco fano,&msklevlcert*
efxvamofcrpendo,& in su i carboni, dr infiammagioni
degli occhi . incorporate con cera,& meffem su loft'oma-

co, lo fortificano.

Bitume Cerre-

to da Galeno. Q Vauuinqiie fia il Ciprefso noridìma pianta in Ita-

lia i Se non fimi Imcn re fieno a aalcuno i fboi frut-

ti, liquali noi volga rm é. re chiamiamo noci di Ciprcfso ;

nientedimeno non fc ne fcriuendo alcuna hiftoria da^
Diofcorìde , a fodisfàttionedi diuerft intelletti ne dire-

mo noi qui , quatO ne parrà badare per fodisratrionedi

-,cfacilGprefioédidi*
fpetie,

.! .1 •
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Nel primo lib. di Diolcoride. 91
fpcticcioc maGhio,& femina. La fettóni crcfcein acu- A diremo nel terzo lib.concedendo«Io Iddiojl lìio pro-

toa modo di piramide ,& il marchio dilata i Tuoi rami
fenza acuminarti punto . L'vno,& l'altro fono di quelle

pianicene crefeono in grandealmra > cu diritto tronco»

&coni rami iMamente incima. Produce ti Ciprcflb le

foglie come la Sabina , ma più verdi.& più lunghe. Fi
il trotto, cioè le noci» tre volte l'anno , limili a quel le del

Lanccma più groiTc.più belle, cV: piA fode,nelle quali è

il Teme . Di (lilla dal fuo tronco vna Ragia) quantunque

poca,fìmilcallaTcrcbimhina,cosi di uiltanza.comcdi

valore, i i maceria del lc"nogialleggia,ma è duriilima,

&. di giocondo odore. Scnuonoaìiaiirtori.chc e il Ci-

prio cap. Fece del Oprefeomemoria Gal. al 7. dcllcfa-

ailtà de scplicii.cosi dicendole froditi germini>& i frut

ri dclCiprcfso,quandofon frefchi>&tcneri,cólblidano

dc'corpiduri le fèritequantunque grandi: dalches'hi

la chiarezza,chc habbiano virtù di dileccare séza appa-

rente acoità)& caliditì > come fà veramente teftimonio
il gufto- Apprccertamente nel Ciprclso leggiera mor-
dacità.ma afsai amaritudine^: molto piò acerbezza-,

.

Hi in sè folamentc tanta acniti,& caliditi.quata gli ba-

da a far penetrare al fondo racerbezza.che contiene in
sciènza caularc ne i corpi mordacitì,ò cahditi alcuna.

Cipreflo

tocUGaj

ferii

predò in Italia albero foretbero, oc di quelle pia iucche B Et imperò rifolue cgli,& confuma licuramenteck fenza

nialageuolmente nalcono , & che vogliono gradidìma

diligenza nell'allcturle l &:ma(fìmcnei luoahi.oue na-

turalmente non allignano.Diceuano gli antichi edercó

fccratoti GpreiFo a Plutone Dio dell'inferno ,& impe-

rò era loro pnblicocoftume, dimettere femprei rami
del CiprefToalleportc delle cale, douemoriua giornal-
raente qnaich'vno;pcr la cui vggia li crcdechc nociiuu
nelia la fua ombra.La propria patria dei CipreflicTifo

la di Càdia.pcrciochc quiui in ciafeun Illogiche fi muo
ua la terta,fenza feminarucncil feme, vi produce la na-

tura i Ci predi . Nafconoparimentc ne i monti 1 dei , clic

nocumento iehumiditi ,chc llino alcole nel profondo
delle viceré putride, cv fracide.Perciochc gli altri medi-

camenti,chefcaldano,& parimente dilèccano> le ben ri

foluono quelle hurniditi.clic ntrotiano.ve ne tiranosc-

pre dell'altre con la mordacità.^ caliditì>chc pofieggo

no.Et però gioua il Ciptcfso alle rotture intellinalùpcr-

che dilecca,& ingagliardifcc qvicllc pani del corpo,fat«

te gii lafse per l'iuimidi ti , che vi fi contiene ; conaofia

che conducendo egli la virtù fuacoftremiu nel profon-

do mediante la caliditi,chc hi inficmementc mi lla.fc r

ba quella regola , cioè di far penetrare le parti coltretti-

rinurano a Ti oia .copiofìlfim 1. In quelli luoghi erdeo C ue/enza mordacità alaina . Viano alcuni il Ciprcdb a i

ageuolmcnre,ma alerone con molta fatica s'allevia • Hi
il CiprciTo in odio i fiumi,c ratte l'acque,& imperò pió-

tatoui appreffo fi lecca. Il medefimo fa cauadogli la ter-

ra d'intorno,& riempiendo di letame la folla. Ilchcnò

inote a"Ad* fapcndo forlc Adamo Lonicero fcriue , che moltoil Ci-

prciTo fi diletta dell'acqua,& de luoghi humidi . Sono t

Ciprclfi fccondidìiTii.pcrcìoche tre volte l'anno produ-

cono il frutto.e pari mente tre volte fi raccoglie, di Gcn-
naio,di Maggio,3c di Settembre. Producono le lue noci

il Cerne tanto minuto, che malageuolmcnte fi difecrne

.

Et però nó è poco miracolo della naiura,ched'vn<èmc

cori picciolo ne produca albero cosi grandc.Piacc il fuo

Jèmcmarauigliofamentc alle formiche; onde rari fono

carboncclli,& alle formiche; per ilchc faic lo mricola-

no con polcnta.accioche fenza Ica Ida te 1 ifolua la humi-

diti»chc fi quel morbo. Vianloalcuni altri pur mcfchia-

to con polci.u anco alle cnlipelcoiiero inficnic con ac-

quatacelo benilfimo inacquato. Chiamano il Ciprcf- Nomi,

fo i Crea Ku*<tf«r«*:i Latini Cuprcfsus: i Tedefcbi Cy-

preficn: gli Spagnuoli Gprw : 1 Franceft Cyprez

.

.
' Del Ginepro . CAf.24.

E'
ti Ginepro di duefpclie,maggtort tioèjt minore:tv-

no,& l'alito è acuto alguflo Scalda,ttprouocatori-

na,&facendoneprofumo, iifcatciaiferpentù H&nuanft
i Ciprefli,che facciano frutteche fieno fenza ed!-. Non qualche volta alcuni de' lorfruttigroffhcome nochet conte

pcrdeil Cipredb peralcun tempo lcfuefrondiverdi,òc mcciHOlejritondi.&odwaShnclmàgiarlidoUh&aUinan

il fuo legno non mai per vecchiezza fi tarla,comc fi an-

cora quello del Ccdro.dell'Ebano, del Loto, del Tallo,

del BolTo,& dell'Oli no. E t imperò era in vfo il legno del

Ciprdfo a gli antichi perfàbneare le itatuc, che li penfa

rono.chc hauedero a durare in perpcroccomcaRoma

Virtùdel Ci- età quella di Gioue in Campidoglio. Le frondipcftc,&

mede tra qual fi voglia feme,non vi lafcia intrare alcuna

forte di vermini, che polTano corrodergli,& (erba il le

to amaretti.liqualt clnamano ^trceutide,tioèbacchedi Gi

Mpo.Scaldanoquefti^tftringonomediocremente.Cjtoua-

m allo flomacOyCp- vogliono battiti a i difètti delpetto, al-

la tofie, alla ventofttà,aidolori delcorpo , t*r ai morft de'

velenofi artmali-.prouocaro l'orina^ cofcrtfcor.o a trotti,

agltfpafimati,& alle prefocationi della matrice.lt foglie

fono acute ;& però tanto effe, quanto illorfucco,giouano

impiaRrateAuero bevute con vino, a t morft delle vipere •

gnoperpetuamcntcil fuo buono odore. Ladecotrionc E UcenereielUcmecciatmaco^gtiarifctlafcabbia.

delle noci fatta nell'aceto, mitiga il dolore de denti, la-

uandofene forilo la txxca fic il medefimo fi la decorno

ne del le fogl te,& citrali con quello ancora le vitiligini

.

La cenere ddlcmcdcfimc&d'vgnadi Mulo»incorpo-

rate cóolio Mirtincprohibifce vngédolcneil capecche

i capelli non cafchino.Prcfc in numero difpari,c beuucc

trincconvinovecchio,mitiganogagliardamcnte latof

fc.La decottionc delle verdi fatta nel vino vccchio,gua-

rifee le rotture inicllinali ,ma bifogna lungo tempo per-

fetterare di bcucrneogni manina quattro oncic,& tene

recótintumcte fopra la rotrura le foglie dell'albero ver

T) Itroualì.come ben difsc il dottillìmo Marcello Fio-

Jl\. •.alcuni triti di Dioico 1 1 d e
;
c he hanno il ca-

pitolo del Ginepro tutto con tufo, 8c corrono , con alcu-

ncagginnte,lcqiiali nonfideue credere, che fieno di

• Diolcoridc . percioche non fi ritfoua , che Gal. ne Pao-

lo Esincta , nè manco Scrapione , il quale tifcrifcc iru»

Ogmcapitolodi parola in parola afsai fedelmente la_,

fcrittura di Diolroridcjfacriseroracnaone.die la liroa-

nua del legnodel Ginepro ammazzi chife la beue. 11

Gii

che ne fi penfare, anzi fermamentecredere , che noru

di,&trit(ccVbenìcgatc,&qncttomcdicar|wnioèltato F ifaiiKfsctalmclcnfaginc;far«rKÌofirerioelTcrla.bugia.

Abrouito fe- comprobatocon molti ortimi fuccedì. Chiamano oltre

mini diiinu a quello alcuni Ci predo l'Abrotano (eroina , per forni-

to Cipredb . oliarli afsai, quantunque fia picciola piiua nelle fattezze

fite. Nècrrarebbe forfè, chi credere, che Plinio al 1 f .c.

del i4.lib.fcriucndo del picciolo Ciprc(soherba,inren-

defsc di que(lo^£ mailime dicendo egli valere beuuta^

nel vino al veleno del morfo di tutti i lcrpcnti,& alle pu

I inpcroche vedcndofi che U ribalio , il quale diligenti!'-

dmamentc trafaiue rana la fua hìffcma delle piante da

Diolconde,non faine del Ginepro bidona alcuna; ciò

veramente ne dì manifriloinditió, che quanto qui le-

ne legge in Diofcoride, tutto vi fia Irato aggiunto da al-

tri . Onde non hò argomento alcuno , che mi muoua*
credere , che femtefee Diofcoride , che il Ginepro mag-

ture de «li feorpioni . A I che s'adopera quella da molti giorc fàccia il frutto cosi grofso,come vna noce 6c l ai-

ancora a i rem pi nolln,& è per far morire 1 vermini pa- tro non minore d'vna nocciuolaA mallimaméie ritro-

fimcntetn vfo di farne frittelle^ darle poi a mangiare uadofi di quella hilloria unte varie lemonillche hagé-

« 1 fanciulli. In Tofana fi chiama Satolina,di cui poicia do ben cófidcrato alcuni modetm nelle C ?
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Difcorfi del Matthioli

confumatifiimi , hanno eoo molta diligenza purgato il

r : ci : e c i pi- a tiratolo nella torma, che qui nella

A fpctic d'Orpimento tolto,veleno'fo, cVcorrofiuo, come
nel f.iib. più apertamele daremo, Fù trasferitoti nome
di Sandaracha nellagomma del Ginepro da i Media*
che hanno Cognita la dottrina Arabica i volendo farei!

proprio nome Tuo Arabico Latino; impcrochegli Ata-
bi(fecondo,chc fi legge in Sera pione)non Sandaracha*
ma Sadarax !a chiamano.Per ìlchcèda rotarcene do-
tte fin: rona la Sandaracha ordinata nelle feri t tu re Ara
biche.fi dee fi mprc quiui iniidcrc della gomroadel Gi-
nepro; Se quando nelle Greche, quella minerale fimile

all'Orpimento. Plinioal i i.c.dcl i j.lrb. facendo men-
tione di più (pctic di gomme dice che la gomma del Gi

fi nepro non e d'alcun valore.Ma ncH'vfo della medicina
fi rkroua a i tempi noftri 1 1

.
; nitidamente il contrario

.

Fallì di quelta^f d'olio di femedt Uno artificialmente v<
la vernice liquida, die s'adopra per far lultrc le pitture, da
Se perinncrnicare il ferro i vtilc veramente alle cotture

del r\iocu,&fingularì(lìma perii dolori.Sc rumori dei-

Je hemorroidc. La fccca,cioc la gomma del Gincpro,cu
fcrifccfecondo che nata Seraptoncal catarro, ferma i

fluiti de i mcftnii.dtfccca le nlìoIcSc le fupcrtìui tà rìcm-

matidic.tlic fono nello ftomaco ,& nelle budella: am-
mazza amendue le fpede de vermini: conferilcc alle ri»

lailàtioni denemi cau&tcda frigidi humori. Fumcnta-

C doncilcapo.dtfcccaicararri.Saolta per bocca, (ragna

lo finito del sagtic.Sc applicata, il fluflbdc l'hcmoroidc,

& aggiuntoui olio RofatoJèrra le fctole del fcdcre.Sc le

Alture caufarc dal Ireddo ne piedi,& nelle mani.E'cali-

daA fccca nel primo gradali fumo del la Sandaracha
metta (opra carboni accefi,mitiga il dolore de denti, pi-

glia ndoit ne il fumo con vno ombutello fino al déte che
duole. Riliagna il (àngue del nafo.lc incorporata fritta

conciliata d'otto, fi lega it rettaméte fopra la fróre.Chia

mafi parimente Sandaracha appretto Plin.vnccrrome Sódiraehi al>

leceraginofo> dclqiialefcriuecglial7X.dcI i t.hb.con mdiFlia».
quelle paroic-.Portaiì oltre alle predette colcTErithace,

volgare mia lingua italuna fruito tradotto. Manon D JaqualcchtamanoalcuniSandarachaAaltriCerinto.

mancano alcuni moderni ,
i
quali eflendo più vagidi EtqueftocilabodellcAtii.mcntrechelauorano.ilqua

proporre cole miotica chi glia/colta, che d'inucltigar Jcfinirouafpcuodapcrsccollocato nei pertugi defa-proporrc

taverna di verità delle cofe, contendono,& vogliono, che il Gi.

nepro di Di ole oridc.no n fìaaliro,che il Cedro di Theo
fratto. Si (tando (opra quella contefa, riprendono Dio?

feoridc d'haucrcommetso quello errore.M.i criuellan-

dofi molto bene le parole loro , li conofeechiaramente

quanto fieno in crrore.cV con quanta poca cófiderario-

ric habbino Icrto del Cedro inTheofrartoiimperò ch'c»

detenne due fpctic di Cedro, cioè il Licio,& il Fenicio,

de i quali cognomi non fece Diofcotidc memoria alcu-

trechclauorano,ilqua

ato nei pertugi de fa-

lli d'amaro (apore. Generali della rugiada di prtitiaue»

ra-Queflo dille Plinio.L'olto.che per difcenforio có due
vafi di terra porti l'vnocó l'altro.cV parimente per .'am-

bi co di terra , fi (à del legno del G i nepro beni(lìmo ice-

co,vale[cnuto in bocca matauigliofamctc al dolore de
i denti , carnato da frigidità di catarro,& cosi in miti gli

altri dolori del corpo .carnati da humori freddi .come
dolori di ncttii.di grunrure.fpafimo, pa ranfia,& fimili.

La deconione dplle foglie, Se delle bacche del Ginepro
na nel fuo Ginepro; ma dcfcritie folamente il Ginepro £ prouoca beuuta gagliardamente i meftmi . Cuocoafi

Giwprido,

in . rc.X- minore, Si non il Lido, "Se il Fenicio.comc

mi pare che fi vadino fognando quel li magri céfòri La
maggiore Se minore fpctic Imo fi ritruoua in più luoghi

d'Iialia.Ol tre alle quali nfiaobiamo noi in quel di Se-
na in Velcooado di quelli) che creiamo in albero gran-

de,\ grofsoA' imperò.*chiamiamo Ginepn domefti-

,

chi.Fanno quelli il lo» fnitto,comc gli altri.aznrro.rnaV

alquanto più grofco .-L'vno, Se l'altro produce le foglie!

pungenti , fimi li a quella del Rofmarino .ma alquanto"

più llrcttc. E' il Ginepro legno,che dura le centcnaia de
gli anni fenza corromperli; Se imperò,fccondo che k ri-

tte Plinio al 4C.c.del t6.lib.fecc Annibale mettere in vn f
tcinpio,ilqualefabricoa Diana>traui di Gineproacrio

che naoeiTe a durare molteA' molte etadi. Onde non è

marautglia.fcdicortbgli Alchimittivehcilcarbonefat-

to di Ginepro acccfòjjie rifluDcrro con la Tua ccnerc.có-

fcrui il fitoco vti'anno di Irmgo. Produce il Ginepro la-.

Sjtkliracha , g°mm- ''mi 'e a ' Mafttce , Si chiamali quella gomma..

Tcrtnee <uJ (ancora chemalc) Sandaraca^cT'vernice da feri «ori.

retinoci.gom Quclla.qtiando è frefca,è lucida.bianca.Se trafparente,

Ria 4t Qioe> ma inuccchiandofi rofteggia. Ma è d'aucrtircchc mol-

ro è differente quella Sandaraca de gli Arabi da quella

A Piofcorideipcrdoche la Sandaraca de i Grca è -vna Si liberati dai dolore , che hora caminano pe

ancora con giouamento man i fello nel vino le baedic
medefimealquanto rorte.con Rofcnod di Opteuo.Sc
foglie di Mirto . per lauarfene la bocca quando doglio-

no i denti per li catarri che vi concorrono , Si mail'ma-

menteaggitintotii vn poco d'acqua vite,Sc allume. La-,

Ime. fana di cenere di Gincproo: di vino bianco beuu-

ta al peto di quattro, n dnqueonec, prouoca gagliarda-

mente l'orina;di mododic alcuni hidtopid con qucfto

medicamento folo fi fono fanati. Guarifce quella incita

lucia l.i rogna,bagnandolcnc alquante volte. Farli del

legno del Ginepro vn bagno molto gioueuolc per li goc

toli, in quedo modo . Pigliali libre dicci di legno verde

di Ginepro tortilmente tagliato , Se cuoceli in vna gran
caldaia d'acqua.fino che delle tre pam,doc fc ne conlu-

mino,& dipoi fi mate il decotto inficine con il legno in

vna tina fana a quedo effetto , Si fanuifi federe i gottofi

fino al bellico; Si in tanto fi gli fanno lattarci piedi, le

gambe, Si le braeda, Si dipoi s'afdugano, 6X^fannofi
andare in Ietto caldo ; ma btfogna , che i pallenti fieno

per aitanti ben purgati : Scioconofcoin Boemia alami

gottofi, che giacevano quali perpetuamente in letto,

&conlVfodi quellobagno fi fono di fone tonificati ,

r tutto li»

bcra-

OliodiGfi*

j*o,c (ut fr-

enili.

Virtù del C>
eepro.

1 ?

ized by Google



beraméte . Meflè rrebacehcdi Gincpro,& fcrtedi Lau-

to con vna dramma iSc meza di Caflia lignea volgare

,

ficvna di Cannella nel corpo d'vna Tortora,& facendo

lì poi arroftirc l.i predetta Tortora,& pitlotarc con graf

iòdi gallina. & dandoli efla tortora a mangiar ogni al-

tra (era alle donne , che fono propinque al pano , le fi

partorire fenza molto rranaglio. Senne del Ginepro
._ ferir Galcnoal ideile facultì de fcmplici.cofi dicendoci Gi

da Galena. rcpro è cahdo,& fccco nel terzo ordine ; Si calido è pa-

rimente il fuo fnuto.ma non però pirin^cnjc fccco[

ci'oche in liceità non parta il primo grado. Chiamano
i Gicci il Ginepro Afuturìc. i Latini,ìuniperus:gli Arabi

Aronas, onero Archcncas: iTcdcfehi Vueckholtlcr

,

Kravnctbaumtgli Spagnttoli Enebro: Sci Friccfi Gcne-
urc F n gom.i del Ginepro chiamino i Greci ,Kifiuit[f.

aOtitai Latini gummi Iunipcri: gli Arabi Sandarax:i

Tcdelchi VrrnftgliSpagnuoli Vcrniz:i Fraccfl Vernix.

SABINA BACCIFERA.

Nel primo lib. di Diolcoride.

DelU Sabinà . €ap. 8 s .

99

L*A Sabinaè di duefpetie . L'vna dellequali frodacele
frondifintili alCtprefjo.ma piùfpmofe, digraneodo-

rc>& aignito acute, &Jeruenti. E' pianta dibreuegran-
dezza-.peraocbepiù crefee in largo chem lungo.Viano al-

cuni lefuefrondi ne i profum i. L'altra fpetiefà lefrondifi-
ntili alTamangio Fermano te{rondi d amendne le viceré,

B

cliefe ne vannofa pendo , c> pajecndo t.t carne :& pofiea
modo di linimentojopra le poftemete mitigano. Mcfchia-
tc con mele,fpengono le macchie nere,&- lejordidir^^e del

la pelte . Itompoiio impietrate ton vino, t carbonceUi: cr
beuute,prouocano infu me con t orma ancora ilfangue.Fa-
no,ap?licatc,partortre le creature: il diefanno mèdefinta-
meme (umentate.Mtttonfi neglivnguentt.the hanno vir-
tù dijcjldarc, cr particolarmente nel alenavo .

SABINA òENZA BACCHE

E

Stbiru, Ss tua LA Sabina, la rjnal volgarmente fi chiama Suina è

pianta molro dcnfa,& folta , laqualpiùfidiflòn-
Bc

• de in largo che in lungo . Fi i rami vencidi , Si arrende-

noli,& inalagcuoli da rompere, tutti veftiti di foglie,

ù

di pungenti fquamme. Enne di due forti, vna fterilc_>>

&: l'altra fruttifera. La Iterile è molto più volgare,©^

più conofeiota da tutti • Produce foglie di CiprefTo, ma
acute, & pungenti in ama, di grane odore, cValgufto

tementi , & aaue_> . La fruttifera qnanrunqtie in Ita-

lia fra rara , in Germania però fi ritnioua piò copiofa_>

,

& vi nafee in alcuni luoghi perfe ftclfa . Quefta hi fo-

glie di Tamarigio, ma più gro(fc& manco verdi, nèfo-

noellc pungenti , ncdi cofi grane odore . E' qnefta di

due fpctic differenti folamcntc nel colore delle bacche ;

imperochc l'vna produce le bacche rode ,& più grolfc

,

& l'altra le produce turchine. Ma non mancano igno-

ranti , che pigliano per la Sabina vna certa herba lunga

vna fpanna , la quale nafte copiofiflìma ne i monti, che

molto gli fi riduce nelle frondi, ma non peròncll'odo-

Scligio» il re, nè nel fapore . Qnefta ho più volte penfaroefler la_.

S e l a o i H B ferma da Plinio all'vndcciruo capo del

vigefimoquarto libro ;yperocneeftcre la Sclagine af-

fai fidile alla Sabina aflernla egli. VfaronoJaSclagi-

ne anticamente! facerdoti djdFrancclìconrraognicat-

. tino aucnimento,& ogni diretto di viltà, facendone-*

4 certe loro fumcntarioni . Ma ràftta era m quel tempo la

vanità delle fupcrfiirìoni,lcqualj&incora ne tempi nortri
" nonpocoi'oMeriiano, che mai non raccoglieuane co-

ftpro la Selagine, te prima nó facrificauanoa i loro Dei.

& che più ? di niun valore la riputauano, s'ella non fi

F raccoglieua Colo con la man dcftra, Se a piedi fcalza

.

Oltre a ciò sò ben io , che non mancano alami , t quali

non concedono per modo veruno, chela Sabina bac-

cifera Ila la vera,& legirima Sabina, pofta per la fecon-

da fixncda Diolcoiide, ne fopreaò hanno eglinoal-

tra ragione (s'io non ni'lhgiinno) che il non ntrouarlì

ferino da Diofeoridc, chela Sabina produca fruitove-

runo; &di qui pt>i è venuto, chealainilfimano, che-«

quella Ita il Ginepro maggiore ; Se altri, che la fiala.,

Thuia lerirta daThco rialto al quinto libro,& capodcl-

l'hiftoria delle piante, come ingannandoli fa tra gli al-

tri iiBelJonio. Ma per quanto io porta conofecrc uuti

1 » fono
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fono in errore. Quelli» perche veramente quefta pianta A dclwnofimilcalGinepromagpiore.grandecomevrl'

non lii lómigliiza verunacol Gincpro,nè nelle foglie,

ne ne i fiori, nè nel frutto, né nella materia del legno.nc

nell'odore, nè nel faporc, ne in qu ii fi voglia alrra colà:

& quello perche la Thma (come fcriuc Thcofralto)na-

Ice appretto al tempiod'Ammonc, &in Cirene limile

di iorma al Ciprcito .cosi ne i rami, nelle foglie >& nel

tronco.come nel frutto. Oltre a ciò la materia del le-

gni) delia Thiua (come il medelìmo Theofrafto fcriuc)

cduiiifimada durare fenza corromperli infinitamen-

te , né cufa veruna fi ntroua più venofa , nè più crcfpa-.

delta llia radice . Ondcgli antichi non manco vfauano

Mandorlo,con foglie fimili al Cipreffo,& bacchecht-»

nel ceruleo ncrcggiano-,& che è albcro.chc produce ari

cor egli la Ragia.Conofcefi l'error del BetÌonio,perdo-

che né Diolcoridc.nc qual fi voglia altro (crìttorc di pia

te , non fendè mai qual fia la forma , Se la grandezza dì

quella pianta, ma la fece egli folamence differente dall'

altra Sabina nelle foglie. Il che è da crederebbe per nhi

na altra cagione racefle ciò Diofcon de, che per fapero
egli molto bene, ci . t quelle piante non vartatiano in al-

troché nelle foglie,& però mi pare fuori d'ogni propo

(ito il credercene vn'a!bcro,qual dipinge il Bclloniofi-

l.i Tini 1.1 per fare ì fimulacri de t loro Iddij.chc il Oprcf R milc al Ginepro, grande come vn Mandorlo de i mag-
(" », il Loto,& il Botto . Appo dò la nodra Sabina non-,

fa le nu<i,oiiero i coni>comc il CiprciTo,ma produce al-

cune bacche rode, non crefee in lunghezza veruna no-

tabile, ma più pret to fi può di re, che Uà ella nana tra le

altre piante : il fuo legno non è duro, nèfolido da pote-

redurarc nella fua f >lidczza lecentcnaia de gli anni:

ma tcncro,cadiico,& ftingofo.cV: non nafce.nè ii ritruo-

ua in luoghi parucolan .carne fa la Thuia : ma nafee

,

& fi ritruoua per mito in infiniti luoghi . Di modo che

per tutte quelle ragion) fi veggono più differenze , St*"'

1 1
, i
"

: v i : i fra quelle piantc,chc meritinogli crrori,& le

pcrfiufioni di codoro , i quali non fanno differenza ve-

runa tra la Thuia,& la noilra Sabina . Reda adunque

per quello , che non poco ci debbiamo marauigliaredi

coloro, che ncgano.chc la Sabina baccifera qui dipinra

non lia !a forma della vera .vedendoli manifcdamcn-

ic ,dic non gli manca nota alcuna di quante ne deferi-

re Diofcoridc . Et però non ritrouo io ragione alcuna.,

che m'induca a credere alle opinioni di coloro, che più

predo con malignità d'animo , che con viue ragioni ne

contradicono.Perdochcnon nfpódonoai noitriargit-

mcntitmadarlanoa lor modo.fondandofi fopra fnuo-

liflìmc congietture,&: maffimaméte doue voglio no.che

gioii, con foglie di Ciprcffò,& che facci Ragia, fi poffa

inmodovcrunoaccommodare perla Sabina della fe-

conda fpetie.Ma che fia vcro>chc molto babbi inaò cr«

rato il Bellonio,& fattovna adii brutta confufionc, pé-

fo che lo facci chiaro il veder noi, che vuole egli poco di

poi.chc quedamedefima piata,& albero fia qudla,che

Plinio diiama Brutta al i7.cdcl n.lib.Srimado chela

Bmttaapprcflò Plinio fia forfè la feconda fpctiedcllo

Sabina , come fc egli non haueffe fermo fcparatamente

di ambedue le Sabine al u.c. del 14. lib. Sono in verità

alcuni, che fi penfano. die fi debbi ptedare tanta fedea

i loro lùghi pellegrinaggi,che non (1 arroffifeono di fcri-

uere fauolc,& cofe del tutto lontane dalla méte nodra

,

&da]riiirtc>ne,chencfcriiionoi buoni, te approuati

auttorì,comc fuol fare ceno forfantc ttauedito . Nè pe-

rò voglio io dire quello per dannare coloro , che fanno

corali pellegrinaggi, fapcndo molto bene, quanto fieno

voli con l'elfempio di Galeno per venire in cognitione

di vari ,& infiniti fempliei medicamenti , ma ben defi-

dcrarei,chc codoro ne recitaffero cole, che corrifpódcf-

fero alia verità,& alla ragione,& che parimente rudero

approuatecon Icauttoritàdegli fenttori. il che fc hauef

fc fatto il Bc!louio,ilqualcoii largamente terme cfhaue-

la Sabina baccifera fia la Thuia.Ma vorrei che mi dicef Q re fatto pcllegnnaggi in tante dine tic prouindc,nc ha-

feto come la Thuia fia volata di Mauritania i n Germa-

nia , doue in più luoghi nafee fponraneamente Ja Sabi-

na bacafera.Qucde contentioni loro non fono altro ve

tamentc, che fogni, fondalo a chi l'intende ,& rifo ai

podcri.Nc vale
(
per quanto io me ne intenda) !a obici-

tione, che fanno quelli tali contra di noi con dirc,chc_>

non fi imoua une ferina Diofcoridc, che la Sabina facci

frutro,& che però bifogna,chc la fia vn'altra pianu;im

pcrochc dirannoeglino.fe in molte,& molte pianre,&

in quelle, che fonoWc ,& volgari a rutti.nè vi fi hà fo-

pra dubbiovetuno.fpeiTod lamétiamo.chc Diofcoridc diBoraccnamralc,èrimcdiomiracolofopcrrarpai

n< >n ne icriiiciTc la metà delle note? Però diremo haucrc
Jj rirc le donne , che dentano , ma non fi deuc pero dare

ciò fattocgli,ò perche cotali piante fiiflcrocosi volgari,

cV conofetute da tutti, chenan vi ruffe btfogno di deferì-

liei le con tanradiligcnza>oucràmcnte,diccgli non ha-

neife in alcur^óomia di tutte le parti loro, oucramcntQ

pt r altre caufcidi cui non jiccadca far qui più lunga di-

cri ia . Alcune adunqueA quede caufe agevolmentehi

rebbefenza dubbio polluto confeguire tutte quelle Io-

diche meritamente fi conuengono acoloro,che ranno

cotali pellegrinaggi per venirein vera nonna delle co-

fc.cnon per Icnucrc menzogne. Vale la polucrc delle Virtù ddla_»

foglie della Sabina incorpoiataconborurofrelco.alle Sabina,

viceré del capo de i fanciulli. 1 1 filmo delle foglie guarì-

fcc le galline della pipita,& dal flufib del catarro . Dadi
la polucre delle fòglie con vulita grande aiti Afmrftid

,

al pelj d'vna dramma incorporata con boruro . Benino

il nicchio della Sabina al pelò di due dramrnecpn vna

Sibina feria*

fc non doue fia neccflità grande di farlo . ScrilTc della-.

Sabina Galeno al 6. delle facilità de fcmpliri, cosi dico*

do: Li Sabina è di quelle cofeche valorofamentc difee-

cano. & quedo per tre qualità, di'clla dimodra nclgu-

flarla, limili al Ciprefso, eccetto che queffa è più acuta,

& più aromatica. E' adunque ella panecipe delle quali-

fatto, clic Diofcoridc diiflcbacchcdclla Sabina non fa\
. tà predctte.cioè d'acutezza locata nel fuocalido tempc-

ccflc veruna mcntionc ; il che potrebbe ancora efferc-f

accaduto.pcrchc tarifiìirne in vcrofono le piante della-,

S.,bina,chcproduchinbfhirto. Ma che la Sabina facci

f'tiirto,nc fa manifcdo tedimonio Auiccnna, vfandofò

eoli alla fordità>& a pronocarci mcdrui.Per tutte adù-

que quelle ragioni non portò fc non pcrfiiadcrmi.cho

quefta nodra Sabina, fia altra,chc la vera, ce maffima-

mente vedendofi.chànon folamcntedcl mttocorrifpó-

dccl'a alle note aifegna'tclc da Diofcoridc, ma ancora.»

alle facilità date da lui' alla vera Sabina. Ritrouo oltrea

ciò clfcrcancora in glande errore intorno atla Sabina^

il Bcilonio nel fuo volumetto delle piante refini feic,tra

le qual: però non so io carne poffa ftarc la Sabina, im-

pcrochc nel dcfcriucrc egli la feconda fperieaiicrma sé-

za verona eccettinne d'h merla veduta copiofiffima nel

monte Amano ,& parimente nell'

• ; 7 ».

ramcnto,& d'amarinidine,& vmù codrcttiua minore
di quella del Ciprefso . Er imperò è ella tanto più dige-

ftiua,quanto fiipéra più il Ciprclso di acutezza. Il che fa,

che non pulsa ella faldarelc piaghe, per cfscrcalida,*:

fecca ; imperochc panecipa ramo d'amendue quede
qualiràtdic fa enfiare, Si infiammare . Ma nelle viceré

putride fi può cosi come il Ciprefso vfare , & maffime
nelle maIigne,contumari,& di lungo tcmpo;pcrdodic
quella la polsono patire fenza nocumento alcuno, per
purgare ella , accompagnata con mele, le viceré nero»
& fordidc . Rifolue 1 carboni oltre a dò , per la molta
fortilità della fua cfscnza.prouoca i melimi quanto cia-

feuna altra cofa,& fa orinare il fangue . Ammazza an-

cora il fanciullo nel ventre, &fà partorirlo, quando
è mono . E' la Sabina calda , & lecca nel tcizo ordi-

ne, SC nd numero di quei racdicamcnu, che fono

fottikf-
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Nel primo lib. di DiofcorirJe.

Nomi.

fotriliflìmi nelle parti loro . Per il che fi mette ue gli vn- A
suenti odorati,& inadìrne nel Gtcìicino ,Sc parimente
ti mette in mo'n antidoti. Sono alcuni.che in cambio di
Cinnamomo mettono ne i medicameli due parti di Sa-
bina. E" veramente medici na.clic può,bciicndofi,au*bi-

cigliarcele partmcniedigcrircigtolIìlnunori.Chiama-
no i Greci la Sabina , £/>*3vf : i Latini Sabina : gli Arabi
Abcl, Abhel,Alharar : i Tcdcfchi Seucn baum : gli Spa
gnu d] i Sabina: 1 Francefi Sauinicra, oucro Sauinier

.

Del Cedro. Cap.3<r.

Il (céro è alberogrande , dalquale fi raccoglie la. Hagia B
ibtamalaCedna . E' il {ho frutto finale a quello del

Ci >(pro. magrande, tondo, come quello del Mirto. Quella
t o::ima Cedua, che igraffa, trafparentet&digraue odo-
re , C" <bcsóct iuhndo , mantiene le fuegouiole vinte in-

pente Hi Quello Ultore virtù di corrompere t corfi mai,
cs di tonfa «a ci morti ; (J* però lo iniamarono alcuni

vaa de i wurti , Coi rompe te veflimenta , & lepelliper
lu [uà ti o; pa eliditi ,& fucila . A pule per chiame la

Villa : ftruocht L uavta le cicali ut , cS* i'albugini degli

tei hi tsi'tii'Hu^ai verminideltepuiihie ,dniiUatoiù
ioti aceto : cj- infufoiit tot decottione UHifJopo, ne toglie

$lju0:O,tl bufano . Mtffb nelle concautta de i demi , gli

CEDRO MAG. DEL MONTE LI lì.

OcJro.&fua
fciftoiù ferie*

tt da Tlieo.

rullo

.

IOI
rompe ,& leuaneil dolore . fà il medefimo lauandofene
la bocca con faccio . Vngendoft con effo le membrageni-
tali aitanti al coito , prohibifee il generare, yngefi nelle

infìammagionidelgorgo%iule,encìlafcbirantia. t^fm-
maxjca, rngendofene , i pidocchi ,& parimente i lendini

.

Giona applicato con fole al morfo delle (eraile : & berfi
Talmente co» vino dolce cantra al veleno della leprema-
rina . Vngefi nella elephantia ,& inghiai tifceft lamben-
dola co'lparigiouamento. Tìeuuto al pefo d' vn ciati».pur-
ga,& confoltda le viceré delpolmone . Mtffo ne alfieri

,

ammalai vermim del corpo, & caccia "fuori il parto
morto . Faffi del liquore delCedro olio .(olpendendoglifo-

fra Una , tome Ci diffe in quello, chefifa della Ttce : vtile

a tutto quello, che lifleffo liquore : ma particolarmentefa-
uaquejlo La rogna de icani , dei buoi ,& degli altri qua-
drupedi . ^Ammazza te ^cci he loro , & falda le piaghe
che figlifanno per tifargli . Chiamatifi i fuoifrutti Cedri-

dtde i &Jòno di lor natura ealidi ; huo< o>o aito Homaio ,

Cagionano alla tofje , allo (pafimo, ai rotti,& aliediiìtl-

lationtdtll'oriita . Heunticon Tece tntto, prouocano i me-
flmi : &eon vnèovagtionoatveleno delta Lepre nunna.
i ngendofene il <orpo lafìtme cografo del Ceruomero con
le midolle dell'offj .non lafciano apprefìare iferpenti. Met-
tonfiancora ne «h antidoti . Faffi dclliquore del Cedro la

Fuìigmc nel modo di quella della 'Pece, conte pan vir-
tù di quelli

.

CEDRO FENICIO.

IL rirrouarlì nel Cedro in tefto ne i Diofcoridi Greci

cheti vedono nelle hbraricttttto (corretto, Se guaito

dagli fautori, hi nonfolamentccaufato.cherautioic

(la ita co riprefo d'Iiaiierc errato i ma che coloro clic fo-

no andati inuertigando la vera hi.tona delle pi ante, c

altri che fi fono affaticati in emendar gli errori infiniti

del tetto di Diofcoride.habbino hautito nó poca fatica,

& trauagho>& aggiratoli lungamente 1 1 cerucllo per n-

tiouarne la verità clic n t i a le . 11 che vcggiamo cflcre ac-

caduto ncll'hiftorìadel Cedro,aucngachc nó manchi-

socht vi nprendinoclfoDiofcoridcdi roanifcrtonun

amento nei dclcriucrnc rialto tu > per vederli clic vi fi

lcg^c, die il Cedro maggiore fu frutti limili al Gine-
pro. ]! cheancoraa me panna non pocoicoftarii dal ve
i o, fin tantoché il Signor Augcrio di Utubcicc , il quale
pcrlctteanni continui ei a (iato Ambafciatore al gran
Turco per l'Imperatore Ferdinando Primo, le ne ntor-

nò a noi io Vi enna; i mpcroclie'cglì mi d tede vn'efTem-
plarc d'vn Diolcorìdeanticohauutoin Conftantinopo

L dal Signor Antonio Catacuzcno.gécilhuomo di quel-

la Citù, con il cui teftimonio fono io reftato churo^he
iDiollondi Greci, che vanno comrmmvmcnic anor-

no nelle librane fono tutti Ito rretti , òc che quello re-

tto del Ccdio (ia Aato per negligenza de gli fenttori

I ) fmcn>
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fnKmbraro.egrialio: Dclchefamanifcfta fede il Tu- A
detto ciìcplarc ,dotic fi leuge il capo del Cedro in qiic-

ito modo: KiSt«ii,tt*iìtniyA »£. li^tfiifiKti^m-

fi ts*j? Al>«rsu fi tuj xfj>f , ìrutyiiint itrvtf

d'jttwSWi Qtptvt* xarrìr pipre* vtfi^tf«> cioè : Il Cedro è

vii'albero grandc.dal quale fi raccoglie la Cedna . Pro-

duce il riluto come il Gpttllb, mail più delle volte-»

maggiore. Ritroiutlne- altrone vna fpcrie di minore,

piogeno; come il Ginepro , che produce il fnirto tódo,

grofìo tome quello del Mirto , &c. Dalla quale ferma*

ra può ellerc manifcllo a ciafeuno, che Diofcoridc fcrift

fé diligentemente, Se come fi conuenitia l'hilloriad'a. £
mendaci Cedri , come fecero parimente Thcofrallo,

Se Plinio, il quale fa del maggiore ducfpctic al quinto

capo del i j. libro, cosi (amenJone: Il Cedro maggio-

re è di due fpetic, l'vna horifce, e»; non fa frutto , & l'ai-

ira produce l frutti fenza fir fiori , Se fempre nalcono i

Ditoni, auanti che cafcluno i vecchi. Hanno il feme (imi

Je a! Ciprcflb. Sono alcuui.chc la chiamano.Ccdrelaic.

Riliida da quelli vna ragia molto lodata . La materia.,

del legno fi ha pei eterna , Se però fe ne fanno i (ìmula-

pndcgli Iddif.cval {.capo del 14.l1bro.il Cedro mag-
giore (diceuapurcg)i) il qual chiamano Cedrelate, ne

dì quella Pece, che fi chiama Ccd ria. Qncfto tutto dille C
Plinio, ilqual non chiamò forfè malamente il Cedro

maggior Cedrerà !e ; imperochc quelli clic lino al di

d'hongi fono nel monte Libano in Giudea (tome hò
inter i da alcuni amici che fonotrafeorfi per tutta li So-

rià) fono quali del tutto fìmiliall'Abeto, ilqualc chia-

mano i Greci Elate. Onde altro non vuol dircCediela-

te, clic Ccdronbcic ndla notlra lingua • Quedo eccel-

Jcntiffimo albero (per quanto mi narrano codoro)crc-

fcc in cosi mirabile grandezza, Se lunghezza, che affer-

mano di non hauerc veduto maggioralbcro di quello.

La feorza,di cui è veditele lifcia, Se netta, ccccttoche in

quella parte, clic fi cornicile da terra , fino ai primi ra* P
mi, ini pei oche quella è at'pra,ruuida,&: incqualc.il co-

lore della feorza e quello uteiTo del Loto. I rami dal baf

fo fino alla cima cleono dal tronco intorno intorno a

mododi vna ruota, e vanno con quello ordine di ma-
no in mano fino alla formalità ,con accommodari inter-

luni, i quali fi vanno tanto minuendo l'uno dall'altro,

elianto più fi alzano verfo la ama. Onde rimirandoli il

Cedro di lontano, fi rende alla villa come vna pirami-

dc.Dxono che ha le foglie capigliofè.comc il Larice, Se

come il Pino,ma più coire, ne fono fpinofe. Il che fi con

fronta molto bene con quello, che ne l'ernie Plinio al

14.capo del 16.libro. Pi oducc le fuc Pine, onero Noci E
limili quafi a quelle del Pezzo, ma più corte, più grolle,

e più picne.comc fi può qui vedere dalla fua figura , Se

da 1 (boi frutti, i quirti malagcuolmente fi fpiccano dal-

l'albero. Quelli hanno dentro il feme , corno quelli del

Ciprdfo,coine pifrcdicc Plinio. La ragia.ch'ci produce

chiamata Ccdnarifuda perla feorza del tronco liqni-

da, Se bianca , la quale con il trmpodiucnta ilùra

grtimofa, quando viene (caldaia dal Sole. Sono alcuni

che dicono , che il Cedro^roduccancora il liquore fra

feorza, e feorza (come fù di tto di fopra dcll'oglio dello

Abcro nel commcnro.del l'ino) Se quella ancora fi chia

maCcdna. Quciloc tutto quello , che m'hanno recita- F
lo del Ccdrocolororthe'fono flati in fui monte Libano.

Qndc non hò poffuto fc non grandeméte màitirigliar-

mi,chc Thcofrado,& DiofcJridc.ilquaJ forfè in quello

hà feguicoi fiioi feruti, fcriuellerocosi differentemente,

che ogni fpctic di Ge'dro faccilc i frani limili al Gine-

pro, ma più grandiwmpcroche (per dire il vero) il Ce-
dro maggiore, di cui ferine qui Diofcoridc , fi il fratto,

comeù il Pczzo,&; il Pino duriflìmoA odorato, di co-

lore rofligno come quello del Larice. La materia del le

gno dei Cedro è veramente duriflìma,ondccrcdcttcro
gli antichi, che il legno del Cedro non fi poteflè per al-

• à*4
t$0>*4
« .
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Difcorfì del Matthioli

nin tem po tal farc.ma che fufle eremo. Da! cHe perfua-

fo Saloni une,volfc, che il tempio di Dio fuflc fabricato

di Cedro.Di quello parimente feccrogli antichi ifimu-

lachn !oro,credcndofi,che non deuefiero manco dura-
rcele fc fulcro di marmo, òdi metallo. Sonoi Cedri

non folamcnte ottimi per le fabrichc delle naui,ma an-

cora per quelle delle rocche,& delle citradeile.per du-

rar cgluiointìnitamérc nella loro natiua durezza. Ama,
il Cedroi luoghi freddiA' faf)ofli,& parimente i monti
più che ogni a i ro lito , (la tempre verde , ne mai perdo

le fyglicma tagliandoteli la cma fi lecca,& fi muore.»
pc mai più toma à rigutai ui rami, ne foglie , come fan-

no ancorailCiprefro.il Pino, il Larice, &alcun'altre

piante di finiilc namra. In tgitto,& in Soria (come feri-

uono Thcofrallo.ac Plinio) furono già Re, che per ca-

redia d'Abeti , vlàrono per fare le naui folamcnte le-

gnami di Cedro. Vn gratidillimo albero di Cedro fii

già in Cipri di lunghezza di 1 50. piedi , Se di groffezza

l'abbracciare di tre huomini , ilqual fù poi tagliato per

la fabrica della galea di Demetrio, la quale haueua vn-

deci ordini di remi . Vn ramo di Cedro maggiore in-

fìcme con i frutti portato di Sona dal montcLibano,
di au èqui (lampara la Figura, mi mandò da Verona^
M.FranccfcoCal/olans Speliate alla campana d'oro,

cflétCSBUifiìmo Scmplicilla . Dalla quale imaginc inti-

gnati coloro.chc fi dilettano di quella facultà.potranno

agcuolmtntc intendere, Se conoscere , quanto s'ingan-

nino coloro, che per parer l li dire qualche gran cola-.

,

dicono, (criuono , Se fi sforzano di perfuadcre a chi an-

cora non hà imparato a ballanza , che il Larice noftro

fia il Cedro maggioic. Ma venendo al minorc,ritrouo,

che ancor qucflòè di due fpctic, (come fi legge ne i pre-

detti auttori ) Lido cioè,& Phcnicio.Ma fono però dif-

ferenti tra loro nelle foghe; imperocheil Phcniao non
folamcnte nelle foglicn-.a in ogni altra parte èdel tutto

fini ile a ! Gi tiepro. Onde per hauerc egli le foglie appal-

tate, & fpinofe, fi chiama ancora Oxiccdro. Il Liciohà

foglie multo m i nori , emanco fpinofe , di modo che fi

rallomi >liaalquanioavn pkciol Ginepro. I là la feor-

za roiIii:oa,&: itami arrcndeuolia modo di (armeni!-

LVno,& l'altro hà d'ogni tempo il fuo frutto. Ma nel

Phenicn è molto più bcllo,& più grodb. Quello nafee

copiolillìmo in Iflria fimilcal Ginepro, dal qtulc non
par differente in altroché nel frutto ,qual produce egli

rodo, affai maggiore, &al gutlo dolce , Se quiui è tenu-

to da gli habitatori per Ginepro ; ìmperoche non fan-

no, che cofa fia Cedro,né che fia cosi limile al Ginepro:
macinandomene donato vnramo da M. Giorgio Rcf
finger dottore di medicina , Se prouifionaro di ratta la

Carinola in Lubiana , tutto carico di frutti rubicondi,

allegri, odorati, e erodi,come quelli di Mirto, ricorda-

tomi di quanto n'haueua io Ietto in Thcofrallo, Se m
altri de gli antichi, fubito mi cadde nell'animo , veden-
do il frutto cosi rodo , che douede quello edere il Ce-
dro; pcrciochc, fecondo che commemorano gli anti-

chi,& moderni fcrittori, fi non rude, che il Cedro pro-

duccil fuo l'rutto rodo, Se alquanto più grodb, farebbe

malagcuo! cofa a conofcerlo, &: dillingucrlo dal Gine-
pro. Onde per quello può ciafeuno edere allenito , che
la figura prima del Cedro , che hò poda in quedo luo-

go,non è quella del maggiore , ma quella del Phcnirio.

Del Licio per non edcrmi fin bora (lato in cognirionc,

non ne hò fitto in quelli cómen tarli per auanti dàpati
memoria veruna , 1 1

1

1 mentre cheme ne dò qui in Pra-

ga di l^emiaalfemiriodelScrcni(Tìmo,& Gcntihdì-
roo Prencipe Ferdinàdo Arciduca d'Audna flcódo ge-
nito del Serenidìmo Re di Romanici'Vnghena, Boe»
•

•
• « e.me n'e flato portato vn ramo dal molro gentil

M.Adamo Lconoro,giouane veraméte dotto^t di mol
ro buona fpcranzarfolto ne i monti di Morauia, Se por-
tato a Praga in cambio di Sabina. Vedutolo adunque.
Se cdaminatolo molto bene per ogninou,come mi par

uc.chc

Oxicedro , &

tioae.

Digitized by Google



Nel primo lib, di Diofcoride.

CEDRO LICIO.
I0

3

w , che del tutto fi rafTcmbraffè al Cedro Licio.cosi mi
hfolfi di darne qui la figura. Le foglie di quefto Cedro
fregandoli con le dita .nfpirano di foauilfimo odore, D
cjuafi fimilc a quello delle Pine domeftiche ,' quando le

fi fpiccano dall'albero. Produce le fue bacche minori af-

(ai dell'altro nelle cime (blamente de fuoi ramoscelli , le

quali (come fanno ancora le altre) nel principio ver*

deggiano, dipoi gialleggiano ,& vicinamente diuenta

no rode, quando fono ben mature. Sono al guflo ama-
rette,& non poco odorate. Diftilla dall'albero del mag
giorelaCcdria,vtileinmo!tecofe di medicina. Ma-,

Ctttiitìc fua qticftaa i noflri tempi non fi ci porta di Cipri, ne di So-

na, quantunque quei Regni fieno di corali alberi fcrti-

liffìmi. Crcdcfj il Bcllonio, che la Ccdria nonfolamcn

A eafofnfjferuétHr. Cioè: la Pece liquida in Europa fi fà
di I eda per l'vfo delle nani,& di moltcaltrccofc,mctte
fi 1

1
legno tagliato ne i forni, &: fcaldafi , facendo il fuo-

co attorno attorno di fuori. Il primo fùdoi e, che ne vie-

nc.fc ne feorre via per vn canalc.Qucflo in Sona lochi»
mano Ccdno, in cui e tanta virtù, che in Egitto fi con-
feremo icorpi morti bagnandoti" in tifo. Onde non
penfo, che per quelle parole di Plinio fi porta intendere
altro ( per mio guidino ) fc non che i Soriani chiamarte-
lo quel liquore Cedrio, perche gii anticamente la Pece
apprcfTò di loro non fi faceta di Teda, come fi fà in Eu-

f

ropa, ma di Cedro fblamcnrcck però non fenza cagio-
"

3 ne dine Plinio, che la Pece in Europa fi faceua folamen
tedi Tcda,pcr denotare, che in Afia,& in Soria fi face-

ua ella del Cedro. Et che fia il veroche la Pece fi faccf-

fc gii del Cedro, ne fanno tcftimon io Diofcoride , Ga-
leno, tk Plinio: ma non già all'incontro , che la Ccdna
fi porta cattar fc non del Cedro. Appo ciò non ritrouo

io,che fia flato mai fetitto da gli antichi, dico da Theo-
rrallo, da Diofcoride,& da Galcno.che alcuna forte di
Ragia, conferiti i corpi morti incorrotti dalla Ccdna in

fuori. Per le an ragioni,& aurtorità penfò, che potrà

molto benecono(cereciafcuno,chc Plinio nel luogo qui
di fopra citato intenda fenza dubio vcruno.quando par

C la della Pece di Sona {blamente di quella del Cedro, tk
cheilBelloniofifiaqui affai' fcioccamcnic ingannato,
come ininfinitcaltrecofè.dcllc quali forfè altrouc dire-

mo. Rttrouafi oltre a ciò dell'odore della Ccdna diffe-

renza nella fcrittura; pcrcioche i più vfitati libri di Dio-
fcoride hanno Capti* 1» eV.uà , cioè grane di odore:& al

tri più antichi i-siam'ìitwi » cioè di grande odore. Il

che dimollra erte r la Ccdna grandemente odorata ,&
non che il filo odore fia grane, nèfpiaceuolc. llchcfà-

pendo moltobenc Vcrjjiliocantando di Circe nel 7.

dcH'Encida.dcfaiuecflcr la Ccdna odorata con que
(Inerii;

ì\adonfii lidi fnffmiclla terra

Cinta , ouein ferrate ,& fettre felue

Del Sol laricca fistia fempre s'ode

Bjfonar del fuo canto , ch'itti Raffi

Sotto fupcrbi tetti, oue la notte

Tefkhdo le /ne tele , accende »& arie

,

7{elte notturnelampade ti liquore ,

Che filila fuor dall'odorato Cedro .

Scriucndo della Ccdria il Fufchto Medico eccellen-

tifiìmo dell'età noftra nel fuo libro delle compofitioni

dei medicamene vltimamenteaumcntato.&illuftra-

to nella compofinonc del Mithndato , dice , che non_.

ir

te diftilli dal Cedro, ma che ogni albero refinifero, co- E pollcndofi Iutiere la Ccdria, vi fi debbi mettere in fuo

m'è il Pezzo, il Pino, il Larice , il Ciprcffo , il Ginepro,

Se fino alla Bornia produca la Ccdria; immo che fi pci-

fiiadc,chcleRagic,chedi(liIlano da quelli alberi bab-
bino quelle virtù mede(ime , che Diofcoride, Galeno,
& altri antichi auttoii attribuirono fulamcnrc alla Cc-
dria: dt modo che non mi fa poca voglia di dire , quan-

do lo veggio perfuafo, che tutte qucflcfuc Ccdric polli-

no parimente contentare i corpi morti , come fà la vera

Ccdria del Cedro, qualicome feci volcffc,chcil Pezzo,

il Pino, il Larice, ti Ciprerto, il Ginepro,& la Dettila ha
ueiTerovnaiftcfTa virtù, &chc tra loro non furte diffe-

renza alcuna. Nè per altra ragione mi parc.ch'egli fi fia
J

indotto a ciò (criuere
(
per quanto io me ne veggia) iè

non perche Plinio all' 1 1. capo del 1^. libro ferme, clic

in Soria la Pece fi chiama Cedrio. Madie il Bcllonio lì

fia in ciò ingannato di graffo , come colui , che non hà
intefo ben Plinio, credo che ciafcuno lo potrà conofee-

redalleiftertcparoledi Plinio, lequali fonqtiefle: Ttx
liquida in Europa Teda coquitur ttaualihui mmiidis ,

multo; <jt
ad alros vfus. Libitum tius concifumfurnit , vn •

dique igni extra circundatoferuet. Vrtmutfudor a\uc rno

io fluit in canali. Hoc in Sjria Cedrium vocatur ,cuttan-

tavtt ineìl , vt ut *,4ixrt>to corvoraLomtnum dcfttnfloiìi

luogoil Lachrimodell'Abcto, credendo forfè, che l'A-

beto, c'I Cedro habbino vna virtù medefima. Ma io fc-

guendo la opinione di Galeno vi metterci più predo il

Ladano, fin chenon intenderti d'altri qualche colà di

meglio. Ritrouafi ancora (comcfcriuc Plinio al 1 jj.ca-

podtl 1 j. libro ) vn'alrra fpctie di Cedro, che nafeein

vnapanicolarfeluadcl : . Atlante di Mauritania.

Quello è vn'albero ( comcfcriuc egli) fumicai Ciprerto

fcinina.cofi nelle foglte.comc nel tronco,& nell'odore:

la materia del legno è (limata molto per le menfeche
fc ne fanno coni piedi d'Auorio.» Di quello legno tur-

no fattckduemcnfc, che ancori foqom clfcrc: l'vna

di Cicerone^ the nella pouenà di quei tempi (del che

èpiùdamarauigKarfì)fùcompratain quella età dicci

fellcrtij: & l'altrajk Gallo Afinio, laaualc, fecondo che

(i dice, fù comprata vndici. Dicefi cheilite lunano
vendè due, vna per quindici feftertij.&f'altra per po-

co meno . Sono alami che dicono , Si veramente& bc
ne, che quefto Cedro ,3^* la Thuia fono vna cofame-
defima , della quale faille Thcofrafto, 8t^ però ripren

dono Plinio, il qnal finito (come «dicono ) chciieb-

bc di faiuere del Cedro Atlantico, fiibito feriffe per

patiicolarc.po della Tliuu,come di pianta duieriiu.

Ma

Cedro AiUb.
tico.at fiuti.
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ì 04 Difcorfi del Matthioli

Malanoftfaopi'niorteimoltolontanadallaloro; im- A che contorna l'humidìti foro,cV non tocca icorpi fordi-

taTLttU. fc

ilCedfoAtli

reo fono VD*

i(teff» punti,

pertiche eilaminandofi bene la fcrittura di Plinio, lì co-

nofee mamfeltamente.thc per la Thuia ci non intende

altro, cheil Cedro Atlantico predetto , come dimo.

ftranoqncltc lue parole formali nel medefimp capito-

Jodcllal huia , cioè: Dclietnenfcfi tacque Thcofra-

fìo, madinilfuna è più antica memoria, chcdiqtiella

di òc-roneidaciie appare , che quelle fitn.i cofenuo-

lic.Ondc mantfcllanwntc (1 vede che quelle parole Pli-

mane, non fellamente fallano Thcofrallo.non effendo

fìatoul ino tempo memoria alcuna di menfc Cedrine,

ina fanno mamKIlo argomento, che Plinio faneflè ,&

di.Ma il calore clic fi ritroua ne viui,aumctando le for-

ze della Ccdria.è veramente cagione,che ella bruca,Se

conliimi la carne tenera. None adunque da ma ram-

imi,! pidocchi,! vermini del corpo,& delle orecchie;

né ch'ella ammazzi il fanciullo nel corpo della madre

,

& che faccia partorire il morto; ne che meda intorno at

membro virile, prohibifea la conccttionc : nel che non
hi veramente pari. Fi molicaltiecofc particolari an-

cora. E ' argomento vero, ch'ella fia valorofamcntc ca-

lida il metterla ne denti pertugiati ; perciochc , oltre al

baitene per ccrro.chc il Cedro,& la Thuia fuiTcrovna D mitiganti il dolorc.gli rompejpofcia in pezzi. Aflbttiglia

•fello

Cedro,* Ce.

iti» , ti loro

fienili fcrit-

ledi Cilena.

Iccicatrici degli occhi,& confcrifce alla grodezza della

villa caufata da grofli humon. Oltre a ciò quella pane
gradi(ima, Se oleginofa, che fi catta, Spendendogli Co-

pra la lana.quando fi fa bollire, c più fomle di tutta la-,

Cedria , ma veramente manco acuta , quantunquenon
manco calida . Nelle lue operatici- 1 ha quello olio quel

medefimorifpettoalrcflantcdclla Cedria, onde fi ca-

lia , che l'olio alla Morra . Il perche , cftendo la Cedria

più grofla,è mordace,& più a petunia,onde nuoce alle

vlcerccaufandoni dolore, cV ir.5ammaeioni. Ma quel-

la parte fottilcA oleaginolà hà così clemente virtù.che

fananoallcpeco

con le forbici,

pianta medcfima,aucnga che poco auanti hauetuCcrit-

jo ,c!ic la menfa di Ciccroncera fitta di Cedro Atlan-

tico. Al che s'aggiunge che in alcuni cdcmplari antichi

Pliniani il capitolo della Thuia nonèfeparato dal Ce-

dro. Il che fa marri fella fcde.chc fcriticndo Plinio della

Thnia.vada continuando l'hi Itoria del Cedro.conie di

inoilra pur egli con quelle altre paiole, le quali in alat-

ili vecchi cflcmplari ii leggono in quello modo : 7\Ota

(tiam Hqmctofmt; Trogete vocatur, abalytTbya, cioè:

Fù il Cedro notoancotaa Homcro : Chiamali Trogc-

ic.&daaltnThya. Et pelò malamente fecero coloro

che nell'eircniplaredi Plinio del Frobeniodiuiferopcr C i plebei gii fatti dotti d'alia cfpcricnza.f

particolar capitolo la Thyi, oucr Thuia dal Cedro At- relè piaghe fatte]oro nel tofarlc la lana

lamico, non haucndocgiinobcncintcCo Plinio. Et di

3ni nacqucchc penfàndofi d'haucr corretto il capitolo

ci Cedro.vi mederò molto maggior confufionc.Oltrc

a ciò erra manifellamcntc nel difeoner Copra la Thuia

nei fuoi pareri non poco l'Anguiliari, pcrftiadcndofi

che la Sabina baccifera (feguendo fola mente il CuollcP.

(ò conliglio ,& confidatofiìn niente altro, che nella fo-

miglianza delle foglie ) fia la Thuia . Ma tenendo egli

che la Thuia, Se il Cedro Atlantico fieno vna pianta.,

medcfim3,fcguita,che vo jli 1 g'i che ncn fia alcuna di f-

feicnzada! Cedro Atlannco,al!a Sabina baccifera.Ma
crederò ioall'Anguillari quello? non mai veramente;

impcrochc il Cedi o o Thuia , che vogliamo noi nomi-

nate quella pianta, non nafee altroue in tutto il mondo
fc non in Cirene appiedo al tempia di Aminone, Scia

quella parte del monte Atlante, doueèil monte chia-

mato Anchoiario , nclqualc fino al tempodi Plinio nó

(e ne trouaua più pianta veruna:& perche ancora la Sa-

bina baccifera non ha lòmiglianza veruna, dalle foglie

in poi, né nel tronco.né ne 1 frutti, ne nell'odore, con il

Ciprcliò.Dci Ccdn che ne 1 giardini Aurei di tutta Ita-

La,nelle rinieie di tutto il mare TirrhcnoA' fpctialmen

vngcndclccon cfTo.comecon la Pece liquida;& vfan la

per la rogna,& per le zecche del le pecore. Oltraàò,le
Ccdridefcosì chiamano ti frutto del Cedro) fono più

temperate , di modo che fi pedono mangiare ; nondi-

meno mangiandotene afia', fanno dolete la tcda,ecau

fano ardore, &i rodnrnto neHo Itomaco.Chiamano!
Greci il Ccdto, KiJpct: 1 Latini Cednis : gli Arabi Scr-

bin. La Cedria chiamano 1 Greci Kfcffi*: ilatiniCc-

dria: gli Arabi Kitran,oucroalKÌtran.

D T)elLauro,& defuoifrutti. Cdp. 8 7 •

DEI Lanron'èma fpetie cheproduce le fuefrondilar^

ghe.&vn'altra, chele produce Rrette; ma hanno

fero amtndue virtù di(ealdare,& di molltfitare,& im-
petognua la decottioue loto , Jedcndouifi dentro* i difetti

dtU.i matrice,& allepajfioni della refcica. Lefoglie ver-

dil^gùrmei.ietoRringono'.mpiaflratetrite^wuanoat-

le punturefatte dalle api , eJr dalle vefpe . Fattone tmpia-

Sito con polenta, tir pane, mitigano tutteU infiammagio-

ni. "Bevute.offendono lo fìomaco,& fanno vomitale- Hj«
noie orbaibelle virtù affaipiù calda,che lefrondi, cjrper-

iedcl!agoBenato,ilqiulc!iiainanovolgamiente lago E ciòtrite,& incorporate contitele, &fapa, vogliono ùtm

di Garda.ctcfconu in copia infinita.ncl procedo di qur

flo.al capitolo de|lc Mclc.ouc nefecemcntioncDiofco

ndeam piamente diremo. Impcrochc moltoèditVcren

tedaquciloCcdro.diaiialprcfentcfitratta . Fece del

Cedro memoria Galeno al 7. delle facilità dcfcmpliri,

teli dicendo: I! Cedro è di due fpctic: vna citile quali è

tamulculcifa, & breue, lìmie al Ginepto: eV i'altra è al-

bero veramente non picciolo. L'vnaòt l'altra fpetieèca

lid a.iSc fecca, quali nel imo ordine. Ma la Cecina ( coli

fi chiama il liquore del Cedro ) tocca il quarto ordine,

tanto è ella ca Ito*,* lottile- nelle pani fuc- Per l 'che pu-

trefa ella la cara* napHt fenza dolore alcuno.come fan. F
no l'altre cofc,chéftii>»>aiimente calde ncjriedefimo

orditici fonoapcorii'fotti'i nelle pnmjjor©. Nella car-

iic dura oppcn.Tpuò ella ,cV non fe; izà.ungorciiipo fa-

re tal cdctto,ChiaVii>i.l! qtic ili tali iu«.'d:c.. menti corro-

fiui.vlcetatiui,*» putiefaiiiui ; mafono differenti tra lo-

ie icccndo che l'uno più dell'altro è valorofò. Eh que-

lla fi rtcji medicamenti è veramente la Cediia,ma del

pnmo,& manco valurolò ordinciperciochc gli altri fo-

no per la più parte va!orofi,& corrompono la carne an-

cora de corpi morti:ma la Cedria difecca i corpi morti,

btndoleai thifici, ajmatici, tiretti difiato,&ai catarri,

chefeendor. 0 alpetto. Beuorfi eoavino alle pnnttirede gli

fcorpioni. Alondanolezuiligmi,cjrgioaaufttctolorocom

imo reclino,& olio Tifato allegravezze,& dolori del-

le orecchie, difìillatoni dètro. Mettonfi netlemcdumc del-

le laffititdwi, & negli arguenti , citehanno rirtù difcal-

datc & rifolMcre . La corteccia delle radici dell'uno, &
dell'altro rompe lapietra, & ammazzale creature nei

eotpo della madre,&gioita a 1fegatefi, beuutone tre abo-

litonvir.oodorato.

E'Il LiuroodoriferiHìma pianta conosciuta in Italia

da tutti ; perciochc non (blamente fi ritrouano iui i

Lauri pi^ ntati ne gli hort i,& ne i giardini, ma vi nafeo-

no per loroftefli nelle icli»c,& nei colli aprichi, 8c maf-
limamenic in quelli, che riguardino il mare,ò qualche
amenilliir.olago. Producono 1 Lauri le foglie lunghe,
vfeendo larghe dal picciuolo,& appuntate in cima groT
fe, falde , tv odorate . Lequali però fono (come £riu&>
Diofcoiide)in vna fpetiepiù larghe, & nell'altra più

Uretre, dallaqual diflèrenza fi può agetiolmemc crede-

re.chc l'uno fia il mafchio,& l'altro la femina.Fà il Lau

,&fiu

raiimcpiegli prcfcniadallcpiitrefaitioni,comeco& roirìonmiBUiijfcinofcofi, fimiliaqueUi dclliOUui,

che
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Nel primo lib. di Diofcoride

.

IAVRO.

che nel giallo biancheggiano, dai quali nafeono leor»

bachclle limili alle Oliue, ma minorì,vcrdi primaA di

poi nere»quando fono ben mature, con affai grolTo noe
dolo , come fi vede nelle bacche del Rufco , tic dell'A-
grifòglio. Colgonfi nella fine d'autunno, ò nel princi-

pio del verno, come le Oline , Se cauafene l'olio , che fi

chiama Laurino. E il Lauro albero confacrato( fecon-

do che fi credettero gli antichi ) ai lo fplendentiuimo A -

polline, óchonorato da Gioue. Et già rù antica vfanza
a Roma, che di Lauro folos'ornafìcro i palazzi de gli

Imperatori,& dei Pontefia.Ilcui coftume, cosicome
molti altri pure de gentili , s'onerila ancora fin'hoggidì

fra noi Chrifti ani in Italia ; imperoche alle porte de tc-

pij nelle grandi folcnnità, Se parimente a quelle de glo-

riosi palazzi, ouunqucs'afpctn qualche gran personag-
gio, fi mcttonoi felloni, le colonne,& gli archi di Lau-
ro. E" oltre a quefio il Lauro albero pacifico venalmen-
te con l'01iuo,& imperò anticamente,quando tra gli

armati inimici fe ne moftrauanoi rami, era fermilìì-

mo argomento di pace. Alche attendendo la felice me-
moria di Bernardo Clefio.famofillìmo Cardinale di

Trento, vero amatore,& confeniatore della pacc.òc
della quiete, non foto del fuo fiato , ma vnìuerialmcnte.

di tutta Europa , legaua per fua particolare imprefàvn
ramo di Lauro,vno di Palma fiorita; cornei terfi mar-
mi, ifupctbi mctalli.le vaghe, Se diuinc pitture,& altri

ricchidìmi.cV magnifici ornamenti del fuo magno pa-

lazzo in più di mille luoghi ne fanno fede. Portauano i

Romani il Lauro in Ségno di Ictitiaxt di vittoriaA im-
però era comune loro di mettcrcil Lauro ne tempij lo-

ro in grembo a G ione ogni volta chele vittorie gliar-

recc.ui.uio a Roma qualche lentia. Et vfarono , oltre a
quello , di mandare ogni anno doni in ParnaSoad A-
polline, perellerquiui 1 ;

rum Lauri del mondo. PuolTì

dire, che a Roma per coronare gli Imperatori ruffe.»

mandato da Gioue il Lauro dal Ciclo, percioche feden

dofivn giorno Liuia Dnifilla , la qual fu poi moglie-»
à'Augulto, in vn fuo giardino ,venendo vn'aquila dal

ScfM

io?
A più alto dell'aria, gli lafciò piaceuolmcntc cadere in_.

grembo vna candidissima gallina, che portaua nel bec-
co vn picciolo ramufcello di Lauro,c.inco tutto de fuoi
odorati frutti. Il clic venendo all'orecchie de gli Ara-
ftici, comandarono, che Serbare Si doucSfc& la gallina,

& ogni fobolc, che di lei fi traherte ,& che con ogni di-

ligenza fidoueifequcl ramufcello di Lauro piantare. Il

che fù tutto oficruato in vna certa villa di Ccfarc vicina

al Tenere, lontana da R orna da nuoue miglia . Laqual
cofa fu cagione di dar niiouo nome al luogo ; impero-
che da indi in poi fu lem pi e detta, la villa dalle galline.

Crebbe poiA ampliò tanto ti Lautco ramufccllo(quan
B tunque Sènza radice vi foSfe piantato )Se tante propagi-

ni vi produlTe, che in breue tempo vi fi vide vna felua di

Lauri, de quali trionfando pofcia vn giorno Cefare, ne
tennevn rama in mano,& in torta vna corona , prepo-
nendo il Lauro all'oroAad ognipreriofiflìma gioia. Il

che Seguitando pofeia i fuoi fucceflori, fi coronarono an
co erti parimente di Lauro ne i trionfi loro,& ne porta-

rono in mano i fuoi viuidi rami ,iquali dopo al trionfo

collimarono di far impiantare nei più celebrati luo-

ghi, che tini ero ne gli altieri colli di Roma il che fu po-
feia cagione

(
cflendogli fatta ogni pofTìbi I cura nel col-

tittarli ) che più felue di Lauri, Icquali chiamauano Lau
C reti, come era quella, che affai più lungo tempo dell'ai,

tre verdeggiò nel monrc Aucntino.fì titrouaiTero a Ro
ma. Dimoftra efferc il Lauro veramente albero cclefte,

la vcncrationc.chcgh portano gli impctuofi folgori,

che partendoli dal CÌelofcnza rilpctto alcunodidiui- lìk

nità , ò grandezza di Principi , percuotono il più delle-,

volte ne campanili delle chicfe.nelle torri, & nei più fu-

perbi palazzi del mondo, ammazzando molte volle gli

rinomini troppo crudelmente ; Se nondimeno hanno
in tanta vencrarionc il Lauro , che non lo toccano mai

,

fe non quando il Cielo vuol dar fegno di qualche gran-
didimo male. Ticnfi per certo, die nelle cafe, douc fie-

D no i fuoi rami,non percuota , ne entri alcuna fòrte di fui

mini. Alche attendendo Tiberio Celare,ogni volta che
fem ma tuonaic, li mctteua incapo vna ghirlanda di

Lauro. Hi il Lauro in fc virtù di produrre il fuoco per

fe tUflbA vcdcfcnc il maniferto effettore ftegando ve-

locemente infiemc due verghe di Lauro lecco , vi fi cit-

ta fopra del folfo poliierizato ; imperoche fubito vi s ac-

cende il fuoco. Sia di vcrno.fiadi ftatc.il Lauro fempre
vcrdcggja,& hanno i fuoi rami tanto virtù che piantati,

& meifi ne'campi, difèndono mirabilmente le biade*
dalla ruggincttmpcrochc tutta la ritirano in fc ftcffì.Co

ronanfi di Lauro i.Poctijn fegno di perfettioncAquc-
r: fto tale e il premio de gli Apollinei cclebraton delle-»

Mufe. Purga il veleno il corbo, hauedo vecifo il Cbame.
Icontcmangiado lefrondi del Lauro, có le quali fi pur-

gano ancora ogni anno i colombi faluatichi, i merli,&
altri vccelliairai.Lecimepìùtcncrcdcl Lauro bollite in

Cerne con Spichc nel vino bianco giouano alla Sordità,

& a i In db li delle orecchie , pigliandotene il vapore ben
caldo con vno ombutello,ouert> tratraiuolo.Tritc le me
definie cime inficine con Ca lamentoA' con fate, Se be-

liatecon acqua calda fòluono il corpoA cacciane la fic-

maA i vermini. Rilcuano le bacche 4t\ Lauro l'vgola,

fe peltcs'incorporanocon mei eA' cò u^anpefo diCi-

p mino.d'HuTopo.d'priganoA(Kfiiphorbio, Se fi met-
tono calde fopra la sómnà del capo . Va-gliono le mede
firoc a pronocar l'orina ritenuta , fe trite con fcmola di

grano,bacchc di GineproA Aglio,&poi irrorare cóvi

no,& Scaldate fopra vna tegolacalda^ fynettono fopra

al pctcnecchio. Sette bacche di Lauro inghiottite dalle

donne grauidcquando fono vicine al pano, fanno par-

torire con poco ttanaglio. Nel mare rodo fi ritrenano

Lauri conitcriì in pietra, del chefa fede Thcofraltoal Laureili pie.

8. capo del 4. lib- dcll'hirtoria delle piante, con quefte «'*•

parole : Nel golfo chiamato Heroo, al quale Scendono

gli E#iuj,fi ntroua il Lauro, l'Olii», c i Thimo , ma di
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Lidio fermo

di Galeno.

Nomi.

Mltmo , &
fui incoila.

pierra.come dirooiìra la parte,che auaza fopra l'acqua; A
ma limili però alle lor piarne verdi, tanto nelle frondi,

quanto ne i germi ni,& vcdclì il colore nc'fìorì del Thi-
ino,comcfc non filile pcrfcttamctc fiorito. La lungher-

ia degli arbufcelli è intorno a tre gombiti. Senile del

Lauro Galeno ni 6- delle facoltà de'icmplici , coli dicé-

do: Le frondi, & il fruirò del Lauro diiTcccano, Se tfcal-

d valorofanicnte,& aliai più il fmtto,chelc frondi.

La conceria delle radia e manco acuta , &: manco calt-

da,nia più amara. Si hà alquanto de! coftrertim.cv im-
peròrampe ella le pietre , Se gioua al fegato. Bendi con
vino aromarico al pefo di tre oboli . Chiamano i Greci

il Laurea*:»: i Latini Laums: gli Arabi Gaur,& Gar: B
i Tcdcfcfu L'jrbccrbauin: gli Spagnuoli Laurei, oucro

Loujviro: i Franccf: Laurcir.Lc bacche del Lauto chia
man a i Greci, à*fnìf. i Latini Lauri bacca.-: i Tcddchi
Lorbccr,

DelPfatano. Cap. SS.

LFtei:triflimefiondi dclTlatano rotte vel vino, &p0-
'ii4tmiu(li.:!e firmano i fiuffi degli occhi, ejT miti-

gum le vijiagtotti, cjr/c infiammastoni- La decottione del-

lafeor^a fatta in aceto , tiouaa i dolori de tdcnthlauan-

<So!c^tt(oiìcfJa. BcHtitiifitoifrutti verdi con vino.vaglio- C
ito a imorft de ifa penti: &compofìi congraffo, fananole

eoame dei fuoco. La lanugine de i frutti , ór delle fiondi,

(adendo ncgliotcbi, &• nelle orecclfie, loro nuoce.

PLATANO.

l'
Italia per (cucila «oli produceraanT» quanfun-

^ que (conicdilTc Tnci>li.uto)lia eia irrigata da bel-

liiium fiumi.Ma^ur vi le ne ritmi» qua lchuno,come_>

fun quclli.chc hn veduti già in NapoliA' in Padona.vi

fon<' itati poitatìdiloniaùe regioni , come furono gii

fitti pottareda Romani per il mare Ionio, lolamentc

j*r h.mcr l'amenità dell'ombra loro a Roma , doueu
latofuronoi Platani in ripuratione, che per allenargli,

gii annaffiarono lungo tempo le radici co'l vinti; impe-

rché ( kcondo che iì recita ncll'hilluria delle piante)

moltodibctiei vino ligodeqnerto albero ; comeclio
oltre modo li godade i fontiA de i fiumi.Crefce il Pla-

tano in lunghezza.cx' larghezza di rami amplillìmamé
tecome fi fede nelle icntnire (tic Lirinio Muriano cit-

tadino Romano , ilqualc c (fendo Legato della prouin-

eia di Licia , afferma ( come ferine Plinio) effere (lata

quiuiinsù la irrada vn Platanofopra vnbel fonte, al

tronco dclqnalc cracauatavna fpelonca d'ottant'vno

piede, i rami delqtialc.in forma di grandi alberi «s'aliar

gauano alla campagna.come vn gran retto; doue affer-

ma egli hauer più volte mangiato cun dici otto cuv.pa-

gni .doueliaiic-uarialcnno di loro largo, &ficutofpa-
nu,& da \emo,ìk da pioggia. Vn Plarano.che mai non
perdetia le frondi,fì legge edere flato in Candia appref-

(ba vn fonte, (otto alquale fauoleggiando alcuni diflc-

ro.efierfì giacinto Giouecon Europa- In Afia fono mol-
to maggioti, come hòconofauto io per alcune foglie,

ctieiniicmccon i frutti mi mandò da Coffantinopoli

rEccclleniifs.Mcdtco Guglielmo Qiuccclbenoilequali

erano mignon delle fòglie delie Viti vinifcrc&Jcbac
che cofì gtoifccomc le Noci.ma molto più hirfute delle

noflranc. Quelli, che fon (lati portati in Italia, per non
effer airati dal clima, nócrefeono in gran proceriti; ma
producono però la corteccia aliai grolfa,biancheggian-

te, >V le foglie di Vitc.biàchc da rouefeio, ma molto mi-

nori; il cui picciuolo è lungo, & rofTeggiantc . Il fiore, il

qual producono affai picciolo, nel bianco gialleggia . Il

fruito è ritondo,minuco,fcabrofo,& niuido,cv ricoper-

to da lanugginc, del quale fu iife Plinio al 7. capo del

1 1. libro , dir fe ne fa olio. Scriue Hcliano etici tanto

piaciuta a Xerfè l'ombra del Platano, che clfcndo egli

in Libia, Se hauedo (eco groilfTìmo ciTctdro a camino,

fi ritardò quiui nitro vn giorno al!'ombra,non cwidofi

perii brene piacere di ritardate vn tanto numcrodi gé-

te. E* il Platano inimidilimo dcvcfpcnilioni • Spen-

gono 1 llioi frutti incorporati con me!c,& applicati ,lc le

ligi ni ogni altra macola delcorpo . Scriflc del Piata- Platano fai-

noGalenu al S. delle facilità de feinplrd, cosi dicendo: todiCaleao»

1 1 Piata no non è molto più frìgido, Se humido del rem
peiamcnto,\ imperò le .'tic frondi rrire verdi, Se impia

flrate.aintano non poco a 1 dèmoni nel naicimento lo-

ro. L»cortccaa,cx' parimente il frutto hanno virtù più

difì'ccatiua,di modo che quella s'adopera cotta nell'acc

tuperildoJorcdeidenti; & quello, incorporato con
gradatile viceré del fuoco. Sono alcuni, chcbnicoàdo
la Iconaafanno vn medicamento difèccarìno , Se after-

liuo>ilquaIc applicato con acqua,fana la fcabbia, Se per

fcfolo le viceré vcccliic,htimide,&fordide. E*da guar-

darli dalla poluerc,chc nafee nelle file frondi,pcrcioche

rirata in gola dal fiato, offende grandemente la canna

del polmone,difcccandola,& facendola ruuida, guaita

la voce; fi come ancora il vedere.òc l'vdire, cafeado ella

ncgliocchi.ònclleorecchic. Chiamano iGrea il Pia- Nomi,
uno, nundnt: 1 Latini Platanus: gli Arabi Dulb-

Del Frajfmo. Caj>. S 9.

ILfraffmo è albero conofcinto. Le cuifiondi emyiaflrei-

tr,& bcuntecon vino,ejrparimente il
'f
ucco loro,vagito

noatmorjoeìcilevipere. La tenere del legno vnta con ac-

qua, caccia la fcabbia . Duifi, i he la limatura del legno

bui utj , è cofa mortifera.

E'
11 Fraflìno albero notilTìirio in Italia.Secondo che

all'i 1.capo del j.libronfcrifccTheofrafto, fi ritro

uano d'elio due fpetic. L'vno crefce in bella,& aJtuTì-

nu procrrità , Si hà il legno bianco , venofo , ncruofo,

rlclhbile, lènza nodi, &crefpo . Ma quello della fecon-

da fpcticè più picciolo, non crefce troppo, è più ruuido,

fcabrofo , Si più giallo. Hanno le frondi limili a quel-

le de i Lauri, che le producono più larghe, ma fono ve-

ramente più appuntate,& per intorno minutamente-*

dentate.

FraiUi», *
lui li dio tu.
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Nel primo lib. di Diolcoride.
FRASSINO.

l'are die vno de'tuoi ramulcelli fiavna fola

fronde, per portare egli inficine tutte le fiondi coro

107
A (Ira opinione vuole in <|Uefto luogo difender Plinio.
Ma le vuole egli riconofeere il iuo errore dia a mangia-
re al fuo causilo le foglie del Fraffino ; imperochc fa-
cendolo , fc non farà più che oftinato , s'accorgerà agc-
nolmcmc che Plinio in quello luogo, cosi come in mol
ti altri del fuo volume hà manifeftamenrc errato ;& fe

non fi fdegnarà imparare qualche colà da noi, impara-
rà quello, cioè, che mangiate le foglie del Frettino da
gli animali, che fianopafauti di quelle del Taflo, gli

libera lìairamente dalla mone. E'ancora fpcric di Fraf
fino ì'Ornoi ìlquaJcnoi in Tofcana chiamiamoOr- .

niello,& alcuni altri Orneoglolfo.per produrre egli di

D quel teme, che chiama Scrapione Lingua auis, come lo
produce ancora il Fraffino. Di cui fenuendo PlinioaU
lottano capo del ventefimoquarro libro , lo lodò alTai

per il fegato, per li dolori del collato, per gli hidropici»
&i parimenreper ifmagrirt troppo graffi. Vfafi da 1 mo
derni Medici.pcrhaucrlo Iodato prima gli A ubi c i, per
prouocarc «Irmi a luflliria. La fpuma , che rifuda dal le-

gno del Fra ffino,ouando s'abbrucaa, mefcolata con al

trettamo (ticchio di Ciclamino,di Sciita,& di Ruta,&
fatto poi bollire vn pochetto tutto inficme, valle alla for
dita,nienendofi caldo nell'orecchia fana nell'andarle-
nc a dormire, e dormendoli fopra l'orecchia lorda ;«c

C quaodoamendue rorecchic fiuterò impedite.fi deue
mettere il liquore nella manco lorda,& giacere fopra
J alira. Faffi del legno del Fraffino verde acqua per dc-
jcenforio,comc del Ginepro , laqual purgata dall'olio,

che vi nuota fopra & mefcolata con acquadi Viole,gua
rifee applicata il rotTore,& le pufiole della faccia. La de
camoncdclla corteccia de rami beuuta alquanti giorni
fininuifce la milza. Il feme, chiamato volgarmente Lin
giù am s , 1 i dà vttlmente a bere ne i dolori laterali,» pec

prouocarl'orina.Gioua il medefimo feme al coito man
glandoli con Pi(tacchi,Pinocchi,&: Z11ccaro.il medefi-
mo colto nel pnncipiodi Nouembre, He leccato nel for

Omo fi

Virtù del

Fuflino.

vn foto picciuolo , dal quale direno effe frondi.comc da D no fi dà a bere in polucre con vtilità gtande con vino al

certi nodi congiunte del pari, con affai ampio intentai

io da vna copia all'altra , come parimente fi veggono'
procedere nei (orbo. Produce il tuo frutto in vn follico-

lo minuto, a (ìmilicudinedi Mandorlati guftoamare-
to. Crcdcfì Plinio, che mangiandoli le fiondi del Fraf-

fino da qua! fi voglia animale,chenon rumini , gli fie-

no vcramcntcmortiferc.il che dille Thcofraflo delle

fiondi del Taflò,& non di quelle del Fralfino^on que-

lle parole:Ma ngiatc le fiondi del TaOb dalle bc(lic,chc

non ruminano, l'ammazzano} ma fc da quelle, che ru-

minano, non gli fanno male alcuno . Ma fu ingannato
l'I in io da la moka fimilitudinc de j vocaboli Greci del

nomedcll'vno, & dell'altro di quelli alberi ; impero-
che la Greca lingua chiama il Fraffino /ut*k, Se il Taffo

Errore di Hi- Ilchefù caufa, togliendo l'vno per l'altro, di fa-

pio, icerrarc Plinio . Fi manifeita fède , che in dò inauer-

Tcntemeotccrrairc Plinio, l'efperienza, che ma ni fella-

mente fc ne vede in Italia ; imperochc le fiondi del taf
folbnoqucllccheammazzanogli animacene nonni
rninano,& non quelle del Fraffino ; anzi che fono que-
llevalorofo rimedio ai mortiferi veleni de i ferpenti,

de i quali è tanto inimico il Fraffino, che mai fi litronò
ferpentc, che gli andaHè tanto appreffo , quanto ricoo-
pre di terra con l'ombra.Et imperò s'afferma elfere (Va-

ro prouato, che fc dentro a vn cerchio di fiondi di Frat
fino fi mette in vna bcdail fuoco,& nell'altra vn ferpe

vclenofo , più prette fi mette a panare il ferpe per il fuo
co, che per il Fraffino. La onde fi vede , che fempte per

benignità della natura, produce il Fraffino il fiore auan
ri, che le ferpi deano di terra, né mai lafriaie fiondi, fe

prima non ritornano nelle cauerneloro. Onde potrà

molto ben conofccrriafdino, chebabbi qualche lume
del la materia medica, quantos'inganni di grotto Ro-
berto Conftantino nelle annotazioni fatte fopra le cna r

~"), mentre die contra la no-

ie pietredefle reni. Frondi vcramcic limili a qucllcdcl

Fraffino, fa quella non volgar pianta, che chiamano i

moderni Dittamo bianco, Se imperò è (laro Ditumo Mi-

chiamato da alami a ncora Fi allineilo . Quello non ri-
co

• & ftt*

trouo io defenttoda alcuno de gli antichi fcriitori , un-
iodico de Grcri.quanto degli Àrabi. Et però non mi
poffo fc nó ma ranigliarc,come fia effo venuto in cosi fie

quentc vfo in luogo del vero Dittamo , che ( conofduto
l'crrore)lici porta diCandia. E veramente il Fraffincl

10 ncH'afpetto bel li ffipiajpianral& molto fono odorife-

ri, quantunque molrjp^euti i tuoi allegri , Si vaghiffimt
fiori, il che vcramencoàrguifce, che non lenza belle doc
ti Ila egli flato produrtodalla natura. E* la fila radice al

qua nto a mara.tal che non è ma rauigha.ch'cl la ammaz
zi i vermini del corpo. Dicono ancoraché per fua occul

ta proprietà, confcrifcc a i veleni mornferi ,al morfodi
miti gli animali vclenofi,& ài la pcflilenza . Giona allo

ftomaco,& a gli flrctti di pctto.L'acqua,chc fi fà del fio

.re al bagno di Maria , oltre ali'effcre odonferiffima , e
veramente vtile , tirata per il nafo , alleantiche frigidi-

tà deteapo. Oltre a dò npn mancino calunniatori,

che voglionoche il Dittamo bianco non fia altro, che
11 Tragio di Diofcoridc. Mafcriucndp non folarricntc

Diofcoridc m? Galcno,Oiiba(Tg,rtiofoA Plinio,chei|

Tiagio rì^tefclamcte in Candii,'cV non altrouc,fi può
' nent« Sicché calmentt* dvche colloro hàbbino perla la li te , a-

ucngadicil DittaAo bianco nafeacopiofo per fcftcffo

in ogni luogo del rhondo,nc manco (friseranno di qu«
ftiSalamoncellicoloro.chcfannoqiianto ilLcntifcoal

bc ro Ila maggiore del Dinamo biaco;ilqualc è vna her-

ba che ogni anno fi fcccaA' di nuouo rigermoglia dalla

radice .Olire ciò Icriucndo Diofcoridc che il Tragio è

vna pianta limile al Lenti fco,cosi nel frutto.come nelle

foglie,& ne i rami.vorrci chemi diceffero coftoro , oue

>, che produce-ile il frutto nello
filique,

r
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xoJ Difcoriì del MatthioI

Nomi.

Silique, come fa il DittamoManco,* che produceiTe fo A
glie iru -giori di quello Dittamo.Ma polca che la indi*

Sta fa. cimentar pazzi gli hnomi ni, non voglio hora più

lungamente far nora la lor pazzia ,rilèrbandomi a feo-

pr.rl.i nel 4. librai propria cap. del Tragio. Chiamano 1

Greci il Fraffino, MtA«r. i Latini Fraxinus: iTedefchi

F/chcrn,Efchcbaum, itcynefchern: gli Spagnuoli Frcf-

l»o,& Freso: i Francclt Fraifne.

D el Popolo bianco. Cap. 9 0

.

LiA corteccia del Topolo bianco bevuta al ftfo d"ma
onciagwua allt fciatiche & alle diflillationi dell'ori- B

va . (redeft, che beuendofi con rognoni di mulo,faccia di-

ventare nenie,& chefacciano il medefimo le[ne frondi%

lea ut efubito dopo alla piirgatkme de i mefl rui. Metteft il

facto loro tepido con •vtilita nelle orecchie ,che doghono-Gti

occhi,che ir.forma di filoUc.fpuntano netprimo germina-

re dellefrondi, yeflt,& ontt con mete, vogliono alla debo-

leja^a dlla vijia . Scrifiero alcuni, che togliendofi lafron-

da del nero, d?- delttoMM agitandola inpc%u minuti,&

pcfcia foiferrandola nefolcii) bene tUetamati , in ogni tipo

dell'aeiio zi lujiono.pofeia 1 Funghi buoni da mangiare-

Del Popolo nero. Cap, 91. C

Ltfrondi del"Popolo nero applicate con acetihgioMano a

1 dolori dellegotte. La ragia.cbediftilla dal tronco , fi

mette negli empia stri . 'Da[Ji 1! fuo {ente vttlmcntc a be-

re in aceto at ni al caduco. 'Dicefi,clx il liquore d'a mendiie

l 'Popoli appnlJo ilfiume del Tó, neldistillare dall'albero,

fi c'ttdcnja ni Succino^jualihtamano i Greci hlettro,& al

cimi altri Cnfopboro. T.
'

di colorefintile aiToro,& nel trit-

larfi odorifero . Qteefto trino ,& bemit», rtjlagna 1 ^uffi

delloJlomaco,& del corpo.

POPOLO BIANCO. _

1

POPOLO NERO.

rOI'OLO LIBICO.

Pcfoll, te Ift. T Popoli luiio di tre fperic, cioè, 1! bianco, il nero, & i|

tohiftorU, X montano rhiamato Libico, &: Ktftitdi i Greci. I]bii

tu c aJUrogui.dc,& raraofo, con graffo tronco,Sc^

bi.1nchecgi.1nrc: produce le foglie di virc tutte bianche
dal rooefciOjCV parimente lanuginofc, comequelle del-

la Tulfilagine , laquale dalla (ìrniltradine che ha n no le

lue
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Nel primo lib. di Dioicoride.

.Errore del

fiie foglie coni! Pope-Io bianco, chiamarono i Greci A
Cbxaùkuten 11 nerocrefce molto più alto,& più drit-

to del bianco.on foglie Hcdcracecinon però intaglia-

temi limili a quelle dell'Armcniaco/ottilmcntc intac-

cate per intornoA- apuntate in cima ,Se ai taccate con-»

lunghi picciuoli . La corteccia tende al bigio, Se la ma-
teria del legno è affai ben bianca, Se multo a propolito

pct le fabrichc delle calè, Se malfimamcnrc per tauolc.

La Libica nafte copiofa in tutta Boemia , con foglie più

tonde ,& più fonili , fatte per intorno a cantoni , & ai-

quinto intagliate; pendono quefte da lunghi,& fotti li

piccuioli,di modo che quali tèmpre trcmoiano,ancora

che non fì (ènra per aria punto di vento : creile qucfto B
minore degli altn,<Sc vcltefidi nerigna corteccia: lama
iena del legno è bianca, ma fragile , Se però inutile per

lefabriche- 11 bianco è del tutto (tenie, come ancorai!

Libico,ma il nero fa il fuo frutto in grappoli,con le bac-

che grolle come granella d'Orobo, nelle quali eden- „

rro v na lan a bianca , fimile alla bambagia.la quale nel-

l'aprirfidcl frurro,quandoèmaruro)nirtafcnevola per

aria . Godono" coli il bianco, come il nero delle riuc de

1 fiumi , de i laghi , paludi ,& delle riuc de i foflì, che fi

fanno per tutta Lombardia intorno a ì campi numidi,
& di tutti gli altri luoghi acquastrini Coglicfi il feme
nero aitanti che il frutto fi rompa, & leccali al Sole. Di C
tutte quefte fpetie fece mentione Theofrafto al 14- ca-

po del terzo libro dell'hiftoria delle ptantedicendo che

fono d'vna medefima forma, ambedue diritte dina-

tura ; ma il nero crefee affai più,& hà la feorza più lifeia

del bianco ;& le foglie fi fomigliano ,& parimente la^

materia bianca del legno . Credefi,che nifTuno produ-

ca fiori . La Cercis ( la quale alami traducono Alpina

,

&altn Libica) cancoraclla limileal Popolo bianco >

tanto nella grandezza , quanto ne rami bianchi , che-»

ha ella per intorno. Produce frondi limili all'hedera,

in vna paneangolofe , & lunghette , nell'altra lènza al-

cuna eminenza i ilcolorloroein ognibanda il mede- D
lìmo; pendono attaccate a lungo , tx forale picciolo,

piegato però a terra ,& non diruto. La corteccia hà ci.

la più ruuida, 8e più afpra di quella del Popolo bianco

,

fimile a quella del Perofaluatico. Quello tutto ditte-»

Theofrafto . Dal che fi vede , che connumera ancora

la Cercis tra le fpetie de Popoli . Quella commemorò
parimente Plinio tra i Popoli al i}. capo del decimofe-

fto libro . con quefte parole : Tre fono te fpetie de Po-

poli, cioè la bianca . la nera, Se la Libica, le cui foglie fo-

no picciolilfime , Se nenflìme , ma pianta molto lodata

per li Funghi , ch'ella produce. La bianca hi le frondi

di due colori , di fopra bianche ,& di fono verdi . Ma E
qui manifcftamcnte fi conolce hanerc errato Plinio 1

pereioche le fogl ie del Popolo bianco fono, per il con-

trario di quello ch'egli dice, di Cotto bianche,& di fo-

pra verdi : Se non fui amen te bianche in quella parte,

ma ricoperteda cena bianca lanugine, la quale non fi

vede nella nera fpetie de Popoli, come ferme Plinio ,

fenuendocgli indiffcrcntcmcntecner le frondi de Po-
poli molto lanuginofc . A quefti s'aggiunge vn fuo ter-

zo errore, fcriticndo egli a 16, capiroli del medefimo li-

bro, che il Popolo non produce né feme, nèftutto al-

cuno ; & nondimeno dille al ottano capo del a4. libro,

che portami! Popolo vuc, & feme, lodando qucfto per F
il mal caduco, cV quelle per l'vfo de gli vnguenti . Ilche

fapendo Diofcoride , loda il feme del nero al mal cadu-

co, dato a bere con aceto. Maaucrrifeano gli Spettali

di non fare lo vnguento Populeo , ches'vfa communc-
mente nelle fperiaric , con le vue del Popolo , come in-

fegna il Rucllio , fondandoti fopra Plinio ; imperoche

altracofaè il noftro vnguento Populeo , & altra era.,

quello, che vfarono gli antichi, per far buono odore,

ir. cui me tremino le vnc . Dimoiti .1 ciò non douer far-

li con le vue in. ir. nettamente Nicolao Aleftandrino ,

mettendo egli nel Populeo non le vue del Popolo, ma

IO9
legemme delle foglie nel primo /"puntar dell'albero,

che fanno la primauera • Sono emette gemme odora-

re,& ccraginofè; ilche ncll'vuc non fi vede, nt lì lènte.

Ilche mi fa non poco dubirare , fc fra colà certa , che gli

antichi metteffero negli vnguenti odoriferi le vue de
Popoli i imperoche appreffo Plinio atl'vltimo capo del

1 1.libro.douc trattò della materia degli vnguentJ,l'vua

del Popolo non èaltro , che Mofco d'albero di Popolo,

il quale lodarono per l'vfo de•gli vnguenti Diofcoride,

& Galeno, oltre a quello del Cedro", Se della Quercia

.

Onde fi può ageuolmentc credere, die Plinio errando,

fi credette, che il Mofco del Popolo non folle differente

dalle fue vue , dicendo egli : Eodem , r> Bryon pcrtinet

vua poputi alita Optima circa Gnidnm>& Qariatn inft-

cmtibus, attificcit, afperni), locts • Secnnda in Lycia Ce-

dro, cioè : A qucfto medefimo s'appartiene il Brio (cioè

Mofco) vua del Popolobianco. L'ottima e quella che
nafee intorno a Gnido , & Caria in luoghi alcioni , fic-

chi, Se afpri . La feconda in bontà c quella , che nalcc^

in Licia nell'albero del Cedro. Qucfto nino dine Pli-

nio. Ma Capendoli , che il Cedro non produce alcuna

fòrte d'vnc , ma odoratiflimo MoCco , manifcftamente

fi conoCcedi qui l'errore di Plinio . Nafcono i Popoli

,

tanto bianchi , quanto neri copiofiflìmi in Lombardia,
(k fpetialmentc in sù'l Man tonano , Se Ferrarelc , lun-

go le riuc del Pò, Se insù gliargini defoflìpcr lecam-
pagnc~» . Per la qual cofa fcriflero fauolando i Poeti

,

che piangendo ai lidi del Pò lcforcllcdi Fetonte il mi-
ferabilc cafo del fulminato fratello , fi conivcrtirono

pofriavlrimamcnte in quefti alberi; dai quali in quel

modo medefimo, che effendo in forma fiumana, lor

pioocuanole lagrime da gli occhi, cosi ancora dadi-

ucrfi meati delle cortecce loro in forma di lagrime au-

rate rifuda il Succino,ouer l'Elettro» il qual noi chiamia

mo volgarmente Ambra gialla , della qnalcfi fanno a i

noflrì tempi le corone de pater noftn.ck infinite collane

per Pornamcto della gola delle genti volgari, & di baf-

fa mano. Alche non pteltandofcde Diofcoride, per eflcr

cofa detta dai Poeti, non volle metterne l'hiftoriaaf-

fcrniatiuamcntc. Et im però diffe egli: Dicefi, che illi-

quoied'amcndnci Popoli, il qual chiamano i Greci E-
)ettro,&i Latini Succino, appretto al fiume del Pò, nel

diftillarc dell'albero, fi códefa infieme. Ilche dimofira,

che volcdo pure Diofcoride fenuer del Succi no,qua Iche

cofà, non hauendone alcuna altra vera hiftoria , lo pofe

qui fono al Popolo ncrcnanaccadouelo però per non ha
ucr ritrouato in rana quefta opera.dotie più commoda-
mete ne poteffe fctiUCTC.Al che l'indufTèlnauere egli ri-

trouato.che i l'otti haucano fauolàdo fcrino,chc il Suc-

cino di ili liana dal Popójo ; ma ben fàpeua Diofcoride,

che il Succino non era la gpma del Popolo.Perche la fi-

no la fù cofi fana per la copra -delle filze delle ambre,che

anticamente fi portauano al qpjlo dalle genti, che habi-

tauano lungo lo tiue del Pò; iBipetoche patinano per la

molta homiduì del luogo (leclbmemaflìme) alcune-»

infermità di gola, a Ile quali ficjbrdeoano, chefolTero le

Ambre contrarie . Ilchenon ent forfè fenza qualche ra-

gione ; perciochc hauendo 1'Elc.nro virtù di prohibirc i

flullì , agcuolmen te portato ancora al collo prohibiua

,

che non difendettero quelli della tetraalla gola. E 1 1 m-
però via noie jfònne fedeichc nei fktfti'degli occhi di

portare nclBianj^Jftcì iure del capo , cut il col lo con

efTofi congwpp^vfcdi' pui rolli pezzi d'Elettro, che
ritrovano, con inafilxiig!iok> focceflb. Ritrouooltrea

quefte piò , &dnieifeopinionid'aùnori, li quali qnan-

tunqiK laidamente come ven Hifloriograi hi ne parli-

no, nondimeno per non haucr eglino veduto l'origine

in aleni» luogo di I mondo , & hauerne ferino blamen-
te togliendo da oocito, òv da quello, poco ò niente fc

gli pretta fède . Imperoche dille Philemore. che*! Suc-

cino lì cauaua nella protuncia diScithia di minerà in

due diuerfi luoghi , Òc che dail'vno s'haneua il bianco

,
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Difcorfi del Matthiolizio
& dall'altro quello di color d'oro. Sudine, & Metro- A
«loro dittero, che diftillaua il Succinoda ceni alberi in

Liguria; il che fi pensò Sotaco accadere in Brettagna-,

.

Pu hia dice edere vn luogo in Brettagna appretto a i Ga
(o: ii, ouc dal flutto, Se retUittòdel mare, non molto lun-

gi dairifola di Abalo,è portato il Succino, del quale di*

ce, che gli huomini del piefe fanno i loro fuochi ,& vé-

donlo a i Tcdcichi . Credcfi Nicia hiftorico, che il Suc-

cino fia (ìkco de i raggi del Sole , mi pei oche vuole egli,

che tanto feruentemente percuotano il luogo, che lafci-

noquiui vn (udore gratto, il quale pofria nella Hate fat-

toli d ni o, fia rigatalo dal mare ne i lidi di Germania. In

quello mededmo modo lcrittèegli,chc micetta il Succi B
no in Egitto, & in India,& che molto è più grato a gli

1ndia nirfhenoè l'Incelò.Dittero a leuni alt ti.che nalcc-

ua 1 1 Succino appretto a I mare A tlarico, in vn certo lago

nominato Cephifidccógelandofi quiui di Limo . Sono
ancora oltre a crociti più,& diucrli auttori, che tutti dif-

ferentemente T'vn dall'altro ne (dittero , de i quali la-

ido ioal preferite di dire l'opinioni ,& per non cilcr tc-

diofo,& per ritrattami poco,ò niente di fermo . Et im-

però fi può veramente dire , che il Succino (la di patta

,

hauendofi egli cosi falciato rirareariafeuno, per tante

diucrfevic,8c varie forme. Ma per dirne quello, che-i

fe ne hi di vero : nafee il Succino in certe Ifole dell'O- C
erano Settentrionale , & anticamente lo chiamatono i

Germani Glclc; per il che furono alami di quelli, che-»

erano con Germanico Celare, quando egli fu con gli

efferati in quei pacfi,che nominarono la più abondan-
tc Ilòta di Succino Glcfaria,come che fotte k-mprc da.»

prima ftata chiamata dai Barbari Auftrauia. Quiui na-

fee veramente il Succinocidittando da certi alberi mol
to fim 1 1 ; a i nottri Pini in sù'l terreno , ouc polcia fi con-

gela,& s'indunice ,& viene dipoi di quindi rapito dal-

fonde del mare, quando cacciate da foucrchio vento,

entrano fremendo nelle propinque fclue ;& cosi pofria

nelritornarcdeiracquavienportatodaqueUo fino ne D
lidi di Germania. Laonde bendiccua Cornelio Ta-
cito , che {blamente t Germani habitaton di quel mare
han no i& riccolgono il Succino . Che fia egli liquore*

d'albero limile al Pino, ne fece già fede a i Romani vn
loro caiutieremandato a comprare il Succino in quel

paefe di Giulia n.
i procuratore de i giuochi gladiatori)

di Nerone -, pcrciocbc mitigando egli per quei lidi , ne

vide ,& rintracciò la vera origine , Se riportonne a Ro-
ma granditfìma copia . Corrobora , che fia il Succino

fomma d'aiboro limile al Pino, il manifedo odore del

ino , che ne laida , (tropicelandolo con le dita , & la_>

fjamma.che nell'accenderlo rende limile a quella della £
Teda,& della Ragia . Che fia liquore, clic a bon dante-

mente coli da gli alberi tenace,& vitcofo , lo dimodra-
no a leune cofe , che vi fi veggono congelate dentro, co-

me fono formiche .zanzare , vefpe-, mofche, lucertole,

Se reftuchi i condona che però che intrigandoti qucfti

animaletti ,& altri mcfcigjli nella vifeofita del liquore

,

auanti che s'indu ri ita , virimangono polda nel leccarli

in prigione Ma io terrò più predo con l'Ecccllentilli-

mo Agricola, che norfàlut) fia il Sucrino chevna fpctie

di Bitume,chc vid-ndo-da certi fcogli (e ne nafea in ma-
re, ouepofeia per la (àrdine >'mduri(ce ; impcroche^
cosi affermano i Prufiani, doucailnlidjrl lormarefi jr

ricoglic, ponatoui dall'onde rutto'il Sucdno.chc fi por-

ta a noi , Se ad altre natio ni . PolitcefOrSticcino , 6c^_

fatti ben trafparente, cuocendolo ingraflbdi Porco,

che latti , fecondo che 1 rime Archclao , i I qua leafferma

batterne veduto di rodo ancora appicato allccortecde

dell'albero, onde didilla ; onde» per quanto io me nt>
veggta, molte fauole fcrittcro gli antichi del Socdno.
Quello è vero, Se perferto Succino, che droppiciato pri-

ma có pano, fubiro ti ra a sé le paglie,& gli altri fcftuchi

fccchi , come la Calamita tira a sèil ferro .Ma natii per

ceno,chc coli comealla Calamita s'iropcdifcc la facul»

ta di tirare il ferro con la presènza del diamante , onero

con il fregarla con l'aglio) cosis'impcditceal Sucrino

vngcndo le paglie pnma con l'olio. Che il Sucrino ( té-

condochcdittcro alcuni) pcrifpetJalefua proprietà non
tiri il Bafilico nèfrefco, ne fecco, è veramente la bugia i

Srcioche io pi ù , & più volte n'hò fatto l'clpericrrau

.

riamati volgarmente il Sucrino nelle fpctiaricCha-

rabe , il qual vocabolo è veramente A rabico, quantun-
que il Bralauola neh no libro dell'clfaminaironi de_»

(empiici voglia, che le vereCharabedegli Arabi non
fieno il Sucrino , ma la vera gomma del Popolo bian-

co; pcrciochcdicccgli, che cosi affermano Serapio-

nc,& At'iccnna, non accorgendoli, chenèl'vno, nè

l'altro di toro lo dittero affcrmaiiuamcnte, come fece

parimente Diotcoridc , del quale recitano gli Arabi la

propria fcrirtura-, • Ondefivcdc, chcSerapione (co-

me in ogni altro Semplice,che commcmora.è fuo coftu

me) ritcrifeeancora egli mededmo, cosidicendo: Et

dicitur quod gammi tìaur Tornii , quod nafettur circa

fluttium .qiiidtcìturErtdanns, quando diftillattn filmi-

ne ilio, coagulaiur ibi, greti ulud quod dicitur ~4li-

fton ,ideft, tìeUrum ; tir fura qui mminant ipfum *Ar~
jofodon , & eB Charabe , cioè : Si dice , che lagomma
del Popolo, chcnafcc appi eliti al fiume Eridano, di-

ffida da gli alberi nel fiume , & quiui fi congela , £v_
è quella , che fi chiama Elettro ; la quale chiamano al-

cuni A rfopodon, cioè Chrifophoro, Se è quefto le Cha-
rabe . Il mtdefimo fentiroenio fi ricaua d'Auicenna-, ;

petciocheanch'cglial capitolo Piatir, & parimente al

capitolo delle Charabe non afferma, che fieno gom-
madi alcuna fpctie di Popolo,ma che cosifìdice. II-

che viene a verificare, chele Charabe Arabiche fieno

il Succino vero, di cui trattò Diofcoride , per non fcper-

nc l'imìo na , ne! capitolo del Popolo nero, Se notila^

góma vera de Popoli ; la quale, come per l'hidoria vera

del Succino fi può comprendere, ècou attlni da quello
differente. Vctifica oltre a quello apcrtifiimarncnte,

che le Chatabe de gli A rabi ,& l'Elettro de i G rea fieno

vna cola medefìma, il lignificato del vocabolo loro; in>

peroche Charabe in lingua Pertica , (è co rido che feri-

ti c Auicenna al proprio capitolo , non vuol dire altro

,

che rafientpaleas , rioè funtore di paglia . Il che lènta-

tamentefi vede eflcr propria facilita del Succino, one-

ro Elettro , Se non della gomma del Popolo. Quefto

adunque, oltte al le predette ragioni , fi manifeftoar-

gomcnto.chcdi lungo qiù fi fia ingannato il Bralauo-

la. Onde concludendo, diremo, che vna colà medcli-
ma fia l'Elettro de Greci, il Succino dei Latini, &lc-»

Charabe de gli Arabi,& che la gomma de Popoli fia al-

tra cola particolare ; Se non come tiene oltre a quefto il

Brafauola, che l'Elettro de i Gred fia veramente lagom
ma del Popolo bianco , per haucr detto Paolo Egioeta :

IleQrum Topati alba làcrpnam dicunt , qua itala am-
nem Eridar.um defilila! , & ih fpiffitudmemcoit, aurea

colore , cioè : Dicono edere l'Elettro , lagomma del Po-

polo bianco, la quale ditti Ila apprcfloal fiume Eridano,

Se quiui s'indura in colore d'oro. Le qual parole iru

modo alcunonon concludono , che tia l'Elettro la gom-
ma del Popolo bianco; perctoche Paolo togliendo an-

cor egli da Diolcoridclodice condirioneuolmente,&
noni afferma, per non haucr fi pitto anco egli di chc-&
douenafeefìe il veto Elettro, llchedimoflra noneflèr

vcrorfhc l'Elettro de Grcri.lagomma del Popolo bian-

co , Se le Charabe de gli Arabi fieno vna medefima co-

là. Perriochc tanto apprettò a Gred .quantoappreflba

gli Arabi l'Elcnro,i 1 Succi noA le Charabe fono vna co
(ii medefima . Ma non peto li può di re, che fia la gom-
ma del Popolo il Sucrino , ouero l'Elettro de Gred , i

quali non intendono per il loro Elettro altro, che quel-

lo,che a tempi noftri e in v(ò per lecorone de i pater no
noftri.Ma non hauendo eglino potuto haucrchiarezza

onde naiceflc, lo pofero in dubbio, imitando ì Poeti,&

Opinione
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non a(fermandolo i (otto l'hiltoria de Popoli. Et impe-
rò ben fanno quegli Spaia li,che viino i I Succino per le

.Charabedcgli Arabi. Alche aggiunge non mediocre-,

credenza il veder noi,che Galeno al Cottimo libro delle

compoiìtiont de medicamenti fecondo i luoghi » Paolo
al 7. del fuo vohime,& Attuario nel trattato di compor-
re i medicamenti chiamano i Trorifci coftrettiui, che-,

tolti pofeia da gli Arabi» hanno cfli chiamati Trocifci

di Charabc.non altrimenti «che padelli d'Elettro ,&
Inondi non di gomma di Popolo. Pen fotti Demoftraro, che

Moiri. nafteflcil Succinod'onnadi Lupi ceruieri come fi cre-

dono rioggi gli Spetiali , e la maggior pane de i Medi-
ci > che naftanoquclle loro pietre , che chiamano Lapis

Lynas, dicendo» che il più giallo Succino nafte del ma*
fchio.e'l bianco dell'orina della remina. A lene ripu-

gna Plinio nel fine del 7.capodcH'vltimo libro, irape-

roche apertamente afferma efler quello fallo . Delche
biafimacgli parimente , per hauerii eglino quello mc-
defimo creduto Thcofrafio , Se Diodo, Si non Diofco-

ride,come recita il Brafàuola, parlando delle pietre del

Lince.Che adunque Diodc,cV non Dioftoridc,dannaf-

fc Plinio di tal credenza , oltre al trollarli nella ferimira

notato Dioclc,come ciaftuno, che sa leggere, può chia-

ramente vedere, lo dimoAra etto Dioftoridc nel fecon-

do libro , al capitolo del l'orina ; impcroche concorre,,

anch'cgli con la opinione di Plinio , coli dicendo: Crc-

de&qtunmnquefia falfo,cbe l'orina del Lupoeeruiero

fubito,che e onnata,s'indunfca in pietra, per ilche è ve-

ramente muti le , e fauolofa l'hiitoria tùa*, conciofia che

il Lincurioèccrramcntc quella fpetic d 1 Succi no, die ti-

ra a se le piume,& però nominato Pterigophoro,i Iqua-

lc benino nciTacqua,valc a i flutti del corpo,& dello fio

Errore del duco. Ma non hauendo attenenza il Bralhuolaal mo-
Brafauola. do,cheneparla Dioftoride, diife nel capitolo delle Cha

rabe.chc Diatcoridehaueuagiudicato,che l'Elettro fin"

fe quella, pietra, che fi congela d'orina di Lupoeeruie-

ro Ma veramente a me non paretchccofi voglia efpri-

mere Dioftoride , pcrcioche non vuole egli dire altro

,

fénon che quella pietra,di e fi diceeifcrcondcnfàta del-

l'orina del Lupo ceruicro, non è in modo alcuno cofi

concreata.ma è vna fpetic di E!ettro>chc tira a se le pio-

mc, Se però chiamato Pterigophoro . Ma perche non.,

mancano Poeti, die fcriuonochc le forelle di Phetonte

furono conuerfe in Al ni , Se non in Popoli , bò penfato

nonefiér fuor di propofito d'aggiungere in quello luo-

Faancora t*hiftoria, Se le virtù dell'Alno . E*adunque

Alno (come recita Thcofrafio al 14. capodd ter-

zo libro dcll'hiftoria delle piante) albero fieri lc,di drit-

to tronco ,& tenero di legno , Se di mcdolla , di modo
chele (he più lottili vermene fono tutte di dentro va-

cue Le frondi produce limili a quelle del Pero, ma pili'

arnp<e>c P»ù neruofe. La corteccia ha di fiiori ruuida>&~

di dentro rolla; Se però fe ne tingono le cuoia.Le fue ra

«liei non fono maggiori di quelle del Lauro, non pro-

fonde >m a poco {otto terra-Né nafte al trouc,che in luo-

ghi aa)uofi,&humidi . Qucfto tutto dilTe dell'Alno

Theofrafiu, il quale feriuendonc poi al 1 (.capo del me-
defimo libro , non duTc che haueuc l'Alno foglie di Pe-

ro, ma di Nocciuolo . Ne manco al 6. capo dell'ifteflò

libro dafeche fuife l'Alno Iteri le.fcnriendo quiui,chc il

Tcrebimho produce il fruttointorno al mietere del gra

r.o,ò poco pui tarditi! fratti no,& l'Acero la fiate: & lo

Alno,& il Noce l'Autunno. Dal che li può ageuolmen-

te congietmrare,ò die Thcofrafio lì contradica , ò che

fia in quelli luoghi corrotta la ferimira . L'Alno , che-,

nafte in Ittita, ha le frondi di nocciuolo, ma più grotte

Se più neruoié. La materia del fuo legno étenera.fragi-

le, e rotta di colore, Se tèmpre nafteappreiTo all'acque

correnti. Noi IochiamiamoOnioAaltriinltalia Au-

no.II no Uro d'Italia non è altrimenti ftcrilc,ma produ-

ce vn fruito verde di forma del tutto limile alle More

,

omofono IcfiicfquarjKue ferrate infieme . Maturali

e.

ALNO.
IH

tritona.

-iss-

ili00 Italia-

qucfto l'Autunno,©: ha dentro di sè t

di colore che nel nero roffeggia . Onde appare ma nife*

D ftamentc,che infieme con Thcofrafio s'ingannattc an-
cora Plinio; imperocheconridandofi forfè più nel legni Errore di PIÙ
tare gli aurtori.che nel Voler coooftere le piante vinci. , aio

.

ditte ancor egli al incapo del 17. lib. che l'Alno era in-

fruttifero. Snmafi l'Alno per li fondamenti de gli edifì- vfo , te »iml
dj.ciie fi fanno nelle acque, per nò fi putrefare egli mai
fono l'acqua.Et però nò poco fe ne porta a Vincaia per
li fondamenti de palazzi,** d'altri cdiricij; non Colarne,

re perche fia egli, ftando fcpolto in acqua,incorombile,
ma oche le pauficate.che fe ne fanno ben fcrrarc.foftèa
no fopra di loro ogni gra machina d'edificio . Le foglie
dell'Alno frefthe impiaflratc nfoluono,c fpengono le_*

E infiammagioni. Mette ai viandanti nelle (carpe fono le

piante de 1 piedi ;
< i ,:u legcnfcono la laflczza del carni-

nare.Coltela fiate con la rugiada,c fparic nelle camere,
ammazzano le pula. La conceda tinge lecuoia di nero
colore.Viàrio alcuni la corteccia,& i frutti frefehi in luo
godi Galla perfarcloindiioftrodafcriucrc.Non èan-
cora da lafciare a dietro la rjj t v l a , quale 1 Trenti-
ni chiamano Bcdollo. E

x
quc£o albero bianco rutto, di

modo che non poco fi rattomiglia al Popolo bianco, fi-

quale hora me Ina ridotto a njcmtif u.Theolìafto ftri-

ucdic la Boriila hà foglie fimilra qtiella piau.chc i Gre
d chiamano Caria,ma aJquàto'più picciolc.la corteccia

p varia,& il fottio leggicfo,moltoal propolito per far ba-
ffoni.Ma chepianta-fuJfc la Cana apprelToai Gtee, fin

hora non sò io dÉetminare. Scritte della Bctula Plinio

al i8.cdeli<;.|ibroconqucftc parole. Godcfidc luo-
ghi frigidi il Sorbo , ma molto più la Benila . Quella e
pianta di Gallia , di raarauigliofa bianchezza , Sfotri-
gliezti : terribile per le verghe, chefe ne tanno perii

magifìrati:é ni vfo per farccrchi,& per corbe.pcreflere
moltoarrcndeuulc. in Gallia ne fanno Bitume. Que-
fto rutto dcilaBctul.i icrific Plinio. Nafteabondanttf
fimalaliciula per tutte le montagne de; Tremino, il

ou legno è di foac tenace,& arrendeuolc , che 1 cerchi

K a che

&fuà
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112 Diìcorfi del Matthiol1

A de ifempliciinqucfro modo: I fiori del Popolo fiero fb- Popolo neto

do caldi nel primo grado,& qualunque difecchi no an- ferino da Gì
cora ,n ieri tedimeno nella ficaia loro non fono troppo '«o.

lonunt dal icmperamcnro. Ma pur fon più prcfto nelle

parti loro forni i?chc groffi-Lc foglie fono ancor qua fi fi-

mili a i fiori, fc non che fono nelle virtù loro meno effi-

caci . La fua gomma hi le pan virtù de i fiori , quantun-
que (la ella alquanto più calda.Ma il (èmc e più fenien-

re.&più difeccatino,& ha più del fortilc che la gótna>&
i finn; ma non però è egli molto caldo. Del bianco ne
fcriuc poi nel 7.lib-delle facoltà de i (empiici , cosi dice-

do: Il Popolo bianco èalbcrodivn téperamenro quafi

B mifto d'vna qualità acquea tepida,** divna terrea affo*

cigliata, Si però hà dcU'aflcrfiuo • Tutto quello de i Po-
poli fende Gal. Ma non rurouo , che faceflè ci delle fa-

ciliti del .Succino memoria veruna ne iiibri delle facili-

ti de fcmplici,fc ben al 4-ca p. del /. lib. delle compoft-

tioni de i medicamenti fecondo i luoghi trafcnuccgli

da Afclepiadci Trocifci di Succino,comemedicamen-
to molto efficace a rigittar del sigucalla t : Mica i phthi-

fia, a gli empimaci , oc a i fluflì llomacali e difcrKcrici.

Dicono i Puritani, ne i cui lidi fi rirrouail Sacrinoceli- Mirabile e.

dortotti da 1 leonde del mare , che vi fe ne raccoglie vna fperò»éco del

fonenonmancolimpido.ckchiarodclcriftallo.dicosi So
f«

00 Cri-

C mirabile virtù , che dandoli a vna gioitine donna per
"*"u,°»

bocca.fe la non è vergine fubiro la fi «.rinarrili che non
fi airrimenri le la donna è vcrginc.dc incorrotta, cfpcri

mento veramente piacevole per chi volerle fai pruoua»

oue s'haitcllè qualchefòfpetto. Dadi il Succino trum ai-

la mifina di due cncchian có acqua repida , ò có brodo,
vtilmentc per ite giorni continui , a i dolori colio . Il

bianco beuuto con acqua fieica,toglie la (ère.c prouoca

abondanremcnteil fudorc. Chiamano i Greci il Popò- Noni.

che iène fanno per le botti del vino, non hanno pari in

bótà.QiielliiChe uabitano la valle Anania,6V quella del

Solcnon folamcte fanno de fuoi bedolli cerchia intìni

ice carboni per liquefare il ferro,& altri metalli nelle

fornaci,! miglior i , clic ritrouar fi pollano; nu fi (èruono

molto della corteccia per far lume la notte ) percioche

per efler piena d*vn certo liquore bituminofo , abbrac-

cia molto meglio dellaTeda.Cola coiai liquore nel l'ab

brucciarfi nero a modo di Pece. Ondepoma forfè acca

dcre, chi non per altra cauta chiamarono gli antichi

.
• •albero Retuia, fc non per elice ella piena di Bitu-

me. Nafte in luoghi ("redo i ,oue lungamente giace la ne

tic; onde non è maratùglia (è nafee copiofiffima in Boe-

mia: produce le fiondi fimi li al Popolò nero,ma nella.»

parte di Copra più nniidc,& più vcrdi.cV per intorno fot £
ti Imente dentate. Non produce fratto alcuno, quantù-

Viitù dell* que faccia le pamcote,come i Nocciuoli . Il tronco per-

petui» . rugato col fucchicllo rendecopia grandifilma d'acqua

chiara, aaiiatrribnifcono alcuni moderni virtù raara-

uiglioia per rompere le picttotanto nelle reni , quanto

nella vclaca,beucndofencU^amcnie.Lauadofcne la

faccia toglie via le macchicvfnmbcllifcc la pelle Sana
le viceré della bocca, lattandoli con ella. Il iiicco delle

frondi mcfcolato cc/ltì£ho preferita il calcio dalla pri-

vimi de* Po. rrrdineA da i vcntfni.Tpnmi germini del Popolo ne-

poli. ro raccolti auancrfche fptintino fuori le fòglie, s'adope-

lo bianco AiCut, il nero Sìynfot, il Succino, i>.utf» . 6x"
1 Latini il bianco, l'opulusaJba'.il nero, Po-

pulusni^ra:il.Sucono,Succintim. Gli Arabili bianco,

D I l3ur:ilncro,HaurRomi:ilnjccino,Karabcrf)iKroKa-

Kabrc-I Tedefchi il biàco,Belleii,& Poppelbaù.&Sar-
bàum: ti nero, Afpen, onero Poppcl mei de: il Sucano,
Agrtcin.c Boimitri n . Gli Spagnuoli il bianco , Aramo
bianconi ncro,Alamo nignlhotil Sucanoa.fcJanmcte,
oucto Ambar.I Francefi il banco, Pcuplicnil nero Tré
blc,& Peuplier: il Succino Ambra . L'Alnochiamano i

Greci «s>9*: gli Italiani Atnori Francefi Aitine: i Te-
deschi Erleubàum: i Boemi VuoIffc.La Bcmla poi chia-

mano i Grcri »u.Ja i gli Italiani Bcmla

,

Se Bcdollo : i

ir

Del&Ucero. Cnf.92.

IL Macero è vna torteccia,chefiporta da Barbaria.rolfi-
1

&a&<tfaMgtiflótrgndmmecoflrettiHa.Btutfiper

glifputi dtìsigkt,pttìadisètma, etper lifingi dthorpo

.

CHeilMarisdellefpedarie, il quale lappiamo noi Mwero,&fui
veramente nafecre a modo di ncamofopra l'vlri- efTuninjuo-

maconceria delle Noci mofeate, ila. il Macero di Dio- ne.

feoridec affai da dubitare; anzi parmi.chc (ia certame-

te da credere, che molta differenza vi fia; iropcroche il

dire Diofcoride : Ponafiil Macero da Barba ria, $Cè
vna corteccia graffa, di color ralligno, che nel gufarla

ranoperfar boijficapeìli ,& però le doruic- li raccolgo» F e" valorofamcntc coftrcrtiua; diroòitta apenamete, che

nocongrandilWt» diligenza; perii Acfirc li pedano nófiait Macera il noftroMacis vmalc delle fpctiarie,

có naturo rrcfco.^li fanno (lare ajqunti gi orni al Sole,

& poi I i colanOjéV Jauato che s'hafhio il capere afeiut io,

fi vngonoi capc^ff Le fòglie del Popolo Libico vaglia-

no a nirte quelle.colivi cui fono buone quelle del Popo-
lo nero* quantunque non fi creda che ficnocllc cosi effi

caci. Il bianco tagliato al pari alla terra (ino alle radia

,

&annafiatocon acqua calda, douc fìa diffoluto dentro

del Lietnto,ò vogliamo dire Fermento, produce fra.,

quatrrogiorni funghi granitimi , Se buoni da magiare.

Scnflcdcl Popolo nero Galeno nel 6. Ub. delle fatuità

. Il Macia . e'I

perefierceglifomle,fenienic,acwo,c)doraro,òcqaafì Macero fono
infenfibilmcntc amaretto . Corrobora, che differenza differenti

.

non poca fia tra'l nofrro Mads, ci Macero de i Greci

,

Plinio all'ottauocdel 1 2- libro cosi dicendo : Il Mace-
ro fi porta d'India,& èvnacorieccia roda, d'vna radi-

ce grande, che ritiene il nome del fuo albero,ouantan-

Suenó mi ila noto,che albero egli fi fia. Conobbe «Ter
inferenza tra'l Mafhce,c'l Macero ancora Scrapio-

neiperche pofàa che bebbe dettod'aurtoriri di Ifach »

mofeara,

.

duTe,
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Nel primo lib. di Diofcoride.
aua Diofcori- A

"Dell'Olmo.

fa ic.

io da Galeno.

Errore de i

l'iati co m me
latori di Me-
te.

Wflc,ch< altriménti era qnello.di crii padana Diofcori- A
de;per hauercgli dctto.chc'l Maccucra vna conceda
cfvn'albero. Il che conofeendo di ia ranici n e A uicenna,

trattò deH'vno,cV dell'altro perdinci ficapnoli.fcriucn-

dodel Mads delle Noci mofcatcacar>.45<'..c del Macc
»o (corea di radice d'albero a cap. ópj. (otto il titolo

Thali$far.Fioltreaqueito,chealtracof.i (ia il Macero
deGreri,&ilMadsdcgli Arabi, non picciolo armonie
co il veder noi, die non fecero Diolcondc , Galeno ,&
Paolo alcuna métione nei libri loro delle Noci molia-
te,come da loro nó conofame. Pcrcioche fc il Macero,
che 11 porraiu a loro , forte (lato il Macis noftro cómu-
ne.parmi cofa quali imponìbile > che non (1 flirterò por-

tate inficine có elfo ancora le Noci morcarc,& che por-
landofi, nó rullerò fiate deferitte da qualchnno di loro,

rrtendo frutto pcrcgrino,cosi raro.cosi aromatico, cosi

vimiofo.cosi prctiofo, e cosi all'ufo della medicina ap-
propriata Senile de! Macero GaLall'ortauo delle facul

ti de (empiici,così dicendo; Il Macero è vna conceda,
laquale fi a porta d'India, al gurto tnolro acerba , Icg-

gicnoéie acnta,& odorata, quali d'vn tal gioendo odo»
re,come fi (ente nella maggior parte delle cole odora-
te^ aromatiche<lie fi d portano d'India. Pare che ila

cópoftad'vnaeflenza rmfta , la cui maggior parte e fri*

Sia,& terrefircS: la minore calida,& fotnle.Et impc- 0
difccca,& rifiagna valorofamente . Pei il d x ado-

pera alla difenteria,& a i rluilì ftomacali.Difècca nel ter

zoordinc,ma nel calore, e nella frigidità non dimofira

apparentemente in quale più ecceda il temperamento.

Per la qual dottrina il può agcuolmérc dire , che il Ma-
cerodi Gal-cosicomcancoradi Diofcoridcfia affai dif

ferente daqucllo delle Noci niofeate ; unperoche io nó
xitrouo quello così acerbo, nè cosi leggiermente acuto;

anzi manicatomorde valorofamcteìa lingiia,£\ Icfau-

d.lafciandoconil fuo grato odore fiidtà nella bocca,

«6 vna quali infcntlbilc atmritudinc.Lc quali note fan»

no manifefio fcgno,chc Ma nel noftro Macis vguaJ por- D
rione, ò forfè più di caldo,che di (ceco; Se che (la per la

maggior pane comporto di parti fonili . Nc penfò,che

crrarebbe-chi diedre, che fufle il Macis calido , Se (ècco

nella fine del (ccondo.ouero nel principio del terzo or-

dine;*: imperò nó può elTer qucilo.dì aii intende Gal.

dicendo eguale nondimoftrail Macero,!*.- più ecceda

il temperamento nella caliditì ,chc nella frieidità fua.

Il chcfinalmantc conclude, chea tempi noùri il Mace-
ro de Grcd non fi porri a noi.Nè sò io corteccia alcuna

di quellcchc fono aromatiche, ÓV habbiamo noi i n vfo

nelle fpctianc.cbe (1 polla congictturare efferc il Mace-
ro.U che fa fermillìmo argomento,che di gran lunga fi E
fieno ingannati i venerandi Padri, iquali hanno di mio
no commentato l'antidoiano di Mcfuc; pcrciodic fer-

mamele fi crcdonojchc niuna differenza (ia dal noftro

Maas a quello di cui ferirtero gli anrichi Gred : nel che

parmi che non bene riabbiano confiderata la co(à . Ol-

tre aao èda farxrre,chcfe ben ferine Diofcor.eheil Ma
«ero fi porta da Barbana.querto però nó ripugna a Ga-
leno ne a Plinio,iquali fcriuone,chc fi portarla d'India;

rmperochc (fecondo che nota Tolomeo) ne Ile fauddel

fiume Indo è vna lidia chiamata Barbarla , onde facil-

mente fi poteua ponarc il Macero, ouerarr.cnte die fi

113

Cap. 93.

LF fhr.di.Lt corteccia^ i rami dell OlmoJxinno vir-
tùd'ingrofSare.Lefrondi trite.& appluoteton auto,

medicano la\'cabiu&faldata leferite 11che molto piifi
quella partepiù fonile deltafionda di dentrofajaatauitr
rauoltani attorno, comefafeia ; impt rochefi piega coti*

, come fi fu/ie cuoio- La pai te piùgroffadella
corteccia beuuta alpejo d'vna oncia con vino . onero con
acquafreddatinelaflemma. La detottione delle/rondi,& parimente della corteccia della radice*tpplicata in mo~

B *to dif«mento,fàpreSìo confobJarc lofja rotte. L'humore,
tfx nelprodurre delle primefrondi firitrouanellefuevc-
fticbejà bellapelle, &piùfplendìda la faccia ; macome
s'a)Unga,fiemumifeem certi animaletti, quafì fi unti a i

mofcioni. Qioconfi da alcuni lefroadine cibi , comefi t

comialtre btrbc degtihorti.

OLMO.

(~\Vantunque da l'Olmo pianta volga re , Se notifli- Olmo , & !ù»

V/ ma a rutri,non pcròmi pare di tralafciarne l'hifto

j laTfcr però dieo,che l'Qmjp è di due iperici cioè campc
ftreA' montano. Ilcamfekrrcèall'aiminore.&l'altro

martore Producono le foglie intereA' per intorno mi
nulamente dentate.crefpc iJlitk,,& tendenti al lungo.

Fa alcune vefciche non picriolc,crìfoc, fimili alla boria

rie tediceli de fanciulf.i , nelle quattedentro vn liquore

porcaua lì Macefoal tempo di DiofcoridcdallaTraglo F chiaro,& ^cfo.dv con etfomoliiarittftaletiicomcmo

idoni.coroc rttrfcornetti del TcrcbiÀhuA'dcl Lenito.

La materia del legno (è bene non c tTcIla,è nientedime-

no ncruofa.tcnace.'Sc robufta. Il mpma^o fa le panico»

lecerne il Nocduoio,& dipoi il fetift jilqualcchiama-

no Samara: la conceda, coli del tronccscomc de rami,

c di fuori umida , ctofiolà , & inequa le , ma di dentro

appretto al legno è del tutto al contrario » imperoche

non e manco vcrcido , Se arrcndeuole del cucio . On-
de diceua Thcofrafto al 14. capo dd J. libro dell' hi-

ftoria delle piante : L'Olmo è di due f|*tic , l"vna raon-

tatu , e l'altra camnertre , laquale propriamente fi,

* 5

: confini della Arabia, chiamata pro-

1,come più dirtiilamcte diremo nel

terzo libro trattando del Rhabarbaro . Nèccoiauicó-

uenicntc, che il Macero fi portane di fà come d'India;

perei i e (crine Straboncche rAfrica,& l'Arabia produ-

cono rutti quelli aromatiche produce l' India nella par

teche rimira al mezo giorno. Chiamano i Grcd il Ma-

cero udaap. i Lanni Maoer, Si M aerai : gii Arabi Tha-
lisfar. Il Mads chiamano i moderni Greci padri i Lati-

tà Madc gli Arabi Bisbeflc : iTcdcfchi Mukaicn blu-

is gU SpagnuohMaaas,& M^acav
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Erime di

Throfufto.

H di Pilato.

«4
chiama Olmo . La campcftreè frutticola , c brctic , tua

l'altra è di maggior grandezza. Produce le (rondi WKfc

gre, leggiermente per intorno dentate, più lunt'hedi

taieliedcl Pcro,ruim!c,c\: non iifbc. Apprezzali ijitcfla

p unta per crefccrc aliai non fobmente in altezza, ma
ancora in larghezza. E1

rara intorno al monte 'da.cv a-

inica de luoghi irrigati dall'acque .'.a materia di i Ugno
rri»rta,robi«U.c\:«c»iJuù,matn«iaiùi «nodo che nnta

rotore fin vfo pen ar beile porte. TagI ali facilmen-

ic veni*", ma fccca con gran fatica. Cred eli, che l'Olmo

pon produca frutto, ma Ita di quelle punte, che fono

llcrili. Genera la jomtmm certe vc!cuhc,& alcuni ani

piatetti limili alle Fattale. Produce però il Cachrico-

piolb.ininutyA' nero nel tempo dell'autunno; ma quel

<he pirodava polcia egli in altri tempi none flato ottcr-

tuuo.Ojello mtto fenile Theofrailo. Ma Plin.vuolcche

le fpctic de gli Olmi fieno quattro, delle quali fenile egli

al 1 7. ca p. del 1 6. libro con quelle parole : 1 Greci fan-

noi Olmo di due fpctieA' chiamano lagrandc.monta»

n.r,& la picciola. & la fruiricolà.campcilrc. I maggiori

Olmichi-.na Italia Attinci.dc quali quelli più apprez-

zarne non (ononrigari dairacque.L'altrafpcriefichia

pia Gallica . La terza è la nollra , denuYhma di frondi,

attaccate più d'vna per picciuolo. La quarta è la fanati-

ca. Gli Olmi chiamati Atnnci non producono Sama.

ra, (coli fi chiama il fune de gli Olmi ) pei ciochc quel-

li di qqcfta forte lutti fi piantano cun la radice , ma gli

altri nafconodi feme. Quello tutto ditte Plinto jilqua*

le par nondimeno natie re errato inficine con Theo-

frailo ; pcrcieihc l'vno fame in vniuerfax, elicgli Ol-

mi non producono frutto, ma che fonodel rutto Iterili i

Se l'altrochc gli Attimi foli (ònogli fterili & infruttife-

ri. Ripugna a Thcofrafto, oltre a quello chela cfpc-

nenzaogni giorno ne dimollra.l auttorità di Plinio, il

Difcorfi del Matthioli

1

Co1qmella_*

tini* fumo,

filale ferme che tutte le (pene de gli Olmi producono il

lime, eccetto l'Attinta. A Plinio poi, ilqual diccene l'At

fu
.St

fcrittérocoìloro , che per non hatierne l'vno ,nè l'altro,

rima non fa feme, ripugna Colu'mella,'al (cftocapo del p di loro fcrittone l'hiftotia.nè lcnotc(pet quanto iohab

bi letto, ò veduto ) come ne anco de 1 Carpino, non hò
cola, che mi dia luce d'affermarne venta alcuna . Olite

a ciò ritrotio appretto Thcofrallo,che la materia del le-

gno del Carpino è rotta, cv'crcfpa ,& la corteccia poco
più ruutda ut quella della Ti ia,ÓV più fortiic di quella

del Pezzo,& tale che feorteedata dall'albero agcuok
mentc fi piegai quantunque non fieno differenti di co-

lorc.ilqualcnell'vno.&ncll'altro èfimilc alla cenere,

oucro bianchiccio. Appo ciòapprcllo pure alrocdefi-

inoTheofrafto,ilCarpinoèpiania, chenon fi ritroua

fc non tara,&che fi gode dei riui dell'acqua ,& de ter-

reni humidi,& acquartrini. Et il noflro per il contrario

natte qua 11 per ratte le leluc , & per li monti , 8c fi titto-

uacopiofiflirnoin ogni luogo, e rariflìme volte urico
apprettò all'acque. Onde folo in quello par che fi con-

uenghino , cioè , che del noltro cosi come di quello fi

faccino i gioghi per li buoi. Onde per tutte le fopradette

quinto libro, con quelle parole: Lcfpctic degli Olmi
fono dnc.Gallica cioè,& domeftica. Quella e la nollra,

ci: quella chiamano Attinia. Tremellio Scrofa s'ingan-

na del falfo,penfando(i , che l'Attinia non produca Sa-

mara,chc coli fichiamail lemc diqiicrioalbero i impe

roclv.-.incora l' Attinia fa lime, lenza alain dubbio.ma

raro; cv però da molti e (tato creduto , che quella fpctic

fin fterifc :& pere he ella produce il feme nafcollo tta le

f >g|ic che prima germinano . Ei pcrf> non c piò chi fe-

rmili gli Olmi di qui ila fpetie col lèmc,ma có 1 piitoni,

che hanno !a tacite. Quello Olmo veramente e molto

p; j belio, C\ piti grande, del nollro , e fono le lue fi u ndi

inolio più gioconde ai buoi. Simile di fòglie all'Olmo,

e 1! Carpino , albero nouliìmo a tutti . Onde hauendo-

melu l'Olmo rtdortoa memoria , non liò portinoman
caredi non fiuncriiel'InHorijU Dico adunque che il

Carpino è vn'.iibcro làluaticojjhc nafee nelle (cine con

fomite fimi li a quelle deii'Olmd? ma più fonili. Fàil ragioni io non affermarò mai che il noftro Carpino,&
troncoattaialto.mararcvoi^tlritto, velino dabian- quello di cui feriueTheofralto fieno vna pianta mede-

ci , e nmida corteccia . Ho,tJimi aitai forti , e robtiilt , i lima, fino a tantoché non comparifcaqualcuno,che mi
, tutti carichi di frondi da far motìri il contrario. Senile delle virtùdcH'Olmo Plinio Virtù dell'Olquali fidilatano ne

ombra- Da qut ili fi vi*gono pendere la fiate da 1 pieci- all'ottauo capo del 14. libro con quefte parole : Le fró-

110I1 alcune fogliciifrmngolari pallide, 6V grotte come di,lacorteccia,&irami dell'Olmo hanno virtù d'in-

Sihqne.Lacuipunadimezofupera di lunghezzaame p groffare, & di ferrare le ferite. La pane della corteccia

due l'altre-Tra qhc*f}f eftono alcuni bononicomc Ce- interiore guarifcc la fcabbia, il che fanno parimenrele

ct,ne i quali cdciuroij/cme. Sonokiìi" radici grolfe,

6c ferme,& la mateiià'del la-no bianca, falda,& tena-

ce.di cui i nolln contadini fanno 1 giochi de 1 buoi . Ma,

fc quello fia il Ca'fptno defentto da 1 hcofVailo ,& da_.

Plinio, nonmi rcjta poco che dubitarci itnperochc la

Zv<*ia, laqual Plinio chiama Carpino, ramo appretto

di it'.ì. quanto di Thcofiafto,nonèaliro, che vna fpctic

di Acero,dalla quale s'io non m'inganno.il noflro Car

pino clontaniffinio da famigliazc ; fe però l'albero,che

frondi applicatoli con aceto. Toln la corteccia al pelo

d'vn dcnaio in vna hemina d'acqua frefea, purga il cor

.

po , caccia ndolc fuori priuatamentc la flemmaA' l'ac-

quolìtà. Illiquore,chcdiffilladair.-ilbcro,fìmcReinsù

le pofteme, in sù le ferite,& in sù le cotture, a cui gioua
ancora il fomento della decortione. L'humore,chc na-

fte nelle vefcichedi quello albero, fà fplcndida >& bcl«

la pelle , è fa la faccia molto più gratiofà .

~
Le gemine^

dajlc pnmc fòglie cotte nel vino, fa nano applicate le en
fi chiama Acero da raro , e quello di ali fiasioni,rifj!tKiWcJeiD/cnuMmcntc per 11 pori della

, ; i pelle.
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Nel primo lib. di Diofcoride.
pelle. Le foglie trite, Se intìnte có acqua s'impiafirano .A ritrouano ne tronchi vecchi de gli alberi . Onde dicci»
vrilrocnte all'enfiagioni depiedi. L'humorcchedirtil-
Ja dal midollo, quando fi taglia la cima, ò i rami dell'ai

bero, fi, vngciulene i.' tapo.rinafccrc i capelli, e confcr
«a quelli, che fono rimarti , che non cafehino . Qncfro
tutto delle virtù dell'Olmo fenile Plinio, lnoltrcaciò
hò fpcrimenrato , che il liquore delle vefeiche lana ne i

fanciulli le rotture intcftjnali.fc bagnatidoui détro del-

le pezzette di tela fi mettono (otto al brachiere bgn fer-

rate fpefle volte . Prendefi il medefimo liquore in vna
ampolla di vetro,& ferrati bene, Se fcpellifcefi in terra,

onero nel letame, facendovno Arato di (àie fottOal ro-

do del vafo, Se lafciafi cosi fepolto per venticinque gior-
ni, nel qual tempo fi purifica di modo, che la feccia fc

ne va al fondo , e refla il liquore di fopra limpido ,6C
chiaro , il quale applicato con le fila fopra alle ferite fre

fchc , le fana cosi predo Se bene , che e vna marauigha.
Ltla decotnonc delle feorze delle Radici mollifica le

giùturcindiirirc.ci nenii ratratti, facendone bagni,

ò

furacti a i luoghi del male : & fana l'cnfiagionùchcalle

volte fa il giogo nel collodcbuoi. Cuocendoli lunga-

mente le radici intcriori dell'Olmo, fanno vna pingue-

dine , che nuota fopra la decottione . Quella adunque.»
raccolta,& vnta fi rinafeerc i capelli , la barba,& i peli

Plinio al r }. capo del jo. libro :I codi, che rafeono nel

legno lanino tutte l'vlcere, ma "terq- ielle, che Vanno,
paforndo là carne, &del continuo la corrodono , bifo-

gna pnma abbracciarli , & aggiungerli altrettanta-,

quantità d'Anefi,& farne linimento con olio. Ma è pe

rò ancor colà chiara, che gli antichi gli mangiarono ne

i cbi per colà molto foaue,& delicata , come fende l'i-

fteiTo Plinio al 14. capo del 17. libro, cosi d cende :Gii

lu ti no cominciato ad efferingran Mima neiabi iCof-

13, che nafeono ne gli alberi vecchi , i grodì fpetialmcn-

te-, Se maflimamenre quelli delle Qucteic , per edèr ne

i

cibi più degli altri delicati ,e tanto più, quando s'ingraf

fano con la farina, Se fi alimentano. Onde none punto

da maratiigliarfi,fc mangiauano ancora gli anuchi le

Cicale, atlantiche face Aero l'ali , per quanto fcriuc Ari-

ftotile, itquale ferine eder corali Cicale foauiflìmo ci-

bo . Ma perche ci debbiamo noi di ciò marauigliare,fe

ancora a i tempi nofiri fi ma ngiano da molti i vermini,

che nafeono nel calcio, con grandiflìma fodisfatrionc

dell'appetito? lece della Tarlatura memoria Galeno,

hauendo ancora egli particolare intentione a gli albe-

ri, da aii ella fi raccoglie, all'ottano delle facultà de (èm
plici,cosi dicendo : La Tarlatura de legnami vecchi,&

nei luoghi onde fono calcati, in breue tempo. Lacor-C maiTimequclla.chepartccipadclcofTrcniiio.&dcH'a-

teccia intcriore pefta prima molto bene,ct impalata có

falamuoia fin die venga mollecome vna paila.valc ap-

plicata per mitigare i dolori delle podagre-Scriue Mar-
cclloantichiiiìmoaurtorc,che ricolte alquante foglie

di Olmo di quelle, che rimirano l'OriétcM»numero di-

fpari , & dipoi con altrettanti grani di Pepe, guariro-

no ,beuute con maluagia, la iodi, con cui i paticnti fpu-

Olmo feritto tanoU marcia. Fece dell'Olmo memoria Gaietto al-

la Galeno.

Tirlatnra dì

legno Cenila

ite

Nomi

.

Tarlatura di

legno , & fua

c fUminailo-

i'ottanodclk facultà de icmplici.cosi dicendotHò qual

che volta fanato le ferite frclchc con le fòle frondi del-

l'Olmo ,confidandomi nella virtù loro coftretnua ,Sc

parimente aderfiua, che podeggono. La fcorzaèpiùa-

mata, Se più coiìrcttiua , per il che fana applicata con_»

acetoancora la fcabia. Et oltre a quello , legata frefea a

modo di fa (cu fopra alle ferite, le può ageuolmente fal-

ciare.Hanno la virtù medefima ancora le radici,& im-
però fono alcuni , che fanno lauande della loro decot-

tione,pcrfatprc(tofareilcaIlo,doucfifaldano le rot-

ture delle o<Ta.Chiamano l'Olmo i Greci ìuvU : i La-

tini Vlmns: gli Arabi Didar, Dirdar ,Sc Luzach : i Te-

defehi Ylmen, Ryftholtz, Lindbaft, Ytfcnholtz:gli

Spagnuoli Vlmo:i Franccfi Orme. Il Carpino chiama-

no 1 Greci ^>«:&gli Italiani Carpino.

Della Tarlatura dellegno . Cap. 9 4 •

L*4
Tarlatura che fi ricoglie de i legni ,&dei tronchi

vecdÀ,fparfa a modo difama in su le viceréJemon -

difica,& le consolida. Macerataprima infteme con *4nc-

fi nelvino ,& applicata difopraempete di tino .ferma

le viceré ferpiginofe •

NOn c veraméte la Tarlatura de i legnami vecchi,

Si lì acidi del tutto da deprezzare, efléndoinlei

ranta virtù di faldare, Se mondifkarc ìc viceré ,& pari'

ftcrfiuo, come e l'Olino, mondino,& incarna le vice-

ré humidc. Chiamano i Greci la Tarlatura dei legno,

3«rpfnr<£i/}a»: i Latini lignoriim marcor : gli Arabi
nucharcr vcalab : 1 Tcdcfchi Vurm roccl: gli Spagnuo-
\x c^rcom»i «

Dèlia Canna. Cap.pf.

NEXefpetit di Coirne n'è ma , che fi chiama TiaHos,

della qualefifanno farttc,& vnafemina , di cui fi

fanno le linguette dellepiffere . Enne , oltre a qnefìe , vna
D altra, chiamata Siringa, carnofa, cinta di font nodi , atta

per ifcriuere libri.T^afcene ma altra fpttie ancora appref-

fo alle acque, chiamata da chiDonate , e- da cbi Cìpria.

ir ntrouafeneparimente vn'altra, lottile,^- biancatbia

mata Tliragmite, & Vallatorta, notiffima a tutti- La cui

radia applicata perfe fola,&fmilmente con "Bulbi , ca-

pafuorile (pine ,& le faette dellepiaghe ,& con aceto,

mitiga le diflogagioM.&i dolori delombi. Le Jue frondi

verdi trite,& applicate, medicar.o le erifipile ,& le altre

iufiammagioni. Laceneredellecortecciefuemta tenace-

to,guarifce l'alopecia -La lanugine delle pannocchie loro,

mtfa nelle orecchie, afhrda. fdimedcfimi effetti ancora.

E aueUa,cheftchuimaCipria.

C Inqoc fpetie di Canne folamcre, come più nore,& Canoe, &!<>.

pi ù conofaute fono qni deferitre da Diofcoride-- ;

quantunque Plinti J6.r>dcl i&lib.&al i t.dcl lunedi
moli ri edere le Canne d» vèti noi ic fperiefra le qnali.co-

mcdi fopra fù deno,nècj6nunieravna fpctie d'odorata,

chcnafcc in India,& in .S>ria,ana all'vfbdc gii vngnen

ri per il filo buono odore. Ikhc manircftamentc<limo-

ftra, che il Calamo aromatico fiatami a ,& non radi-

ce, a confufione di coloro , che fi credono , che fia il ve-

roCalamo aromarico, il volgare delle iperiaric. Qucl-

mcntc di fermare le maligne corrofiue. Alche tanto F le^hefonocopiofc,& volgari in ItalIahciCannertpcr

maggiormente va le, qamto ella fi raccoglie da legna-

mi d'alberi , che habbiano proprietà dicoflnngerè.èV:

di adergere. Il che mamfedaméte dimoffra quella (bé->

che poca fc ne troui) che fi raaoglic dal legno Guaiaco,

che fi ci porrà d'India per la atra del mal Francefc; pcr^

ciochcdifecca,&con(blida nonfolamentc le viceré me
diocri,maqucllcdcirifteflòmalfranccfc-,&fpegnccort'

preftezza l'vlccrc corrofiue della verga. Ma non fola

mente fi comticne nell'vfo della medicina la Tarlatura

Tarli , * loro -dei legnami vecchi, ma ancora vi fi contengono 1 ver-

mini, che noi chiamiamo Tarli» che nafeono, Se fi

farne pali per le vigne , «cleono il pfù delle volte all'ai-

lezia di dicci gombin, ingrodandofi, come hafteda

foklatii&maturandofidiiictanolaJdtA' robuftc,cVfe

ben fon vaaie dcnrro,c<icndo nodo{Sr*non fi rompono
ase-uolmentc.Hannola feorza fqiramofajcVcarrilagino

fa,runida,fragile,& bianchiccia, laqtisc ageitolmentc

fifpoglia. Le foghe fono lunghe limili de! retro al Mi-
glio Indiano. Il qual noi chiamiamo' iecina.mapiù;

larghc,&più lunghe.muidc.&airintornu taglienti-So-;

no le lor radici bianchiccie ftonc, SctnA - t .ernie quef

le dciriridc.mamoItoA molto ma;, • ^ ' P'ùdure,
'1 jglianlì
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DifcoriTdel Mattinoli
CANNA PALVSTrtE.

D

Nimiciti» tra

le Canoe, Oc

U Felce.

Ta^li anfi ogni anno vguali a terra»roa poco dipoi rina-

feono dalle raditi , Si in vn'anno crefeono alla medefi-

ma lunghezza, Ci grolli-zza . Quella,che fi chiama Na-

ftos.Ia qual è unta folida,& picna.quantunquc lifaa,&

leggiera , che per l'vlo delle fierte de gli archi loro ado-

pera riu communemente i Soriani , non so che nafta in

Italia, fenon(comc difle Plinio) nel fiume Rhcnodi

Bologna. Maqnelia, chcfidiiamafemina.Uaiivfo

c lòlamente per le pifTcrc, io rin'hora non conofco; per-

coche a tempi noitri fi fanno dcllecommuni Canne-»,

cioè di quella fpctic, che chiama Diofcoridc Vallatoria,

}a quale noi Wilma per far fiepi , pcigole, pah >& altre

cote neccfsarie alle vigne. Ma che la Vallatoria fulTc

que Ila, di ari è il communc vfo,& fe ne piantano iCan- g
netti grandiflìmi in Tofcana , m'ha fanb alcune volre

dubitareildire Diofcoridc,checllacfomle,& bianca j

pcrcioche le communiCanne noftre fono le più grofse

.

Ma rhaucrc io poi ritrouato , chi Theoftafto diceua al

i 1. capo del rerzolibro dell'hirtòria delle piante.che la

più groisa , Si la più forte è quelp , che fi chiama Valla-

toria, m'ha fatto credeie,che«geuolrncnte fia ftato qui

corrbttofWefio di Diotcoridc, oc unto più, che per tèi-

zar luogfii.farpali* pergolc.più fi conuengono le grof

fc.che le lottili . Quella^HC s'adopera per lo fcriucrc de

libri , a cui hannovjbrpato l'auttoriu le penne , fi ritro-

ua in afsai luoghi > Sic notiflima in Italia , & così pari- p
mente quclla.chcchiamanoGpria , che nafee nelle pa-

ludi.& apprefsoall'àcque . Scriucfi Si da Plinio ,& da-,

molti altri, che hanno ferino d'agricoltura, eforctr»

le Cannella Felce mortale inimicitia jcV impero dif-

fcro, che legando a ppi cfso al vomero,quando s'artora-

pout» i campi>& vn pczzodi Canna.yi diflmgge ferma

inciela Felce. Ma tato maggiore amicitia fi ritroua poi

tra le CattneA gli Alparagi.-pcrdochc feminati neiCa
netu,marauigIio(j mente v'allignano . Scrifscro alami»

<he in India tanto crefeono , Si s'ingrotTano leCanne

,

che d'ogni loto Cannouc fi fa vna barchetta, capace da

naucare per fitìmi.S: per labili per ire perfonc . Ma lc_>

vari le alcuno vdircddlc Canne più lurt^a dicena.lcg-

ga "i hcoftaùo , pcrciochc ne i itfOttarà apjprcilo lui hio-

ghiiiìma hiiiot u • Le radici fccdtcdcilc Canne bcutne

lOpolivere prenotano l'< : : :

1 parimente ìmeftmi: le

fresche pclte ,& applicate vagliono alle infimirc degli

he-. pio; Non mancano ingannatori, che vendono le

radici delle Canne bracciate, per Spodio. Fallì delle ra-

dicidclIeCmncdomclbche vn'acqua molto gioucuo-

|c per le pietre delle reni.in quello modo. Pigliali di ra-

diò di Canne ben nene.di radia di Faoe con me» fu iti

coni di aafaine due libre , Si fa cafene acqua a lambic-

co di vetro nel bagno dell'acqua che bolla , & di quella

fc ne da a bere quando i pallenti lentono il dolore delle

reni,qnatt ro onde per volta • Scriflé delieCanne Gale- Canoe ferirne

noal7.del!efacultadefcmpliri,cosìdiccndo:laradi- d» Galeno

•

cedi quella Canna, la quale chiamano Phragmitc.in-

ficmecon Bulbi, tira , fecondo che Ieri Aero alcuni , dal

profondo della carne le fpine, Se le fame,come fe ella.»

haueil'cvirtùattratiua. Ma noi in vero non n'habbia-

mo fatto mai l'ifpcrienzalma per quanto fi può congict

turare nel •.•urlarla, fi conofee ella haucrc non poco dei-

l'after{iuo,"fcnza acnità alaina. Sono parimente afterlì-

ue ancora le fi ondi.E la icorza abbruedata fortilillima

nelle parti (tie.digcftiua,& afterfiua alquan(o,di modo
che (calda ,Sc dilccca quali nel terzo ordine , come che

più dilècctu.chc nó 1fcaldi.1V da guardarli dal fuo fiore»

impennile calcando nelle orecchie, tanto vi s'attacca-,

tenacementeche non le ne può peralcunmodo fpicca-

rc;pcr 1 1 che fminuifcc l'vdircdc fpeflb fi del tutto aflbr

dire.ChiamanoiGredlaCjnnaK/A*^.iIjDniFiV N* »

rundo: gli Arabi Caiab : 1 Tedefdu Kor : gli Spagnuoli

Cannas : i Francefi Vngrolcau •

DelPapiro. Cap.fò*.

IL Tapiro, delqualefi fà la carta, é noto a tutti. Vfafintl

UmdimaiòtàtotavttiitàrndtiatartUboctlxdci.
te
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Nel primo lib. di Diolcoride. 117

Pipiro,& fui

cfli.mmtio-

le pnok;imperocbeprima ben bagnatoci siriane con filo, A
fin clxfia ber:fccco>&pofcia cofi i ifiretto,&Jecco ,ft met-

te nellefifiale , oue fentendothitmore, fi gonfia, &faffi
grofìo,&t.{ìaprele bocche delle fijlole. Ha laradictfua

intieri* ci? di virtù nutritiua;&imperagli tgittiflama
iìuano,tT n tnrbrvuftono fidamente ilfitcco .& il retto

lofputvu. yfanfi lefue radia datpaefani in vece dile-

gno. Cjioua la cenere del Tapiro afermare le viceré , che

pafconola carne in tutte le parti del corpo,partuolarmcnte

quelle della bocca. Il chefa però più valorojamente la car-

ta bracciata.

NOn si Italia , come il Papiro fi fia fatto » impero- B
che, come ftriue Theofrallo ai nono capo del 4.

ne. libro,& Plinio allo 1 1. capo del 1 j. libro, non nafte in

Italia, ma in Egirto.in ceni luoghi appretto al Nilo>

oue rotano alcuni (lagni d'acqua da poi alle 1 no n da t io-

ni 1 ch'ei fa per quel paefe ; ma fc le t utte dell'acqua fon

troppo cupe, non vi nafte ; perche la fua natura non có-

porta l'acqua più alta, che due gombiti . Sono le fue ra-

dici ritortc,dclla grortezza del braccio d'vn'hdomo.La
maggior lunghezza dell'albero non patta dicci gombi-

ti. I (ad del mito fono triangolari ,& la formimi dell'al-

bero è appunata ,& ferrata amodo di torfo . Produce

il fiore , ìlquale vfarono gli antichi per far ghirlande a-, C
eli Dei ', ma non però produce egli né frutto » nè lèmc»

Non dirò delle frondi, conciona che come egli fe l'hab

bia, non ne ritrooo hiftoria . Le radia via no gli Egitti
j

non loia mente per b tacciare , ma per farne diuerfe (òr-

ti di va fi . De I fallo fanno nani,& dcUafcorza ve le, 1 loie,

velli, & fimi. Mangiano il Papiro cotto, Se crudo, in-

ghiottendone {blamente il Cucco. Nafte il Papiro anco-

ra in Soria, intorno a quel medefimo lago , oue nafte il

Calamo odorato, ma qumi (blamente s'adopera per

far funi ;& nafte panmentc appretto al fiume Eufrate.

Faccnafidel Papiro a liticarne: e la carta da ftrincrc, co-

me facciamo noi la noflra di (Iracddi tela ; onde rifcr- D
bando il nome antico, fi diurna la carta in più luoghi

Papiro. Il modo, che tennero gli antichi per far la lo 1

carra del Papiro , dcftriuc Plinio nel libro preferì tto a.

dodici capi, dooc ciaftuno , che de fide ri laperlo , potrà

ncor rere.'H» veduto io il vero,& legitimo Papiro por-

tato fccco d'Egitto in Verona appretto al mio M. Fracc

feo Calccolano; cioè la pianta.cv il fullo.con due pezzi

della fua carta, gradi come fogli communida fendere

,

cola veramente belli (fini a da vedere ; & honnehauuto

dipoi ancora il ritratto in pittura da M. Ferrante Irti p

rato Spaiale Napolitano,qual nafte (per quanto da lui

intéro) m Sicilia, poco lontano da Palermo. Pare ette- £
re fpeticdi Papiro quella fottili(Iiraa,& larga camligi-

ne.in cui (lei portano inuolu i zuccheri,chc li códucono

Papiro dell'I- dail'ifoladi San Thomcdcl Brafilio,& Mcdcraiimpo-

foUdi Mede- roche nehòio vn pezzo mandatomi dal Clarilfimo

lì, 8c di San Medico Mcflcr Luca Ghini, rotto fermo di lettere ftra-

Thome
. biche rode , tic nere ; i I che dà mani fello fegno ,di» gli

habitatoti di quelle Ifolevllno quefte foglie lòtcìlnn

luogo drcarra. Ma che quello non fiail Papiro».qualc

vfarono gii nntidu.fi può certamente fapcte; peraoche

quello (i preparai» (come ferme Pini. ) artificialmente,

cqucUo dell'Itole predette naftecosi da per fc, da vna

pianta grotta quali vn dito limile ad va giunco grotto. f

Canne India Credonii alcunché quelle Canc.lc quali noi chtamia-

„c. mc> Indi:, tic, che dai gran l'rcl a ti.tx altri Prenci pi l'èco

lari,per etter forti,& leggicrcs'adopcrano a foflcnrarc

le deboli fb rze della vecchiezza loro , fieno veramete il

Papiro. Il chcnonsòioncarTcrmarcncnegare.per nó

hauerne vere confetture - Fece del Papiro memoria

Galeno all'ortauo delle facultà dcfemplici .cofidicen-

Papiro ferino do: Il Papiro cosi perfcfolo non entra nelle mediane,

diGileo». ma infufo,ouerobrucciato;p*rdodic macerato nell'a-

ceto inaquato , onero nel vino ,conft>lida le viceré tre-

fchc ,& quelle fpciialmentc , che di figura fono tonde.

Per il che fi vede non far quello per Ce fteflb , macome
matetia,che riccie i medicaméti^he fanano-Ma quan
do fi bruftiadiuenta veramente mediana diftecanua*
come è ancora la cenere della carta . Tutto quello del-
la carta ditte Galeno. Maèpcròd 'auerrire, che nella

nollra carta , I a qual fi fà di tela di lino vecchia, non fi ri

tri 1 11 a quella iitctta facultà, che era nella caria de gli an-
tichi, la qual lì facci la di quello albero chiamato Papi-
ro. Il perche non sò,come fi porta a i di nollri ben fare

quel medicamento di Galeno chiamato medieamen-
tum de carta combutta, per l'ulcere fordidcJit caucrno-
fe , Si panmente i troold l'amimi fcnni nel ferrimo li-

bro da Paolo Egineta.Chiamano i Greci il Papiro,*i~ Nomi.
wfat: i Latini Papynis: gli Arabi Hurdi,& Herdi.

Del Mirice3 ouero Tomarigio. Cap. p 7

.

E' il Mirice volgarmente conofauto . "hfafce apprefb

allepaludi,& all'acque, che non corrono- 'Produce

ilfrutto mofcofo,comeancora ilfiore. In Fgitto,&m So-
na ne nafte del domefiico, fintile del tutto alfaluatico, ec-

cello che nelfrutto, U qualeproduce fintile alla Calla: è al

gnflo difugnalmentc cofìrtttiuo . ^tdoperaftin cambio di
inaila nelle medicine degù occhi ,& della bocca . Baffi a
bere allo liuto delfangue, ejrparimente nefluffi flomaca-

li,in quelli di He donne, al trahocco delfiele, ci? a i morfì di

quei rapa .che fi chiamano Tbalangi. ripercuote, empia*

flrato,leposteme • Hala corteccia fa virtù nudefinia, che
il frutto. Il vino della decottione delle frondi beuuto,af-

foniglia la mil^a,& tenuto in bocca, cr lattandone i den-

ti, ne toglie il dotare. Sedendofi nella fua decottione , nfta-

gna 1 fluffi delledomic,& lauandofene ornala i lendini,

or finitimo, te ipedoahi • La cenere del legno rittagna,

applicata , ifiuffi delledonne . fanfi del legno del Tamari-
gio bicchieri per l'ufo di coloro, che paiifcono i difetti del

la milza ; imperai, he fi c tede , che ior giouino , beneudo

con ejfi.

MIRICE.

ILdomcfticoTamarigio non nafte, ch'io fappiai in

Italia, come in Egirto.&inSotia, Si fcpurcin qual-

che
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ut Difcorfì del Matthioli

Tinurigfo, che luogo ft ne ritratta negl'ardiri! di quello, che fi eie- A
Il Tu» elTimi* neperdome(tico,nonèpcrò altro, che fàluatico , tra-

nauooe, piantato in luoghi domettichi • Di che fa manifetto ar-

gomento il frutice'! fiore, il qual produce del tutto fi-

mileal faina rico, Si non fimilealla Galla , come e quel-

lo del domcftico .Sorto vn.i pianta di notabile preferi-

rà m: ricordo ci fermi più volte ricreato la ftatc nil'om-

bra lungo alla i ina del Teucre in vn giardino delle Spe-

ra,edi bantoipiriro in Roma S il quale quantunque-»

fulie renato pcrdoni-inco, nondimeno prodiKcua il

fnitrcc'l fiore l'mtic al làituticojdcl quale pei tutta l'I-

taca apprcllo a i fiumi correnti tempre fe ne rroua abó-

danza. Per il che non ho pomto, fc non marauigharmi B
di Diotcoridc, dicendo egli, che lòto apprelTo alle palu-

di , cV a gli (lagni iuicj il l'ama rigio \ perennile tutto il

contrario vediamo noi accadere in Italia. Il che più

volrcm'ài fatto credere, òche Zìa la Icrirtiira di Diolco-

ndecoiroita .onero che in Grecia altrimenri ,cru in-.

Italia nafea egli apprfffo alle paludi,& a gli ftagni. Ri-

IcrilceColumclla, che l'acqua, che finn: e ne canali far

tidalironcodelTamangio.lafcianduiii berci porci fi

airano dal mal della milza, che contagino al tempo
delle liceità grandi, per mangiare troppo ingordamen-
te i frutti de gli alberi, che ftretti dalfccco calcano in^

Medi'eiM del trrr.i in gran quantiradc. Ditm .i cenere delTaina- C
Tuuxigio, ngio

( fecondoche reato Sera pinne j tutte le viceré va-

Joro(aim-n:e. cV maflimc le cantare da comtre di fuoco.

Lcfrondi tnfieme con tutta la pianta applicate in for-

gia di rumenro , rifolimno le p iftcme fredde . Furono
gii airare dalla lepradiiedoimcfper quanto ne refttfi-

c* Alcanzi Arabico) perii lungo vfo del bere la dicot-

none delle radici del l'ama tigni con l'vua pafia . Il che
più volte mi ha fatto ardere, che nel mal Franccfcage-

uolmenrc porrebbero clic fuccedcrc in luogo del legno

Indiano. I rami del Tamai igio tagliati mimiti ,& ap-

plicati con aceto fmimiifcono la milza. Dadi la cortec-

cia de i rami a bere per li fittili vecchi del corpo . Il fi ut- 0
tobeiiutcvgiuuaaiiiiorfi delie vipere. Solcuanfi none
Jungoiempovédcrcle radium luogo della Catlìaodo

fatai nuciTcndonc polóa conofeiuta la rnaliiia , e tiara

dilmclTa la murena. Fece del 1 u mangio memoria Ga-
Timirigio lenoaH'vltimodel7.di i da icmplici, cosi di-

icnuodaO* cendo: liTamangioc allertino, & incitino, & fenza

ERICA.

iena.

Kami.

Tiiej, te fui

htiioiia.

haner tropo apparenza dri ditfeccariuo ,hà alquanto di

virtù coftretritia, Per le quali facilità ,Sc qualità, gioia

alle durezze della milza, enecdofi nell'aceto, onci o nel

vino la radice, onero le fiondi , uicro gh ettrcmi fuoi

ramulceili : fana oltrea qocfto, ancora il dolore dei

denti . Il frutto, 6V la conceria hanno nonpotodclco- £
ltrrriiuo>di modo che fono quali vgpafi alIr-Gallc im-

mature ; ma nelle Galle ti vede vna m.uiirc'fta accrbcz-

7a,& ne: I fi utro deiTa mangio vna dilùgua le tem pera-
nira i impcrocliccmclcofara conia Aia natura molta.,

lòttilirà di partiA' virtù aitcrfiiiai il clic verameme non
ii ruroua nelle Galle. Nientedimeno douc non fi litro

inno Galle, eMccitovfarc il fiutto del Tamarigio in li io

luogo, e parimente la cruccia. Oltre a aò, la cenere*
dclbnirciarsèvalorofantcnte dileccatnu.&alkrfiua,

quantunque pococotìrcniua. Chiamanoi Greci il Ta-
inai igiop^iuii i Latini Mynca,& Tamari» : gli Arabi

Tartan redefehi Tamans K^n, onero Porti : gli 5pa- F
gnuou Taraarigueiri , Tamatiz:iFranccliTamarifc.

biella Erica . Cap. s> * •

kA erica è *no arbufccllo ramttfctilofojimile alToma
< ngio,ma molto più picciolo.Fiiupcrafidniele,cbefan

noie api chcfipaJcorodelfuoftore.Lefrondifue,eirpmd-

menici fiati meditano, applicati a modo d'impiastro, le

morlurc de ijerpeun.

E'i'Et ica arbufccllo proprio dell'Alia , eVdclIa Gre-
cia. Et fecondo clic dicona gli feri«ori , lì or ifcc ella

I

VN'AL TRA ERICA.

due volte l'annoi onde fi dice , che di rune le punte lil-

narichcè l'Erica la prima,«Se l>lrima,chc fionfca.ScrilTe

ne Plinio al nono capo del za- libro, con quelle parole:

Chia.
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Nel primo lib. di Diofcoride. 119
Chiamano Erica i Greci vno arboscello non molto dif-

ferente dal Tarn ari gio, di colore di Rofmarino,& qua
fi di ilmili foglie. Scriuono efler quella valorofà molto

contra i fcrpenti . Quelle fono parole di Plinio , le quali

non fono però di rata chiarezza,che fi po/Ta di rirtamen

te afferma te, qua I pianta (la in Italia, che legitimamen

le ne rapprefcnti rErica,& mallìmamcnte clic ndo ella

deferitra da tutti conia medefimabreuità. Quantun-
que quella, di cui è qui la figura, altro non mi paia r a p-

prcfénttrc, che rifletta Erica. Ella è veramente pianta

frutricofà , di colore di Rofmarino, con foglie quali fi-

ni m al Tamarigio, a cui la raffamiglia Diofcoride. Fio-

rile- appo quelle due volte l'anno, la prìmaucra cioè.àc B
l'au.unno ; il che è propria natura dell'Erica , (è fi dee-»

predar fede a gli fautori di quella (acuita . Oltre di dò
fi vede , che le api fi pafeono de fuoi fiori tutto il tempo
dell'autunno iimperoche le durano 1 fiori fino al prin-

cipio del verno. Ónde chiamarono gli antichi il mele,

che fanno le api in quello tempo,ragioneuolmente Eri-

Mele Eiaceo, eco, come icftinca Plinio ilqualc dice, the fifa dopo le

prime pioggie dell'autunno, quando l'Erica fola fion-

fee nelle fcluc. Più oltre, fornendo Diofcoride nel j. li-

bro che i 1 Con produce le foglie fimili all'Erica,ma mi
nori , &£ vedendofi , che quella del tutto < e gli raitomi-

etia, tanto più ne inchina l'animo a credere, che ci la C
fia l'Erica deferita da Diofcoride . Da quefte ragioni

adunque perfùafo, hò ftimaro non effer fuor di propo-

li co d 1 por re qui quella pianta per l'Erica. Quella nafee

co pioli ilima intorno a Gonna, e fpetia! mente per tutta

quella campagna, che tira dalla villa di Sant'Andrea

per andare a Memi variò il fiume di Vipao.I paefani

chiamano quefia pianta Grionc. Ma inTofcana ere-

Ice molto più grande,& (e ne fanno le feope da fpazza-

re le cale :& però volgarmente fi chiama l'Erica, Sco-

Errore di pa- Marcello interprete di Diofcoride fi crede ingan-

narceli», nandolì di gran lunga , che la Enea fia vna fpetie di Gi-

neftra. Vn'altra Enca.laqualenon manco forfè, fé non Q
più della fopradecra, fi confà con la d e feri c rione , mi iu

ERICA BACCIFERA.

n oi ia mente mandata l'EccelIen t iflìmo Medico Mcflcr
Gabriel Fallopia Modenefe da Padoua , ouc con forti-

mohonorc egli fiora legge pablicamente l'anatomia,

&la materia de l'empiici . Di quefia ancora diamo hoc

3uìlapitrura,acciocheogniuno reftidinoi meglio fo-

isfacto, Si poffa appigliarti a quella , che più gli piace-

rà. Ne mi par di refiar di dire che nafte vna pianta ne i

Monti di Boemia, a i confini di Silezia ,& di Lufaria-»»

ouc nafeonoifonti che ranno il fiume chiamato Albis,

Jaqualc fi diffonde per largo fpatioper terra, folta ,Sc

balia , lecui foglie fono quali firn ili all'Erica della pri-

ma fpetie più volgare; ma produce con tutto ciò anco-

ra le bacche coli grolle, come quelle del Ginepro,ma
te nere,& dentro molli& vifco(c,di colore come è quel-

lo delle l'urne fornicate • HA i rami legnofi che nel r of-

fa bmneggiano, vencidi,& arrendeuoii • I fiori non vi-

di io già mai,ma folamente vidi& raccolti la pianta con

il fnitto nella fine del me fé d 'A goffa , & per non fa per-

ire altro nome , non hò fàputo chiamarla altrimenti,

che Erica baccifera . Et honne ancor oui pofto la figura

per metterla ancor in confìderatione de gli altri Sempli

alti- Sctillc dell'Erica breuementc Galcnoal icfto del-

le facilità de fempliei , cofi dicendo: L'Erica hà virtù di Etici ferina

digerire pmrafpirarione; nel che e verarncntel\fodcl ài Gilcno.

le frondi,& del fiore. Chiamano i Greci la Erica, «h'w

i Latini Enea : gli Spagnuoli Quciro : i Tedeichi Hey- Nomi,

den : i Franccfi Btuyctc

.

DclCAcdcalidc. Cap.99.

E'
tMacalide vn femed'vn'arbufcellod'fthto,quafi

[mitea quello del Tamarigio. La cui infu/hnefi net'

te net iolitru, thefifanno per rifiutarne Ut vtSìa.

L'Acacalide, per quanto io hò potuto inueftigarc,

non credo veramente , che fi ci porti in Italia ; per-

cicche non ritrouo faine alcuno di quelli, che d'altrui

pacfifici portano ,chc fa gli poffa rafiembrarc.

Dei l^bamao . Cap. 100.

IL J{bmno è vn'arbufcello, eie nafte nellefiepu Trodw
ce rfuoi rami dritti, ìpinofi, di fpmefimili a quelle del'

laSpma acuta- UÀ lefrondi piatole, tenere, lunghette,^"

alquantograffette. Enne, oltrea quefìo, vn'altrafpetie di

fin bianco,&parimentevna terzafpetie , cheproduce le

fronti 1 più nere, cjrpiù larghe, tendenti al roffigno. "Produ-

cetramifanghi circa a cinque gomititi,& benché fieno

E moltopitt^pmofi ; nondimeno non fono le fpme fue molto

ferme , nèmolto pungenti . Fi il fuofrutto targo, bianco,

fonile infdrniadifoìltcolo.fimilea vnfufaiuolo. Lefron-

di dituttequefìefpetie applicate informa di linimento,gfa

nano alfuocofacro,& alle viceré}erptginofe . Dicefi , che

mettendofene i rami agli vfei ,& alle fintflre delle cafet

fi
cacciano i malefidi •

FA" del Rhamno Di ofeoridc tre fpcric , come anco- Rhamoi , te

ra fà Onbafio. La prima,& la terza nafeeabondan loro effemina

tÌfiìmapcrcnttaTofcana,oucfichiamano amenduo u«>ef

volgarmente Marruche . Nafcono propriamente per

F le fiepi, Si mainane il primo, il quale adoperano le don

ne a leccare al Sole i fichi, infilzandoli nelle fue lunghe

fpine, roenircfono frefehi. Produce quello Rhamno le

1 pi ne, limili all'Acuta Spina ,& le fiondi oliuari, lifde,

Se graffette. Hà ia feorza bianca,& lifeia,& alcune bac-

che rotte fra le fòglie. Il terzo , che e il nero , crefee ( co-

me dice Diofcoride ;
circa all'altezza di cinque gombt-

ti, ha le fpine più deboli , delle quali alcune fono dritte»

& alcune adunche, come quelle de i Roui. Hà le foglie

più larghe, più falde .& più ncruofè ,& i don gial lied,

& mofeufi , c\: produce il frutto folliaillarc, lottile,

&

mondo, firnile ad vn fùiaiuolo di quclli.chc adoperano
ledon-
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le donne afilare.nef mero de! cualccafrofò vn nocrio-

fetto duroA" tnndo.rjrolToquafìcornevnCccc^el qua
tee- dentro vn firme comprciTo come vna Lenticchia^> D
roflcitodi Cuori, &d; dentro bianco. Quello della fe-

conda fpctie : clic e più b^nco de gli aieri, già mi man-
dòdaPifarhccclicntiftìrno Mclicrljica Chini,come
pianta da ine pcraitann non più veduta , & hor ne dia-

Erroic di al. ino qui la figura . Ma non mancano alcuni moderni,

die con lunghe conrentioni li sforzano di prooare , che

il Rhamno dellarem fpctie non Ita legirimodi Dioico

ride, dicendo che nella deicritiionedi elfo vi fi vede ma
nircftacontradittioiic.iuipcrochccoftoro leggono il te-

ftodi quello Rhamno nella defedinone del frutto in

gufilo modo : %ay**fSì tx<it ur Hutii nwt*f ìt$v>axm-

i.i iur*tir>aSihv, cioè : l a il t mito largo, bianco , fot- E
tilc.coinc vn folliculo, firoilc all'A fphodelo . Et perche

quella comparationc è tanto fuor di ragione ( come pa-

le .1 Imo mentre che corrompono il tetto di Diofcori-

de ) che non lì può credere, che Diofcoride haueiTe mai
lenito tal cofa,aucnga che mai 11 vide fruito di Afpho-
dclo.chcfuflcfollicularc , né largo in parte veruna ,nè

fonile , nè bianco , ma verde , & tondo come vn botto-

ne- li quale argomento potrebbe agcuolmcntctirarc/

qualcuno nella tentenna loro. Laqiiale noi in modo ve-

runo non apprettiamo , nè teniamo per buona -, impe-

rocheOnbafio.ilqualc trafcriiicda Dioiconde redcl-

tiicntcla hiftoria delle piante, non legge iWr«V««/»'- F
»• ,m^ iuiuit come fi legge ancora in vnoc-

icmplarc antico di Diofcoride. Ne penfo che altnmen-

U tulle l'cffemplare, dacni tradniTe il Rucllio. iptttpnv

nndoeghfruiiumedit tatuiti, candiditi», ttri<cm,jcih-

cttUri fpctie verticillo fimiUm , come riabbiamo inter-

pretato ancora noi. I.cquali note fi veggono manifrlta-

luentcìn quello Rhamno della terza ipetic • 1 [ebbero

esemplari parimente ben corretti in qnefto luogo Mar
cello Vcrgilio.cv il Cornano ;aiicnga cheamenduo
hanno interpretato verticillo ftmUem , riprendendo ne

i commenti loro quelli > che ingannati da i loro eflem-

pian feorreni , haaenano interpretato ^tffbodeìo fimi-

lem. Ma io che non dubito punto che coftoro , che con-

tendono, non habbiano veduto i'intcrprcrarionc di tut»

ti coitoroi crederò che non per altro habbino cercato

di faiem-
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A (lo fi le fiondi larghe , qtiaficome il Pero , cV produce
il frutto nero in bacche, come quello del Ijguftro ilqua

le adoperano i dipintori, Se i miniatoii.pcr fare vn bel»

liflimo verde. Et però riabbiamo voluto chiamar noi

quella pianta Spino da tingere,& Spina inrettoria...

Fallì delle bacche ben mature di qnefto Spino vn liquo Vini della

re molto buono per folnerc ileorpo , in quefto modo. Spino merlo.

Prcndonfìdi quelle bacche ben mature nel principio

del mele d'Orrobrc due libre,& colicene fieno,& net-

te, fixompono alquanto , e mettonfì in vna pignarta ve
triaca,&vi (ìlafcianoflaretreòquattro giorni ben co-

perte, in luogo più predo caldo , clic freddo ì Se dipoi fi

B mettono al torchio ferrate in vn ticchetto, &fpremcf*
lène fuori il fucchio, ilqualecon vna libra Se meza di

zoccarogrolTb fi fa poi cuocere a lento fiioco fintanto

clic fi ifpcffifta , come (irono , Se corto fi cola , Se vi t'ag-

giunge di Cinnamomo , Se di Gengcuo ben polucriza-

n, di cattino quattro dramqic, Se"due di Garofani , Se

ferbafi per li bilognij imperocheprefonc vn'onda ò fi-

no a i o. dramme, follie commodamente il corpo , pur-

gando la flemma, Se rutti gli humori groffì, Se viftofi, e

però è molto contieniente per li gouofi. Erra parimcn-

ice(fo Rucllio nell'allegate in quefto luogo Thcofra-

fro ; percioche à rnie inauertentemente del frutto del

C Rhamnomttoque!lo,chee(roThcofra(to,fùbito che

hcbbcftrittodcl Rhamno >ftriflc del Paliuro. Errano
parimente i venerabili Padri commentatori di Mcfue, ErrcredeFra

credendoli .elic li Rhamno (la quella fpctie di Roiio, ri.

che va ferpendo per terra per i terreni non coltiuati»chc

produce alcune .More di color cenuro fturo, il che non
fi ritroitt appretto d'aiittorc alcuno , (c già non fuffe na-

fcoltoin qualche cantone d'Araceli. Fece del Rhamno
mentionc Ga!enoall'8. delle faciliti de fcmpliri>cofidi Rhioo ferir*

cendo: li Rhamno diteca.&digerilcc nel fccondoor
dine, Se infiigidifee ne lla fine del primo,ouero nel prin

cipio del fecondo , cv imperò fina l'Eri fipile , Se le for-

D miche , ciucile cioè, che non fono ecccfhuamcntccali-

de . Perii che fi debbono vfarc le frondi quando fono

rencrc. Chiamano i Greci il Rhamno , Pafait : i Larini Notai.

Rhamnus: gli Arabi Naufig, onero Naulcgi : gli Spa-

glinoli Scambroncs.

di fmembrare da Diofcoride quella rena (petie di Rna
ncfcnon per dare ad intendere, eh e quella pianta , la-

cuale è qui porta da noi , non fia altro che il legirimo,

Paliuro . Ma conoftera manifcltamcnte la ignoranza,
anzi piò predo l'inganodi colloro chi leggera in Theo-
rraltoil i7.capodel terzo libro dell'hirtoria delle pian-
te; imperoche ritrouerà iui che il Paliuro produce il fiio

Geme r :. ciocin vnafiliqua lunga, come fono quelle
delle l-aue,& non in vn follicolo duro (ìnule al fùfaiuo-

loche adoperano le donne a filare ; imperoche appref-
fòaiGrea xayit lignifica ncllcpiantc filiqua lunga ,ò T 0 Mimo i ynoarbufceUo.atto perle fiepi ,fhmle tà
ebeteuda al tolgo ,c jmefono quelle delle Fauc, fic^ ì^j'Rjiomno majenxafpme. 'Prudute lefrondi fmiLol
i cornetti del Tcrebintho, fecondo che io ritrono in Sui l'Oltm , ma fiù largi/c. T^afte nellefiepi,& nelle marem
da,& l°auorino,dorriinmi,&approiiatiffimiinterprc- me-Lefue fraudificuocono come l'altre herbe ne tabi. La
o della lingua Greca,& non frutto ritondo, come èque E radke beuuta con acqua melata alpefo d'uva dramma »

ilo del Rhamno . Appodò , che il turno , oucr filiqua vale a i dolori del corpo, allofpapmo>a i rotti,ejrfd abbon
del Paliuro tenda al lungo, ne fi teffimonio in vn'aluo dare il latte nelle mammcllcAeile dome.

Dell'Mm. top. ioi.

luogo, aoc all' 1 1. capo del medefimo libro,

deh*Acero , il cui frutto dice die tende al lungo

,

quello del Paliuro. Prohibifce ancora, che quello Rha-
no non fu il Paliuro , il fuo feme , ìlquale non fi contie-
ne tWC» , ma in vn duro, e ritondo noccioletto , ìlqua-
le fia nafeofto nel centro di quel rufaiuolo, drcondato
per intorno da vna certa polpa fbngofà : nel qua I noc-
ciolctto Cono rrc ricertacOli ,& in riaftuno di quelli vn_,

grano di feme compreffocome vna Lenticchia, lurido,

&rolficdo,denrroalqnalcéla midolla bianca,& dot.
cc,& non è fuligmofo , nè graffo, come fcriuc Diofcori-

E'
l'Alano veramente diquellc piante, delle quali Alimo.&foa
piùfcniimentifìritrouaappreifoadiucrfi aurtori; effai

'

imperoche (come redta Plinio al libro& capitolo il.) o*.

chitienc,cbc(iai'Alimovn'arbufcello nel modo,die
lo defenuc Diofcoride ; Sechi vna herba <h falfo fapo*

re, che nafte apprettò ai lidi del mate*, lènza quella.,

terza fperie, che particolarmente fendè Crateua Her-
bario nafeerc (blamente fono all'Hedera ,con più lun-

F ghe , Se più hirfute frondi.d'odore molto limile a quel-

le del CiprcfTo. Quefto, di cui ferme Diofcoride , quan-
decflere il (eme del Paliuro . Lcqoali turté cofe fanno runque fotfc nafta in alcun luogo d'Italia} nondimeno
ceriiffimo tcfbmonio quanto fdoccamcntc s'inganni-
no coloro, die vogliono chea Rlumno della terza-
fperie fia flato aggiunto in Diofcotfdc , Se che vogliono
che la pianta, laqualehabbiamo.pfóa noi per il terzo
Rhamno , fia il Paliuro , con non'poca contenriono •

Panni però, diedi gran lunga erri qui il R nel l io , pen-
andoli , die il Rhamno fia quello , che volgarmente^
chumiamo noi Spino merlo , Si altri in Lombardia-

nonhòritrouatoio fin'hora alcuno , che me lo fai

.

dimo(trare:ma,(i tondo che riferifccil Rucllio, in Fta-

da nafte per unto nellcfiepi. Rifèriice Solino, che in
Candia ne nafte aflai,& che tanta virtù regna in lui,chc

folamentc mordendolo,cacdala fame. Chiamanlo gli

Arabi Molodlia,& Atri plicc marino. Dclquale ftriuc*

do Scrapiòne, dice , die fi vende in Babilonia legato in

mazzi , Se che coloro , che lo vendono , vanno gridan-

do per la cuti , Molochia , Molochia . Il the dimoftra,

L che
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ÀLIMO V VAGARE. A guaUmpOt^t<oeatoTÌM,eÌrcovfàfctàiye!em<!ral

morfo de vtlenop Mimali. T^tjolue la tua radia i foróo U
frcfihi,&fimitmite le eìtfia£iQhi,frr{la.&-itu{}akifofr4.

TAnto fon varicnell'hiltoricd'alcunc piante Jc ferir- Patto,* fa*

ture,& i'opinionidcglianticiitfcriaon > chegcnc» elIàinÙMUo-

tano fpefle volte non poca cófufiohc nelle m« nti di chi ne.

diligentemente cerca di (àperne il vero. Et fa varietà ti

ruroua veramente ncll'hiftoria del Palitirc ; imperochc
quello di Diofcondeèdiiittfoda quello. the per diucr-

ici'pctic fende Thcofraflo : quelli di Thcofralto Ibno
diucrfidaqitcl!odi rimarco, Si qucllodi Plutatcodi-

B ucrfo da tinti eli altri . Et cominciando prima da Dia»
floridcc il Paluiroarbufcclio fptn :o,& dui o, di bteue
proccrità,conofc.iutoda eiaicuno; il att feme è fuiigino-

<òA graffo. SctiiTene bteuemente, non facendo alcuna
mentirne, come facclTc le frondi, pe tifandoti, che fulTc

lo frriucrne fupctriuo, per edere il Paliuro nei Tuoi patii

nonllima pianta', il che fa, che a noi Ila ofeuro l'imendc

re quale ita il vero Palmro , di cui egli intefe . Thcofu-
Uo poftaal i7.capodc| y lib.dcll'iiilloria delle pian-

ti- Jicti chc'l Paliuro hà più fpetie, Si tutte fruttifere,&
che produce il lemefuotulliculi , non genciido più che

tre, onero quattro grani per follicolo , lento , mucilag-

C ginolò,& grado, coiticeli feme del Lino; Ceche nafoc

in luog)ii huirudiA fc<xhi,comc.fa il Kouo. Ma da que
ilo paté cifcre molto differente quell'alrro Paliuro ,di

cui fece polba mcntione accapo del 4. libro dcll'hi-

ftoria delle piante j pcrciochc afferma nafeete copiofà-

mcmeil Paliuro in Africa con fiondi Umili a quello di

Grecia. Et quantunque ila fimi): nelle frondi all'altro»

è nondimeno nel frutto non poco diflìmilc , pcrcioche

quello d'Africa non produce il frutto largo,folliculare»

ma ritondo.e rodo limile in grandezza a quel lo del Ce
eheappredbagli Arabi fia l'Alimo più predo herba, dro. Il cui nocàuolo.ilqiuleèfimilcaqiicllodc Mela-

tile alberoA forfè quclla.che fcriuc Plinio nafeere ne i
grani, non (1 mangia; ma il frutto è per te giocondo . 11

lidi del marc.di falfofrparc.il che più voltcm'ha fatto D che mi hi fitto alcune volte credere, che non di lungo

imaginarcchcqucll'herba falla chiamata Biedoncche fallarebbccht dicrfe.chcqueftofuiTcrAgritbgliCHCOti

nafeenei lididi Vinegia.ageuolmcntc potrebbe edere chiamato da noi, &: AqmfogliodaPlinio(quantunqiie

«jtieltahcrba.permanparil'clla cotta ne icbticomegli non ardifea affermarlo per cuci quello pianta propri*

altri herba^gi. Quelìaprodiice le frodi oliuari.ma grof- d'Africa,*: non d'Italia) ilquale produce le frondi per

fcA grafie quali come la Pormlaca.di fallo faporc.bian intorno fpinofè.&ilftuno fimilcaqucllo del Cedro*

chicoc,& lifcie. I finii bianchi.fcHtiliAarrendcuoIrA condo.rorìo.con il fuonucleo molto duro dentro, giocò

il feme racemofoA minuto. Copia infinita ne nafee at- doA all'occhioaggradcuolcei panmenreal gufto.Ma

torno lefalincdi Trielti ,douc fi vedeancora apparta- folamcntc hò voluto dirlo, per vedere nell'Agrifoglio

tamentcl'Atriplice marino, che non poco li raiTcmbra tante note,che vi cornfpondono : né concederò 10 gia-

airAtripliccftluaticojquanmnqucapprenoa gli Arabi mai , che il nollro Giuggiolo volgare fiali Paliuro Afri

paia ciTcr vna cofa medefrma l'A IimoA l'Atriplicc ma cano,comefì va fognando Melchior Guilandino;impc

ErroredelLo nno. Credelì Adamo Lonicero, che il vero Rhamno E rochcil Giuggiolo non fa le fuc bacche róde comcqncl

intero, fia quella pianta.chcfa ««.chiamata volgarmente Ri- ledei Cedrominore.malunghcucfimiliaJl'OliucA il

bes: ma non facendo quella frondi limili aU'Oluie.ma 'or nocciolo e fimile a quello deilc oIiuc,& non de iMe
fimilialle Viti.ficcnofcc manifcftamentc il fuo errore. lagrani.comcdcuccd'cr quello del Paliuro Africano.

ScrilTcne Galeno al ideile faciliti de frmplici , coti dr- Plinio togliendo da Thcotiafto, fece di quello medefi-

Alimo ferino ccndo: L'Alimocvnoarbufccllo.chenafce copiofiffi- 1nomcnnoncal17.ap.dcl 1 j.libro.Ma<criuendopoi

di Galeno, mo in Cilicia,doue fi mangiano i iuoigermini, quando dcllcvirtùdcl Paliuro al 1 j.cap.del 14. inteie qruudi

fono frcfchi , ce teneri ,& fi ripongono ancora per vlàr quello itlcflodi Diofcoride. lovciamcnte non so vede-

nc gli alti i tempi dell'anno. Genera quella pianta pari- re altro in Italia , che più fi raflembri al Paliuro d'Afri-

mcntc feme, Si latte ne' corpi Immani, & nclguflaruc ca(comc hò detto) che l'Agrifoglio. Ma per tornare al

acuta ,& alqiuntocoftrcttiua • Per il clic fi può ageuol- la noflra prima inrcntionc.i itrouo che il Paliuro, di cui rallaro d'A-

mente conofeerc , ch'ella nonfiaconfimilc nelle pani faide Agatoclc,cdifi'tremc da tutti glialtn;imperochc gotoclc

fiie. E' adunque per la maggior parte calida tempera- F qucflonalccin AlclTandriafcomceglidiccJalla grart-

tamentc, numida imperfettamente ,& leggiermente-. dczza dei Pini ,& de gli Olmi, con molti fpinofi rami.

Nomi . ventola. L'Alimo chiamanti Gtcci à+>u*:\ Latini Ha Produce le bacche comcgrollc Oliuc rantola pnmauc
Jimus : gli Arabi Molui bla. ra,quanto l'aumnno.Mangiafì enidoA verdeA come

c lecco fe ne fa fannajlaqualc fi mangia cosi afaurta fen

DtlPùIiuTO . Cap* 1 0 2. za altro liquore . Scnucnc nafeerc vn'altra fperic Plu-
* tarco d'annui iti di iteli tonte fenttore di piante, nel

1LT'almrohmniffimoarbufcello lffinofo,t^ditro.T*ro- monte Cocagio, nel quale rimangono inuifchiati gli

duce ilfcmefult&tnofo, & grafso,itquatt beunto,gioua augelli, chesù vi fi potino, come fanno nella Pania^c-

atla tofìc.ròpe layihra nella vtfnca, cf medita le motfu- cctto il Cuculo augello, ilqual folo per ifpetialc virtù.

redcliefcTfi. Lefrondi,& parimente laradite,hannowr non vi timane,fc però tanta tede dar ti deue all'auttorc-

' ià ctflret(ma]& tmttròbtuendoftHe la decotttonc , riffa- Per il che vedendo io unte diuerfe opinioniA' varie hi-

fjprie
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Nel primo lib. di Dioicoride.

A Q__V I F O G L I O.

Opinione di

élcuni model

Aauifogiio

& luilultu.

ftorie del Palinro.mt fa credercche'l Paliuro (la vn no- A
me mcffoa compiacenza a più ,cVd:ucrìc piante (pino-

fé, in diucrtè regioni. Hammi però detto,& affermato
M-Giofepe Saìandi Medico, nelle facilità de (empiici

dottidìmo, hauer più volte veduto il Paliuro.di an Ten-

ue Diofconde, in Grecia nel tempo , che ci vi andò con
l'armata Vcnetiana ,& che qniiii e da rum volgarmen-
te chiamato Paliuro. Sono alami moderni ,che penfa-

no,che il Paliuro di Diofcoride ila quell'albero , che net

frguente capitolo con varie.cV ditierfc ragioni prouarc-

m j effer la vera,& leguima Oxiacantha. Ma veramen-
te non mi piace l'opinione dt colloro ; imperoche la_>

pianta, la qual io (limo effer ''Oxiacantha, e albero, e B
non fruttice. Fà il frutto in racemi graffo coitici quel del

Mino,roffo,picno,& fragile, con alcuni nocciolctti den
tro ; il che non (a il Paliuro di Diofcoride , ilquale non
fx frutto, ma vn feme fuliginofo,& grado,óc ( come feri

uc Theofrafto al 17.cap.del J. libro del l'hirtoria delle

piante ) (errato in follicoli, vilcofò ,& graffo come il fc-

me del lino. Ma forte che s'ingannano colloro , fidan-

doti troppo fopra la tradottone del Gaza ; imperoche
ci al 1 6.capo del primo libro traduce dal Ci reco, i n qne-

tto modo : Qiutdamfattaeumextremo.tum etiam late-

ribMSfinuata (oncUunt,vtllicis,Bfiborii tSmilacis,l{Mbi,

Talinri,& altorim, cioè : Alarne foglie fono intaglia- G
te nelle eftrcmiti,& per intorno,d'vno intaglio ondeg-
giante: tali fono quelle dell'Elice,dcl Rouero.del Smi-

la ce, del R0110 , del Paliuro,& d'altri. Doue è d'anertv
re, che quiui il Gaza , per mio giuditio , hi affai m a 1

c_j

tradotto,mutato.& corrotto la (criitura di Theofrafto;

imperoche wé.ftawòigtrT* appretto a i Greci non (igni-

fica altro nella lingua noftra ,chefpinoferte. Senza che
oltre a quello, (iconofee l'errore, eucndo a tutti mani-
fello, che l'Elice, lo Smilace,& il Ruiio non hannoin
parte alcuna le fjglic loro intagliale, come fon quelle

di quella pianta , che io hò deforma , Se dimontata per

l'Oxiacantha; mali

fragili, e minute fpi nette, come nel proceffo dell'ideilo

capitolo fà molto più chiaro l'illcffo Thcofra(lo,quan-

do dice : Nel medefimo modo fanno alcune pianteti

fullo prima iifcio,& trattabile^: polèna fpinofo, Se hor-

xido,come tà la Lattuga,& tutte le foglie, che diuenta-

no fpinofe ili che molto più accade nei fruttici, come
nel Rouo , Se nel Palano . Dal che fi può molto beno
chiarite ciafcuno, chela pianta, che noi chiamiamo
Bagaia,& altri Amperlo, non può efferc in modoalai-
no il Paliuro, ma ben la vera

,

Se legitima Oxiacantha,

per le ragioni , Se auttorità, che fi diranno nel fèguente

capitolo. Altri vogliono(come habbtamo detto nel pre E
cedente commento del Khamno) che il Paliuro non
ria altroxhc la pianta porta da noi per la terza fpctic del

Rhamno ; ma perche in quel luogo habbiamo fuffiaen

temerne prouato quanto s'ingannino coftoro, non fi

bifogno di tornare a dirlo qui vn'altra volta. Ma haué-

domi il Paliuro ridotto a memoria l'Aqui fòglio oucro

Agrifoglio,non m'è parfo fuori di propòfitodi 1 muci-
ne qui rhiftoria,& le virtù (ite. E'adunque l'Aquifoglio

vna pianta grande coraé*l'Oxiacantha, le cu i foglic,che

tempre verdeggiano, fono limili a qnclledel Lauro>ma
ruttc per intorno, eccetto alcuni intervalli, fpinofc , du-

rctte, falde, e carnofe. La corteccia de rami verdeggia, ]

come fa quella parimente delle verghe.che nuda fuori

Lequali { cosi come tutti i (uoi rami } fono véciue molto,

arrendeuoli,& nemofe.Produce le bacche roffe del rot-

to Umili a quel le del Rufcccon vn nocaolo dentrobu-
co parimente Umile. Vale la decottione delle radici per

mollificare le giunture indurite per diflogagionc; impe-

roche rifoluc,& mollifica le durezze*,& l'enfiagioni , Se

nftaura le rotture dell 'oda. McrtonfWc foglie , per pro-

bibireche i topi non magino la carne (ceca Se falata.at-

torno alle funi.a cui fi fuole appiccare al palco; impero-

che le fpme delle foglie pungentiffimc nóvelilalcuno
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accodarci villani ne fjnnolcoped.ifpazzare.&i Pre-

ri al tempo delle fcflc.nc ornano il verno le Chiefe loro,

inglie, e per intorno tutte rimedi D eper ratto le ammalano, e di quindi poi i villani fé lo
portano a cafa,credcdo che vagliano centra i ralgori,&

contra gli incante(ìmi,fLguendo le fupcrititioni de Gcn
tili, imperoche Plinio tenue, che piantato l'Aquifoglio

nelle ville,ò tenuto in caia.adicura dal Fafcino,et da gli

incinte fimi. Il fiore (comcfcriucpuregli d'auttoritàdi

Pithagora'fà congelare l'acqua, lafaandouifi dentro
qualche giorno. Crede il medefimo Plm. alI'S.cap. del Erroredi P1L
17- l"k clic il Cratcogono di Thcofra. &.TAqutfoglio, nio,

fieno vna cofa medefìma. Ma (è fia il vero, ò il falfo , lo

potranno giudicare turri coloro , che fanno profedìone

delle piante, che leggeranno in Theofrafto il 15. capo
del i- lib.A Ila hidoria delle piate, ouc del Cratcogono
(criu'cgh in quello modo-.ll Cratcogono hà le foglie lu- Crneogono

ghe come il Ncfpolo.ma maggiori, più larghe, più lun- &(«* n'Ho-

ghc, né fono dentate, come quelle per intorno. None
pianta molto grande , nè molto graffa . La materia del

filo legno è forte,roffcggiantcA' varia di colore.La cor-

tecaa e lifcia come quella del Nefpolo . Hà vna fola ra-

diceck profonda. Produce il frutto per la più parte ton-

do,ilquale maturandoli diuenta ncro,& fcccafi, il fapo-

re del quale e quali (ìmile alle ncfpole;& perw> non pare

il Cratcogono altro chevn Nefpolo falisatico. Galeno
all'ottano lib. delle facultà defèmplici fende del Paliu- Pallore ferie-

ro di Dioicoride,cosidiccdo:Lc fiondi, Si la radice del 1

Paliuro hanno tanto del coftrettiuo ,chc poffonò ritta -

gnarc i fliitTì del corpo;S: tanto del digcltiuo.chcpodo-

no fanarc i tumori.che non fono molto calidi . Il frinto

hi veramente tanto dell'incitino , che rompe le pietre'

nella vefcica,e gioia a gli humori gradì dclpcrto , e del

polmone^hemalageuolmentefilcreano.Chiamafida

Greci il Paliuro «tAi»fo* ,& da Larini I'alitirus.

Detta Oxiacantha . Cap. 103.

L*A OxiaiàthaUaqualibtamaro alattiiTtrina, et Titti

tba* m'alberofintile al 'Ptrofalttatito ,ma minore.

Li &
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eSr molto binofa. Traduce ilfrutto fieno fraiilc,& rofleg-

pantct diìlagroffexjea di quello delMirto, con il noetico

di dentro. UÀ molte,& profonde radiò. Il /«o[ruta » ut

CMftb ouero la timo, tiitagna i fìiifji del corpo, cirfan uten-

te quelli delle donne. La radice pt ita, e? empiaiirata ca-

li,i fuori della carne It faette > e)* le[pine. Dicefi , c\>e bat-

teiidoficon effa leggiermente ti e volte il cor; o alle donne

trautde , le fa ftontiwre , & farimente ihi^iaìirataui

j„fo. OXIACANTHA.

Difcorfi del Matthioli

Oxiianit». HP Iene fermamente tutta la (cola de i moderni Mcdi-

lu'.i.n.- i. ct,chcrAaitaSpinadil>ofcondc,laquaIegliAra

luuooe, bici han no chiamata Berbero ,fia veramete quello fpi-

nofoarbuforllo, che volgarmente in sù'l Trentino , do-

A crrori,& rammendarti, non fonoda ricercete nel nume
io de i I liofotì i nè de gli huomini ragioninoli Ma per ChrfOiiaci
non perdere più tempoin apologie , dice Diofcotidc, thanontìané

che IVVcuta Spina èWnoalbt ro limile al Pero faltiarico; j'Beibero.né

ma minoreA molto più fpinofojcV che prodiKe il flut-

to alla grolTczza di quello del Mirto, pieno , franile , Se

rolfcggunic , con il fuonocciolodcntro;6Vche hi fol-

to terra molte, Se profonde radia. 1 1 che dimoili? , che
dell'Acuta Spina non ferine Diofcondealtte note, che
quelle della grandezza, grolTczza,& fimilitudinc del

tronco, Se de fuoi rami,& della quantità ,& profondi-

ti delle radiose della grodezza , colore ,& qualità del

B fi utto; lafcun do,& tacendoli l'iuftoria delle frondi,del

tiorc,& del la corteccia. Alche attendendo io,parmi ve-

ramente , che fia per la prima ti Crefpino tutto difogua-

le dal Pero laluatico ; a cui del tutto raficmbrò Dioico-

ride l'Anita Spina. Efce primamente il Pero laluatico

dalle radici fopra al terreno con vn fol tronco , bene lc-

u«to all'altoi iìquale nel crefeere notabilmente s'ingrof

la,& crefee in albero di comune grandezza. Ma il Cre-
fpi no,del quale hò veduto io, Se veggio ogni giorno in-

finiriflimc piate non produce alcun tronco dalle radici

fùe,ma le ne ereIce da quelle con più& diuerfi farmcn-
1 1,0 vogliamo pur dire baffoni (pinoli; de i quali i mag-

C gioii di poco più eccedono il dito groflb della manoi (a

non fono di molti anni inuecchiati nella grolfezza loro;

Se rare fono le fue piante , che t rapai fin o l'altezza d'vn-

huomo. Oltreadò la corteccia de Peri fàluabdù èn>
uida,fquammofa,incquaic, grolla ,& di colore , che nel
nero rofleggia : Se quello del Crefpino è tra le fue fpine

bianca,lifaa, Se fotrilc, di modo che no fi può coli poco
intaccateche nó dimoAri fatto disè quella fua giallezza

molto più viua, che quella del Melagrano. Vcdefì oltre

•qoenOyeflaeil Pcrofaliuticofpinofo,amododei Pm
mjk ma nda fuori vna fpina fola per htngo.fc bene fi n-
trouano fpt (le ne fuoi rami , nere di colore , falde come

D quelle del Rlumno,& bene appuntate :8c il Crefpino
produce le (ile a tre.a tre, cioè due dalle bande, & vna
nel mezo , Icquali efeono sù per tinto il bauonc da vn
medefimo luogo ratte trcinucmc,biachc,piane,& mol
tofr.ipu.fc bc ne fono acumi ime lì' oltre a quello il ùr.c

to dell'Acuta Spina groffo , come quello del Mirto : Se

quello del Crefpino poco maggiore di granella difor-

mento>&
|
ende ordinato bellamente in lunghi grappo

leni a modo d'vua ; ictu vmidi ,& graffi aci netti molto
fi ralicmbrano a quelli de Melagrani; quantunque non
fieno coli groffi,& rabbino all'ai più viuo colore,& lic-

ite ne nalce Se per le fiepi , ce perle felue vna infinità di noal gufto molto più brufchi di làpore . Lefrondi del

piantc.li chiama Crcfpino,& da i Medici, óV.da gli Spc- £ Crefpino non fono veramétedi Pero faluatico , ma più

itali di tutta Italia Berbero, crcdendofi ftnccramcnre

ancora eglino, che coli fia. Ma in verità, fé bene lì confi

dcranoie note, che fi danno ca Diofcoridc all'Acuta.»

Spina > fi ri trotteranno de! tutto differenti da quelle del

Ctefpino. Il che in'hà sloizato, Se per dirne il veto ,&
per niollrarne manifvilamétc l'errore, di contrapormi

alleopimoni.chc hanno tenuto i moderni Medicine!

predo di Melagrano ; quantunque fieno alquanto più

larghe, non cofi appuntateci: cinte per tutto allointor-

nodi ininuriffimca&fpclìffirne fpine. Le radici, lequalt

fono coli gialle, come fuffcroinzafTaranate,come che
fieno a(fai,& fonili ; nondimeno non fono profonde in
tcrra,comc fono quelle dell"Acuta Spina,ma fupcrficial

mente s'allargano all'intorno . 11 fiore fimilmentc non
commentatffatti da' loro fopra Unitone delle piate. Et è di l'ero fàIuaiico;percioche vicn fuori giallo.del color

pera paimétbe non poca farà la mia fatica a dimofirar proprio del fuo Iegno>in grappoleiti,comcfa quellodel

loro tenutamente il conrrario,& fare, che tanti animi» t'vua,& ifpira, nello aprirli de fuoi minuti bottoni il

ik druerfi intelletti,& tanti Mcdici,& Spctiali già tanto Maggio,difoauiflimoodore. Il che manifcltamctccon

tcmppinuccchiati intal credenza lene di(lolgano,& p elude, che l'Acuta Spina de Greci, ócil Betbcrodegli

t'acquetinoa quella mia, ancora die ragioncuole , opi- Arabi non fia il Crefpino^hecómunemente è in vfo do
niopje. Ma per faperc io,chela verità e più candidarne Media. La onde è veramente da credere,che le per l'A-

la neuc,& più rilucente, chc'l SoleA fida Si vera amica otta Spina haueffe in tefb Diofcotidc del Crefpino, non
de i vi ; ; i k i i i & di tutti gli huomini da bene, hò confido- haurebbe egli, lattato di dire , come molto artificiofa-

rato.che le mie molte autentiche ragioni non potràno mentclienodnte/^minutiflimefpinelcfucfrondiine

in modo alcuno offendere l'orccchiedi quelli doniffi-

mi huomini,che non voIcdo,hanno errato, anzi più to-

flo,cofi come a difenfori del vcro,fatanno cofa-giocon-

diffima,& molto grataiimpcroche coloro, che più pre-

tto compiacendo a fe flefli,vogliono errare, che ceden-

do alla vcntàAal douct», no vogliono nconofcercgli

fatto il fuo frutto»*! qual pédeda i rami in grapoli di mi
nutcgranclla.fimijej» quello del Mino. Non haurebbe
ne anche fcrittoschéle lue radia fi profundaffero in ter-

ra,nè fi farebbe taciutoli notabile color giallochevifi

vede. Non haurebbe tralalbatol'hiftona delle Spine,

che anca tic nafeono per tutto dal piede alla dma de

fuo»
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Nel primo lib. di Dìofcoride. *5
fuoibaftoni; non la candidezza,& fomlitì della feor- A tempre verde, né mai perde le foglie,&che le fue fpine

za;noniinafwre,cheeifafcnzatrócoin diuerfibafto- fono fimiliaquellc deiCcdrì. Fqnali argomcntipcc
niinecosf raffcmbrarolo largamente al Pero faluarico,

dal quale è veramente più di iinfo il Crefpino, chele
Qnerdeda gli Oliui.Ma fepurc voghamo noidireche

Q-ul fi»!» ve l'Acuta Spina nafta in Italia , dirci io, ch'ella forte qucl-

« A. un Spi- l'albero fpinofo, mito (imilcncl tronco , nella cortee-

»» • eia ,& ne i rami al Pero faluatico , clic in Tofcana , Se

maflìme nelle maremme di Siena, fi chiama Bargaia,

Se nelle montagne di Trento Amperlo, Se Paned'orfo,

& in Frinii Birazzo bianco ; imperochc in ogni ftia no-

ia lo ritrouo del tutto limile all'Acuta Spina di Diofco-

mio parere non fono di tanto valore, che non fi pollino

ageuolmcnre con furare iimpcroche, come fi vede ap-
preffoa Thcofraftoal i c. capo del primo libro della-,

hiiloria delle piante , che piglia egli errore in dire , che
la Tilia,& il Tamarigio hanno fèmpre,& in perpetuo
le frondi verdi , &al 1 6. capo del terzo libro , cheil So-
nerò, ouer Subero non fra fèmpre verde, & che li ca-

lcarlo le foglie, con tra quello che léne vede: cosi dirò

io,chchabbiprcfb egli errore neirOxiacantha,(cgia
non vogliamo direche in quello ca pitolo,come in mol

ride. Del che fa veramente fede il tronco prima di rutta B ti altri luoghi, vi fieno di moltemende , Se feorrcttioni.

la pianta,! rami in ogni parte armari d'acutiiTìmc,&

ferme fpinc , la materia del legno , Se la ruuida cortec-

cia , come di Pero faluatico . Oltre a ciò conférma , che
così (ia , la profondità delle fue radici , Se il frutto , che
produce della grollczza di quello del Mirto, vago, rof-

ieggiante, pieno,& fragilè nello ftropicciarlo conio
dita ; in cui c dentro horvno,hor due, &hor più noc-

cioli poco più grandi d'vn granello di Pepe • Il fiore, il

quale produce bianco, e quello ìfteffo del Pero faluati-

co. Solo le fiondi fono alquanto diffimiglianti , peref-

fere intagliate, come quelle dell'Apio , fe bene alquan-

to di forma più lunghette . Ma queftoame non paro
per dtuerfè ragioni, che contradica alla opinione no-

fua; perche le fomiglianzc fempre fi fanno fecondo le

più patti,& non fecondo le meno.Come adunque hab
bia l'Acuta Spina lefrondi,non ifcriffe in qucfto luo-

go Diio fronde ; ma diffe folamente effere vn'albero fi-

ni i i e al Pero faluatico,come diffe ancora , che l'Arbuto
erafimilca! Melo cotogno , Se l'Ilice , &il Faggio alla

Qjierriajiaiicndjpiù hfpcttoalla fattionedel tronco,

alla materia del legno, alla feorza , a i rami , Si a i fiorì,

che alle frondi i Icquali fa però l'Acura Spina
(

Et che ciòfia il vero, nefìfpcr quanto ione intenda)

tcftimonio Plinio, il quale trafenuendo le piante, che
fempre verdeggiano, da Thcofraftoal a i. capo del 16.

libro, non fa ini mennonc alcuna dcll'Oxiacantha, nè
manco della Tilia. Il che fi manifefto argomento!
che Plinio nel fuoThcofrafto nonritrouaffe altrimen-

ti quefte due piante • Ma non mancano ancora alcuni

cucmplandi Thcofrafto, nei quali non fi legge ihd'
wtm , Tv^tLKaiSix- Appo ciò ,fc (come fermano Dio-
fcoridc,& Galeno) l'Oxiacantha e del tutto fimi le al

Pero faluatico, (come contendono coftoro) non dirò

C ioadunquefcnonchclanonconfcniialtrimcnri le fo-

glie, pofaa che il Pcrofaluarico le perde. Quanto poi
fpetta alla obicttionc delle fpine ; fe fi eflhmincranno le

parole di Thcofrafto più diligentemente, che non fan-

no coftoro , fi ritroucrà , che non affermano cofa veru-

na in loro fallate] imperochc trattando Thcofrafto del
le Mele mediche, chiamato Cedri da noi,& deferi-

uendo le fpinc de! l'albero, lo diffe con quefte parole,

iiulnts Si 'ùtuxnix i »; uct «. *r 3 *< cioè : Le fpine fi ino co-

me quelle del Pcro,ccdi;i Oxiacantha. Ma effendo

che il Peto domcfttco non hà (jitu veruna , bifogna a-

irc, ch'egli intefe del Pero faluatico.qui fe lo taccia Diofcoridc) intagliate,

fonqucllcdcirApio.IlchefiprouaraanifelramcntcA' D quanto fieno differenti le fpinc dei Peri faluatichi do
per effo Diofcoride ,& per Theofrafto ; pcrciochc feri-

uendo Diofcoridc delle Nefpolenel proceiTo di qucfto

libro per due diuerfcfperie , h iti a te le più volgari, che fi

veggono abbondanti , Si communi per rutta Italia, nel-

la fine del ca pirolo cominciò a recitare prima l'hiftoria

di quelle, che volgarmente a Napoli chiamano a tem-
pi noftri Azzarolc , Se gli antichi chiamarono Atonie,

cosi dicendo : li Nefpolo, il quale è chiamato da alcu-

ni Aronia, è vn'albero tpinofò.di fiondi fimtleall'Oxia

cantha. Produce il frutto foauc, picciolo, con tre noe-

coletti dentro, Sic.Come pofàa faccia le frondi qucfto

Nefpolo chiamato Azzarolo, dichiarò Theofrafto al

i z. capo del terzo libro dcU'hiftoria delle piante , cosi

dicendo: Le fiondi di qucfto fono intagliate di modo,
che nell'vloma parte loro molto fi rafia miglia no all'A-

pio • Il che viene a concludere , facendo il Nefpolo Az-
zarolo le fiondi fìmili all'Oxiacantha , Si effendo inta-

gliate,come fono quelle dell'Apio,come dice Thco fra

So, che fi a fenza alcun dubbio quefta fpinofa pianta di

cui intendo io , la vera Acuta Spina ; pcrciochc le fuo
fiondi fono intagliate amodo d'Apio ,come fon quel-

le di quel primo Nefpolo, che feri ue Diofcoridc. Scriue

oltrc*a dò Theofrafto all'vltimo capo del 6. libro dcl-

l'hiftoria delle piante, che gli antichi vfàrono di mette-

re nella ghirlanda il frutto dcll'Oxiacantha . Il che fa

non picciolo indino , che fia la Bagaia la vera Oxi aca n-

tha; imperochc il fùo frutto, il qua i dura in sù la pianta

fino a mezo il vcrno,è di iòne lifciQ>i|iddo,& roffo,che

del auto fi raffomiglia al Corallo. Iliho nelle ghitlan-
'

> veramente dooeua aggradirà Et imperò dire

Opinione di

alcuni nu el-

ici vera.

aio il CrefpinoelTcre altro che l'Oxiacantha , Si non et
fere flato per mio parere in confidcrationc alcuna ap-

pretto gli antichi icrittori . Quantunque non manchino
calumniatoriichccontradicono alla noftra opinione»

dicendo , che Thcufi aito fenuc, che l'Oxiacantha (U

quelle dei Cedri, lo laffcio nel giudirìo di coloro,cho
porto no conofterc, & vedere quefte differenze , lenza

metterli gli occhiali. Il perche minare , che le parole di*

Thcofrafto altro non vogliano efptimcre, (è non chei

Cedri fonofpinofì, come fono ancora il PcroSaluati-

co,& la Oxiacantha. Et non che le fpine del Cedro fie-

no Umili a quelledclle fùdertepiantc,come affai ftram-

bamente vanno interpretando coftoro. Vicinamen-
te, che le bacche della noftra "Oxiacantha fieno dold,

come va cpntendédo vnodi qucfti friamoniti,&dic pe

rò non fojamcnrc non fpno aftringcnti.ma aperitiue,&

E molto idoitee per prou,òoareimc(Trui; voglio falciarlo

giudicare a coloro , che non hanno la bocca amara co-

me hanno colloro,ma vn gufto netto, Si fincero, fenza

alcuna inferrìone. E'adunque il Crefpino vna pianta,

checrefte sù da terra con folti (armenti, ò vogliamo di-

re bacchette, come fanno ancora i nocciuoli faluatichi,

tutte dall'alto al baffo armate di cene acuii (lime fpine,

lunghe, piane,cbianchc,chc vi nafeono (comcdiccm
mo di fopra ) a tre a tre in dafeun luogo , oue. (puntano

fuori . La feorza de i baffoni è bianca , lifefa", Se Cottile,

fottolaqualc è la materia del legno, gialU>*fragile,&

fongofa. Ha affai radici, di colore molto giallo , lequa-

F li fparge nella prima fuperfiric della terra . Le fiondi

produce quali umili a quelle de Melagrani,ma fono più

fonili , più larghette, Se mozze nella cima , in ogni par-

te per intorno cinte di minuiiflìmc fpine. Produce il fio

re nel prima pio di Maggio, giallo , in grappolctti , qua-

ficome fa l'vua,difoaui(fìmo odore; da atifi genera-

no pofeia gli acini lunghetti,
i
quali nel maturarli di-

uentanorolfi, fiammeggianti , limile alle granellado
i Melagrani, ma o cm fono cosi grofti.di (àporcacetofo,

&lh::ìeo.DiqtìCil;fcncfàvino,ckIoi un quan-

runque non Ic^iumamcnie) vino di Berbero, tiqua le

i veramente aliai più brufco.che nó è quello de i Mela-
L i grani

Crefpino de-

formo , st fae

virtù.
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Vai Sptai,&

luo Ho.

V V A SPINA.

grani acttofi. Dadi ne Ile maligne,& aniriflime febri

,

pcrciochc mcfcolatocon Giulcbbo violato, non fola-

inentc fpegne marauisliofàmciHc la lctc,&: Partimi del-

la bocca; ma prohibiìce, che i vapori maligni, &vclc-

nolì non cosi agcuolmcntc corrano al cuore, òc occupi-

no il cemcllo . balli parimente ne i flufii domatali , Se

vomiti colerici ,<N: nejia dilénteria. RilUgna tanto bc-

uuto i quanto applicato, i fludì de mcftnu . Ammazza i

vcrmini,& madime quando fi baiecon acqua d'Abro-

rano,ò di Gramigna,& vn poco di zucchero .Conferì-

ice allo fputo del fangne: ferma i denti fmofli, lauando-

fene la bocca : confolida legengine,o£ rifoluc, gargari-

zato, le inriammagioni delle fauci,& dclI'vuolaA prò

hibtl'cecon la ftiticìtà fua il fluiTo, che vi difcendc.Con-

l'olida le ferite frefche,& difecca le viceré vecchie: nuo-

ce nondimeno a gli ftomachi frigidi >& a gfi it retti di

petto. Dadi ancora con giouamento alle intìammagio-

ni del fegato : n(ragna le lagrime,& i fludì de gli occhi

incorporalo con acqua Rofà,& Tutia , Se meuone vna
gocciola, ò due per volta ne gli anguli de gli occhi , che

patifcono.Oltrca ciò.da che purl'Acuta Spina m'ha ti-

rato a dire del le piate fpi nofe, dico^hc cosi come nó ri-

trouo alcuno de gli antichi,chc habbia del Crcfpino fat

tò mctionc,non ritrouo parimente chi fàccia mcntione

alcuna di quella altra brcuc,& pure fpmofa pianta.chia

mata da chi Vua Spina, da chi Vua Marina,& dachi
Vita Grefpnia.. Duoadunque chequeda e vna pianta,

onero arbofcclltfcpiccolo,& fnitiicofo,con foglie d'Ap-

pio, onero d'Oiciacantha,i cui rami,& virgulti bian-

cheggiano ,& fono per nitro fpi noli . Trouafencdi do-

mcdica , Se di (aluaiica . Fà i fiori bianchi cosi l'vna co-

me l'altra, oucro che nel verde porporeggiano. Non fà

altrimenti le fuc bacche in grappoli, ma fcparatamen-

tc. Queftc fono tonde, pclolc , Se madìmamentc le fai -

natici! c. Sono piene d'vn fuccluo vinofo ,& brufeo mc-
rre che fono acerbe,& del tutto fimile all'agretto. So-
no auanti che fi maturino verdi ,ma maturandoli mu-
tano infiemcmcnteil colore, Se ìlfaporci impcrochc

diucntanow>a.ii.uc,ix uoiu , Hanno nel ventre alami
piccioli fiocini, ma fragili molto,& teneri, di modo che

D li mangiano infieme con il frutto. Colgonfi, perl'vfo

de i cibi aitanti che fi ma turi no-, impcrochc mature non
hanno nell'intingoli, ne i obi gratia verona. Sono di

iwturafngide, &fccche, &aftringcnri>& vfanfi in cu-

cina in luogo d'Agretto. Dadi l'Vua Spina verde vil-

mente-, cotta nelle mincrfie, nelle febri acute ;&vni-
uerfalmente è molto amica delle donne grauide.Ham-
mi quella ridottoa memoria quella altra farmcntolii

pianta taciuta da gli antichi, che produce le fiondivi»

tigince , quali di figura , Se grandezza di quelle del Po-
polo bianco; ck il frutto rodo, quandoè ben maturojn
grappoletti, come fà il Crefpino; i ari acini fono tondi,

£ poco maggiori dcllegranella del l'epe, di fa pore bnt-

feo ,& dolce mefcolato . Le cui pian te furi fatte hoggi

volgari nc'giardini perintederc le fiepi,che comparto-

no gli ambiti del tereno. Credonfi alcuni , che fia que-

llo arbufcelio il Ribes de gli Arabi.il che a me non cor-

rifpondc, percioche( fecondo che ferme Serapione) è il

Ribes vna pianta,chc produce i virici, onero i capri- Ribci volga-

uoli , di colore che nel verde rodeggia ,& le fiondi lar- iedeferi:to,5c

glie, grandi,& tonde. Le quali note veramente non faaeflkaiioa.

cornlpondonoallafopradetta pianta ; impcrochc ne vi

tiri, ne tali frondi produce. Il frutto pcròcadai limile

al Ribes, peraochc fi (ente al gndo acctofo, parimente»

F Se dolce,come dice efler Scrapione quello del Ribes.

Perii che fi può ragioncuolmentc vlare in luo luogo,

dandolo nelle acute libri, nelle candirà dello itomaco,

per la fere , per la naufea , per prouocare l'appetito, per

nftagnarei fludì colerici dello ftomaco,& del corpo»

per jfpegnere il fcruor del sague, Se perdomare l'acutez

za , Se il furore della colera . Et imperò fono dacom-
mendare quegli Spedali, che ne ferbano per tali difetti

il vino, anno per anno. Sono alcuni , che fi credono ef-

ler quefta pianta quella , che- al 7. libro delle campo(ì-

tionidc i medicamenti fecondo 1 luoghi,chiamò Gale-
no Vua d'Orto ; ma lidunoftra non dici la verità , per- vua d'Orla.
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Nel primo lib. di Dioicoridc.
RIBES VVLGARE.

I27
cDelT{ouo Canino. Cap.roj.

ILUpuo canino è vno Herpo, che crtfain albero affai

maggiore del Hptto ; le ettifiondifono afSaiptù lunghe di

qucUedel Mirto. Hàintomo atram falde,&ferme fri-

tte- Trodme il fior bianco, &Ufrutto lunghetto,fintile ai
vociatali detraine ti qua! nelmaturarfi diuenta trofia,&
bd di dentro vna certa lanugine . Ilfrutto ficco ,& cotto

nel vino,& beutuonela deiottione,riflagna 1fluffi delior

fO,ma bifogna trarneprima fuori quellafua l

feroci* ella nuoce all'arteria delpolmone

.

B

IL Rouo canino a me non pare, chefià veramente
quel la fpcric di Rofc fa luatichc,chc producono i Tuoi

fiori quali fimili a quelle Rofe, che chiamano Mofchet-
tc, & il frutto fimi le a quello dei Rofai,quantunquc mi
norìincalcuna fpetiedi RofcfaJuarichc, come fi credo-

no alcuni i ini pcrochc battana dire a Diofcoridc, che
fuiTc limi le a i Rof.ii : fènza dire , che crcfceffc in albero
alfai maggiore del Rouo>& ch'egli haueiTe lefrondi af-

fai maggiori del Mirto : dal quale quello Rofaio falua-

tico le hi molto differenti ; & hi i (rutti 'veramente di
gran lunga più graffi dei nocduolidelfDliue. Nella.,

C q«al credenza m'hi pofeia fatto reftar Plinio.pcrciochc

chiama pnicoJarmcnteiJ Rofaio falnatico Cynorrho-
don, cioè ; RofacaninaA non Rouo canino» lodando
marauigliofamente la radice per il morfo de canira-

biofi al 41. cap_> dell'ottano libroA' parimente al 2 .de I

if. donc dice , che gli antichi intendettano per la Rota
canina {blamente quelle (pugne, che vi nalcono fufò • Et
ifcriuendo pofeia del Cynosbatos , cioè, Rouo canino,

lo fece molto diuerfo dal Rofaio faluatico , come fi ve-

lie al t+ capo del 14. libro, dicendo, che il Cinosbato

rioche dice l'ifteffo Galeno, che la pianta , che produce fa le frondi,comc la pianta del picdcdcli'hnomo.Muc
*»cotale vua,fì le ftondi fimili all'Atbuto. Il Bcllonio nel uemi oltrea qucfto.chc nó fia il Rofaio fahiatico il Ro-
ftiolibrodcllcpiantcrcfinifcrcvuole,cheilRibcsdiSc D uocanino.l'hilroriachcncfcriiTc Thcofraftoa i8.ca-

Rouo

rapionc fia -vna cena fua pianta, la quale dice hauere
ritrouata neU'vItima cima del monte Libano con fron-

di rimili alla Rombice , ma più grandi ,& non cosi ap-
puntate , dal mezo del le qua li efeono alami grappo 1 e ti 1

rutti carichi di acini rodi , nel modocheefee vno acino
folo dalle foglie del Rufco, dello HippOglofTo, &del
Lauro Alcffandrino. Ma non so,come ben pofTa ioap-
prouarequi la opinione del Bcllonio, vedendo che-,

cucita fua pianta non hi quelle noce, che fi danno da
Serapione a I fuo Ribes , per hauer foglie lunghe , flc^

non tonde , non hauere i viticci , & eifere vn'herba^

,

& non v n'albero. ScnlTc dell'Oxiacantha Galeno aU
IcrirudaGa- ]'0nauo delle faculti de (empiici, cosi dicendo : L*0-

xiacanthaèdi fpetie limile al Pero faluaaco,&fimile
parimente nelle virtù fue ; & rimili fono ancorai frutti

damendue, eccettoche quello del Pero faluatico è del

mito aiTolutamente (litico, tk acerbo ,& quello dell*O-
xiacantba , oltre alla iti ti etti tua , hi del forale nelle fue

panteon alquanto dell'inafioo. Ma nelle rattezze fuc

non è il fruttodell'Oxiacantha rimilea quello del Pero
fàtuatico ,ma vguale a quel del Mirto, rodò,& tenero

,

con i ftioi nicciuoli dentro. Giona tanto mangiato, qua-
10 ben; no a tutti i fìuffi . Chiamano i Greci l'Acuta Spi-

na, «; J« *ai.)ct: i Latini Acuta Spina: gli Arabi Amirbe-
ris, &Amyrbaris: gliSpagnuoli Pirlitero,& Pilirite-

ios: i Tedcfchi Hagdorno : i Boemi Aloe. Il Crcfpi-

no chiamano gli Spellali Berbero ; 1 Tedefchi Saurach,
jaurdorat, & Paifclbcr: i Boemi Drach i oueramen-
tc Driftal : i Francefi Efpine 'vincttc. L'Viu Spinai,

foina, ò Spinella chiamano i Tedcfchi KJo*
r:iBoemiQupare yahodi : i Francefi Croifc-

lier. Il Ribes volgare poi chiamano i Tedcfchi S. lo-

bati* treubla: i Boemi Vuipo 5 . Ioana : i Francefi Crot-

Nomi.

pitoli del terzo libro dcll'hittoria delle piante, cosi dicc-

elo: Il Rouo canino fi il frutto rofTo,fimile a I Melagra-

no,& di grandezza e mezano tra gli fterpi, e gli alberi

,

proffìmo al Melagrano, le cui frondi fono fimili a quel-

le del Viticc . Il che d imo (tra efler non poca differenza

tra'l Rouo canino, Se le Rofc fa 'natiche ; di etri fece poi

egli pamcolarc hiftoria al fefto libro,& capo , hauendo
prima lungamente parlato delle domeftiche,&C i fiori

meno coloriti,&meno odorati,né fono cosi grandi^o-

mei domcftìchi.Ilche dimoftra.chc altra cofa fia il Ro-
faio faluatico, ìlqual chiamanoCynorrhodon,& altra..

cofa il Rouo canino,chiamato da Greci Cynosbatos.Et

imperò erra manifeftamentc Marcello Vergilio Fioren

tino, credendoli, che fieno vna colà medefìma, non ac-

corgendoli quanto di ffcrentemente fvno dall'altro feri

nelle Plinio fuo famiglianflìmo. Alche non hauendo
attenenza i venerandi Padri , che hanno commentato
l'antidotario di Mefucdicono crrando,chc le Rofc fal-

uandiefono quella pianta, che chiamano i Greci Cy-
nosbatos,& non ricordandoli , che Diofcoridc diffe_>

,

che il frutto del Cynosbatos è fimile a i nocciuoli delle

Oliuc.teccno il loro fimi le alle Pere . Et di qui fi può co-

nofeerc, chevera nonna riabbiano hamiro del Rouo ca

nino . Oltre a dò fi vede, che Diofcoridc non dice, che
babbi dentro da se il frutto del Cinosbato alcun feme

,

di ali quel bel Rofaio faluatico è tuttopieno,ma che hi
folamcnte vna certa lanugine , Pronai)maggiorm c tue

cucito con l'auttoriti di Sera pione.i [quale no ferine del

Rouo canino tra l'a Itre fpetiede Roui,& nó tra le Ro-
fe, per hauer egli molto ben Caputo cflèr tri loro non po

ca difJcrcnza.Oltrc adò vedendo noi^hc per la più par

tele Rofe fa luatiene nel bianco porporeggiano , odi

fiore del Cinosbato tempre biancheggia , non fi può le-

giiimamentc affermare, che la Rofa faluarica fia ilCi-

ncubato. Per tutteadunque quefte ragioni fari chiaro

aria-

Errore del

Marcello, Se

difilli coro-

menatoti di

Mefite.
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Vaanio

.

Errore del

nciafntno.euerilGnosbitodi g"ran lunga differente A
dal Rofajnfaloatico ,& tanto più.quantoio ritrooocf-

fcr fcntio da Theofrafto al nono libro , Si capa dcll'hi-

flonadcllc piamcchc nel raccorrcilfturttodclCinos-

b uo bifogna volute le Ipalle al vento, che fpira, che al-

trimenti farebbe non poco pericolo a gli occhi. Il che

dimoftra.che fia ricoperto di fomliffima lanugine ,cho

Iellata dal vento entri ne gii occhi : ma quello non lì ve-

de mai per alcun tempo foprai frutti de Rofai uluati-

Chi Ma non sò iocome vada anfanando colui.che fai-

ne ncfuoi pareri ielle il Rouo canino vada arrampican-

dofisù per gli alberi come fa l'Hedera.Sd loSmilaccin

Abruzzo , Si in Tofcana , atiucnga che fcriua Diofcori-

de, che 1 1 Rouo canino è vn frutticc rimile a vn'albcro

,

cVTiicofralto.checvna pianta fra l'albero, &il frui-

ti ce, quali grande come il Melagrano. Saiffe del Ro-
canni-) Galena al letamo delle f.iculù defemplici,

coMdiccndo: lifruttodiqucfta pianta è poco colrrct-

tino, malcfrondi mediocremente, 3tT imperò il fuo

particolare vfoè notoa ciafeuno. E' veramente da.,

guardaifida quello, perhaucr egli dentro di sè'vna-.

fpcttc di lana, che offende la canna del polmonc.Chia-

nuno i Gre ti il Rouo canino K*W«C*t*. i Latini Rubus

caniuits ;3li Arabi Scnt.

De/ Ltgtflro. Caft. i os.

IL li^ufiro i vn'albcro , che produce intorno a i rami le

(tondifintili a quelle dell olmo ,ma più larghe , più te-

nere,& fi* verdi;& ifuoi fiori biancbittnofcofi,& odo-

rati- ilfuo frullo i atro, fi mite a quello del sambuco. Nj*-

fcetcUuifJmom^fcalime, &m(aiiopo. Sonolefrondi

cofìrettiue ;& imperò^tonano mafluate alle rlcere della

bocca, & tmpiaftrate, «tonano a i corboni,& alle caldiffc

me infiammazioni . Metteft la decornane loro vtdmenie

intù'lt cotture delfuoco. Trttte ,& infufe nel fucco della

babà lattaria,fanno i capelli roffi. ilfiorepefio,& meffo d
con aceto in su lafronte . milita il dolore del capo . V vn-

tuento Lif,H(ìrino,tbcfifad effo, mefebiato con afe calde,

fcalda , <jr mollifica i ncrni

.

CHia miamo noi in Tofcana il Lignftro , Guiftrico,

altri lochiamano Oliuetta , altri Oliuella , Se altri

Chambroflcne. Nafce abondanrementc per le fiepi

lungo alle publichc ({rade in ogni luogo d'Italia, Si fio-

lifcr nella nnedella prnnauera.cV: nel principio della fta

te, d'vn fiore bianco,& mofeofo, di foaue odore, quan-

tunque colto fubito fi guafti . Da quello nalcono i frut-

ti .cioè le bacchea modo di racemo piramida{cchc tue £
te inficine fi toccano , nere , lifcic , Si rilucenti , al gtifto

amaicdifpiaccuoli,& picnedi porporeo humorc. Re-
nano quelle insù l'albero frcfchcqtiafi rottoti verno,

per cibo de gli vccclli,& ma(imamente de Tordi, fitT'

de Metti. Sono le lue foglie limili a quelle delle Oliuc,

ma piò larghette, & più verdi, &al gufto colrrettiuc.

fi le Aie verghe affai arrendcuoli , fc ben fono falde, Se

foni , delle quali fc ne fanno le gabbie per li augelli , Se

per ci digarei Causili . Sono alcuni, che credono, che

qUelte bacche fieno quelle che Vcrgilio chiama Vaci-

nij-.mapcr mio giudinos'ingannano, come parimen-

te parmi ingannarli il Fuchfio, il quale fi credeche ì Va j

cimjfieno le moredei fCoui , imperoche ficonofce per

dnicrfc ragioni , che i V acini) fono fiori , & non fumi

.

Lcggcfi oltre a ciò ne i nomi del le piante, che fi tengo*

no efferc nari aggiriti in Diofconde,chci Romani dna
maronoil Hiacintho Vacinio. Dal che fi può credere,

cheli Vacinio appreffo Vergilio non fia altroche'l Hia

ont ho. Nè però e da rnarauigliarfi, che Vergilio diecf-

fe.che il Vacinio filile di color nero; imperoche il color

porporeo, di cui fplcndc il Hiacimho, molti lo chiama-

no nero . Onde diccua Vergilio j

Ulti fono i ratinu , e? le Vuole .

LIGVSTR O.

Come parimente dimoftra i \ acimi eli ir i, Se non».

frutti, per mctrcrcli egli con i fiori, a cui ancora femprc

li raffomiglia , 3c non a i frutti. Ondedweua nella Bu-

colica.

MbtLiguHratadimt,i
Et più auanii ncll'vltima egloga

.

Molila UntolapèngH Vacmia cabba .

Nè manco mi piace l'opinione di Marcello, ilqoal

vuole-che l'Inde fuffe il Vacinio de gli antichi,per alcu-

ne fue ragioni di poco valore . Stimano alcuni, che fia il

Ltguftrovna cena fpctic di Vilucchio , che per le fiepi

s'auuolgc a gli ile r pi , Si che producci fuoi fiori bianchi,

Umili a campanelle , la qual credo ioclTcr loSmilaccli-

feio. Nella qualeopinione fi lafciò tirare Senno gram-
li Vetgilio,pocoveraroentecu-

~o a Plinto, ò al-

tro autentico auttore . A Itri fon o'

l

\ a 1 1 ,ch e s*hanno c r e-

duto^hefia il LiguftroilCaprifolio de gli Arabici ; il-

qualc altro non èche la Puacaniha di Diofcoride, 6c^_

non il Perici imeno, come fi penfa il Ruellio. Ma anco-

ra coftoro fi fono di gra n lunga ingannati , come pari*

rnentcs'ingannanoatami , che fanno gran profèffione

di Semplicisti, volendo eglino, che il Liguftro, Se il Ci*

pros di Diotcoride fieno due diwrfe piateli che fi sfor-

zano di preturecon tanto frittoli argumentt canati da
Plinio,chc più prcfto concludono contea di loro<chc ih
trimcnti • Pitoflì veramente dire , che fieno ciechi colo

ro.chc non d ifcc rnono ,chc il Lgufrro,di cui è qni l'ima

ginefia il Ciprpsdei (jreci,imperoche il Lignftro pro-

duce attorno a tami le foglie,come quelle dell'Olino,

Se alquanto più larghe, meno dure,& più verdi, al gu-

Aoco(lrcttiue,& i fiori bianchiimoicofi>& odorati.Ap-
po ciò ptoducc le lue bacche nere, come fono quelle del

Sambuco , tutte note date al fuoÒpros da Diofcori de.

Oltre di ciò fc fi efiamineranno le -yinù del Liguftro ,

credo che non fi nuoti eri Medico cosi inefpcno , flc^

ignoranteche non cono(ca,chc habbi tune quelle facul

t»,chealfuo Cipro* aflegna DiofcoridcA Galeno. Ma

Errore di !
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PHILLIREA,

Olio diLigu

Aro.

Acqua di fiori

di Ligoftro.

parmi beneche fia da perdonare a coftoro, pofeiache A
hanno porto tutto l'ingegno loro (blamente in ricono-

scere le piante > & non in ertami nare le virtù loro. Ma
vegghino pure quelli tali come portino artìcurare la lo-

ro opinione con allegar Plinio in fuo fàtiorc; ertendo co

fa manifèrta,dic Plinio al io. capo del i-tJibro fcriue-»

affcinuriuamcntc.cheil Lii»ufti ..è quella pianta ìltcf-

la.che in Oriente fi chiama Cipros,& quefto mi par che

porta badare per aprir loro gli occhi . Fallì de i fiori del

Ligurt.ro vn'olio rnacerandoiieli dentro al Sole la fta-

tcìodato molto per le infiammagioni delle ferite^ gio-

ita parimente al dolore del capo caufato da vapori co-

lerici . L'acqua lambiccata dei fiori oltre all'crtcrc odo- B
rata , confenfee a rutti quei mali» in cui fi ricercano me-
dicamenti, che ref'ngerano,cV coftringono,e però gio-

ua bcuuta al vomito > alla difenteria, 8c a tutti gli altri

flurtìdi corpo,& a tutti quelli delle donne.cosi bianchi,

come rortì, unto beutua, qiunro applicata dentro nella

natura . Darti la medefima a bere a gli fputi del fangue,

Se meda ne gli occhi prohibiicc il fluflo.c le lagrime,&
martìmamentc aqgiuntauivn poco di Tutia prcpat ara.

Ligo Uro ferie Scrirtcdcl Lieultro Galeno al ideile faoiltà de Templi-

ci, cosi dicendo: Sono del Ligurtro in vfb le t rondi ,Se le

cimetenere, e fbnodi natura mifte tanto nelle (acuirà

,

rnto nelle qualità loro ; impcrochc hanno -yn certo C
di digertiuo infieme con vna fortanza acquofà , po-

co calda,&hanno vn certo che di coftrettiuo da vna lo

ro fuftanza frìgida , Se rcrrcrtxe Per ilchc fono alcuni ,

che ranno bagno della loro decottione alle cotture del

fuoco. Et oltre a ciò Tofano ancora contra le molto
calde infiammagioni,c parimente contra i carboni; per

dochedileccano fenza molcrtia , Si mordacità a la ina .

Giouano raedefimameme marticatc alle viceré, che-»

nafeonoper fe ftertein bocca,& a quelle che pur in boc-

ca nafeono a i fanciulli . Chiamano i Greci il Liguftro,

Kurftt : i Latini Liguftrum: gli Arabi Renne, Henne-»,
Hanne,gli Spettali Alcanna -.iTcdcichi Rcinuuriden, D nodofa,giall

Beynhocltzhn,& Mond holtz : gli Spagnuoli Alfcna,&
Alhcna: i Franccfi Dutroefnc.

I2<?

.igaflro ferie

Polirei, &

lume.

Errore delli

idi

e?

DelU PhMirea. Cap.iof.

L*A TbAUreaifn'albero della grandezza del Ligu-

ftro,& produce lefrondi ancù'eflafimili a quelle del-

l'Olmo , bentixpiù largite,&più nere , Fi ilfruttofimile

al LentifcojKro4olagno,& grappolofo . Tfafccin luoghi

offri . Lefiondifono cofìrettiue,& così vtilt, come quelle

dcltOUuofaluatito, attefiadiOtfogno di cotingnerc Vo-
gliono, majlicatc , alle viceré de II a, bocca , onero lattando- £
fenecon la loro decottione Troncano, beuute, l'orina,

cSrparimente i m dirm

.

HAnnoficreduto tutti i moderni interpreti di Dio-
fcoride, doè Hermolao, il Ruellio,éC Marcello

Fiorcnanoche la Phillirca qui ferir» da Diofcondcfia
veramente quell'albero , che fi chiama TUia,ingannati

dalla conformiti del nome ; impcrochc la lilla nella

lingua Greca fi chiama Philyra, Se non Phillyrea . Ilchc

non hancndo alcuno di quefti cosi dorri huomini fapu-

forma di tutto il corpo ; fenza che l'vna è fruttifera, SC
l'altra rtcrilc:impcrcxhe la materia del mafehioèdura,

nfa:& quella della femina è più bta-

ca. La corteccia del maichio è più grorta,c< Icuata.& co

fi dura , che non fi laida piegare : quella delia remina è
più bianca, più trattabile , più arrendeuolc,& anco più

odorata,& però d'elfi fe ne fanno cefte.II mafehioè fte

n!c, ne produce alcun fiore : ma la femina produce fio-

ri,& frutti. Il fiore ferrato nel fuo bottone, oltre al pic-

ciuolo della fronde , prodotto per fuo futuro ligame-» *

pende legatoda vn'altropicduolo, flereftafene verde

fin tanto.che fu chiufoma poi aprendoli giallcggia-,fio

riicc infieme con gli alberi domeflichi • il frutto è iun.

ghctto.ritondo della grandezza d'vna Fana,limile a gli

acini dcll'Hcdcra, Se diuifb in dnque (pieni, comedn -

que niellati nemetti, i quali co l'eflrcmira loro tutti con
corrono in vna punta Vcggonfi quelli nel maggiore
molto ben dirtinti , impcrochc il minore è più contufo.

Rompendoli il maggiore , ne falta fuori il lemc picrio-

Iccomccquellodcll'Atriplicc. Le frondi^c parimen-

te la corteccia fono al gufto dola,& foaui . Le foglie-»

hanno forma d'Hedera>fè non che nel rifondarli diuen

uno più appuntate : Se quantunque apprcrtb al piccola

fieno elle più inarcatc;nientedimeno dal mezo innanzi

fi slungano,& fànnofi più uppumarc,dé'atc,& leggicr-

todifeernerefèguiundo le veftigie l'vnodcll'altro.han mente erefpe per intorno • Il troncò hà poca midolla

,

no nelle lor latine intcrprerationi chiamato la Phillirca F non molto più tenera del legnovpwertjcr ancor eglimol

Tili» ferina

diTheofra.

Tiha. Ilchc ha poi fatto credere a molrj, cheDiolco-

ridenon la conofceflè, pcrclTcrcin ogdifua pancia-.

PhUJirea differente dalla Tilia.Ilchc dimoflra.chc que
fti tali interpren, oltre al l'haucrcermo nella tradumo-
ne,non habbino conofduto qual fi (Ja la vera Ti 1 1 a

:
per-

ocché fe di quefto haueffero hauuto cogniti or. c , haue-

rebbono faalmcntcconoiciuto il loro manilcrto erro-

re. Della l'hilv ra,cK: c della veraTiJia,icrirtc Theofrafto

al iacapo del 4. libro, coli dicendo: Nelle fpetic della.,

Tilia è il maichio, & la femina, ma fono differenti tra..

idei legno,

le. Tutte quelle note ne dette dVl. 'vna, Se delfaltraTi-

ha Theofrafto, le quali tutrefì veggono compiutamen-
te nelle noftre , di cui fono qui^teri ritratti . Ma non-

gì (fecondo il parer mio) firiaouano nella Phillirca di

oicoride, impcrochc quella produce frondi <i Oliuo,

Se quella d'Hedera: quella fa il frutto limile al Lenti-

feo , 1 1 quale è di minuto granello , rolFgno , limile alla

Saupn a :& quella lo produce di quantità d'vna Faua

,

vci tic , óe compartito a fbichi da dnque nentetti, con il

fuo feme di dcntrcvGmi le a quel lo d'Arriplice. I Ichc d i-

moftra-apcrumcnie la differenza loro. Conferma pò.
• few
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TI LIA MASCHIO. TILIA FEMINA.

(eia q«terto , fa proccriti delle pianta detta noftrn volgar

Ti!ia,& l'ampieTM,dic in lareorcaipanoifiioi folti ra

miipv-rdoclielaPhiilircadiDiofcondccpkckjloarbiv-

fcello limile al Itgultro . Et le ben Plinio dice , che I»

EftorediPli- TiliacalberoalTaìbaflb, cflcndoafci><inortn l'cfpcn-

uu>. mentoa lui del nittocontrario,è da penAre, che ingan-

natoti ancora egli nelle conformità del vocaboli , con-

fondete la fcrittura di Thcofrafto, dacui colici "hi fto-

ria, con quella di Diofcoride . lidie mi fa pofeia crede-

re il vedere, che di egli a vna fpciic fola, cioè alla noftr»

voloarcal 8. capo del 14. libro, le virtù ifteiTè che atiri-

biuDiofcoridc alla Phillirea.okrea molte alcrc.che fo-

no proprie di quella , carne ha fatto pofeia fcguitando il

Riicllio. E" adunque la Pmllirea vn'albcrodiucrfomol

to dalla TOa : Si fe ben la imngme , die qui è po!ìa per

la Phillireaparche non pocoficonncngacon. laiùahi-

ftoria; non però ardifeo d'aJfermarc.che fia la vera, fo-

jamente per vedere che ie fuc bacche non fono dolci-

l>nc: ilche fa die non mi poiTa in modo veruno accor-

dare con coloro,chc vogliono^chc il oolrro Ligulìro fia

la Plullirca .cucndo le lue bacchcamarc,& aurtcrc.Se.

».ipione trafcriuédo da Diofcoride, chiamala Phillircs»

Mahalcb ; ma la pianta , laqualc chiamanoalami mo-
derni Mahalcb,& le cui animelle de noccmoli vfanoi

Profumieri per i fanonim odoriferi , Q^Tpet altre loro

compofiuom.non n\i parechecorrifponda all'hiltoria,

rtillirta. tt cnc "dia Ph' ,lirca fenui Diofcoride: pcrciochc Li Phil- F

l'uà hiiloi'i». hrea di Diofcoride fa le foglie di Oliuc, ma più larghe :

& le bacche in grappoletti , le quali note li veggono af-

fai dinerfe nel Mahalcb, dì O" èqjii la figura . Ma ft->

ben non mi piace darrcrmare.dic fia quella pianta la.»

Phillirea.non mancano peto argomenti 1 ne

Che m'inducono a credere che fia ella 1

rito Mahaleb,di cui IcniTcro gli Arabupcr vedere 10 ap-

pretto a gli aratori citati ncH'ifteflò capitoloda Serapio

ne,d)c il lor Mahalcb è non poco ndle facilità lue di rie.

rente dalla Phillirea ; imperoche quella (come ferino

picfcutidc) ccofticauu ,^(imilca«'Oliiip t^auco,

c3c^ quello come fcriucStrapiene, con il reftimonio di
Aben Mc(ìk,& di R'afis,lcaiua,& mollificai il che fan-

no n.anifdtamcnie le animelle del Mahalcb, chcs'vfa:

vedendoli die mollificano la ruvidezza della pellet lo

durezze
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Nomi,

diirc^ancori.fregandorenefpefTb. Il pcrchenoncrc- A
do che crrarcbbe chi dicefTcche la pianta.del Mahalcb,
di cui èqui l'imagi ne, ruffequella > di cui incendono gli

Arabi* Ma è ben vero ch'io m'accorgo tanto , che Sc-
rapione habbi non pocoerratoin qucfto luogo;per ha-
uer egli creduto, che la Phillirca di Diofcoridc non ruf-

fe altro , che il Mahalcb degli Arabi. Hà il Mahalcb
(come fcriue Auicenna) virtù alterfiua, cV affottiglia, ri-

foluc, Se mitiga i dolori, ST però fi vngc vtilmcnte ne i

dolori del doflb,& de i lombi • Ranno con acqua mela-
ta, vale alle fincopi . Dadi parimente nei dolori coli-

ci,& renali,caufati dalle piarcene vi nafeono . Caccia
beuuro i vermini del corpo,& prouoca l'orina . Le qua- B
li virtù non dnbitiamo,che nó fi ricrouino nell'animale

del Mahalcb, che vfano i Profumieri . La pianta di cui

equi la figura,mi fu primamente mandata dal dorriiTì-

mo Signor lacomo Àotonio Cortufo gentilhuomo Pa-
douano, Se dipoi da M. Francefco Calzolari Veronefe
Spaiale allacampana d'oro, amendueccccllcntiiTimi

Scmpljcirri-CreddìAdamo Lonicero nel fuo libro del»

l'hiftoria delle piante, che non fia differenza alcuna tra

la Phillirca,& il Liguftro,& vuole egli ad ogni modo

,

che fia il capo della Phillirca irato aggiunto inDiofco-
ride: ma conofeefi prima manifcftamente il fuo errore,

pcrvcdeift, che la dcfcrùrionedelta Phillirca fia norL, CEdifferente dal Liguftro, quale chiamano! Greci

js : Se poi per ritrouarfi il capo delia Phillirca non
icnrc in meri i libri Greci di Diofèoride ; ma anco-

ra in Oribafio>in Paolo Egineta,& in Scrapionc. Con -

folida la feorza dellavera Titta rnafticata, «pofàairrt-
pia (Vrata, le ferite frciche, Se le frondi t ri tre ri foinono le

intummagioni de i piedi :& J'humore, che ne diftilla-.

quando la s'intacca imo al midollo.fi rinafecre i capcl-

Ji.Sc proh: bifce.chc gl'altri non calli uno . Chiamano i

Greci la Phillirca, f**t^*: i Latini Phillvre: gli Arabi
Mahalcb. LaTilia chiamano i £ndpMjpi iLarini

Titta: i Tedefchi Linden

.

Nel primo Eb. di Dioicorìde. t$ i

HIPOCISTO.

Del Ci/io. C*p.io7.

N*4fce il Cifto, il qttal chiamano alcuni Citi/are , Otero

Ciffaro, in luogltifaffofi , <Jr ivno arbufceOo ramo*
fo,fronduto,non molto fronde. "Produce lefrondi tonde,

'acerbe,& pelofe. Il mafehiofà i fiori ftmili ài Melagrano,

cjr la femina bianchi. Hivirtùcofiratiua; &imperò i

fuoifiori prima ptfli, & pofeia beuuti due volte tigiorno

invmo auflero,vagtiono ne i fiulfi di)^enterici

.

applicatiinforma di UnimmoJe viceré che vannoferpen-

roflì,come quelli dei Meljgiam. Ma quello della fo-

rni na è bianco & piccolo, Si'.c fiic foglie fono lunghe^

P come quelle della Saluia,& però da i villani di Padotia-

na non fi chiama altrimenti che Saluia fa (natica. L'H i-

po c i sto poi non (blamente nafte appretto terra dal

le radici dell'vno , Se del l 'altro Cui o , ma nafeeancora
dalle radici del Ladano finnica inori de Melagrani,
ma molto piò alla fommita dcH'Orobanchc. Penali

frefco,& cauafene il nicchio, Se fcccafi al Sole, cV ferbaù*

per diuerfi medicamenti • Ha virrù di feccare£c coftri-

gnere valorofamcnte-» • Et imperò donrebbero vera-

mente i buoni Spetiali rare ogni farica^cvfare ogni di-

ligenza , di farfiportare ò di Tofana , ò d'altri luoghi

J'vno, Se l'altro; imperochc fenza il vero Hipocifto non
do-.& mefehiati con ccra,confcrifcouo alle cotture delfuo* £ fi può comporre la Thcriaca.nc altri affai medicamen-

ti neceflaiijairvfòcoridiano della medicina. Qjjefto,

che volgarmente è in vfò, è veramente vna miftura con
tOt&altvIceret

DeliHipocifto. C*p.io8.

T 'Hipocifto, ilqualechiamano alcuni, Hobethr* , ouero

JL>Citino, nafte appreso alle radici detCtflo ,& rafjomt-

giùfi al fiore delMelagrano . Trouafenetrefpetie, difim*

te da tre diuerfi colori, noiro{b,verde4r bianco. {otUe-

fene ilfucco, come deW..4caua. Sono alcunché tolto Vltt*

focifìofecto,& pefio, l'infondono nell'acqua,& pofcialo

c nocono, r> fanno tutto quello,ci*fifà con il Lieto.Tanto è

tialoTofo rHtpocifto, quanto t'\Acatta ; ma maggiormente

Hipociflo c6-
trafanadel fucco fpefliro al Sole di quella radice, cht-> trafarroilc^

noi chiamiamo in Tofana SafTcfrira . onero barba di fnoi f

becco, cVDiofcoridc chiama Tragopogono. Et è nato i

qucfto manifesto errore, imperochc gli Arabi chiama-

no il Gito Barba di becco. Et di qui vicnc,chc coloro,

che ranno il commune Hipocifto delle Spetiaric,credé-

d o lì , che la Barba di becco fbpraderra fia quella , di cui

intendono gli Arabi, ne fpremono il fucco ,& pofaa lo

condcnfanoalSole,&cofi ingannano parimente fcftcf

fi, Se pofeia turri coloro, che l'v'/ano . Il Fuchfio , quan-

cofìritne. &ddjecca . 'Bcuuto.£r meffkne crnierurtfta- cunqùe fia nella fàculrà de fempliri de i primi de i rioftri

gna ifluffi lìomacoft ,& difentertti : gjoua a gli fputi del tem pi , nel fuo libro delle compofitioni de i medicarne-

fangue a ifluffi delledonne

Cifto , & XTAfcono il Cifto,& l'Hip^afto in ài luoghi di To
potino, «ciò- Jl\ fcana,macopiofòfiritrc)Oanepiu'afpri,&fafro(i

io cùamuu- luoghi dell'Apcnnino.E*ilOdodiduefpetie,mafchio
t'ooe. cioè, effemina. E' picciola piirua , oucro alborfccllo

,

ma ramofo, Se con affai (og\ic,'St naf'cc in luoghi arìdi

,

Se faliofi . Il roafchio produce le foglie tonde, crcfpc, e

ti vlrimamente aumentato ,tt renifto da Ira, nondime-
no ncll'eilaminare i medicamenri.chcentrano per fare

i trocifei di Succino, cjgde per certo, cV non fenza gran-

de crrorcnjihundolafiiapace) chelHipociflofiavru
fiingo,cùaido pcih notoa ciafoino,cht mediocremen-
te fi diletti di qtiefta faculrà, che l'Hipocifto non è altri-

menti fungo , ma vn certo germinemotto fmile all'O-

roba nche.ilqualccfccda rerradailc ificiTe radici del Ci

pelofc, bianchicàe,& acerbe. Jfioriddmafchiofono floioiÌrggMnte,«DmeifiondiMclagrano,comcfive.
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Difcoriì del Matthioll

Cirio, ft Hi-

f>o«tftu lem.

Nomi,

LtAitto , te

fu»

de nella figura pofta da noi in quefto Joogo . In cambio A
del quale farebbe affai manco male vfarc l'Acacia, qui-

do pure ancora ella ci fi portane (incera, i mpcrochc co-

fi turono (crino qui da Diofcoridc,& panmenroda Ga
Jeno ne t fuccedanei . PuofH ancora,mancando l'Hipo-

cifto vcro,prcndere in Tuo luogo il Cucco de Bahufti.co.

meli vcdein qucfto capitolo del Melagrano. Fece del

Ciftomentionc Galenoal 7. delle t'acuita de femplici,

coft dicendo: Il Cifto.cucro Oltaro.é vn'arbnfcello,&

al gufto ,& in ogni dia particolare operationc coftretti-

U<'intentedimcno le rrondiA i germini tcncri,pc(ri,&

ap|'lK.!ti,fono cori difeccatiuiA cofrrertiui,chc poflbno

coniblidarc affai bene le ferite. I fiori fono più valorofi, 0
di modo clic bciiut i con vinofananoi flu(!ì difèntcriri

,

& le debolezze, Inumidirà, Si i fluffi ftomacali . Sana-

no impiaftrati , le viceré putride. E' la virtù loro vera-

mente non poco coftrettiua.di modo che fi pofTono race

lerc nel fecondo ordine. Non è il Gito cofi frìgido ,

che non habbia però vn certo tepido calore . Quello ,

die chiamano Hipocifto. è molto più coitrettiuo, che-,

non fono lefrondj ,Si imperò è valofofìffimo rimedio

a tutti 1 nulli , come dello fputo del (àngue , de mcftrui

delle donnc.dcllo ftoroaco,& della difentcria. Corro-

boraAconforta tutte le membra del corpo debilitato

per troppa humidità , Si imperò fi mette egli vtil mente C
nelle cpithmoc flcmacali , & del fegato : ne peraltro fi

mene nella Thc/iaca.fc non perche fortifichiA corro-

bori i corpi • Chiamano i Greci il Cirio

,

Kk* , tùiafar,

* w a -.

i Latini Ciftusigli Arabi Kaniet, Alteis,& Lhaie

althis: gli Spagnnoli Ccrguacos-L'Hiporifto chiamano
i Greci T«nr«: i Latini fiypocìtUstgli Arabi Taraàth;

gliSpagnuoh Pulregras.

Del Ladano. Cap.iof.

' * Vn'altrafprtle did'Ho, // qualchiamano alamiLa-
dano.the crelcc in arbnfcello, fintile al Ciflo:ma prò- D lor cofa.fc quel che comprano.fia buono, ò catriuo, pur

lafaare il contrarano a coloro, che poltafi la confeienza

dopolefpallc. non fi curano vniucrfalmennte in ogni

duce lefiondipiù lunghe. <<rpiù nere, le quali bunno[opra

di loro,neltempo dellaprimanera ,vna certa grafitala.

Sono correttine,&fanno turigli effetti del Ciflo . Faf/t di

qneSìo il Ladano , twperotbepafcendoji dette fue [rondi i

ÌBeccbi,& le Qapre, fegli attacca quella tenaiegrafferà
alle barbe,& al vello delle cofàt,& l$à,fri* riportano cjr

glielapettinanopofcia l 'Paflori,f*r liquefannola,& coUn
la,comefìfi to'!Mele',fannanepoipaHeUi,& la ripongo-

no- Sono aleniti altri , che tirando ,
& sbattendo certefuni

fopra a qnefli arbufcclli,rafcbiano poi lagra/J'txz,a, che vi
s'appicca*&fannonepailelli,cjr eoi) pofeia la{u bano. Lo-

che pochi danari vi corrano . L'arbufcello,chc produce
il Ladano,fi chiama Ledano,& fi connumera nelle fpc-

ric delO rto.Plinio confondendo affai per la conformi- Erre» ii PIh
tadcnomi.rhiftohadcl Cifto,clwvuolfignuJcarl'He- dìo.

dera,conquclladclCilto,fcrifleal i7.capodel n.libro,

che le Capre,& i Becchi riportati»no il liquore, di cui fi

fa il Ladano del l'Hedera. llchehà fano credere a moi-
ri , che dall'I ledere , & non dal Ci ito fi riponi il Lada-
no. Al qualccrrordi Plinio panni che ferrane gli occhi

Roberto Conftanrino nelle fue annotationi rane (òpra Errore Jl Có
le Enanaiioni del Lufitano in Diofcoridc ; pofcia che-» iluiioo.

dafi per ti migliore quel Ladano. clxi odorato.*,vtrde$- E accufandoalaini,cercadifairarPliniodefuoierrorì.£

giantejrattabile,gra(k>, non arenofojnonfordtdo, ragiojo,

(omc i quello che uafee in Cipro fi marno filmato , er 1/

manto buono èquello di Libia, ejr d'Arabia • Ha il Loda*

no virtù difcaldarcdi costringere, mollificare, £r aprire.

Idejcbiato co» Vino,Mirrba,ey olio diMirto, probibifceH
tafcaredt i capelli Fnto conVmù.fpegne le wacibie dcl-

leacatrui, & abbellire la pelle. 'Ddlillaft con acqua

melata, onero con olio Hgfato nelle orecchie, che doglio*

r.a • t^ffpittato ut profumo , tira fuori le fecondine ,

mcQo ne 1pepoù, mollificaledmej^e della matrice . Alet-

tefi vtilmente nelle mcdicwe mitigatine de 1 dolori, &

la pianta del Ladano aitai fimileal Ciflo fernina,ma fo

no però le fue foglie più lunghe, più ftrene,& più nere.

Mettefì il liquore del Ladano ne i cerotti ftomacalij un
perochenon folamcnrc giouaper corroborare lofto-

<na«o applicato di fuori , ma prefo ancora al pefo d'vna
dramma in pi llole due horc dopo cenai imperoche co-

si aiuta molto la digeftionc del cibo.Mcttefi ne i proru-

mi che s'accendono per far buono odore. Confòlida
il Ladano le viceré vecchie applicatoui in forma d'im-
piaftro . Piirgafì il Ladano liquefano al fuoco, lauadou*
|>iù>cV più volte con vino bianco,& acqua KoiaA viali

Virtù del La-

dai».

farimciitcd{lUteffe&uegtitmpiaflrimoUtficatiui.Bc- p ilcofipreparatoperfarnepallcodonfereda portarcin
tmtoton Tina recìbu rtjtagnattiorpo-.cr prouoial'orma.

CHiamafi volgarmenre il Ladano, da chi Lauda-
no,&da chi Odano,'dcl qualecomc clicafTai fe ne

ritroui del con rrafatto,fu fifticato,& di poco va lore; nó-

dimenon'hòperò fempré ritrouato dcll'clettiflìmoin

Vineguapprclfia più Profumieri, c>: ilpeti|luientc al-

la Profiimcna del Mot o in sù'l pcMc d 1 Rialto. Di que
Itoaduiiqtxi.iniui veramcnteii tinouanottitte quelle

buone pai ti.che vi lì neh ny^iu», debbono i buoni , Se

dilfgenu Spcwli cercard'tuucr nelle botteghe loroj 6c

mano ne 1 tempi peftifen .aggiuntoli! Mofco, Ambra»
Garorani,5an^ali,& legno Aloe . I Profumieri ne ca-

mnoolioodoruercunqtiefto modo. Pigliano di otti-

mo Lidanoyxt>tbqÌ«ri.a) vna libra, Si ne fanno minu-
ti pezzetti,* IcitOvtiongcon fei onde d'acqua Rofa, de
quattrod'oliodi Mandorle dolci in vna padella di ra-

mc ftagn.noA lo faustobollire alento fuoco per fpatio

di vna hora,& meza, de pofaa io rogliono dal tùoco.de
tante volte lo colano, che fi (chiarifica . Feccnememo-
ria Galeno al 7.delle fatuità de fcmplid, così dicendo;

taldcA qua-

lunque
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Nel primo lib. di Diofcoride.

Nomi.

tunquenon fia differente di fpctic da quello, die na- A
Ice appretto a noi : è nondimeno fitto più eccellente-»

dalla regione , Se baffi acqui flato vna propria calidicà

digeftiua: cVin duecofc èdiffcrcntc dalnoftro,

per hauer egli lafaatala frigidità! &pcrhauer acqui-

etata la candita ; ma in ogni altra coiai! ritroua edere

quel medefimo Gfto, che il no.'tro. Fadì daquefto

qoel medicamento, che chiamano Ladano , cosi caldo

nella fine de' primo ordine, che pare , clic tocchi anco-

ra alquanto del fecondo: cVinucnieconqucftohàegli

ancora vn poco del coftrettiuo. E' oltreaquefto, nel-

la fuftanza fua fottile ,& imperò e mollirìcatiuo, mode-
ratamente rifolmuio.cV ancora mattiratiuo. Pertiche B
non è punto da marauigliard , fé dconuenga egli a di-

fetti della matrice, Se madìme hauendo appredò al-

le predette qualità vn certo poco di coitreniuo : ilcho
fa,chcconteri(caaprohibire, che non calchino i cap-

pelli timpciodicrifolueognitrifto humore,che giace

appredb al le radici loro : & ferra, cW chiude i meati, do-

iie fono fitti dentro. Ma non pnò peròfanarc quella

fperiedi pclagione , chechiamano Alopecia, nè man-
co i difetti degli occhi: perciochc per caafarfi corali

morbida humorivifeofi , & grotti, hanno di bifogno

di mediane più inafiue , & rifolutiuc , & che fieno più

133
L'India fola il nero (beno torta»

Come a ifoli Sabei nafte VlncenCo .

Di cotale opinione ritrouoederc (tato ancora Plinto,

fcriuendo ancora egli al quarto capo del 1 a. libro, che
di tutte le regioni del mondo foto l'India produca l'E-

bano , Se quella non tutta,ma che nafca 10lo in »na pi c-

ciola parte di quella.» Herodoto pollia rìcnc , che na-

fca folo in Eihiopia ; non fhecndodi quel d'India mcn-
rione alcuna . Ma vedefi per la (antimi di Diofcoride,

che nafte veramente in amendue quelle regioni. In In-

dia ne fanno le ftatuc degli Idoli , SC\ barioni regali •

Fannoncpanmcnterazzcdabcrc : perciochccredono
efler l'Ebeno valorofillìmocótraalfc malie,& famire

.

Et imperò non è in.irauigli.ifc c; si lì vedi- caro quello

,

che porta in Italia ,edendo tosi ancora filmatone luo-

ghi , che lo producono . Il primo, che delle Indie il tra-

portadc a Roma.fù Pompeo nia«no nel trionfo di Mi
iridate. E'i'Ubcnodi materia denfiifimo, & imperò

Siantunquc lieto di molti anni, tncflb nell'acqua fc ne
al fondo . E a tempi nodi i notillimn il fecco in Ita-

ua.perritrouarfcncapprcdbacoloro. die fanno i petti-

ni perla tefta,infinitilfimi tronchi, e Umilmente appref-

foa coloro, che fanno le corone de pater nodri.pjufa-

nia, doue nel primo libro deferiue la Grecia, fcridb del-

valorofedrl Ladano , & che ancora fieno di patti fot- C l'Ebeno in queiìo modo: Vdi
j
già vn Gpnottchuomo

tili, ma non però Canto fonili, Se d 1 leccatine , che confa- veramente molto perito nella facilità dclllierbe ,& del

mino infieme con glihurrwricaruur.chevifi rkroua- lorvfo per medicare, il qual diccua, che l'Ebeno noru
no , l'humidità naturale , che nutrifce i capelli , perdo- produce foglie , nè frutto, immo non hauena dipitc , nè

che cosi non (blamente non farebbe curare l'Alopeda , rami fopra terra , nel confpetto del Sole , ma efler fola-

nu farcditicntareriiuomo del mito caluo . Ma quello mere radia fatto terra.lcquali cauanogli Ethiopi.emaf

nonappartienca quello hiogo.perciochcèpropriodo- fìmamciequellt.chc sino il Inogo.oue fi pollino ritroua

lento dellaaua de morbì . diramano 1 Greci il La- rc.Ildiefcbcn forfèa malti parrà colà fauolofa.io crede

rò qui do molto più .igcrunfmcnte , clic non crederò al-

l'Anguillan.il quale vnolcchc l'An.igiri minore>ilqtia-

Ic chiamano tjlihabita tori della Va"e Anania Eghclo,

, confidato nella liinilitud ne del vocabolo, fia l'Ebeno

D della feconda fpctic fcntto da Thcofrado,non accorgé-

dofichcl'Eghelocvna pianta puzzolente;©^* cheferi-

cument dellaaua de moroi . i^tiramano 1 urea il La-

dano.eioèla pianta AS/or, il liquore Aétanr. i Latini La
danu-n: gli Arabi chiamano la pianta Cliafus. il liquo-

re laden, Laden: gli Spagnuoli Xata.

Dell'Eletto . Cap. 1 1 0.

L'Ebeno clettiflimo è Rutilo , chenafee in Qbiopia, nero,

femp vene , tifciò,&fintile al corno brunito , eSr cIh

nel romperlo fia denfojlguflo mordace,& leggiermente

toHretttno, ércbebruttiato,refpirafen^a fumodigrato

oiore. ìlfrefco,per e{fergraf}o,ateouato alfuoco .s'accen-

de,&fregato insita pietra, cimenta rofb . L'altro è l'In-

diano , pieno di bianche. t*r di ro/fene vene, cjrparimente

di fpefìe macche, ma il migliore iti primo-Sono alcum,clx

•pendono per Ebtno illegno della Spina Indiana , onero del

Moro ,ma filosofie la fronde
,
per effert la materia toro

fongofo,& vedefi, nel romperlo in pezzi,tutto porporcg- E che quedochc habbiamo noi in vfo fia il vero,& legiti-

i,&nelbrucciarftnonrefpi- mo Ebeno'Scride delle virtù fucPIinioal 1 1. ode! 14.giare : non èmordace algnflo , «_

ra d'alcuno odore . Ha l'Ebeno virtù di chiarificare lavi-

lla:&gioua marauigltofamente a i catarri,cbe vi difeen-

dino,& alle puHule; alettegioua più valorofamentcjt fre

gondola tortilmente Copra vna pietra da arrotare,fi mette

pofeia ne i coltra-Infondefi lafua limatura nel vino di Cbio

pervngiorno,& VHanotrc,&pofaafi pefla, &fofferte

colini. Sono alcuni the untala prtma.pofcia la colano,&
fanno tome s'édetto : e<r alcuni, tbein tambtodi vino la

pongono neWacaua.^ibbrucciafit Ebenom vn vafo di ter-

ra crudo,fino che diuenti tutto in carboni : <&• tanafi come
ilpiombo brucciato,& vfafipofcia alle infermità fecche

,

trfeabrofe degli ottbi.

• , » .

Ebeno, & ùu f
N Redefi Theofrafto al qaintq*ap4, del quarto li-

h. Itoli». V>l

Ebeno ferino

da Puiiuùt.

JC vn.

nono Thcofrafto.óc Plini o.che qneflo Ebeno minoro
n >n nafccalttouc che in India.dooe è difparfo per tutto

il jnefe.Appo ciò fc l'Ebeno che fi porta a noi fia il vero,

parmi,chc vi fia non poco da dubitarc,lc vogliamo cre-

dere a Diofcoride , il qual dice, che bmedandofi l'Ebe-

no fopra i caboni fpira di giocondo odore. Ilchcnon fi

ritroua nell'Ebcno,chefici porta . Nondimeno corri-

fpondcndoui tutte l'altre note , Se vedendo che Theo-
frado.Sc Plinio non fcriuonoin luogo veruno che l'Ebe

no fia odorato ; non mi pardi doucrc a(fermare (è non

bro dell'hidoria delle piahte}cn£J£bcno non na-

fta fé non in India , cosi dicendo : LcocQO è in India

publica pianta. Ritrotuuifi di 4uf fpctic : vnoàoc lo-

dato ,& bello per la materia deMègtio , & l'altro vile

,

& giudaQuello vi nafccpcrtuttoabondantc, maquej
lo vi fi ritroua raro. Tutto qiwfto dcll'Ebeno fcrid'o

Theofrado. Acuifottofcnue Vcrgilto ocl fecondo li-

bro della Georgia , doue li canta :

lib.cosi dicendo:Non lafcierò per miracolo di dire,che

la limatura dcll'Ebeno gioua marauigliofamenre agli

ocelli- Il legno fregato in sù la pietra d'arrotare.fino che

fi faccia fottililfima poiuere.incorporato p'ifcia conSa-
pa, leua via le albugi ni: Se mefcolato con mele conferi-

fce alla todc. Fece dcll'Ebeno memoria Galeno al fèdo

delle faculrà de (empiici , cosi dicendo : L'F.beno è di

3nei lcgni.che trirtiifìdifìoluono neir.icqua.E'cópofto

1 fottili parti ,&: hà virtù afterfiua,& calida,& imperò

fi crede, che toglia via quelle macchie/che ofiiifcano la

p pupilla degli occhi:& mettefi in molti altri medicame-

li pur de gli occhi, che fi fanno per le viceré , e per le pu-

Aule, che vi nafcono . Hanno dimato alcuni , cheil le-

gno che fid porta dalle Indie, chiamato da chi G v a -

1 a co, dachiGuaiacane,& da chi Legno Santo, di

Oli e l'vfo per la cura del mal Franccfc , ha ancora egli

vna fpciicjjjEbcno . lidie veramente non sò ne repro-

barcnè afferma re ;p«r non ritrouare alaino de gli anti-

chi fcrittori,che ne dica,chcfrondi,che H011 ,<k che frut-

to produca l'Ebeno. Ma-èbcn vero, che dall'edere U
Guaiaco cosi forte nero in fuori , fi rafsébra del tuttoin

ogni altra qualità fuaaU'Ebcno. Portafenc,a noi.com^

Legno Giù.
ÌMo,&(uaeC
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*34 Difcorfi del Matthioli

fedelmente fcriflc il dotro Manardo da Ferrara alla ter A mi non (0:10 £ !tro,che figliuoli de! tronco; Se imperò fi-

sa epi itola del 1?. libro, di tre- ioni, diche poffo ancora

io far vero teftimonio, per haucilc tutte efpcrimentate,

e più volte hanute nelle mani-Enneadunque cfvna for-

te di più grolfo tronco, che fegato a rraucr(ò,dimofira_>

più ampio campo di color nero, che gli altri , con vna^

ghirlanda attorno , che nel fi» colore tende veramente

al gialloila cui materia è piena d'intricare vene, che fen

dono per lungo nino il tronco di più folco colore . L'al-

tro per la più parte non è così groflò di tronco , cK_
dentro di schà manco campo ili nero, e più circuito

di bianco, con le medefime vene. Il terzo manco gro(fo

miliap:cci< li animali. Il che rurouocifcr confermato
da Tlici.' fratto aj iz. capo del primo libro delle caule

delle piante-, con quelle parole, d'oc: Veramente ogni
ecrmine e nel lito albero vna pianta.non altrimenti che

tono le piante in terra . Ma veramente a me più pia-

cerebbe iVfodcl t ronco gioitane ; peiciochc quello mi-
mitra la terra immediate,& non per altro roezo l'hu-

morc, e"l nutrimento,& parimente per non hauerpor-

tato perauenrura alcun fruito. Il che molto togliceli

virtù alle piane, cosi come ancora a gli animali. L'oc-

timo legno adunque farad giouane delfificffo tronco

d'amendue i predetti > chiamato particcilaiméit Legno J} tantodtdcntro bianco , quanto di fuo ri > frefeo, lenza

>Iìj pi-

Santo,r tanto di dentro,quantodi fuori (blamente bu-

co, di (tinto per lungo da fottiliiTimc linee,& più acuto.

& più odorato di miti gli altri predetti • Ma no però per

quclto è da penfàre, che per cifèr cosi differenti di colo-

rc.fìcno legni di djucrfe piante.c di diuerfe fpctie.come

fotfc fi imaginanoalcuniiperciochc l'cfiet di dentro bia

eccome di fuori , Se così parimente nel mezo poco nc-

ro,non procede da altro, che dali'cflcr più maturo,iC
manco maturo ; pcrcioche tanto più nero fi rumila il

Guataci , quanto e più vecchio ,& più maturo l'albero,

da au fi taglia & tanto manco nero , quanto egli e più

gioitane, llchc fi vede in affai de nollri alberi d Italia»

ocifpetialmente nel Moro.Ma è ben da penfareche l'e-

tà faccia l'vno più dell'altro valorofo nell'operarc . So-

pra al che ragioneuolmenrc parlando, dico , che ritro-

uandofì in quello, che ètimo bianco più odorcpiù aai

tezza,& più amaritudine, fic^ciTcndo la (ha acqua più

corpolenta,& più denfàd'amendne raltrcfpctic, come
laificifaefpericnzane dimoftra all'occhio ; nonema-
rauiglia,chcin quello come più giouane, la virtù vege-

tatila fia più valorofa.ck confcgiicntcmcntc vi fi titroui

più humorc ;& imperò è affai più valorofo de gli a Ini «

Per ìlche direi io, che ruffe quello fempre davlàteiru

alcuna fi(lura,dcnfo,pondcro(iffimo,non tarlato, odo-
rato, al gufto acuto , Se alquanto amaretto. Et perche a

tempi noitrifono cosi in viòle (tic feorze, come fi fia

ancorai! legno, parmi che il medefimo ordine s'hab-

bia da teucre in conofecre quali fieno le migliori, cklc

più picncd'humore,ches'èdetto nell'etettione del più

valorofo legno , cioè tor quelle , che fi (coreano dal più

valorofo . Portali dalle Indie nuouamentc riirouatc-»

da gli Spagnuoli,& parimente daColocur,c dalla-,

Ta probuii a ilo,'a di mezo giorno,& fecondo che dico-
no alami altri ancora d'Ethiopia. Ma Capendoti hor-

nui da rutti, che i medicamenti, & gli aromatiche na-
feono in Oriente, fonoi migliori di tutti gli altri, cpcrcV

da credere, che quello, che fi porta in Spagna d'Occi-

dente, fia all'ai meno valorofo di quello ,chc nafte in

Oriente, &: in mezo giorno. E'albero
(
per quatto rife-

rifeono coloro, che ritornano a noi da quelle regioni)

chccrciccalla grandezza de! Fraffino.&ingroiìalì per

Io più alla grcrffczzad'vn'hiiojnodicomnmnc natura»

Produce le (rondi ferme,& breui,ma di figura fi 1 al il in

brano quafi a quelle della Piantagine. 1 fiori affermano
cffcrgialli.cV il frurto gro(To,corcc Noci, ilqualc voglio

no, che mangiato folua il corpo. La corteccia ne vecchi

Le fcorredi!

quei morbi Franccfi.one fi rirrouino viceré maligne.ca» D e nera,c\: ne giouani roflìgna. Ondcconfiderendofi tut

te le qualità de! Gitaiaco.fi conofee manifeftamctc,chc Faeulti del

può egli lenza alcun dubbio operare dèche fi ricerca., ©
nella cura del mal Franarle i impcrochc eflèndo com-
porto il Guaiacodi pam molto calidc,& fotili , Si pari-

mente (ceche,& efiendo egli non poco ragtofo
,
può ve-

ramente con le faai.'tà (i:c valentemente diffcccarc, (br-

ogliate, liquefare, cv'mcridiricarci già infettati humo»
ri, &panmcntcprouocateil (udore :& oltre adò con
la Ragia , che poilede , opporli a ! la contagionc ,& pu •

no,& manco valorofo, e il più nero, il più groùo, c'1 più trefanione , che regnano nei mal Franccfe . Ne 1 primi

mamro;pcrcijchcinuccchiandofi^liuentafempreogni tempi.chcfù portatoin Italia, &fimilmente permol-

pianta (come intcruicnc ancora negli animali) più ftc- E ti auni dapoi.fi daua,cV fitoglicua la decottionc del

ucrnoCe,cofrofiuc.corrottionc d'ofTa,gommc,& dolori

di giunture,& di tetta : cV tanto più, quanto fi *vede il

foggetto giouane, forte,& di buona natura . Il fecondo

in bontà reputo effer il mczano;pcrrioche quello anco-

ra è più odorifcro,&più acuto di que!lo,chc è più nero»

& più grotto :& quello non per altro,chc per efferc più

gioitane,& più pieno d'humore -, Se imperò è da vfàre

ne corpi più delicati, Se più deboli ,& douc non fia an-

cora il male troppo incarnato . Il mancoadunque buo-

éa, Se più pnua d'humore . Dc\ che ne fa m'ahifcito lé-

gno rciTcre il più vecchio fempre più nero de gli altri;

pcrcioche il color nero dimoli ra veramente ficriià, Si

perdita del calore naturale,& humjdo radicalejil qua-

le fi rirroua cosi nelle piante , comeìic gli animali • Ma
è però molto bene d'aoci tire, che quello, che è rutto

bianco fia frcfcoipcrciochc pcrclferpiù Cottile de gli al-

tri, più predo fi fccca,& per hauer più humorc, prò pre-

tto (1 urla,& fi corrompe. Et imperò meglio farebbe

qualche volta -yfarc del più maturo, che ruffe frefeo,

die del più giouauc di lungo tempo tagliato. Sono

Guaiaco con non poco timore; pcrriochc dicaiano,che

chi non haueffe debitamente oilcruata la dieta de! pa-

ne, Si dcll'viia pafTa fola , Si che chi non haueffe perfe-

ticraro nella cura quaranta giorni continui ,& non ruf-

fe fempre fiato ferrato allo (cuto, fenza vedere aria,ò

vfeir fuor di camera , clìlrc in manifcfto pericolo di

mone: e prohibiuano cosi il mangiare carne, Se il bere

vino come veleno morrifero. Ma accadendo fpcffo,che

alcuni molto deboli auantiai detcrminato tempo per

lainfopponabilc dierafi fcntiuano mancare il vigore*

crifolucrcglifpiritJ.per ricuperarla vira fi fecceto ra-ncali più giuiwiu. ui unirei lempu uiu. vTutiu e niu.ueie ipiuci .per Iiecipciai ju VIH 11 ieeeciu u-
lami de moderni , tra i quali ritrouo Alfonfò Ferro, F re buoni pelli di-cappone; da aii riirouarono mirabile

che più laudano l'vfodi ciuci de rami delle piante di

meza età , che ogni altro ...Il che 'veramente non mi
pare cola del tutto reprobatile > perdochc riafcuno.chc

fificalmantcconlìderarà, la Cofa , troverà poca differen-

za da irami del più vecchio .il tronco del mezano; Si

da irami di qucfloa! troncò del più gioitane : perdo-

chc più humorc tiiaasè la vinù «cfciuradcrami , che

quella del tronco. Et imperò non per a Irta caufa fi rin-

giouenifeono le piane, ripiantando, òpropaginando
i loro rami, fe non perche hanno in sè quel medefimo

Jiumido radiale , clic hanno i gicuani > ferdoebei ra-

giouamcnto.^pndc fattoli beffe delle cianac.e delle

bugie di quefà tali empirici, cominciarono poii Me-
dici a dare quella acqua con più moderna dieta , dan-
do per voltaci palto'fiiio a due ,ouer tre onciedi carne

di pollo : ma non pad a.'cuno ardiua a dargli vino . Il

chcpiù.&più vo|teto'n(iderandoio,mou
r
opciò davi-

uc, Se vere ragioni ,volfi di mttii Media d'Italiaeflèrc di dare il Coi
il primo,chctcntailedi dare il vino della infufionedel

'

legno nella cura del mal Fiancefe. il che fuccedendomi
meglio nelle matenc&rcomplcfiìoni ftigide^he la de-

cotuonc foladcll'acqua,fu cauli di farmene lar public»



Mododi fa-

te. il

vino co'lQua

Nel primo lib. di Diofcoridc . 135
menti one per comrnnne vrilirà di rutrigià fon molti an- A fiioco tempcrato,&come farà cataro la terza parte.bm-

ni partati 1 quando feci dar fuori in ìflampa in Bologna
il mio dialogo del rubo Gallico, l'annochcl'inuirrif-

fìmo Carlo V. Imprradorc fu qnini da Clemente VII.

Pontefice malIìmo,relicementc incoronato. Et di qui è

proceduto, che dipoi molti Medici «.'hanno con le facili

ti m\r,& lunghe fatiche acqutflato non poco nome.per
hancrmcflòil vino del Guaiaco in pratica con molto

fucceflb, facedo credere a dafcuno,chc fufleda loro fla-

to ritrouato quello, che già più tempo haucua meflò in

iitampa,& perdarepiùcolore,e più credito alla cofa_.,

nafcondeuauo a ciafeuno il fccrno di farlo; accioche ne
fcguiiafle loto, tenendo la cola in riputationc , aflài più

guadagno . Ma in verità èda guardarfida alcuni empi»
rtà,i quali cllèndo ignoranti di quanto importinolo
confiderdtioni della medicina, fanno ladccottionedcl

k gn o-L\ delle feorze nel vinoinfieme con Pan porcino,

Brionia, Efula, Coloqtu'ntida,&Tutbith,& mille altri

diauoli.clic fe gli portino . Et cosi lenza hauerealam ri-

fpetto.fe la compkflìone,ò la malattia fia calida,ò frigi-

daì fc fia di verno.ò di (tate, ò le fia huomo, ò donna,
ò gìouane , ò vecchia la pcrfona> che medicano: ne fan-

no ogni mattina berevn bicchiere ben caldo,& imperò
d'vno tclic per di (grati a lor guari Ice nelle mani,glienc_>

muoiono poi dieci,chc i boi manigoldi amazzano . Ma
accioche dalle mani di coftoro fi porta guardare riafcu-

ncsecco qui il modo vero,& fìairo di fare,& parimetue

d*vfar il vino del Guaiaco.Prendi adunque del più elet-

to legno !ibre4.rafpato beniflìmo fottilc : dellefeorzo
del predetto libre due: di Cardo benedetto, ilqual chia-

mano hcrbaTurcha,libra vna,& meza :di Capiluene-

re.di vera Scolopendra, di fiori cordiali,di tutti libra-,

vna: di Cinnamomo vfualedramme Iti sdì Aneli, on-

cia vna & meza : di Zucchcrodi Mederà libre quattro.

Et cosi metti pofeia rotte quelle cofe in vn barile di buo-

i,bcn ncrto:& pofeia babbi ijn.hbrcdi vino

tagli dentro vna onda di perfèniUìmo Renbarbaro poi

uerizato grortamere, Se lafciauelo cosi bollire, infìn che
fi cuoca il liquore alla cotta del Gitilebbo: colalo poi, fi-

no che fi chiari fichi.cV férbalo in vafo di verro bé ferra-

to . Et anemici, die fc vederti il mate molto frigido, Se

con molta flemma , potrai aggiungere nclladccottione

foprafcrittavna oncia di buoni Turbiti : ma altrimenti

non accade. Peni mangiarecoridiano, mentre chedu-
ra la ai ra.fidanno tre onde di pan bianco ben cotto, Se

treoncie di carne di pollo , ouero Tordi , ò Pernia alla

medefima quantità , più pretto arroltoiche ledo, con-.

B due , onci ti concie di vua palla > cVT a bere vna honefia

miftira del fopralcritto vino. Etléalaino non può to-

Icrfrlo fenza acqua, fi fà inacquare con acqua cotta ne'»

icguailalle di vetro con meza oncia di legno alla volta,

facedo bollire, per inlìn che cali tutto il collo. Il miglior

tempo a far quello e veramente nella primaucra,il Mar
z*. l'Aprile, c'I Maggio:& ncll'AmunnoiI Settembre,

& l'Ottobre; pcrciochc mal fi poflbno le lunghe potio-

nitolcrarealumpo degran caldi, & parimente de gli

ertremi freddi . Poflonlffenza pericolo , quando fi vede
erter l'aere quicto,& punficaro,lalciarevfd re i patienti a

fpaflb per cafa, ò per qualche propinquo giardinetto; il

C che induce fpciTò non poca ricrcatione de l'animo.Nel
la qual aira fi fanno perfeuerare chi più , & dii meno ,

fccondoilbifogno, &ilfucceffo, che giornalmente fe

ne vede. Et per quefta via li fana ficuramentc ogni cru-

dcl mal Francete , e Umilmente ogni altra vecchia,

frigida malati. adi trita, di ritriti,di IlomacoA di gwn-
turc ; certificando ciafeuno , che nelle gotte non troppo

vecchie, fa mirabili effetti . Ma cd'aucrrircjche io non
vfodidaicil vino, le non nelle materie frigide, onero

non molto cal»dci]>crc:ochc onc il male fia fondato nel

l'aduftioncdella colera, dò con la medefima atra a be-

re a parto , de Ila fccon da ,& terza acqua del legno , fe-

re il Guaiaco.

ftomacilc.cV buono, bianco.cosi caldo, come fc volcrtc £) con do il commune cofhnne

.

bollire, Si pittaglielo fbpra,& (erra benillimo la bocca

del barile. La(ciato così per tre giorniA pofeia chiarifi-

calo per il colatoio di tela,fino che fia ben duaro,& fér-

balo in vn'alrro vafo ben netto , & ben (errato ; pcrcio-

chc di qncrto fi bee a parto in cambio della feconda ac-

qua :Se non (i bee ta mattina, né la (era in cambio di fi-

ropcscomecortumanodi far molo ccn pcca ragione.-»»

Pnoflì quefto medefimo vino fare molro meglio, fiein

più quantità, mettendo a bollire con l'vua bianca le co-

fe predette nella una, fino che il vino fia chiaro, Si mol-

tiplicando i materiali, fecondo la quantità delI'voa.OI-

Antcpongono alami de moderni al Guaiaco (quan-

mrfiuc di contraria opinione fia il Vcflàlio Anaromi-
fta )la radice chiamata da chi Cina , &da chi China,
diaiiègià lungamente l'vibtra gli Spagnuoli perle-»

podagre, cìcf'nialTimnmentc appreflo all'inuittiflìmo

ImpcradorcCarSo V. Da an hà prefo dia meritamen-
te gtonofe lodi . Quella , per quanto s'intende, fi por-

tarci da Porrugheli , Se da Spagnuoli dalle parti meri-

dionali, flc ricogliefi lungo i lidi del mare, tratta fuori

del terreno. E '

( come fi vede) fongofa ,& leggiera .co-

me fe fiiffe radice di Canna : 1 1 colore è rortigno ; il pcr-

Radice Chi.

Liquore che

fi mene eoa

la decottiooe

dcltìuauco.

tre al bere , c!:c fò fa re a parto di quefto -vino , dò ogni E che paimrchc non poco li rartembri alla radice Rodia.

mattina ,Sc ogni fera fei onde di acqua di decottionc di

lcgno.fottilmcnte limato, Si cotto fecondo il commune
vi.i. inficine con due ondedi querto liquore così fatto •

Toglidi Capituenerc.di Lupoli.diFumorcrre.di vera

Sco1opcndria,di frondi di Sena, di ciafeuna rremanipo

li : di radici di Gliarrhiza ,di Centaurea maggiore, di

Polipodio, di Borraginc.di BuglolTa volgare, di dafen-

no quattro onde : di fcmed'Ancfì ,di fiori cordiali , di

nitri i Sandali/li Ci nnamomo, d i dafeuno meza oncia.

Fà aiocerc ogni cofa ragionetiolmentc in libre venti-

quattro d'acqua commune , infìno a ta nrq., che cali la_>

terza parte , Si pofda togli libre due dèli clct t.ittma Se-

na in foglie ,& con quella decotrione bouWi te, cV bc n e

frremuta ,& colata, fa vna infiifione lc>pr.»fa detta Se-

na,tn vn vafo di terra verriato :che riabbia htbocca ftret

ta,acrioche fi porta meglio ferraticó-T/iferaglio di ftop

ra,ò di foucro, ò di reta, che pun^» jrpp'ifpiri : &: pofeia

inuolto il detto vafo in vn capezzale diptuma, bene pri-

ma fcaldato al fuoco ,& ferralo in vna carta , lattando

cosi per hore 14. canaio poi fuori , Si ifpremi beniflìmo

b Sena con mano,& cola la detta infufione >& aggru-

Enili fei libre d'infirfione di Rofe della più fulmina, flc'"

bre otto di Zucchero di Mederà : & ponto a bollire al

Qieila più li loda, che più è freféa, falda,non rarlata,&

che più roil'csgia nel colore . Vituperala artai (come h&
detto) il Venalio.nèsòconchc ragionatoli argomenti»

rapendoli per cola eéita, che tante volte non l'hauena

vfata l'inuittirtìmoCefarc,fenonvi hauelfctrouatono-

rabilirtìmogiouamento.Appodò none1 meno valorofà

del Guaiaco,& della China, quella radice Indiana.che

chiamano gli Spagnuoli Zarza parilla ; immochc pof-

fo far io a me ftertòA ad a Itri ancora teftimonio di ha-

uer guariri alami del mal Francefc con eira, i quali ha-

ueuano più volte bcuuto il decottpdel Guaiaco séza fuc

certo veruno . Pottafi la Zatza panila da gli Spagnuoli

delle Indie Ocddentali,& pUYquert'annon'hòhauuro

vn ramolccllo mandatomi di Spagna dal Sig. Dottore

Acigi Ribera , Medico degli Screniflìmi Pi mei pi Ali-

li nari figliuoli dell'I ni pei adorc Martìmiltano 11. le cui

foglie fono quelle iftefle delli Smilacc afpra,& però nò
~7iocoloro, che affermano, ebe la Zana

tono quelle

rchcejrino

x altrdnon (

mi pare

panila altrdnon fia che la Smilacc afpra ; all'opinione

dei quali io ageuolmcntc mi accorto, &. rr.artìmamen-

re intendendo io che il primo, che diuotgò quefta cofa;

fù M- Luca Ghini , Medico clariffimo de tempi nottri

,

&Scmp!icift.irarillimoi imperocheegli aticrroauadi

M t
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»3« Difcorfi del Matti ìioli

haucrveduto vm pianta di Zarza panila appreflb al-

l'Iilmìriflimo Cofìmo Dacadi Fiorenza.ponata di Spa
glia > la quale in ogni Tua pane non era punto differente

dalla Smilacc afpra,& perù tcncua percola certa,dio
non fuiTc dalla Smilace predetta differente, come poco

dipoi conobbe egli fenfatamentc, con il farne efpericn-

ua; imperoche fattoli caturdi terra le radici della Sfili*

lacc afpra,cv datone a bere la decottionc ad a lami, che

patinano il mal Franccle , fuma tutti con quello rime-

dio liberati. Ilcheimcndocrterc dipoi flato fajto anco-

ra da altri Mcdici,& fperiilracnte a Roma.ncl Pontili,

catodi PaoloTerzo.dali'Eccclicuflìmo Medica M-Gi-
bcnoHorfchioFiaminengo eiTcrcitatiilìmo Semplici»

ila,couic li vede più ampi.imétc ferino nel Tomo delle

noihc Epillolc Medicinali, in vna lettera fcrittami dal-

l'E<xllcntifs.McdicuGio.HcuodaNonmbcrga.Macó
- lutto ciò non mancano alcuni» che contradicono a que-

lla opinioncjvetlendo loro che le radici della Zat za pa-

nila, & quella della Smilace, fono non pocodirlercntij

effonda quelle nodofe molto , & quelle per tutto rugo-

fc. Ma ìoin vero per non haucr veduto della Za rea pa-

nila altrochcalquante foglie, & non veruna piamain-

ttra.non hòcofa alcuna che mi dia animo di potere af-

famare ne per l'vna , nè per l'altra parte di coiloro , fe

ben fon coftretto in quello mezo accollarmi all'opinio-

ne dcll'EccclIcniiiIinio Chini , imperoche collui {come

io poflo (inccramcntc far tcitimonianzaj non (blamen-

te ni al fin tempo lingulaniTìmo Scmplic lla.nia candì

do.finccro, vendico,*: fedele in qualunque altra cofa

.

Nè mi par che olii molto la differenza che li vede fra le

radici della Smilac e afpra , &: quella della Zarza pani-

la: imperoche dice Thcofraiìo, la differenza dei luo-

ghi muta nelle piante puralfai note: di modo che per la

varietà de i climi, dell'aria, del cielo, Scodella terra, le

medefime piante nate in diuerfe regioni , fono in varie

,

Si dincifccolc (come nel faporc, nell'odore , & nella.,

forma ) non pocodirfercnn . Ma io dirò bene ( fc dal-

le vgne fole fi conotcono i Leoni ) che per quanto mi di-

moila il ramofccllo.con alquante fòglie , che è inolia

mano, io non pollò giudicare altrimenti, fc non che

la Zarza panila, A: la Smilacc afpra fieno vna cofa mc-

defima . Corrobora poi non poco che ciò fia vera l'e-

timologia, ouero il lignificato del nome : Imperoche

apprefloa gli Spagnuoli Zarza parilla non lignifica al-

• trp che Rouo farmcntolb , ò per dir meglio viticolofò ;

impctochc Parrà apprefloa gli Spagnuoli non lignifi-

ca altro che la Vite clic produce il vino , Si Parilla non

alno, che Viticclla : &: Zarza in Spagnuoloc iljncdcfi-

uioche Rouo in Italiano: immo disancora, noi Italia-

ni in Tofcana chiamiamo la Smilace afpra (per haucr

dia le fpinc cornei Rouij Rouoccruino,& Hcdcra fpi-

tiofa per fàlir ella come fa l'Hcdcia^ù pcrgli alberi

«randi • Onde Infogna dirc>ò che jSfifTarza parilla fìa la

Saiilacc predetta,» che fia vna fpcne di quella. Le virtù

Virtù dello-» file fono di faldate ,'d'aifottigliarc, &di prouocarcil

ZarzapatiUa. ludorc,& vale in Ipcaalita non folamcntc percurarcil

mal Francrfe»ma a tutti i dolori delle giunture,5: a tut-

te le in fanoni nuance del corpo ,&T viceré maligne

,

& difficili. Gioita alte vndimic, &par che babbi vna

«penale , «Se propria 'virtù a tutti i morbi frigidi del ca-

po, &ddccrucllo. Cuoconfi delle lue radici quanto

onue per volta in libre qujndcrid acqua, ma prima.,

vi fi macerano dento» pérvn giorno, ficT vna notte,

Si fi fanno bollire fin cheli confumi la metà dcll'ac-

qua,& qualche volta piw,qtiando fi voglia che la decot-

tionefia più valorofa . & come fono fredde fi colano

pcrvnpannodilino, &gopcrnali la decottionc invn

vafo netto di vea/b,ò di tetra vetriata. Dafliadunquc

di quella decorsone ben calda tanto la mattiiuquan-

to la fera quattro bore atlanti mangiare a gli ammala-

ti il pefodiottoor.tic, e dipoi fi fanno iiidarc nel letto

bea coperti , per due horc coiii:iiuc,c\ più Si maueck/c-

A condo il bifogno, continuando di far ciò per giorni qut''

ranta concinni , douc il male (la difficile , quantunque^
molte volte baiti il pigliarla folamente vn mefe . Ma có
tutto ciò bifogna ogni dieci giorni purgarci partenti ò
con pillole, ò con bcuande conuenicnti . E' quello me-
dicamento più fonile, che la decottionc del Guaiaco,i5e

dellaClimaicx' curali con l i Zarza parilla molto me-
glio quei mah che fono nell'ambito del corpo, che cor»

quelli de gli alni predetti. II modo del viucrc dette ede-

re quello iftdlb, che s'via di dare nella cura del legno

Guaiacocon vna pa(Ta,& bili-otto, fe ben alle volte vi fi

cócedono, nei corpi molto deboli,g'iaugellctti,c\: i po-

B lallrclliic >n q.icllo petò.che a palloA fuor di palio nó
fe li dia altro da bercene il decotto medefimo foprafetic

toiSi quantunque fi comandi che gì' ammalati mentte

che dura la cura fe ne fticno fenati in camera,nondimc

qoioliò più volte concert!» toro , : he citimi o alle volto

vn poco furi a parteggiare in qualche giardino quan-
do l'aria (ia IcrcnaA' lenza vento. Mabcnbifogna che
coloro che cosi fi curano (ìano pcrauanti bcnirtimo pur

gati per piàA* più giorni. Vale oltre di dò la Zarza pa-

nila nei cu'.cari non vlceratiA' a tutti i tumori duri ,&
ffii tholi, i quali mahgcuolmcnrc fi nfoluono.Sana pa-

rimente le fcrofole, fatta in polncrc,& mcfcolatacon al

C tretantadi radice di Rufco, iScdr.doneogni giorno vna
dramma con buon vino bianco dolce, la manina qua-

li 'hoieauant: mangiare per quaranta giorni continui.

MaritornindoairEbenodicochciGieci lochiamano Nomi.
t£ttn i Linni Ebcr.us.: gli Arabi Abanus,& Abenus. Il

Giuiaco chiamano i Latini lignum Guaiacum,li<>mini

Lidum, ligntim San&um: i Tcdtfchi frantzcfcm holtz:

gli Spagnuoli legno fanto.legno dellas anulhas: i Fran-

ali Imfaint.

Delle Rofe. Cap. ir r.

LE Ity/efrefebt riflringono-& infrigifeouo > ma pfù ri-

firingono lefecche. [anafi ilfneco dalleftejiht in que-

llo modo. Tacitarfoli prima ton le forbiti ivngbie ( cofi

fi chiattia quel poto di biavi o.cbc hanno mUe eflremità del

lefrondi loro)& prjìarfii ojaa net mortaio &fi remejt-

neil (Hcco.cir lafaafi all'ombra infitio a tanto , ilxfiton-

deufi , ejrjtrbafi cosìper li Ir" :memi de ^Hocchi . icccan-

fiU froiklul,- tic \Rpje all'ombra , voltuadolijptffi) , accto-

tbcperla muffa-c? per ilfobbotli: c non fi §ua(ltno.La de-

cottionc dellejeee/tefatta itclvmo, cjr t>evefpremHta,va-

le a i dolori delle orecchie , della tcfla, dellegengiae > de^ti

ouIhàcIfedere.& delfuo btidello.& della matme,rmo
con vna penna onero meffo neienfiai- LcTtyefcccbcfm

E ^afpremern(ilfucco,med;car,o,empiallrateleinhamma

Stoni dciprccordti,lbumtdità delloltomaco>& ilfuocofa

ero- Lefeahe trite in poliurc fifpargonom sù le fiorticatu-

re delle cofcie,&mefi olanft negli antidoti delleferite,&
m quelle compofilioiii , che chiamano antbere • 'Brutcianfi

per imbellii e le cigUa de gli occhi- 1 fori, tbtfono mmerro
delle Hofc Cecchin poliicnzan{opra alle gengiucfroliìbi

fcojw i ftuffi^bt vi difeendom. I capi loro benM( riilagna'

no ifluflidcl corpo,®- lofiuto deljangue-

De i rAnelli delle Rofe. Cap. 112.

COmpongonfi i paflclli delle l\ofe inquejlo modo.Tren

donfi quarantadramme di l\pje frejche ,& àfcmtt

da ogni humore > come continuano a fianguidire , dieci di

"infardo d'thdia,&fei diMn rha;peflaft ogni cofa inficine,

cjrformafcneipajlelli di tre oboli l'vno;& lomejonben

feci hi all'ombra
'fi

ripongono in vn vafo di terra non nw-

peciatoferrandolòìbe non rejpiti-Sono alenBÌ,chev'aggiii

gono due drammii Co/io ,& altrettanto d'Iride d'Illi-

rta,& mefcolano con mele,& vino di Chio.Sono in vfo al-

le donneda portare al collo in cambio di collane,per offu-

scare l'odorefaflidiofo delfudore.yfangliparimentem poi

nere dafpargerfi adofjo dopo ilbagno, lauatidojenepofeia,

comefon lecchi, con acattafrefea,

.
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Nel primo lib. di Diofcoride.

A

Rote, & toro

ti IE Ro(L\chc alla medicina appartengono f

casi volgati , ce da tutti conr fante, chef

fono a me
ftiferrtuo

veramente farebbe a fcTiucrncdirfufamcnrci linearne-

tùév la loro hi[Iona ; benché nccclla ria colà mi parche
Ha di fapcrc , die va rie , flc^ dinerfe fono le fpetie loro

.

Quelle clic fon piùcommitniin Italia , fono le rofTe, le

incarnate,©^ le bianche. Hinofi le rode per le più eccel

*37
Cóforta il cuore,contèriiceal fuotremorc, Se caccia fuo

ri gli humori , che ne fon cauta.Va lea I fc ftbri coleriche,

come fono le terza ne di tutte le fpeue . Connumcrano i

moderni Medici tra le medicine benedette l'i nfiifione

delle Rcff.di cui lì fà il firopo fohKÌiio,impcrochcséza

molciha, t\ fenza a.'ain detrimento della natura follie

ilcorpo.cV purga lacolcin.LcRofc bianche conwnifnó
dico le MoiebetK Pamalchinc ) non peraltro s'adope-

rano,! le per fi re acqua;:mpei oche i n quelle nò è quel

la vitia virtù fo'utiua.ccmcc nelle roticele nelle incarna

te. Ft però pernii, che contra ogni ragione riprende in

Cjiicitu il Manardoda Ferrata Mcfitc:cofxiofiadieqtia Diféfidi Me
B tunque nelle Alolchette, le qua li <<>n bianche, fi ritroni S" «">«» al

più vinù (chitina, che in tutte l'altre, nondimcoocdaj
pcntaic,che Mcfue non intcndtlledi quelle, come cofa

da lui nonconofeiuta: ma folamcmcdcllccomuni bian
che vfuali.lkhcpuòagctiolrnctc verificare il fapcr noi,

che nuouc fono le Molchcttc in Italia, nè fi ritrotta.cbe

filtrerò concici! ite da gli antichi) fe già nó volcAimo ere

dcrcjche follerò quellc.che Plinio chiama Spincole.So-

no veramente le Rofc da cflcrc minate, Si tenute care,

non folo per l'ornamento de i giardini.òV per il giocudo

fpcttacolo , clic rapptelèmano alla villa nella primauc-

ra: ma più aliai per la molto confi re nza, che hanno co

C vanj.òc diiierli medicameli imporrti alla vita dcll'huo

mo.Le Rofc fa liiatichc fono affai più ititticlic.Cv coftrec

tiue,chc le donieftirhe,ma meno odorifcicnc fi ritte ita

in loro virtù alcuna fohniua.tt imperò dcctia llicofra

lìoallibro.Cx: có-dell'hiftoriadelle piante: Le Rote fai»

italiche fono più afpre delle dome diche ne i rami , Sc^"

ncl'e frondt. Hanno il fiore mtnoodorifcro.cx manco
tinto di col«rc,nc cosi c c gli ampto,comc eque Ilo delle

domeniche- Ritroualène oli re alle predette in più,& v»

rij giardini d'Italia di colore °iallo,ma d'hornbilc odo
«.Cerchi appretto Plinio al +ca po del 2 1 . lib. chi è cu-

riofo di fapere le diucrlìtà delle Rofc ; impcrochc quùù

D ne rijtrouera per lunga Infiora di diuerf: fpetie. Furono
dagli antichi fei parti confiderate nelle Roteatine con-

ncntcnti da faperfi nella tredici na,come che pochi (li mi

Spettali fi iittotiino, che particolarmente le ripongano.

I e prime due parti fi ritroiiano nelle foglici l'vna fon

q;:tllccfrremita,chiamatcvnghicdaDiofcoiidc,cxraI

Patti aontìJe

lite nelle Ra
fe.Sc kit» rit-

tà,

Jcnti;& dopo quelle le incarnate: Si imperò fi tengono itaruitoil redo delle foglie. L'altre fec ndedueparri
fono in quei fiori , che in minuti grancllciri attaccati a
fotnlillimcrilagial cggiano nel mezo della Rofa, dei
quali vna parte fanno elitre i granellctti ,& l'altra le fi-

la.Le terze pclciaA' vltimeduc parti fono nel picdc/u-

itéracolo di tutta la Rota ; vna cioè nella prima parte di

qudio,ccJ'altra nell'auanzo,che iegiuta tino al picauo-

lo . Le foglie confortano il cuorc.lo ttomaco.c'l fegato,

&: parimente la vinù rctcntiua:mitigano i dolori caufa-

ri per calidità d;humori,& fpengono le infìammagioni.

L'vnghic, ancori«he facultà alcuna ptoptia non gli ar-

inbii!fconogli<crff1lbri;nondimcnos'adopcra noA nel

k lai lande , Si ne 1 alfieri , che fi (anno per rifiagnarc i

lìulii vnlmente.Sone i fiori,& le lottila vn!i a i rluiìì del

le gengiue i Si técondochedice Plinio, a i flulTì bianchi

delle donne. L'ombilicopofda,ilqital chiamano al-

ami la tetta,con tutto il retto del piede, vtilmcntes'ado

pera a riftagnarc i flutTì del corpo, Si gli fpua del fan-

per le manco buone le bianche noftrc communi , non
connumcrando però con qiictlcqnclla forre di bianche
molto odorifere , le quali in Tofcana propriamente ti

chiamano Darnilchinc,& in altri luoghi Mofchcttc;im
peroche quert e fono le più folutiuc di tutte l'altre , & le

più odori fere.Sono le Rofc compone di diuerfefulhn-
zc; il perchecontengono in se , fecondo le parti loro più

lùpcrlkiali.&più intrinfedicdiuerfitépcramcnti.Ha-

no primieramente dalle parti terree,& acquee, lequali

mediocremente poffeggono, la fuftanzaA la ftirticità :

dalle acrcc,alqi»anto del dolce,&dciraromatico,&da
"c,che fegitcndo la natura del fiioco fon calidc&f

*

follili,l'amarezza,& il color rotto quelle.che fon rode.
Nelle frefchc l'amaritudine vince la (limata , & impe-
rò, petche la prima opcratione lorofoliiriua , la quale-»

non conobberogli antichi Greci.proccdc dall'amarez-

Suceo.atinfu za,lefrclchcfolnonoilcorpo,&nonlcfccche. Ilfiicco

Ku.t etile
-

le.

eccellente per cóporrediuerfi medicamenti, fi fàdelle F guc.Olttc alle predette fcinomiaatcparti.lc quali fi ri-

rolie,& anco delle incarnate, quanmnque non fia cosi troiunnnirte inlìemenetremnn*. rhe le R ole fiori (co-

vale. Le inrùfioni.chc fi fanno per il firopo Rofato folu-

tiuo,fi Fano per il più delle incarnatc;ma migliori,& più

folutiuc fono le Mofcherte , che noichiamiamo E)ama-
Jchincquando fe ne potctTc hauer csj}ia,peraochc ma*
giandofi uenti, ò venndnque delle^pro odoratifIìme_>

frondi auanti al dbo,fbluono commòdaméte il corpo,
& fenza moleifia akuna.II meco delle Rofc è apcriuuo,
rifolutiuo,aftcrfiuo,e folurtuo,& imperò foluc egli la co
Iera,&mondifica il fangtte di quella. Vale al trabocco

":dcltcgato.

trouano mttc inficme ne! tempo', che le Rofc fiorifeo-

no,trc aJ tre ne rirrouo n ci fnttto,quando e rofìo,c\' ma-
turo,aoé, la fullanza, il fcmc,& la lanugine, che vi fi ri-

troua dentro -, nelle quali panie fenfata virtù (hitica,&

coftretttua < Et imperò vaglionb.anch'tflc ne i lìulii del

corpo,& de i mcftmi tanto rolli,qua oto bianchi,6V si-

milmente nella gomorrhea , nel che hanno maggior
confercnza.chc in altroA' maflìmanWnte fc il frutto fa

rà delle faluatichc ; impcrochcil fnitrCrdi quelle fccco

inficine coni! teme, Si fatto in polwerc'fi dàvtilmcn-

ic al pciovi'viia dramma con vino rollo biufco nella^

M. 3
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, 3 8 Dilcorfi del Matthioli

Errore d'Jc« gomorrhea . Seno alenili, che fi credono che I"Aothera

mi. fia quel fiore.che nafce in mczo alle Rofé,& alrri,clic_s

fia il lor frutto,Ma di gran lunga veramentes'inganna-

noipercioche,comc li legge appretto a Cornelio Cclfo

,

a GalenoA a Paolo Egmeta.non èl'Anthcra femplice

mcdicamcnto.ma vn compoliio di più fempliei, -vfato

dagli antichi frequentemente nelle viceré della bocca*

ncllerìlftircdci piedi ,&pterigij delle dita . Lacuide-

fcritrionc fi hi da Galeno al fèllo libro delle componilo

ni de medicamenti fecondo i luoghi, trattando dcll'vlce

Modo vero re della bocca . Lambiccali l'acqua delle Rofe in vanj,

ii l imhiccire &diuerfi modi; ma veramente l'ccccllentiirima cqucl-
aiqg»li acque la ,chc fi fa per bagno di Maria i cosi come fonoancora
Cf

i?°nM
* CC" tut,c ' a',rc «equeche fi lambiccano nel modomedefi-

mo per l'vfo della medici na: tra le qualiA quelle.che a

Tino fuoco fi fanno per lambicco di piombo, è tanta dif

fcrcnxa,quanta veggiamo ciTerc dall'oro al ferroiimpc

roche le lambiccate a bagno con i cappelli ampiA ben

grandi di "verro, ferra alcun fatridiofo fa potè ne di fu-

mo.nèdi brucciatiedo, ne riportano leco il faporc.éc^

l'odore naniraledell'herbeA'de fiori, onde fi cauano.

Ilchc non fi rìcroua nellecommuni fatte a lambicco di

piombo-, le qnab pochiflimo, ò rare volte, cV malfimc-»

quando fono frcfche , fi ritrouano fenza gradc odore di

fumoA di bnicciatccofa veramcme.che induce non-
poco fa (lidioA nanfe a agli ammalati nel bere i firopi ;

oltre al nocumento,ch'ellefannoagliftomachi,al pct-

toA parimente a rotte le membra intcnori.pcr portate

elle fecola mala qualità dei piombi,& dei rami, doue

fi lambiccano.Al che attendendo i dottiA' valcntiilìmi

Medici, vfano, feguitando gli antichi » fola mente le de-

cottionUc quali quantunque valentidimc fieno; nondi

meno l'acque diftillatc per bagno^ome di ("opra s'è dei

lo,ritenendo in scil vero,& viuo fa potè,& odore delle

herbe,&T de i fiori, onde fi traggono.fi pofTono ficura-

mente agguagliare di bontà allcdecottioniAantcpor-

gliclc ancora.non dico i n virtù.ma folamcnte per crter»

ce al gufilo più foauiA' all'occhio più dilcrtcìioli.D'ahra

forte , che di quello non vfb io , per le quali hò fatto fà-

bricare a miomodo'Yn nobilebagno, dal quale da.,

piùA d'ufi ii organi di vetro ne fuoi appropriati tempi

cauo quelle eccellenti , ficvtiliffime acque, le quali fono

amarc,aaue,garbc,acetorc,aromariche,& fcioccbc/c-

condo la propria narura de fcmplici.ondc effc fi mano.

Per i Ichc doutebbonfì sforzare timi gli SpecialiA pari-

mente i Medici di dimenticarti hormaii lambicchi di

piomboA in lor luogo farti fabricare dei bagniiimpe-

rochecosi(ancorachc più faticaA non tanioguadagno

vi lìa ) fodisfarebbonoinficmcmctitta Dio ,&al mon-

do. Il FiKhfioneU'vItimo fuo libro delle compofitioni

de i medicamenti infegnato (
per quanto io poflb com-

prendere ) dal Manardo da Ferrara, aucrtifcccon gran

cautelatile coloro^he lambiccano Icjicrbe per bagno,

ritarditi o molto bene , che ti vaiò, ouc fon dentro , non

tocchi per modo "veruno con il tondo l'acqua del ba-

gno, ma che vi ma collocato di tal forte, che ne pigli fo-

lamcnte il vapore, come (e toccando l'acqua,dottefle ri-

fiatarne qualche gran pcricolo.atnienga che delicateA
molto buone fieno l'acque, che fi tanno nel bagno. Et

però io non dirò mai, ne manco lo diranno li Alchimj.

iti, che debbino vimpcrarc le acque , che fi fanno a ba-

gno,anzi diranneche fono elettiffime, Se buoncquan-

tunquemai ancora non fia io per negarccheqwcllc.che

fi fanno folamcnte con ilcaldo del vapore del bagno,

non fieno qualche cofa di più eccellenza : ma per clfere

ciò di pochiffìma importanza, non mi pardi granare-»

altrimenti gli Speciali, che faccino le acque con fimili

vaporitConTquali, oltre al dilturbo grande, che fi hi in

collocare i vafi, che Jticno faldi ne i fuoi luoghi, fi caua_.

per quella via tanta poca quantità d'acqua.chc non me
rifa la fpefa a via re tante cerimonie, le quali aliatine ri-

filano poco più , che mente . Fece delle Rofememo-

A na ("in Vnn al ?. delle faailtà de femplici.cosi dicendo : Rofe
La virtùA facultà delle Rofe è Hata in più luoghi fopra da Galeno

.

dcerasta ta,cioè,ch'ella fia comporta d'vnafuftanza ac-
quea Calda, ineliolata con le diKaltre.coflrettiua, cioè,

Se amara . 11 fiore di mczo e* più coftrcttiuo che non fo-

no effe rofe ; c però è egli certamente ancora più d'fec-

catino . La rofa chiamano i Greci Pi»'/»: i Latini Rota : Nomi.
§li Arabi Nard.Naron,& Vard: 1 Tcdcfchi Rofèn: gli

pagnuoli Rofas : i Franccfi Rofe : òc j Boemi Rtjozc

.

\ T^elLieio. Caj>. 113.

"IL Ucioàlqualchiamano alcuniTixacantbaJm'albero
1 Ibmofo.cheproduceiramialtitregombiti, drqualche
volta maggiori , intonoai quali lor. ole frondi dtnfc , &
folte,fimilt a quelledel Boffo . Fàdfuofruttofinale al 7- e-

pe, nero, amaro, lifcio , & denfo , Lajua corteccia ipalli-

da,ftmile a vnUdo bagnato. Ha molte tadici torte,&le
gnofe . Italieabondantmentein Cappadocia , Licia,cf tn

molti altri luoghi ; ama i luoghi affnri • Cauafene ti Jucco

in qnaflo modo . Teflonfi infime con irami leradia ,&
materanjipofeiaper alquanttgiorni in acqua ,& cuocon-

fi& comejono cottefi cauaiiofuori , &faffi così botine il

liquore per wfmoatanto,cbefi condetìfi come mele. (pn-
^ trafaf}i nicchiandogli nel cuocerlo della Mona, ouerofuc

co d'^fjen70,ò fiele di bue . Lenafigli nel cuocerlo.la fpu-

ma , Crjèrlafiper le medicine degli occhi , ilreslo per

vfare in altre cojè • Sprttuefi nel medefimomodo il fuu9
del femegr condenfafi alcole- L'ottimo i quello che t'ao»

tende alfioco.& che nelfpegnerlo, fòlafpiuma roffa >&
quello che difuoriè nero, ér di dentro nel romperlo roffeg.

già ,&-queÙoche non ha ninno cattino odore,& che con

amarezza i cofl retttuoji colore diZaffaranocomeiquel

lo dlndia4quale,cjr per bontd,&per efficaciafi irepont

atutti gli altri. Ha il Lieto virtù coSlrettwa. Chiarifica,

lecaligini degli ocehi,&guarifceUfcabbta & ilprurito,

P c*r 1fiuffn-cccbi delle palpebre . Cjtoua alle orecchie, ohe

menano marcia cr algorgo^ule , alle gengine vlcerate,

allefigure delle latra , cj delfedere, g^aUefcorttcature

,

vagendone i loro luoghi. Mettefi ne i criSlen,& beuefiper

lifiujjiflomatali,& difenh net. Daffi conacqua allofputo

detJangHC,& alla tefie . dona al morfo delcane arrapa-

to inghiottito in pillole alla quantità d'vnafaua.ouero be-

uutaconacqua. Vr^emdoneieapeglt glitmbwdifce. Sana

t panarteli delle dna ale viceré putride& cotrofiue. .Ap

plicatojrifirtgnc 1 fiuf/i delle donne. Bevuto con lattejuero

tolto in pillole.gioita a i morfi deglianimali rabbvfi- Dice-

fi
chel'Indiano fifi di vn'arbufcello,chefi chiama Lonchi-

E te • il quale èfpinofo , cor rami diritti , di lunghetta di tre

gombtti.& qualche volta maggiori.piùgroj^i del f\ouo, et

efeono oboi infime dalla radice-lafua cortecciafptttata

rofieggia,&le fue fiondi raffmbrano quelle dell'Olino;

le quali (fecondo chefi dice) cotte nell'aceto, & bevute,

fonavo leinfiammagtoni delta nitida : vagitone a traboc-

co di fiele,&prouocano 1 mefirui . Et oltre aqueUo fi
cre-

de* he tritte ,& beuutecrude facciano il medefimo, ci? di

più affermafi , che beuuto mt^o ciati» delfuofeme,pur-

ghi la flemma, c*r chefia ancora rimedio de veleni •

IL Licio, cho>volgarmcnre fi tic ne hoggi nelle fpciia-

ric, è veramente aliai nelle fembianze lue difcóucne»

uole da quello, che ne ferme Diofcoridc; impcrochc'l

noftro nons'acccndcnon è roffodi dcnrro,nè rifponde

al gurta rio alcuna amaritudine. Ilche dimoftra cilcre

veramcntccomratattodipiù.&diucTil (ticchi. Dico-
no alcuni, che fi fi quello , che èin communc vfb , del-

le bacche del Liguftro : altri dicono di quelle della Ma-
tricina : altri di quelle del Sa ogni nel lo :& altri di rurre

quelle infiememente pelle . Nondimeno fan ufi come
fi voglia, è però cofa cetra, che il "vero non fi ci por-

rà ai tempi noflridi Licia, onde siti egli prefo il no-

me. La piana del Lieto* di cui è qui la figura , mi man-

Lido , 8c fui
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dò già dilegnata, e color ir a di Daimatia BattittaBa-

lettro Speriate, ediligentiffimo Scmpliafta. Ma la_.

piantaviua(perdircilvcro)ionon la vidi giamai.fic

& fe ben non manca chi dica, che fiaclla più pretto fin-

ta, che vera, nondimeno vedédo noi, che fi confà mol-

to bene con la hiftoria del Lido, non habbiamo voluto

perle parole di colloro fpiantarladelnoftro giardino,

fin tanto, che non comparisca alcuno , che ne poni piò

vere punte del Lido di Licia, òdi Cappadoda,ouc di-

ce Diofcoridc che nafee il Lido. Rirrouafi ancora in Ita

Jiavn 'altra pianta , laquale non poco fi rattbmiglia at

Lido,& qticfla mi fù primieramente mandata da Ve-
rona da M. Francefco Calzolarts , Spetialc ,& Scmpli-

dftacirercitatiffimo. La cui imaginc e qui folamcnte

dipinra.acooche dafcuno,che vi porri l'occhio,ne pof-

fa dir il tuo parere. Ma qual Ila poi quel fruttice fpi nolo

chiamato Lonchire,di era ferii» Diofcoridc, che in In-

dia fi fi il Lido, fin hora non hò io cognirìonc alcuna.

Mancandone il Lido,fì può in (Ito luogo vfire la Mor-
ca dell'olio cotta io vaio di rame,oucramcntei Soma-
chi ; perdodic cosi ritrouo io edere la dottrina di Dio-
fcoridc, come fi può chiaramente vedere ,leggendofe-

Li'cio femto ne a luoghi propri) la loro hiftona-Scriflcdcl Lido Ga-
ia Galeno . Jcno al 7- delle faculti dcfcroplid, cosi dicendo: La Pi-

xacantba è albero fpinofo, di cui fi fi qiiel medicamen-
to liquido chiamato Udo,i]qnalc vfano per li liuidi,

per Um rum magioni della bocca,& del federe, alle vi-

ceré formicofe , putride ,& contumaci , alle orecchio
che menano marcia, alle fconicature,& a i panatici del

Jcdita. E"nellc faculti fuc difeccatiua, & compofta di

fotta n di diuerfè fpetie , chiamate da Gteci Eterogc-

ri ce. Del le quali IVnaèdiparti fotti li compofta, calida,

Si digeftiua , Si l'altra è frigida ,& icrrcrtrc.da cui hi
ella la vinùcoftrctmu.Maqucfta qualità nel Licioc ve

raméte poca ; perdoche più Ili egli del digcftiuoA del

crhcccaoHO, nclchealcéde nel fecondo otdinc;& ritro

uaft nella cainiità Hoquafi ccmpcrato.£( imperò vfano

quefto medicamento in varie >&diuerfe colè. Vfànlo

D dico, comcaitcrfiuo,alle viceré maligne, e putride ;c

come coftrettino , a i flutti ttomacali , difentcnd , Si fe-

minili.Nalce quetto Lido abondanuffimamentein Li-

ca.&Cappadoda; ma quello, che nafeein India,

è

veramente più valorofo. Et al primo de gli antidoti di-

ccua, che molto diffidi cofa è conofeere il vero , e fìncc-

nllìmo Licio dal contraratto . Ma tallendomi il Lido,

il qual chiamano i Grcd Pixacanrha , dot- Botto fpino-

fo, ridotto a memoria il Boffo.non m'e parfo fe non be-

ne di redtarne qui l'hiftoria . E*adunque il Botto pian- goflò , & rul
uatuttinotiffima iperdoche nafcccgliin mtta Italia

copiofo. Produce foglie di Mino, ma minon, più grof-

E fe, più verdi,& rifondete nella dma.Verdeggia d'ogni
tempo i ne mai perde le fiondi . Et però èpianta molto
commoda pcrtcflèrcfpalicre «giardini, etramezare
i luoghi l'vno dall'altro. Fi il fior verde, e il firme rortì-

gno, ma difpiaceuolea tutti gli animali-In Corfica crc-

fcc egli grotti(Timo, con fiore non difprezzcuole , onde
procede che il melehi dell'amaro • Nafte volentieri in

luoghi freddi , Si aprichi. La materia'del legno e in pre

gio,e rare volte fi ritroua crefpa, Se vcnofàaltrouc, che

nelle radia: nel retto e dì polita materia, ecommenda- ^
bile per la durezza fùa, e parimente per il color giallo*

che celi riene; come ancora per cttcr dcnfifJìmo, epon-

p derofiffimo : di modo che gittato in acqua non vi nuo-

ta,ma vattene fubito al fondo, né manco iniiecchian-

doti fi tarla. Et quantunque ( per quanto fcriuono gli an
tichi ) non habbia egli vlo veruno nella mediana) non
mancano però alami contemporanei, che vogliono

chc'l Botto fia rateilo legno Guaiaco , che fi d porta..

dall'Indie , fondandoti folamentc con dire, che gii fia

flato fpcrimentato,chc la decottionc del legno del Bof-

fo lina felici (limamentc, becndofì, il mal Francete.

Ma quantunque fi potette dò concedere alla fpcrienza;

nondimeno non mi pare poca ignoranza il crederò

die il Bollò noftro d'Italia fia vna colà ruedefima con il

Legno
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Lepno Santo, che nafte in India • come nelle Tue Cen-

turie dderiuc Amato Lutiamo; la cui opinione come d
vana»& (ciocca, non è in modo alcuno da clfcrc accet-

tata da 1 Medici ; imperochc il legno del Guaiaco è nel-

la (bllanza fua giallo , Se ragiofo , nero di dentro cerne

Eber>o,di(àporc aaito ,& amaro ; lequa il qualitinó

fi ritronancnè mai fi ritroucrano nel Bolfo. Oltre a ciò

il Guaiaco (
per quanto narrano coloro.chc n'hanno ve

dute le migliaia delle piate nelle Indie Occidemali)pro.

duce- !c fiondi limili alla piantaggine,ma più brcui , più

ri \
; :,i dure-in. cri gialli,» 1 fruiti grulli OHM NO

ci • Elil Iklfo fa le fuc più breuc dd Mino, i fiori ver-

degni , òc il frutto rofligno,nientc*jkgiore di quel del

Mirto. Onde parmi, che in manircflrcrrorc fieno ve- £
ìamcntc timi coloro, i quali fi credono, che il coltro

BolTo Italiano (la il mede-lìmo, che il Guaiaco/coiuo
nj-oiumctitcfcriuc Amato Lufiiano. Maquantopoco
peli l.i egli al fundo nelle facilità,& cognmonc de fem-

[•iici.c >nofccrà a»cui)lmcntcogni candido lettore, clic

igeerà la noltra A pologia contra di lui ,& parimente

il mimerò grande de sii errori , che ha fatto egli nello
focena rtationi (opra Diolcondc.mariifcitati da noi nel

fine della predcftt Apologia. *Ma perche il Hoflo mi fa

ricord ile fiora dell'Inanimo di Thcofraflo.tlqualt-.

noi in Tofcana chiamiamo Silio,& altri Fn&ro, perd-

ici ilfuolegnonclcolorefimilc al BoiTo, & parimente F
fintili non pocoifuoi finiti, non hù pollino laluatedi

nò dclcriucrnc qui la fua hilloria. Hor dico adùqncchc
llìuonimo (fecondo che (cime Theofrarto all'vlumo

capodcl terzo libro dcll'hirtorta delle piante) è vn'al

bcro cosi '.in' il Melagrano , con foglie quali

firmli , ma maggiori della Chamcdaphnc j molli come
quelle del Melagrano . Comincia a germinare il mele

d: Settembre , Si fionfcc la pnmaocra, facendo i fiori

del coloic delle viole bianche, ma di cattiuo.cV falìidio

to odore. Ilfiutroconla feorza è limile alle filiqucdel

Sifamo, fc non che fi chiude in quattro pani . Mangiato

queAo da i bemami , gli ammazza,come fanno anco*

ra parimente le fronda lequali (penalmenteammazza-
no teca pie, Il (Tello non li purjsanocoD l'Anocho.Tut-

to quello deil'ctiDn'mo ferule Thcofrafto. Onde confi

deranda io le note di quella piata, mi riduco a credere,

chciTuonimo nólia altro, che ilnoiiroSilio,oucro Fu
faro, cosi cluamato per fartene le miglior Jtifa.cbe ado
pcrino le dóno , per filate . £t ramo più mi riduco a cre-

dere clic cosi (ìa , quamoio sò per certo, che il nolUo
Silio è molto contrario a! beiliamc,& che rcfpìradi fa-

ItidiofòodotcLa lifcia, in cui fi cuocono i faoi frutti , i

quali hanno la feorù roba ,& di dentro i
un gialli > (co-

me dicono le noilrc donne) fà lattandotene la (citai ca-

pelli biondi,& netta via la farfarella del capo, 0C am-
mazza ipedixclii. La materia del legno è pallida,co-

me quella del Bo.lb , ma non coli graùc, nccofi duia->.

Panni clic erri non poco il Trago , volendo egli , che_>

quella pianta lia laZigudiTheofrallo.non hauendo

con eira fimilitudine vcnina. Chiamano i Greci il Li-

eto, A«usr: i Latini L) cium : gli Arabi Hadhadh,Ha»
dad, Klinlcm.& FeUaxarag . Il Bollo poi chiamali da
i Greci nCiai, da i Latini Boxm.L'Euonimochiamano
gii Italwm ìnlio , Se Fufaro : i Tcdcfchi Spin del baum.

Del?Acacia. Cap. 114,
L'acacia nafee in Egitto ,& e vn'arbnfcellofpinofo , ù

folto di rami , chenon fi distende in alto. "Produce tifi»

re bianco, &iffeme fintile ai Lupini, cbiufo nei baccelli,

del quale fi (freme ilfucco,e*r feccafì all'ombra. Quello*

ebe fifiadmaturo,inero quello dell'immaturo rof-

fegia. Lodafi quello. ri* tende alquàto alrof}o,&cbci odo

rato , quantoporta l'acacia Cakanlo alcuni, [fremendo

infiemelefrondi.e'ljenu. Tiafteajuora diqueila fpma
vnagomma. Ha tAcacia rtrtùdi rtiim»ite,& diri»'

freftare. Ufuofucco é conueneuole alle medicine de gli oc-

chi ; gioua alfuoco [acro, allebugatue, alle rlcereJerpigp.

uofe , a ifieriw delle dita, tenuto ,& meffo ne crtiieri,

ferma

Notai.
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Nel primo lib. di Diofcorid<
ferma ifluffi delle donne, rimette la matrice dislogata,& A
nslagnatfluffidelcorpo. Sana , applicato , te viceré della

bocca,& rulucegli occhi , che efcono del fuo luogo, cjrfd
neri icapelli . Lauaft nell'acqua

,
poluerrzati , per le medi'

ctne degli occhi, tanto che rimutandoglielafpeffe volte,re-

Sìi chiara nelfine, &coft pofcia [ene formano i Troafci.

Brucciaft, mettendola nella fornace m vn vafo di terra

crudo, quando fi cnonno le tegole. "Brucciaft ancora{opra
a gli ardenti carboni,fonando continuamente . Funiin-
tanfì legiunturefmofìe con la decottione di tutta la-piata .

Dellafua Gomma quella i eccellente, che è ritratta mfea
modo di vermini,& che e trafparente , come il vetro ,&
non legnofa. Lodafi dopo quejìa, la bianca,ma queUa,tljc i £

ACACIA PRIMA.

141

Acacia, & fu*

Miccia, <«>(•

u<MTheofn
flo.

fordida, &fimilealta r\agid,imutik.Hàquefla Gommt
•utrtu di riempire,& di ferrare iporri della carne. Spegne
t'acuitàdtllcmcduinc, mefcolandouela. Empiafìrata ih
fiemecotona, non lafcia farelevefciche alle cotture del
fuoco. 7{afcevn'altra fpetie d'acacia inCappadoàa, <£•
Tonto, laquaie come chefiafimile a quella dell'Fgitto,non
dimeno i di pianta molto più breue , più bafta , più tenera,

& più fotta,&piena di(pine- 'Produce quella frondtft-
miti alla 'Ritta, fa ìtfeme l'autunno nei cibi , minore delle

Lenticchie , producendone folamente tre, onero quattro
gram per baccello . Ilfucco di quefla è anclie egli cóflretti-

uo,ma molto meno efficace dell'altro ,&gerle\
degli occhi è inutile.

ACACIA SECONDA.

CHiama l'albero, che produce l'Acacia, Theofra- E
lloal J. capitolo, del 4. libro, della hiftona dell»

piante , fcropliccmcntc Spina , coli dicendo : La Spini

ha tal nome per eflcr albero per tutto fpinofo, eccetto

nel tronco; imperochc hi egli le fpinc non folamcnte-»

sù per li vermini,& su per li rami , ma ancora sù per le

fiondi. Crcfccin aiTai procerui.di modo che fe ne tan-

no iraui per li tetti lunghi dodici rombiti . R inmi : fene

due fpetie, bianca ciò?,& nera. La bianca e debile , fii

facilmente fi putrefa -.mala nera è più robufta,&più
ferma , e non li tarla ; Si imperò è in vfo per le fabrichc

delle natii, m i che valca far Iccoitc loro ,& per ferrare

Iccongiiinnue del corpo.Non crcfcc pcn\in troppo gri P
de altezza. Produce il fuo frutto in baccelli come fan-

no i legumi i il quale vfanogli habiraton in cambio di

Galla per cóciartleciioia.ll lùo fiore è cèfi bclloall'a-

fpctto,chcic ne fanno le ghirlandc.Raccolgonloi Me-
dici per etìcrc ancor'vti le nelle media ne. Nafce da que-

fteifa , cV parimente per arte, intaccando la feorzacon

ferro. Ritrouafi di queftì alberi gran copia ,& veggoo-
fene gran bofehi nel territorio di Thcbc. La materia-,

del legno è dura, di color ceruleo, come e ancora il Lo-
to. Quello tutto della Acaaa ferule Thcofrafto, col

qualé»<cordadofi'winio,nefcriflcsuicorcgliaIii.cap, Hiftori» di

del 14. hbro,cofi dicendo: E*ancora la (pina della Aca- Tliaio.

eia albero, che nafce in Egitto, nero , bianco ,& verde;

de i quali èli verde il migliore. Nafce parimente in Ga-

lana, più tenero,& più fpinofo. Il feme è in tutte quel te

fpetic limile i quello delle Lenticchie, ma minore di

granello ,&di baccello. Coglicfi l'autunno ; perdoche

colto atlanti , e troppo valorofo . Il fucco fi fprcroe dai

baccelli, bagnati prima «in acqua piouana , & pofcia-,

petti nel mortaio,& mcflT il torchio; condenfafi poi al

Sole.&faiTcncTrocifci.Faffefcancora delle frondi,

mamcnoveraracntecrricace.Vfanoilfcmc in cambio

di Galla per laconcia delle cuoia. Vituperali il fucco

delle foglie,* il nero che fi fa in Galaria ,& parimente

il troppo rodo . Qncito fucco chiamano i Greci Acacia.

In I110170 della quale Viano i moderni Medici, & com-

prinogli Spettali il fucco delle Pmgnolc faluarichccon

de nino in cene lamine, come rauolcrtc,al Sole;pcrdo-

chcla vera non fi porta a tempi noftn in Italia. Hanno
le medefime faciliti dell'Acacia le frondi dclRhu, il

quale noi chiamiamo Somacho; & panmcnteil liquo- dell'Atta»,

re, die fi fà delle frondi del Lcntifco,&rHipoafto,co-

inc apertamente rettifica Diofcoride : onde aliai più

conucncuolc farebbe vfar quctJcin fuo luogo,che altro.

L'uua-
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L'imagine dell'Acacia della prima fperie, che fi vede,

mi portò da Conflaminopoli il Signor Augcrio di Bus-

btKC Fiammcngo,Ambafciatore già al gran Turco per

l'Imperatorc Ferdinando, laqualc, veramente li rado-

miglia con tutte le (ire note alla Acacia legi tima, Se ve-

ra ì impcroche la pianta intera , di cui habbiamo pollo

qui vn ramo folo, hi il tronco non di ri eco,m a ftorto, ri-

copertoda nera corteccia, con i rami>& ramofcclli tut-

ti carichi di pungenti fpinc. Produce le foglie quali ton-

de, grandi, come di Pero, ma venofe di fopra, verdi, Se

bwt luccie , Se di fotto ftiJiginofe,& all'intorno per tutto

intero.con nerigno picciuolo. I fiori poi porporeggiano,

Difcorfi del Matthioli

Ertoted'ilc*

ui.

ra de (empiici medicamenti, co fi dicendo: Della Gom-
ma dell'Acacia non fece mentionc Galeno ,ouc trattò

dell'Acacia nel 4. libiodeicmpJicc , rome npn fece poi

ancor mentionc alcuna dell'Acacia nella Spina Egittia,

oueramente Arabica.cofi chiamata folamente da Dio-

fronde . Dal clic fi può concludere , che l'Acacia , Se la

Spina Efittin.oueramcnrc Arabica fieno alberi in Egit

to (pinoli , Se fvn dall'altro differenti • Quelle mite fon

parole di Siluio . Ma per mio giudicio nó fi può qui Sii—

ilio (calar d'etrore; imperochc appreflòa Galeno la_>

Spina Egitti a none albero, ma liei ba fpinofa > di fpcne

di Cardo, come e ancora appretto a Diofcoride, fimile

& le niique, che nafeono fono limili a quelle de i Lupi- B alla Spina bianca,laquale chiamano gli Arabi Suchaa

ni ;Se febeo dice Diofcoride, che i fiori dell'Acacia fo- Et però fanaitata non poca fciocchczza di Galeno,ad

no bianchi, nondimeno fcriuendo Theofra(to,& pa- haucr ratto mentionc dell'Acacia in quel luopo. L'al-

O pio io ne ,

rimentc Plinio ,che le fpetie d'Acacia fono due , cioè la

bianca,& la nera.io mi riduco agcuolmcntc a credere,

che la bianca facci il fior bianco,& la nera porpqrco; Se

malfìmamente fcriuendo ThcofrattOj che il riotc del-

l'Acacia rbelliffimo da vedere, Se che peto le ne ranno

le ghirlande > imperochc il colorporporeo vagheggia-,

molto più airocchio, che non ti il bianco . Oltre a ciò è

da fapere, che chiama Scrapionc la Gomma che proda

ce l'albero dell'Acacia , Gomma Arabica , per potarli

cllad'ArabiaproiunaavicinoairEgitto.Maèpcròda C llcolorcdc

fa pere, che laGomma Arabica delle fperiaric cafTai dif fplcndono

,

ferente da quella ; imperochc quella non è finnica i ri-

tratti vermicelli, ma£granclIofa,& didiiictfi colorii

cioè ,rome di Succino , rome di Topatio , cerne di Gn-
fopatio.&comcdi Bcrillo;il che veramente crrrobo-

ra il veder noi mancarne l'Acacia ; perciochc quello a r-

guifcc.chc non manchi ancora lafua Gomma, ronla

quale , fequefta tuilè la vera , fi ri porrarebbe lènza fal-

lo alcuno ancora l'Acacia , per il molto bifogno,che_»

n'habbiamo perla compolìrìonc della Thcriaca. Et

imperò li può ageuolmente concludere , che affai diffe-

rente fia la Gomma della Spina Egittia della cornimi- Q
neGomma Arabica. La noftra adunque reputo iovc-

tamante cifer quella , clic chiamano i Greci (émplicc-

roente Gommai nella quale ctedéza m*hà indòtto Ga-
leno, perciochc al 7. delle facultà de femplici, coli dice-

ria: La Gomma è vna lagrima congelata,* condensa
ne' tronchi di rutti quelli alberi , che la producono ; co-

me fi vede ancora la Ragia in tutti quegli alberi , dacci

diltilla.Oltrea ciò, ch'ella (ìadtfecc.itiua,em >!lir3cati-

lia, è cola certa;& imperò è ella medicina delle afpcri-

rà, &: delle ruuidczzc. Laqual dottrina dimoftra mani-

fcitamente.chc la Gomma coli fcmpticcmcnte chiama

u dai Greci, fia la noftra G mima Arabica ; laqf&fo £
per quanto fi può giudicare , e vn mcfeugliò di pifi Gó-
me d'albcn. Di che ne danno inamfeito.tndicio 1 varij

colori, Se le varie forme, che fi nuotano panicolarmé-

tc nelle fuc granella. Ltvcdefi, che Galeno chiama fem
picce nienteGomma tutte le Gomme de gli alberi , che

non producono Ragia. Talché non e d'accettare il giu-

dico di coloro, che fi crcdono,chc ogni volta che fi t ro*

ua fcritto ne' Greci autieri Gomma (cmplia-mcte,bab-

bianointefo di quella della Spina Egittia . Oltrcariò,

fono alami altri, che li fimo imaginati douerc eiferc la

Gomma della Spina Egittia quella che chiamiamo noi

Gomma di Draganti] per clfer nelle fattezze (iie fimile

a vermicelli. Il che malto più fc gliconuerrebbe, quan-
tunque ancor quei hi non (ìa , cornea! fuo luogo dire-

mo- Galeno al 7. Ubru delle compofitioni dc'medica-

aicnti in genereiefaiama laGomma dell'Acaaa,Gom-
ma Tliebaica, forfè perche (come fenile Thcofra(to)

nel territorio dìThcbc l'Acacia nafoc abondantiflima.

ÌAì non portandoli l'Acacia ( come poro di fopra di-

cemmo ) fi può molto ben credere , che ancora la fua^

Gomma non fi ci porri. Fece dellaGomma dell'Acacia

memona il Siluiohuomodc noftri rcmpi,doiti(Tìmo,&

in tutta la Francia, cjwarjfljmo, nel fu© libro delia natu-

tra Acada poi, la qual nafee in Cappadocia , Se in Pon-
to, con frondi limili alla Ruta , Se di ari è qui la figura} da , & fu hi.

m'e fiuta que fio anno mandata da alcuni miei amiri.

Et perche fi vv'de chiaramente, ch'ella rapprefenra quel

la .della quale icrtue Diofcoride, non hò (e non potuto

credere, che quella fia la legitima Acaria della feconda

rpetie;impcrocliccllac(pinofa,hà foglie di Ruta, de il

feme minore delle Lenticchie in alami baccelli piccioli,

Se capaci al più di quattrogranclla.al guftocoftretriue.

llcolorcdc 1 baccelli ccomed'oro,immo che nel Sole

fplcndono, tome (erutterò dorati. Ne mirimuouerò
da quella opinionefino a tantoché io non vcdcròla_

piania.laquale li crede l'Anguilla ri che fia l'Acacia;im-

pcrochc non lonopcr iincouermi folamente con il tefti-

moniodcJle fiic parole. Fece dell 'Acacia mentionc Ga-
lcnoal7. delle facnltà de (empiici, cosi diccndo:La pia-

ta dell'Acacia è acerba, Se parimente il frurto,& le fron

di. Il fucco.lauandoli, diuenta men valorofo, Se manco
mordace ; perciochc perde per latrarti l'acutezza . Que-
llo cmpiallrato in qual fi voglia parte del corpo , (libito

la di(ccca,& la riduccinficmcma non però vi lafria al-

ain (éntunento di caldo, nè di freddo che valorofamé-

te fi séta. Per il clic li conolcc rifer medicamcto freddo»

Se icrTC(Uc,co'l quale (introna mefehiata ancora vn»
clfcnza acquea, Se imperò e da (limarcene le parti fue

non fono limili; ma haucrnein fc alcune difperfe ali-
de, è fornii i lequali fi léparano per il lanario • Et perciò

fi può direelfcrcdilcccatnio ne) terzo ordine ,& frigi-

do ne: fecondo, quando è laicato , Se nel pnmo quando
è puro.Chiam.inoi Greci l'Acacia ù«k:i Latini Aca-
cia: gli Arabi rL

Nomi.

DelVitice. Cajt.ur.

IL Vitite, 1Lutak altrimentifi chiama tignai ,& pari-

mente Lygos, è pianta, the crefee in albero. Trofie mino
gbt offri, er twin- apprefio alle ritte de ifiumi, Urne re-

nat di torrenti. Hàirami lunghi matageuoltda rom-
pere. 'Frodate lefiondi tome d'Olino, mafirn tenere. Enne
dt duefpetie:vna aoé, cheproducei fiori manchi, porpo-

reggiami :& Poltra deituttoporporci , & il feme fimile

alTepe.Hà virtù, &facHleàcalida,& toflrcttiua- Ilfe-

mebeuuto, pana alnmfo degli ammali velenofi& con-

fertfee a i difetti della milza,& agli idropici. Faabonda-
reil latte prfmocaimefirui , beuuto con vino al pef»

F d'ima drammi. Dtfecea lofperma,ofìende la tcfla,&pro-
uotail fonnol La dciottione delfeme^jr dellefiondi vale,

fedendojì in eùa , alleinfiammagnm ,& altri difetti de i

luoghi naturali delle donne, licerne beuuto con TuUgio,
applicato,&profumato, prouocai mefirui : mto , latad
dolore delcapo: &ditMafìailetb\njici,&pbrenctui i»

sul capo con olio,& aceto. Lefiondi ]parte per terra ,&
parimentefimmote, caccianogli anomali veUnofì:& ap
pluate,guarifcwio i morfi delleferpi:impiaSìrate con Bur-
ro,&fiondi di Vitit rifUuono le durtrnjt de i tefttcoU . U
feme applicato con acqua, mitiga lefujure del federe: cs~

a^gfuntoui lefiondi, cura legiunturefmolje ,& teferite*

(redefi
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Qrrdefi ebe i viandanti, ebeportano in matto vnbaflone di A criftàf di Cerere apprefio agli *4ifje»kfiJì/attuano i lettiuitut
,
non fi Icorttclnno perii caminare in alcuna parte deUefiondi dclVtttce. (bumafi i rg/U, cioè yento per tf-

ddtmpoXbtamfdaiGrtàwefloalbtro ^tgnos, cM fere ifuo, ramimoUi, &amh<kuoU. ^ *

CaflosmperocbcUdonne^beotkruawtanitànpifa-
OLIVO m iiOEM I A.

B

D

J
L Vince, che volgarmente fi chiama Agno cafto.V itice» onero

Ai^oo «fio
, 1 è in Italia notiflìma piantaAcome teftjfica Plinio al

* '-»«ff*°»'
5» capodcl 14. libro,cdi due fonie ; bianco cioè,* ne-

naMooc. ro.maggiorc, & minore. Crefcc ilnero, jkjualc cil

maggiore, alla grandezza del Salice;& il bianco» il

quaIce il minore,* più folto di rami A' più farmentofo,

& ha Icftic frondi biandic ,& lanuginolc . Il fuo fiore è
mefchiaiodi bianco,& di porpora;& quello del mag-
giore puramente porporco. Fece, oltra di ciò memoria.
d'vnapianuThcofrafto.al i i.capo del 4. libro della

hiftoria delle piante, chiamata£mìqw . cioè Oliua- £
gno ; cosi denominata per cuer in pane fimilc ail*OH-

Eligno,* Tua ua, in pane all'Agno, cosi dicendo : L'fiaE A rNO£

,

ouero
( parlando Italiano )l'Otiiiagno,évna pianta-*

frunicofà,nondiiTimilcdallaltre fpctie dei Vind nelle

foglie , le qua li fono ùmili di figure ,ma molli ,& lanu-

ginofè- Sono i fooi fiori come cucili del Popolo bianco,
marninotiA fenza frutto veruno- Nafccnccopiolàmé»

te Copra lifolc, che nuotano. Ma fc quello fia il vero
Oliuagno,che dice l'Angnillari d*haucr veduto in A-
bruzzo, non faprei, ne potrei io affermare, pernon ha-

ucrlo io mai veduto in luogo veruno . Ma dirò bent^

,

che nafee in Boemia vna pianta, laqtial rrfi pare,che_i F
corrùponda con tutte le fomiglianze àil'Olinagno ; im-
perochc ella è frutticola con foglie di Vince- molli , otT*

Januginofc,& inargentate dal roucfcio ,& fióri buchi,

& piccolini di grado in grado sù perii rami appi edo a i

picciuoli delle foglie, d'odore non infòauc ,dal qualo
nafee vn frutto qualche volta , fcben di rado , limile al-

leOl ine , ilqualc fe ben non hò io poffuto mai vedero
nelli Oliuagni di Boemia , l'hò veduto però in Vienna
nel giardino dell'Imperatore Copra vna pianta che iui fi

rutena > da cui fu fpicato i I ramo , di cui è qui la figura.

Dko adunque che io chiamo quefta pianta Oliuagno

>

perfomigliarclla nelle vcr«lic, & nelle foglie, l'Agno,
i\ ticl frutto rOIttugno , Ce ben sò 10 clic- non c l'Ohua-

gno di Theo fra Ito.cffcndo il fuo ftenlc,& ft nza fratto;

le perù Thcofrallo non fi fùflc inganato.oticro che quel
tetto nun fia flato orrortojcomc- in molti altri Inolili fi

l itrotia. In Boemia tengono quefta piata per il vero Oli
no; onde 10 la chiamo Olino Boemico . E' il Vince (Cc-

códo che dcCcnuc Galeno al 6. lib. delle facilita de lem
pliciJcalidoA Cecco nel terzo ordineA di fuftanza mol
to foioje,al gufto acutaA coftrertiua. Levermene han-
n» alc^'vfooclla mediana,ma il Cerne, & le frondi

fono di natura calida,& fcceaA di forale fuftanza ; im-
pcrochc cosi dimoftia il loro vffcvct il séti rfì al gufto acu-
ti , &: coftrcttiui i fiori , le foglie,^] Cerne. Màgiafi però il

Cerne , ma fcalda cori apparcnrcmentcche perciò caufa

doloredi capo.Ma friggendoti ( im perochc cosi fi ma»
già con gli virimi cibi) nuoce meno al capo. Caccia* la

ventofita nelloftomaco,ma molto piò il fritto, che il

non fritto . Coftringcil Cerne genitale,& gli impeti di
Venere, tanto mangiato fritto^uanto crudo. II mede
fimo fanno le frondi, & parimente il Cerne ; di modo
che fi crede , clic non Colaroemc mangiandocene, ò be-

uendoCene, facciano gli huomini cafli ,ma ancora già-

cendouifi fopra . Et di qui viene ,chc in Amene ne t fà-

cTirici) di Cerere ledonne fi fanno letto di ratta la pian-

ta: e di qui ancora gli viene il nome d'Agno , che altro

non r ilena, che caffo. Dalle quali tutte cofe è mani Certo,

Ce ben ci ricordiamo di quellecofc che fono fiate dette

ne i commentari di Copra ,che l'Agno , (calda ,& infie-

mementc dticcca, e caccia più di tutte le cofe la ventofi-

tà. Ma che fia, egli comporto di patri fornii , lo dimoftra

manifeftameMe la facilità del uio operare ; unperochc
è 1 ola ragioncuole il credere , che il nocumento , che fi

egli al capo , non procede più dalla moltitudine de va»

pori,

Vince tciitto

d.Gileno.
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pori , che lì generino d> elfo , che dalla calidità fua , & A
dalla fottt<;liczza deWMìic parti ;imperoche fr porcile

egli «onerare fpiriri vei-toti , gnifiarcbbc lenza dubbio

lorto!naco,cprouocan.bteilcoito,comcfi la Ruchet-

ta. Ma non potendo cali prouccaie ilc-tro, come lo

può prombttr ; è necedario, che faccia queft >, nei mo-

do clic In fi ancora la Ruta , Saldando cioè , 8c dilcc-

cando. B. nelle non è egli pari Illa Ruta, ma almanco

più imufio.pcrcncrla Rata piùcadj.,& puìfreca. E

deferentc ancora nella millionc delia qua'tta ,& facili-

tà mucine i imperochc il femcdcl Vince , à. parimente

i germini hanno vn poco del collrcrtitto :ma la Ruta-,

lecca e notabilmente amara,*: acuta ; come che là fre- B
fca fu folamcntc amaretta. Non però hi ella aullcrità,

ò aceibezza:& le poi panile a d alcuno , che ciò vi ruf-

fe, veramente non può tfl'crlc non pochilìimo appa-

rente , Se molto dilpan da quella , che li riuona nel Vi-

nce . Il perche mo'to più confcrifte il feme del Vinco
alle durezze del fegato, oc della milza, cV: alle loro opi-

lationi , che non fà la Ruta . Balli adunque, che fida-

per hora eonofciuto , che il Vttice fia calido , ce fecco,

non mediocremente, ma nel terzo ordìne,& di patti

comporto molto fottili-Chi adunque conofeerà quello,

& vi aggiungerà il methodo del curare , ritrouerà in-

che modo pronochi egli i melimi , mollifichi Icdurcz-C

ze,& in che modo fi comienga nelle lafiìtndini . Tutto

quello del Viticc fenfle Galeno. Chiamano 1 Greci il

Vitice*>#*&Avp*:i Latini Agnus, Vitcx .Salix Ame
rina :gli Arabi Famanchcll .Samanchcll, & Bcngic-

cheft : il vulgo Agno callo : i Tcdcfchi «ichaffk mn.lc , c

KcufchUmp;ghSpagnuoli Gatrillo callo.

Del Salice. Cap. 116.

ILSalice è albero volgare . Le chi fiondi >fcmc , torta

Ha,& liqitorcbar.no viriti lofirettiiiM . Le frondt trite,

cr beuute con vr. poco di wiw.er di Tept,rakiono aido-D
lori de i fianchi:& lollefolcton jcqua non hfciano ingra-

vidare le doni e. Risica dfeme, beuuto tofpHtodtlfan-

c .,f. Il chefafarmente lafua corteccia La cui cenere ma
teraia in aceto , gtunjce i forri , tt < talli , che s'impia-

flrano con cfla- Il lucco deliefrondt , e*f della cortecciacot-

to con 0U0 'Rofaio in vn gujao dt Melagrano, giouaa ido-

InridcHeorecthte. La dtcotmnt d'amendMCgmtia per via

di (amento allepodagre ,& mondtfica la farfarella- Co-

glierne il liquore, intaccandogli la corteccia, nel tempo

ti/et produce ilfiore, &riiroiufi i<oVtongtlato nella tn-

taicainra,&i wkpermtigii tpèlfotnthcbc offa-

ftano Livida. "\^ì\ E

rapltmque Dtoicoride non^htfbjirV trattato del

ilice fc non fottovna Ipctic, fono nondimeno

(come s'hà da 1 hcofiillo al i j.capdcjl j . Iib. & da Pli-

nio al J7-dcl 1 6.)i Salici di ptù,& diuerfe fpetic; pcrcio-

chealotnicrcfconoin tanta procrtirà.cliedVflì per tut-

ta Lombardia li fanno pertiche,*- pah pcrlcvigne. Al-

t ri non tanto crefeono , pi» |mo di ben giallo colore, Se

fi fendono per tegarc i efrehi delle botti,& quella fpctie

chiama M.Catonc Salice Greco. Alni poi fono più fer-

mi» de i quali fi fanno ecfte alla gtolfa.pcr vfarc in villa.

Altri finalmente lòtto di nitrii più fonili, chiamati in F

1 oltana Vcnchi > diali fannoi panieri. Tutti hanno le

foglie 01iuari,di (opra vcrdi>& dal roueteio bianche^» •

Tre fonoi fucchi del Salice recitati da Plinio al 9. cap.

del i4.hb.ancorachc Diofcoridcfaccirementioncfola-

mente d'vno . De 1 quali l'vno nitida per fc ilcflò dal

tronco amodo di Gomma: l'altro dall'i marcare, che fi

fa nella cortecciat& il tctzocola da 1 tronconi, quando

fi gli tagliano i rami nell'autunno. Nonjjjjoua.che di-

ca della fuafpuma bianca, la qual dopopKitionrc 11 ve-

de in groifi hocchi pende re da ifiioi •nm(cclli,&por-

tarli pdeia dal verno pet l'ariaamodo di piume . E* il

SALICE.

QVa,
Sai

Salicealbo eptffli/s1i>..vu.i,i.BagnanfiCunvtili- ViitùdclS»-

là grande r.c '..< ducutone del Salice, meda in marina, %

cosi caldaqnaiuo balla perlai b- cno .coloto che co-

minciano a diventate g< Lbii im^er^chc fà rffokicrc

quello bagno maiaiugliolàmcme 1 nimon. Mctron-

11 le foglie nelle latiande , che lì fanno per far dormire.

Beucndofi la decomone del Salice, oucrimcnte la lifeia

fatta con la (ha cenere, fà (laccare le (anguiiughc, oucto

magnatte dalia gola , quando fi fiiifero beuute inatiucr-

tentemente. Spargonfi le foglie vulmente intomoai
Irai de 1 fcbriciianti. Il legno dei tronco per elfer tigho-

foA leggiero s'adopera pcrfattarghc,& rotrlte,& pa-

rimentepcrfarbanlidavinc^FeceneriKtnotiaGakno S«liee fai»
al 6.dcllcracultàdc fcmplici,cosidicendo:Poflbiifi vfc-

rc le fiondi del Salice pcrcon&lidare le ferite frclcbe,

& fanguinofc.Vfanomoltoi Media ancorai fiori negli

cmputì ri relòiutiuii impcroche fono così valorofamcte

di lèccatiui, che non contengono mordacità a Imr, a , co-

me che habbiano alquanto del coilrcttiuo. Sono alcuni

ancora , che (érbano il fuoco fpreouno del Salice , come
medicamento difeccatiuo , éV non mordace , per molte

cofe. 1 ! perche lappi, che tu non ntroucrai medicamen-
to alcuno più conuencuote a moltecofe, che quello, che

ritenendo alquanto de! coftì ettiuo , difecca fenza mor-
dacità alcvtiaicomc beni (lìmo dimoflraremo nel 'ope-

ra delle compolìtioni dei medicamenti • Lacortecaa
dell'albero hà le facilità medelìme delle frondi, e pan-
mente de i fiori ;qua ntunque fia ella alquanto più l ecca,

come fono generalmente tutte le feorze: &però s'ab-

bruccia,& viali in mttr quelle colè, che valorofamente

difeccauo . Contiìcnll adunque a i calliA a 1 porri, che

pendono, chiamati formiche, fattone empiaftro con a-

ceto . Oltre a ciò fono alcuni, che intaccano la corteccia

de Salici nel tempo , che rionfcono, e ne raccolgono vn
ceno fuoco,& vfanlo pofoa a tutti gli impedimenti, che
ofTufcanoi a pupilla degli occhi,come medicamento a>
ftcrfiuo,£}eom pollo di parti fonili. Et però fi potrebbe

qiundopuxtìi^iaiCjTlaicaucorainmoltcakie cofe.
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Nel primo lib. di Diofcoride. 145
i Greci il SalieeM«:i Latini Salix: gli Ara- A eo,&fa fènc paletti,ma e*mViore,& meglio fi fcrba

biBulcf, Bhnlles,Sarraf,ou«oChahf:iTcdc<chi Vui- quello, che fi [preme col vino, che quello, che con t'acqua.

: gli Spagnooli Salzc.ouoro SaJguciro: E' buono alle orecchie vlcerate . e<r a qurlle , che humiga-
no,& che menano marcia. Fmpiaflrarfi conuentuolmenr

te le foglie confari*a d'Orno nei fìnffi ftomacali. Brut-

cianfi lefrondi,cjr fiori, accintitela loro cererefupplifca in

cambio di Spodio ,mettendollemrnvafodi terra crudo,

coperchiato,& bene ttlittato alla kocca.gr lanciandoleden

tro,fino che nellafornace fi cuoca il vafo . Spengonft pofeia

con vino , & ritornar,fi impattate con vino vn'altra volta

a ricuocere Lauaftpofeia la cenere nelmodeche fi lava la

biaecagr fanfetie paflclli ; mperoche non è queiìa cenere

B men buona nelle infermitàdegli occhi , chef! fta lo Spodio,

ma è da credere, che bibbia la virtù medefima . Hanno le

virtù medeftme le frondi ancora così bracciate dell'Oliuo

domestico ma non fono cosi efficaci; gr però, per non tfjere

elleno cosìforti ,fono più conueneuoù nelle medicine degli

occhi. La fpuma-chefuda dallegno -verde dell'Olinofatua-

tico, quando fi braccia fana la rogna, lafarfarella ,& le

rolatithe. Ft i nocciolidelle Oline (anano, fattone linimen-

to, lafarfarella,& le viceré conofine , <Jr fcrptgmofe . La

midolla del nocciolofa cadere le vngbit corrote,&fcabro-

fe. applicataui[opra congraffo,& confarina .

C OLIVO DOMESTICO.

'SS?'

Dell'Oliuofamatico . Caf.tn.

T Efrondi dell'Olino fabiatico , ih naie chiamano alcuni

L^OUuaHro, cjr altri Olino di fHhiopia, hanno virtù dico

Urignere , Trite,&impùilrate medicano ilfuoco facro , i

carboniJepinittidcle viceré ferpignofe,<2r corrofiut&le
reduuie delle dita- Fattone linimento con mele,fanno code

tel'efcora de 1 cauteri.mondificano le viceréfordideirifol-

nono ipanni.gr le infiammagioni,appticateui con mete. RJ
coiigiungono la cotenna del capo fiaccata daWofio: cjr ma-

flicate .vagliano alle viceré della bocca, & maffhnedei

fanciulli . 3 chefa finalmente il fu eco, la deiottton loro,

llfuccbio (lagna applicatoci flutto delfangue,& i mejlrui

delle donne. Rjpercuote,& probibifce l'vuedcgbocchi,&

fmdmente le pufiule,& probibifee i catarri, & te viceré

di quelli ;& imperò fi mette vtilmente ne i colliri ,thefi

fanno per le conoftom delle palpebre Il modo di raccorto è

così. 'Pefianfì lefóglìe,& pefìe ft sbruffano di visto, onero

d'acqua ftouana,&fpremonfi. Seccafi pofeia al Sole ilfuc

OLIVO SALVATICO.

E
'

Delle Oliuefolate y &/ condite^ .

Cap.rtS.

LE Oline condite, pelle, cjr applicateMn lafciano leu are

le vefeiebe nelle cotture del'fuoco-Mondijicano le vice-

ré fordtde. Lauandofìla bocca con lafolamuoia>flringe le

gengtue,& fermai dentifmoffi Le Oline freiclic, che net

*oto« roffcggianouxuants chefi maturìno,fonopiù vtili al-

lo flomaco,& ceflrtngono il corpo; ma le nere.& ben ma-
tureficorrompono piùfacilmente, cjrnuocono allopoma-
to, offendono gli occhi ,&fanno dolere il capo* Secibe,&

fattone linimento, fermano le vlarc, che vamv pajtcndo,

Dell' Otto delle Olinefaluttiche. Caft. tip.

LO Olio, chefifa delle Ottuefaluatnix, tenuto in boccat

& lattandotela con efb , conferire ollegengiue putrì*

de, dr inbumidite:fermai dentifmoffi'.& adoperato cal-

do,-volt ai catarri,tbedifcendonoatlegtngiue;ma Infogna

applicamelo con vn poco di lana annottam sù la ama del-

lo fitte infino a tanto.ilx diuentano bianche .

Delliquoreattero Gomma del?Olmo

LÙEtbiopi*. Cap.120.

Jt temmTtoi'Oliuo d'ftbtopia ifimile alla Statnnm

nea,rolk3MMenf4Uammanuiegocciole,&mordace>

N • Q*tU*
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146 Difcorfi del Matthioli

Httclla>cbcrafjèmbrandopall'^1moniaco,& atlaGom- A na. Delle quali, quelle della prima fortecome che f?c

ma verdeggi^ che non mordeJveramenteinutile,

ilillane di quella fmile aquefta anfora dai noflri (Vini

tanto domeìliebi quantofaluatitbi. Vale queiìa vngendo

fene, alle debolezze, alburni,& decurta degliocchi-.pto

uocatorma,&tmeflrui. Meffanella concauità de nien-

ti ue toglie efficacemente il dolore-Connumerafi quefla tra

i veleni, prouocadparto , &fona lafeabia , ér le impeti-

gini. Cbiamafiqueiìo Olino d'Ubtopia ancoraOUuo fai-

io.

Della More* deltOlio. Cap. 1 2t.

L*A Morea è lafeccia delle Oline[premute. Laquale cot

< ta in vn vafo di rame di Cipro inftn cbcfifptjfifca co-

no prodotte da i più piccioli Oliui , fono nondimeno di

bella, e notabi le grollczza , limili alle Bojogncfi . Man-
giane quciìc acconcie in falamuoia, ne i cibi « condola
che per faro Olio fono del rotto inutili. Le feconde bel-

le, «di gtoflTezza,& di colore (ancora che fieno delle

prime afì.u minori) fono le migliori, che fi ntrouino

per fare Olio ; impcroche lo fanno aureo , dolce , chia-

ro, & làporito di tutta eccellenza. Gli Olmi, clic le pro-

ducono, fi chiamano volga 1 mente Oliuaftc, de fono al-

beri di gradiflìnia proceriù ,con 1 fuoi rami,che ampia
rncntcs'allargano. Le terze polcsa fono quelle, che lo-

fi no communi a tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in fai-

lamuoia, fi portano a Roma,& in altri luoghi d'Italia,

tnc melcè coflrettiua,&é nelle virtù fuc in ogni effetto ouc fi ntrouino le più laut»mcnlc,di Spagna.Concian

finirle allùdo. Ma vale particolarmente con moltavtili-

ti a 1 dolori de dentimplicata con aceto ,òcon vino , onero

con vino melato. Mettefi ne'medicamenti degli otehi ,&
in quelli,(hefifannoper coflipare ipori della carne, Inuec-

tbiandofi diuenta più valoroja. Mettefi nelle viceré delfe-

dere vtilmeute , in quelle de membri virili ,& de luoghi

naturali delle donne .Cotta conolioOmpbacmo alialpi(Ji-

tudine del mele .circondandone 1 dentiguaiti,gli fa cade-

re. Vnta con decottione di Lupini,& Cbameleontafona la

fi le Oline immature, mentre che fono verdi per man-
giare reftando cosi verdi come fe all'hora fulfcro rac
colte dall "albero , in bretic lempò in quello modo . Pi-

glianfi libre lei di calcina vitti criuellara,& vi figitta lo»

pra tanta acqua fredda , che baili per far venir la calci-

na come vna polle liquida,& dipoi vi s'aggiunge dodi-

ci libre di cenere di Quercia ben criucllata,& tanta ac-

qua che barri perdiflbluerla:« dipoi vi fi mettono den
Ito in macera, vinticinqitc libre d'Oliuc, per orto

"

Modo di eoa

cine l'Oliue

io fjlmiuou.

logna degli animali quadrupedi- Impiaflraft calda lafre- C continue, òal più per dica, nel qiul fpatiodi tcpos'in-

fca, non cotta, vtdmente alle podagre,& altri doloridi dolafconoal>alhnza,pcrdcndoogniamarirodinc;ma

giunture. rntonevnapelle.cbebabbialalaria ,& appU-

(ataaglihidropici,rifolMe l'enfiagioni.

ESfendogli OliuiJc Oliuc, l'Olio, la Gomma de gli

Olnii,& la Morca tutte cofe ,& frutti d'vna mede-

lima pianta, non m'e panno fuor di propofito firmice-

ne inficmerocnte > Si cosi fodtsfarea quanto farà di bi-

fognoaciaicuna parte. Hor dico adunque, che gli Oli-

ui tanto faluatichi. quanto domeftichi , hanno le foglie

lunghe.& nella fine appuntate , gtoflc , gralfc , diforra

bifogna in tanto tempo: muouetlc con vn baftoncelio

leggiermente, acciò che non fi ammachino. Oopoal
qual tempo fi cattano di macera,« fi lauano con acqua
frrfca,& vi fi macerano dentro per cinque ò lei giorni,

mutando loro l'acqua fpefle volte. Cauanfi poi di ma-
cera, efaiTi loro fopra vna falamuoia, nella quale fieno

flati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pez-

zetti, «ferbanfi in vn vafo di terra vernata. Le cosi a-

dunque preparate refrano con la natiua verdezza loro,

efonogratillimeal gufto. Fra l'Olmo,& la Qutròaè

Oi.u.UIua-
lidli.

Oliai filuati-

chi,8c loto el-

la fpetie de

gli Oliai.

verdi,« da rouefcio bianche, al gufto amare, «alqua- p (fecondo che gli antichi fcriiTcro)mortaleinimiatia, di Ini'roicitutri

to agretre. Fionfcono gli Oliui il mele di Giugno ,& di modo che piantandoli Olii» appreflb alle Oixrac prc- l'Olmo, tiU
Luglio, con fiori quali fimili a quelli del Sambuco , ma
più piccioli :« in grappolctti ,da i quali nalcono poi le

Oliuc , prima verdi , dipoi gialle,& porporcc,« in vl-

timo nere. Colgonfi il verno del mete di NouembrcSc

di Dcccmbre i impcroche in Tofcana non fi maturano

più prefto. Diftendófi poi che fon colte , nelle cafo > ne i

granai, fin chcs'impafTtfcono.ck dipoi fi macinano nel-

l'Oltuiera, «fi mettono allo fVrettoio in certi facchi

tondi di giunchi ,« bagnanti con axqua calda.mentre

che fi fprcmono,& cosi fc ne cana IJOjìq- La materia

del lc»no e bella, dura^rcfpa,& vcfiofif, e mefia nel fuo

co arcle cosi vcrde.comc fecca. Na&ono 1 faluatichi nel

contado di Siena, Se in vanj luoghi di Tofcana abon-

dantemente, come ancora i n DalmatiaA' 1 n molte ifo-

le del mare Adriatico;ma molto più piccioli de domc-

ftichi/pinofi.Sc di piùbreui frondi.Lc Oline loro.dcllc

quali fc ne caricano fenza mifura, fono aifai minori del

le domeniche , ma al gulttfalTai più faporitc . Fannonc

manifcitamétefidci tordi.MticrliA'gli ftornijimpcro

che aitai più Volentieri mangiano le faluatichc chele

domeftichi • CuiÌòdi<et>no 1 noftri contadini, che fi di

Iettano d _

li con grand

lo raccolte jouc pofeìa co'lvifcoprendojn

di merli, «di tordi nitioil mele di Dcccmbre, «di
Gennaio. Pochi fono in Tofcana, che raccolgano lo
Oliuc faluatichc per fare Olio i irapeiochc l'abondan-

za delle domeftiche fa, che poco s'apprezzino Icfàtua.

tichc.Ritrouo'appTeiTo a gli antichi dicci forti d'Oliue,

ciocie Paufie, le Àlgianc, le Licimane, le Scrgiejc Ne-

nie, le Cilanunc jle Orcchic , le Rcgic.lc Circitc,« le

Mirtee : benché Vcrgilio (biodi tre forti fcriuciTc ; co.

me veramente a tempi noftri non di più > che di tre fot»

w fc ne veggono inTofuna,« maflimc in quel di toc-

cly. Ciuiai! lanino 1 noitri contaaini.inciiui-

l"ycellarc,q«citi Oliui faluatichi dagli Augcl-

an'dcane.fiiochcledomcftkhc ficnodcltut- f
Ite unte pofeìa co'lvifco prendono vna infiniti

modo che piantandoli Olii» appreflb alle Qtxrae pre-

fto fi perdono. Dinotano ilenli gli Olmi quado fono pa-

latiti dalle capre nel primo loto germogliarci al che nó
fi rttroua nmcdto.Ma le per altra cagione gli Oliui non
portano il frutto^ valorofo,& prouato rimedio Icoprit

foro le radia rotto il tempo del verno. A mano gli Oli-

ui i luoghi ameni,« aprichi , i colli ,& 1 paefi caldi ,«
perònon allignano nelle moiitagnc.nc ne i luoghi fred

di. La Gomma dei faluatichi, onero Ethiopici Oliui,

come che a molte cofe ila vtilc, nódimcno a 1 tempi no-

ftn non c in vfo nelle fpciiarie.nesò ch'ella fi raccoglia.

Aloinis'hanpcnfato(comc dicemmo di fopra nel ca-

pitolò dell'Acaaa) ch'ella ila laG^mma Arabica, che
s'vfa nelle fpaiaric ; « altri, ch'ella fia la Gomma Eie-

mi .Ma di moitta veramente , che la Gomma dell'Oli-

uo Etiopico non fia la Gomma Elemi.n'c l'Arabica, il

non fi ritrouare,chc alcuna di qui 1 u fia al gufto morda
ce,& vlccratiua;« per vedcrfi.chc quella, che chiama-
no volgarmente nelle fpcriaric Gomma Elemi,più pre-

fto e vna Ragia, ouero liquore prodotto da qualche a
noi incognito albero, forfè limile al Pino.aU'Abcte,
onero al Pczzo,chc fpetie diGomma di forte alcuna;

impcroche al fnocojcosi come fanno l'altre Ragie, fu-

bito fi fondc,« fi liquefa rotta come cera. Il che non fi

alcuna forte di Gomma , fc pnma non fi liquefa infufa

ncll'accto.ò nel vino ; perciochcaltrimcnti facendo fu-

bitos'abbruccia.Ritroiiafi ancora vn'altra forte di Gé-
ma d'01iuo,che nafcc(comc fcriueThcofralto al 8-cap.

del 4. lib. dclì'hifloria delle piante) intornoal mare rof
fo , vfata da i Medici per nrtagnarc 1 fluHt del l'angue.

Ma come che uó s'habbia a tcpi noftn alcuna chiarez-

za da qua! pianta habbia la Gomma Eicrai la tua origi Gomma Eie-
ne; nondimeno per quanto hanno ctperimcntatoi Me ni.

dia de noftri tempi,« maflimamente chirugid , è ella

la più eccellente di tutte leahre forti di Ragie nelme-
dicare

'
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Nel primo lib. di Diofcoride.

More* d'O-
lio.

Olio d'Oliiie

fai uniche , &
lue unii.

Olini ferirti

44 Galena.

Nomi.

diate le ferite dtl capo. Della Morca vlrimamente del A
l'Olio altro non reft.iadirc,(cnoii clic come tenue Ca-
tone, cvtilc a mcfcolarlacon la calcina per intunica re i

magazini.cV: le botteghe dei panni, A: dei drappi di fc-

ta, impcroc.ie ella prohibitcr i ragni,lctignuoÌc,&:ai«

tri vermicelli,à nocini animali-, & oltre a ciò l'humidi-

tà.che nitida dalle mura. E' paritncntc vrik- per ìntoni-

carei granai ,ouc fi ripongono le biade. L'Ohodclle

Oliucfaliutichccpiùalinngcntf diami gli altri, bC
vfàfi nei dolori del capo vdlmcntc in vece d'Olio Ro-
faro . Vnro prohibilce il fudore ,& ferma i capelli che
ci i l'Ano . Monda il capo della farfarella , Si vi guarifce

l'vlccre numide, Se la rognai& non diuenrano cosi pre B
ilo canuti coloro che fpelfc volte fcnevngonoil capo.

Scrincdcgli Olmi Galeno al 6. delle faciliti dcfcmpli-

ci, cosi dicendo : I rami degli Olini quanto hanno del

coltrettiuo, tanto hanno parimente del frigido . Il fate-

rò loro, quando e ben maturo, è mediocremente cali-

do; maquandocimmaturo,cve«mcntc più frìgido,

e piùxoittcttiuo . Chiamano i Gtcci l'Oliuo domefti-

co, t'*tfi<t Sp%t*f : il faluatico *>f/«>.au* > xàjipts. I Latini il

doineliico Olca farina : il faluatico Olcaftcr ,& Olca_»

agrcftis. Gli Arabi il dometìico Zaiton.fic Caiton. ITc
defchiildomcfticoOelbaum: ilfaluatico Vuidcr ocl-

baiim. Gii Spagnuoli domcfttco Olino, & Azcytuno: il C
fanatico Afcbuchc. I Franccfi il domcrtico Oliuier : il

jàliutico Oliuier fauuagc-.

.

Q_V E R C I A.

147

'Della Jgitercia , delle Ghiande, delFaggio»

& deltElice . Cap. 122.

Otjni Quercia hi virtù coSìrettitia •& muffirne quella

corteccia fonile, che èfra lagrojla corteccia,& il le-

gno : «y coi} meitefimamente quella pellicma fotta al gu-
filo delle Ghiande Baffi la deconione loro ne 1 finifi dìfen-

tertci,& ftornatali, <*r allofputo del(angue .tJiCcttonfi
trite ne 1 peboli de i iuogbifecreti delle donne per nflagna-
re ilorfluffi , Fannogù effetti medefimi ancora le ghian-
de :prouocano l'orina,& mangiate ne' cita ,fanno dolere

il capo , gr generano ventofi'a. Fagtiono mangiale ai
morii de gli animali rutenofi . La loro decornane , tir

quella de i gujci loro , ben uta con latte di Vacca, Vale
cantra altojjico. Trite crude, & impiastrate mitigano

te infiammagtoni . Vrfle con grafcia di porco folata ,fi

contievgono alleinalefiibe darete, & mah fiihe vice'

re. QueUedegU tlict fapcrano invitti quelledella Quer
eia . Il Faggio.&t iliceficommmerano nelle (petiedel-

la Quercia, cjrfono di confiniite virtù' Lacorteecia delle

raditi dell Ltice , cotta nell'acqua fino ebr fi disfaccia ,&
tneffa per vna notte ut su 1 capelli , prima purgati con Ci-

malia ,glifà diucmare r.eri- L* fi on. li ài tutte pcile , gio-

nano alle tnftature » c fomjìcaro le parti debili delle

membra
FAGGIO.

D

Alberi Ghia,

di tcn. cVlora

cilitniiuiiu-

SOnoa!tria ,berianrai.oltreallaQiiercia,airElice,&

al Faggi» >,chc abondanteméte producono le Ghian
decome 1 Ccrn,i Soucri.le lfchic,1e Farnie,ct i Ccrrifo

ucri fanno fede in tutta Tofcana,& ifpctialmentc nelle

maremme nofirc di Siena,*: per torto il patrimonio di

Roma ;oue nelle felue alle lor Ghiade s'ingraiTàno infi-

nicilfìmi brachi di porci. Ma pcrcheJpC» voobolo Gre
co.ilqtial noi interpretiamo quercia nel noftrovolgarc.

fcnKvniiierfalméte,cVallàQuercia,&ad ognialtrtfpe

licd'alberiGhiad:feri,c6prcfcDiofc.fortoquefto voca-

bolo cune le fpcric delle piaicchc ne producono le Ghia

de . Et imperò dific egli nel principio dd preferite cap.

Ogni Quercia hi virtù coRretriiia-, quafi volendo dire:

ogni piata G hiandifera è coftretriua. Il che dà ad interi

derc ciTer qitefto cap.cómunc a nini gli alberi (òpradet-

ti.Ma e non poco da marauizliarlì ( diceua Theofra. al

8. Si 9- capo del 3. lib dell'hiftoria delle piante) che la

Qnerda.oltrc a! frtitto,prodt»catantc,altr9cofé' ; im pe-

rcalle ella genera due fora di Galle , yna Picoola , ècf
l'altra nera,& ragtofa. Genera ancori vn'altra c>fa li-

mile alle More, ma molto dura, &mala^e«ioli(iljTia_«

dal^mpcreibencherarcvoltefintroui.Ap^otiòvn'al-

N 1 tr»

La Qaereit

produce **-
rij > y dmcifl

fiatti.
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148 Difcorfi del Matthioli

B

Virtudelta

Figlio,* fu*

contidcraitO-

tra cofi rimile al membro virile, la quale crefeendo alla

perfezione, genera nella parte fupcriorc vna durezza,

pertugiata, limile alla certa d'vn toro, in cui e dentro vn.

certo chefimilead vn nocciolo d'Oliua. Produceanco-

ra quello,chc alcuni chiamano pelo, querto è vna pallot

toh più dura d'vn nocciolo,rutta circondata da certa la-

na morbida, laquale vfano per i lucignoli delle lucerne*

percioche bniccia cllaagcuolmcnte,& bene, carne la

Galla nera. Produce parimente vn'altra capigliela pal-

lottola.ma inutile, querta nella primaucra toccandofi.ò

giulbndaiì»imbratta d'vn ceno Cucco come mcle.Fà ol

tre a ciò tra le concauità de rami alcune pillole lènza pie

ciuolOitna concauc, ouc clic leggono , & quelle fonov-

niucrfalmcntecommuni a tutte le QucrcicA di diuerfi

colori-, impcroche in alcune eminenti concauitì bian-

cheggiano , oueramente fono variate da nere macchie.

Genèraancora vna picdola pietra roffa , ma rare volte.

Produce olrrcdi qucfto vn'altra pillola più rara , di fo-

glie rauolte in fe flette, lungaA fliacciata. Sopra alle fo

glie poi fa vn'altra pillola bianca, &acquofa, mentre

che è teneraA frefea, la quale hà ancora alle volte den-

tro a fc mofche,& crefeendo honeftamentcs'indura,co

me le Galle picciolc lifeie . Lafcio di dire de funghi , che

nafconoattornoAapprctfoallcradia;imr*rochc que-

lli hà ella communi con tutti gli altri alberi . Taiàomi C
ancora ilvifehio pcreffer ancor qucfto commnnc ad al

tre piantc.Ma nódimenofeome è ftato dctto)è la Quer-

cia vn'albcrcchc produce alTaiflìmecofe. Tutto qucfto

fcriflc della Quercia Theofrafto . Onde non e da dubi-

tare, che tutti qucfti parti non habbino il fuo vfo nella

medicina . L'acqua lambiccatane! bagno con lambico

di vetro dalle frondi,quando vcl venir fuori fono tcnc-

riffimefana bcimta.i fluiti hcparici, rompe le pietre nel-

le reniA cura i fluiti bianchi delle donne. Dalli mcdefi

mamenrcabcrerongiouamentomanifelto.a i difentc-

riciA' ne "ti fputi del fananc. Non mancano chi India-

no nelle fèbri pcltilentiali , per valcrellanon poco con-

erà i veleni. Tenute le foglie frcfchc della Quercia l'opra

la lin°ua,curanogli ardori dello ftomaco. L'acqua pio-

uana^che reità nelle concauità delle Qucrcic vccclue,fa-

nalauandofenc.la rogna vicerata.Lc pillole fueca piglio

fc fìmili a i ricci de Caltagni fecche,& trite in poluercri

ftacnano valorofamcntc;il perche fono cfficaaffimo ri-

medio contrai fluflì del corpo ifonoinfomma da vfar

fcmpre.oue lìa bifogno di riltagnare. Il Faggio fi connu

mera anch'egli ncllcfpctie delle piante Ghiandifcrc an

cora che il fuo frutto non habbia forma, ne figura di

Ghianda. Produce il Faesio lefoglicdclla grandezza

ri le pietre di lle rem . L'Elice poi è volgarismo albc-

roin Toicana ,crefe in bella proccntà ,con la conceria

P che nel rodo nereggia. La materia del legno, laquale

c molla k irataA dura, nello ferirò roffeggia . Le fron-

di.Ic quali lèmpiclonvcrdi.fon (imiliaquclledei Lau-

ri;ma ài fbtto biancheggiano, cVfonodi fopra alfai più

ruuideA pcrintornoappnntatamcnicdcntate.E* l'EIi-

cedi due neiic , l'vno<on le foglie perinrorno fpinofe,

& falrto lenza fpinc. Di quello n'e piena tutta Tofca-

na,&di quello léne vede vna infinità in Spagna. Fe-

ce dcli'vno.vVdell'akro memoria Columella al terzo

capo del fello libro.dcllc cofe della villa, cosi dicendo :

Poflbnfi dare molto benca i buoi le foglie del Fico,pof-

fcndofcnehaucrccopia.Quelle dell'Elice fono migliori

neproA però errano manifcftamétccoloro, 1 quali con

fidati lopia l'aurtorità di PlinioA" di Theofrafto, nó vo

gliono chefia Elice legitimo qticlio.clic non hà le foglie

fpinofe. Le fue Ghiande fon più piccole, di qurllcdtlla

Quercia ,& più mitiche . In Tofcana è in prezzo il fuo

carbone , conciona che oltre al tenere vn fuoco tutto vi-

no , fi dice che'! fuo vapore non offende punto la tefla

.

Mcttonfi vtilmcntc le fue pillole rode, le quali olire alle

Ghiande produce, trite con aceto in (ù le ferite frefchc,

di gfnri preti in vna fola notte. Piace la Faggiuola anco- p & in lùgli occhi fangtiinofi. Connumcrafi nelle fpctic— —: s x a„«>A^u— ^nnn dell'Elice ancora quella pianta, che ferine Theofrafto

eufciofdentro dal quale e il frutto triangolare , coperto

feuro,

dentro.

neanaicoftrcniuA-E'cibo gratillìmo la Faggiuola ai

ghiri ,
impcroche vafcniemcntes'ingrairanoconcffai

onde al fuo tempo infmiriffimi fc ne prendono la notte

nelle feluc di Carniola,diStiria,&diCarinthia;doucfi

jno |a mattina ritornare i villani confacchi pieniveggor

di ghiri

,

ra molro a i topiA però quando n'e abondanza.vcngo

noalchieredilonginqui paeliinlcgnati dalla natura a

palcerfene nelle feluc. Mangtanla volentieri ancorali

fcoioli,irordi,imerliAaltrefonid'augclli.RecitaCor

nelio AlclTandro^hceflcndoda i nemici aflcdiatoil ca-

rtello di Chio,fi difclcro/oftcnendoralfediogli habita

tori.dalla fame,folo có la Faggiuola.Le frondi del Fag-

gio mafticatc , vagliono alle malattie delrc gcngiuc , oc

delle labbra : pcfte,& applicate, corroborano le mero-

bra.chcfonortupidc. Laccncrcdella Faggiuola brac-

ciata, \tilmcntc s'adopra a far linimenti , per tirar fùo-

Elice.idw

aliti, capo del terzo libro dell'hiftoria delle pianteci

chiamarli in Arcadia Smilace( quella non è ilTaflb,

cheli chiama ancora Smilacc, del qualcfcri'ìc Theo-
fialto al io.capodcll'ifleflbtibro)manonhà foglio

per inrorno fpinofe, come hà l'Elicei da cui è ancora

differente per altre dtffomigliarrzc; impcroche la ma-
tcriadcl legno dello Smilacc non è così falda, tV: fer-

rata inlìcmc, come e quella dell'Elice,ma rara, c5c^_

tenera nel la no mi la. Sono alami, che vogliono che

lo Smilacc , non fia altro che l'Elice che nonìià le fron-

di fpinofe;

Smilacc , &
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Nel primo lib. di Dìofcoridc. 149
SOVERO PRIMO, SOVSRO SECONDO.

F trore d'alai

ni.

Errore del

Coiurto.

Smilice albe-

ro tjKun.ii-

liero.

SOUCM,(t fkU

diljnoòfc.fróaclTcaU iti legno dello Smilacc molle, Se

non duro, come ferme Thcofrafto,& quel lo dell'Elice 0
fotte, òc colmilo moka , non può elice vera la opinione

di colloro. Fccenc memoria Galeno al {.capo del 6. li

brodcllecompofìtioni dc'mcdicamenii fecondo i luo-

ghi tra i rimedtj dell'vgola.con quelle parole: Più vaio

rofo di quelli è la decurti one delle frondi , Se delle bac-

che del Mirto, delle mele Cotogne nò mature,ct de gec

mini teneri ddrElicc,dcll'Arbuto,dclloSmilacc,c\: del

Faggio. Sopra quello luogo dubitali Cornano corno
fia po(Iibiie,che lo Sinilace(impcroche egli intende del

Tallo, òdi fua fpctie,ilqualec da tutti tenuto pcrvclc-

nofo ) fi metta da Gal. tra i n medi
j
dell'vgola. Ne però

altro sa egli determinare Ibpra al Tuo dubbio , (e no clic £
non nafeendo il TaIfo( come egli fi pei iliade

)
per tutto

velenofo,vogliaquiui Galeno,clie (ìdebba tordi quel-

lo 1 che non e velcnofò. Ma le forfè il Cornano hauede
più accuraramente letto Thcofrallo, Se mrefolo, parmi
che molto meglio haurebbe dichiarato Galeno; peiciò

che egli haurcbberirrouatoeiTcr ancora lo Smilacc tra

glialberi Ghiandifcn t&connumerarotra le fpetiede

FU
Elici ,Sc pianta proprio conuementea i deferti dcl-

vgola. Il Sonerò di frutto, Sedi fr indi è fimilc all'F-

licc ; nèmai perde anch'cflb le file frondi .quantunque

lonieghi Theofrifto ; ma hàla feorza grofiifima. né

crcfcctantoavn gran pezzo .quanto fi l'Elice. Chihà p
caminato da Baccano» Roma, ne può rendere alfai

buon teltimonio, per ritrouarfene dietro a quella (ira*

da infinitiffimc piante. Vcggnnfcnedue fpetic, vna con

rbglie più lunghe , Se più acuminate,& l'altra con aliai

più breni ,& per intorno dentate, come quelle dell'E-

lice , Se quella nafte nel territorio di Roma copiofiflì-

ma , Se quella nel territorio di Pila . Quefto albero . fe_A

ben fifcorteccia.non fi fece* , come fanno gli altri albe-

ri i impcrochefapendo la natura , che farebbe fpeflìili-

mc volte fpogliaro, lo prouide di doppio mantello.Ado

f culi le concede lue in più>& diuerfe colè domemchc,

CERRO SOVERO.

ma più corom un niente è adoperata da i calzolai per

fate le puncilc ,Cv da 1 ruttatoli » da farne le palle, clic

N } lot
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Phellodryi

Cettofugiro.

GViinde.ft

Alberi Ghii

d.feri ferini

I tengono le reri,che nò vadanoal fondo. Ecpcrònc A
fenue Plinio all'ottauo capo del 16. libro, con quello
parole: IlSoucrononègrandcalbcro. Produce catti-

uiffimc Ghiande, Se poche. Hi la corteccia folamente

grotta , laquale feonecciata rinafce,di modo cheallo

volte fpiananfì dieci piedi per ogni verlo. Il Suroèpcr

l'anchorc delle nani, per le reti de pefeatoti ,& per fir-

rarelcbotti. E parimente in vfò il verno perle calza-

menta dellcdonnc . Et però non infacetamente chia-

mano i Greci le donnccorrcccjc d'alberi. Sono alami,

che chiamano il Sonerò, Elice femina.vfandolo ouenó

fieno Elici in Tuo ("cambio nelle fabriche di legnamo *

comcfannointomoEIt.oc Laccdcmonia . Non nafce B
jn rotta Italia, ne al tutto in Gallia. Et all'i i. capo del

medefimo libro : La materia del legno del Sonerò (di-

cci» egli ) non s'inuecchia fc non con lungo tempo; co-

me fi parimente la Quercia , il Larice , & il Callagno.

Qucftc tutte fon parole di Plinio. E' ancora vn'altro

albero Ghiandifcro, il qtial perhauer fiondi di Sque-

ro, Se la corteccia& la materia del legno limile al Cer-

ro, chiamiamo noi in Tofcana Ccrrofùgaro , come pa-

rimente lochiamarono gli antichi ; impcrochc egli an-

cora da Theofrafto e chiamato Phellodrys, che altro

non ril»cua,che Cerro Soucro. Nafce quella pianta nel

le nofìreraontagnedi Siena nel territorio d'Aradoflb, C
Se di Santa fiore, ma non potette fin li carni narc (per

quantoiomenevcggia) l'Anguillari , non hauendone

fatto egli memoria alcuna fra gli alberi t ii.men

rreche s'affatica di numerarli tutti.Bciiuta la feorza del

Soucro, ben polucrizata con acqua calda, nftagna ( le»

condo Plinio ) il fangue di qtial fi voglia parte del cor-

po,& btucciata in cencrc,& bciiuta con vino caldo, va-

Icaglifputidclfangiie.LcGhiandcdiqual fi vegli pia-

ta.trite in farina ,& date al pefo d'vna dramma có fuc-

chio dipiantagineabere giouanoa turili flufli dicor-

p-i , Sedi matrice. Vali- la decottione loro bcvuita coti-

ira i veleni, e fpctialmctccontra al N'appello. Lcvcrdi D
pcftc, Se impiaftrate mitigano le infiammagioni,& ag-

giuntoti) fogna di porco (alata curano le viceré mali-

gne. I calici, onero le copelle delle Ghiande hanno le

virtù medefime, ma fbno più codrcttiuccv più contrat

tiue. Fcccdclia Qnercia,c d'altri alberi Ghiandifcri m6
tione Galeno al 6. delle facilità de fempliei , cosi dicen-

do : Tutte le pani della Quercia bàno virtù coftrettiua;

mi pi ù di tutte quella fottilc carnlagi ne, che appretto al

Icgnofiritroucfortoalla corteccia del tronco,A pari-

mente quella più fottile , che nafce fono il gufeio dello

Ghiande , che vede la fudanza del frutto . Et imperò fi

crede cffcrcominoda medicina ai flufli delle donne, al E
lo fputo del fangue, alla diséteria ,& a i flullì vecchi del

corpo; nel ches vfaclla per la più patte cotta. Sono pe-

rò più valorofarnentccoftrettiuiil Faggio,& l'Elice, Se

volendo alcuno ò che fieno Ipcttcdi'Qucrcia.ò del nit-

ro d'altra diuerfafpetic^. Hanno le fiondi loro tcnerel-

Ic.impiaftratc.non pocà virtù di fcccare.ma manco pe-

rò difeccano lefrondi della Quercia, per cllcre elleno

manco coflrettiue.Con lequali mi ricordo io haucr fal-

data vna fetita fatta con vna falce , non hauendo all'ho

ra alle mani altro medica mcto , che frondi di Quercia;

lequali pellai (òpra vna pietra lifàa , Se pofeia ne rico-

prii la ferita con le pani più circóiticine. Hi il pari vaio F
re ancora il fnitto, ilqual vfano alcuni Media ne i prin-

cipi) de i flemmoni, e parimente nell'aumento; pcrcio-

che quando fono di più tempo,non vi fi còiicngonome
dicamenricoftrcttiiti. Ma quella dottrina è veramente

più pertinente a i trattati delle cure de morbi, che a que

ltoprcfcnte. Etimpcròbaftiilfapere,chela Querriaè

co(trettiua,fecondi»chedicemmoda prima,eparimen

ic dif< ccairtia ,& nella caliditì é poco di fono al tempe-

ramento d i mezo, Se imperò della fpetie d i quelle cole,

che fono tepide . Chiamanoi Greci la Quercia Afà-.i

LatiniQucrcm : gli Arabi Chulloi , Hulict , ouero Be-

t

luth : i Tt dtfi hi Evchbanm : gli Spagnuoli Rotare : £

FranorliChcliie. Il Faggio chiamano i Greci }*>«'f.'i La
tini Fagusigli Arabi Chinaos, onero Chiacasn Tede-
schi Buochbaum : glii Spagnuoli Haia: i FiancefiFaus.

L'Elice chiamano i Greci t^nt: i Latini llcx: gli Arabi

Barbes , onero Carmav :
gli Spaglinoli Anzina ,& An-

zmlKira.Ftì Tedeschi Stcchtvtìien. Il Sonerò poi chia

ti Greci e*w*'<: Se iTedcfchi Pontoflèlholte.

Dt//c Cafogne . Caf>. 123.

i (jhiisndc Sardi/tre, Uquali 1/riamano alcnni (afta-

pte , onero l opime , onero (jhiardc di Gtoue ,fom co-

ftrettme, & fanno$li effetti medefimi*befanno le Gltia»

dti& ma/fimequella loro buccia lottile , cfx hanno tra la

carnei Li corteccia- Lapolpa loro man%iaut,è vttle a (hi

htmcjjcbcuutoquel veleno>ibe/ì dimanda ephmen.

CASTAGNE.

L

SOno le Caftagnc frutto nntiflìmoa runa lralia,& fi-

milmenteglialberi ,chc le producono. Delle quali,

come che apprettò a gli amichi ne rudero di diuertè fpc

rie ,& di diuerfi nomi , rrarn a compiacenza per la più

parie da 1 luoghi , donde fi portauano i nondimeno in

Tofcana foto fono le domefiiche,&.' le faliiatiihc.Lc do
mediche facilmente fi mondano, Se fono di qticlìcin

prezzo quelle, che fi chiamano Marroni, per eilcr mol-

to più grotte, &mulio più beile dell'altre. Nelle mon-
tagne , ouc fi raccoglie poco grano , fi (arcano in sù lo
grati al fumo , Se pofeia fi mondano, fattine fari-

na, laquale valentemente fitpplice per farne pane. Gli

alberi fonovtili per le fabriche delle cafe , per far tra-

ili , correnti , tauolc, doghe , Se cerchi da botti ; ma per

legna da fuoco fono del mito inutili. Amano molto

più i Cadagni le montagne, che le pianure ; impcrochc

di lor natura fi godono del freddo . Et per quedo fi ve-

de, che molto più allignano al Settentrione, Se all'O-

paco , chealtroue . Ritrouafi creata dalla nanna anco-

« vn'aJtra fpcticdi Cadagnc nelle regioni Orientali,

delle
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Nel primo lib. di Dioicoride.
CASTAGNE CAVALLINE.

Caftagne ci'

u-.Inic ,Sc So-

ju li ut una.

Fluiti delle

Caftagne.

delle quaii non uiroiio veruno coli de gli antichi , co-

me de i moderni Icrittori,
(
per quanto io habbi veduto,

& letto) che n'habbi ratto menuonc. E' quella pianta-,

aflaialta.con foglie grandi,diuifc,comefonoqi)clle del D
Ricino in fei parti finoal picciuolo, il quale è affai forri-

Ic,& lungo. Fanno i Ricci nelle cime più a Ite. cu il gran,

di.comc fono i noftri.di roffigno colore, ma con più dn
ia>& più grada conceda, le cu: fpinefe ben fono rare,<5£

poche, fono nondimeno molto più ferraepiù gro(1c,&
più dure, che quel le delle nostrane. Non hanno dentro
più d'vna Caftagna fola , non molto didimi le dalle no-
ftre,ma più grada, Se mal formata; la feotza della qua-
le è più grofla& più ferma di quella de i noftri Mano-
ni,& nerigna di colore, eccetto la pane dinanzi, con la

quale fta attaccato il riedo , la mule hi vna macchia.,

bianca limile a vn aiore,comc fi vede nel femedi quel- E
Io rlalicacabojche và intcrtendo pergole& fineftrc . di

cu diremo poi nel quarto libro, li adunque quella-,

forza .inai groda.nc ha fono di se altra Icorza più foni-

le, che ricuopra la Ca(lagna, come fi vede nelle noftre ;

ita peroche nó é fe nò vna fola.La Caftagna è limile alle

volgari,& quali del medefimofaporc,maconceno dol

cigno di più,che le fi fpiaceuoli affai al gufto/e però dal

le fccchefc ne può fa re giudido.Chiaraanfi in Conftan
tinopoli Cadagnccauallinc.pcr giouar elle ai caualii

bolli,& che tofiifc >no,date loro a mangiare.Mandom-
mcnegià da Costantinopoli vn ramo con i ried pieni,

rEccclictidìmo Medico Guglielmo Quaccelbcni Fiam F
mengo,inficine con altre cote rarc,come fi vede nel vo-
lume delle noftre Epiltole . Riftagnano leCaftagne,&
maftìme le fecchc,valentemente i titilli domaci li ,& del

corpo,& vagliono a gli fputi del (àngue. Pcftccon mele,

& con fale, s'applicano vtilmcntc in sù'l morfo del Can
rabbiofo . Rifoluono le durezze delle mammelle, im-
piaftràteui fufo con aceto,& farina d'Orzo. Prouocano
al coito,pcr eder molto ventofe. Mangiate abondantc-
mcnte ne i cibi , fanno dolere la tefta : generano venro-

firà , ftitticano il corpo, Se fono dure da digerire. Ma_.

quelle, che s'aiiofulcono folto allacenere» rimettono

A adai del nocumento loro, mangiate polaa con Pcpe,&
con fale, ouer con zucchero . La feorza interiore delle-»

Caftagne.chc roflcggia.bcuuta al pefo di due dramme,
con vino brufeo , riitagna funi iflnflì grandi del corpo.
Si parimente gli fpuu del fangue.cVT con il pari pelo di

limatura d'auorio nftagna ancora i mcftrui bianchi del

!c dohne,& maffimamcwe bcuura con acqua di fiori di

Ncnufaro bianco . ScnlTc delle Caftagne Galeno al z.

delle facilità de i cibi,cofi dicendo; Le Caftagne tengo-
no il principato tra nittc le forti delle Ghiande , & que-
lle fole natimi i frutti faluatichi danno nutrimento al

corpo degno di memoria . Ma è però d'anenirc,che->

B (e ben dice qui Galcno.ch'cllcdanno copiofonurrimcn
toj non però fi lodano ne i dbi cotidiam. Pcrriochc, le-

condo clic pur drenile eflb Galeno al libro delladieta

fonile, mangiandoli leCaftagne Icrtc.òarTOftitc.oue-

ramentc fnue, fempre fono catriue, Se molrcuiiù quan-
do fi mangianoa udt . lidie parimente confermo egli

nel hbro de cibì.che danno buono.óV catuuomiirimen-
to.Cluamanoi Greci le Caftagne Z*fìUtai>luC*auoi, A
«^t.KitVeo'*,» ùiwC&euw : i Latini Cattanca : i Tede-
fem Kaftcn: i lranccii CaiUigncs: & Maronesgli Spa«
gnuoli

.

t

C . Delle Galle. Cap.124.

L^'Calla i frutto della Quercia , di cui fono due fjietie :

vna la quale chiamano Otnphacite,picciola,ma rugo-

fa, cerni i nodi delle dita .falda, cir no» pertugiata Lodafi

per lawigliore l'Omphacttc, tmpcfotbeè lapiù efficace •

Hanno ameudue virtù^randemente coflrettiua. Trittem

foluire , rifoluono le lupofluita della carne , riftagnano i

fiiiffi déttegen^tue , dtll'vgola,& faldato le viceré detta

bocca- Il lor noeciuolo lena il dolor de i dentumeffo nette ca-

uerwfitadi quelli. "Brucciatc tunica

Ciftigne_j
ferine d»G*-

r«omi

.

bene affocate, &•pofcia (pente con vino, ò con aceto,

confalamuoiaacetofa, ilagnano dfangue. Sedendoft nella

loro decottione, Seguace rimedio a far ritornar la matrice

dilionata ,& a rijlagnare ijluffi di quella . Macerate con

aceto ,onero con acqua,fanno i capetti neri • applicate trita-

te con vino , onero ton acqua informa di linimento , onero

bcuute,giouano a
i (luffì di;-, nitrici. &ftomacali Deb-

bonfi quefìemtfchiare coni cibi, oueramente cuocere in-

terem acqua , infiemecon qualche altra cofa conueniente

infmiU malattie . Infommafor.o da vfare le Galle a Ari-

gncre,afermarci& dijeccare,comefà di bifogno •

LE Galle fono notiffime,& volgari; & fon prodotte,

fecondo che dice Plinto, da tune le piante, che pro-

ducono le Ghiande . Nalcono quando il Sole elee del

fegno di Gemini :& quando fon tocche da troppo cal-

do^ feccano, Atterrano vane. LeQocrriein Tofeana

producono oltréalle ghiande , ancora Galle di due for-

ti 1 maggiori rioè,& minori . Le maggiori fon grotte-»

come Nori, leggiere, &fongofc. Le minori fon grot-

tecome Noccuiole.crcfpcdurcjcc ferrafe ; cV fon quel-

le, di cui c l'vfo nelle tentone , Se apprelfo coloro , che-»

rondano le cuoia, chiamate da i Gred propriamente-»

Om phacitidi . Onde parrai , che di gran lunga s'ingan-

ni ilCornano, volendo egli tortene re ne i limi commen
tarij fatti foprai libri di Galeno delle compofinoni dei

medicamenti fecondo i luoghi.tanto nel primo, quanto

nel 6. libro , che le Galle Omphadridi non fieno altro

appiedo Diofcoride,& Galcno,che le anella,ouero cop '

pene, in cui ftanno fitte , Si ferrate le ghiande ; fondan-

doli fopra vntcftodì Paolo Egincta nella cura della di-

fcnteria, dotic fi ritrouano fentte , deferiuendo egli vn-,

criftero, quelle parole formali : iufa.tCìnMiuutfam,ifi

illixÙK», i'£ où t'x*>'ivr.t ni -r .Ti rf , 1 U Ca ? a: :( , tfatf tifct?-

1,
".<./

t*rr a». Le quali parole coli rileuano nella nodra

lingua: Prendi Omphaddi abbracciare. Soho que-

lla quelle concauiii, in cui nalcono le Ghiande del-

le Qucr-

Galle, 6 loro

effiu

ne.

Opinione f»l

fa dell

rio.
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leQnercic.chcfonoin vfoper conciar le cuoia.,. Do*

oc non vuole egli chefi legga Omphacidos.ma Om-
phacmdos, mutando cosi la lettiune di Paolo al fuo

fcntimcto. Dal clic pofcia determina léco.chcaltro non

fia apprellb a i Greci la Galla Omphadtide, che quella

coppella.in cuis'incaflàno le Ghiande. Et cosi ftacuifee

di non voler rimouerfi dalla fua opinione, fc prima non

gli (ia dimoftraro daqualch'vno.che quefto luogo di

P.iilo fia corroto , oucramcnteche«>*«xi/o<, ctocOm-

h io d as , a pprcfTo a Paolo (ia nome fuitanriuo,& che

non dcno'.i altro.clie quello,che Plinio chiama calicele

il vulgo Gupula di Ghianda . Ma veramente qon pollò

fc non inirauigliatmi, che il Cornano, ilqualc ho ioal-

inmcnti lemprc (limato co'I teftimonio d,e gli ferità

fuoi, rinomo d'acuntfimo ingegno ,& di giuditiogran-

dc.ti ila ingannato in vna cola cosi chiara;impcrochc fc

paolo non haucHe (aputo, che quefto vocabolo Greco

Ohi piwc is , per ctìcr i n rarilfimo vfo'luuc a molti i nco-

j»niio .coiuedimoftradVere ancora ftato incognitoal

Comario,non gli farebbe veramente (tato ncccllhrio di

dichiararlo pcrcirconlociitionCjCoiTiecgli fcccquando

d. ile, che le Oniphackli erano quelle concauita, incili

naiconolc Ghiande delle Qucrcic, che fono in vfo per

conciare le cuoia, come fono ancora a tempi noftri', im-

perochola Valania decuoiai non èaltro^hc coppelle di

Ghiande. Che oltrea ciò nó intenda Paolo per la Galla

Omphacitide.lc coppelle delle Ghude.quel veramente

ne può fare vero tcfttmonto.che egli fcriuc nel 7.|ib.do-

uc trattando delle Galle,& non delle Ghiandc.nè delle

coppelle loro, deferiue due forti di Galle : vna , laquale

chiama Omphaciridt-, piccola: 5i vna grande, che rof-

(tC2ia,menovalorofa. Il che auanri alui IcriiTero pari-

mente Uio(coride,& Galeno ,1 quali nonfenflcro mai

(ch>* io fappia) in luogo veruno de i loro volumi , che la

Calla Ompludtidc (ia riderti coppella della Ghianda;

per haucr eglino molto ben faputo(fc ben non lo feppe il

Cornarioyche le Ghiande erano differenti dalle Galle

non (olanicmc in geocroma ancora io fpcùe-Scnia che

lei Mattinoli

A aggiungeremo ancora quefto, cioè, che non mi ricordo1

mai haucr ntrouaio che Diofcoxidcnc Ga Icno, or Pao
lo habbiano in luogo veruno vfato quello vocabolo

iftyuÙTu, perla Galla, (è non per nome adu nino con il

fuo fuftanttuoMiuV, che propriamente fignilica la Galla.

Onde concludendo dico, ch'io tengo per fermo, che in

quel tefto di Paolo fi debba leggere iuptutiSsuàoi Om-
phacidos.Sc non U$#ùitX<*, cioc Omphacitidos, come
contende il Cornano . Et oltre a ciò credo veramente,

chci Gteci chiamino propriamente o>**x<J*,cioèOin-

phacida,la coppclla,in cui fiì dentro la Ghiamla.Qitnn

tunqueil Cornano, &rAndcrnaco,ilquu le alfa! goill.-

B mente, per mio ginditio, traducendo Paolo, interpreta

quella voce ì.ut&ut* , pcragrefto,amcndue deridimi
nella lingua Greca, non I'habbianocompre(ò,nècono-

fciuto.Fallì delle GalleOmphariti.GommajC Vino In-

chioftro per fcriuerc molto buono,in quello modo.Prc- Inchioftto fi*

donlidi Galle rotte grotTamente once anque.di Vctrio no.

lo Roma no once tre, di Gomma Arabica once due, oc
di Sale vna dramma,e mertefi il tutto infieiue in vn boc
cale vctriato,& dipoi vi fi pitta (opra cinque libre di vi-

no bianco grande ben caldo,& (errali dipoi il v*rtb ,eìc

mettelì la (tate per quindici giorni continui al Solo, cS: il

verno (i mettedopo al forno della ftufa,& ogni di fime
C fcola molto bene con vna bacchetta. Hanno le Galle ia

(è quella loro furticolarvirtù,chc predicono ogni anno
conilpanoloro la bontà, ònuliiia dell'anno rimiro; Proooftico

pcrciochcfc rompendoli quelle, cheli raccolgono (ce- finoiUoGil

chc,& non pcrmgiatc.vi fi ritrovano dentro mofehe, fi- •<->•

gnirica guerra, le ragni pcftc, &c vermini careftia . Ne fi

marauigli alcuno, che delle Galle nafcanoquefti ani-

mali i pei cicche n'hò veduto io ailàiffirnc volte la fpe-

néza,& poche ò muna Ce ne rirroua.ehe pertugiata non
fia,& che d i già non le ne fia vfdro l'anima !e, che vi na-

IceA che nó li ritroui pregna d'vno di quelli tre anima»

li.La onde li può dirc.chc la Qticrria produce frutto.ct

D animalcllchclàpcndoglianiichi noftri padri.non len-

za caufa dittero , che la Querria era confagrata a Giouc.

Senile ddlc Galle GaUI -.delle facultà de (empiici, co-

sìdicendo:LaGalla,laquale(ichtamaOmpharite,è Galle (ditta

medicamento valorolàmcnre acetbo,& nella maggior A* di
parte rcrrcllrc,& frigido;con il che diiecca, Se npcrcuo-

tci rlulli,& oìtte a ciò colliingc ,& riduce infieme tutte

le membra nlaflatc,& languide; & valentemente ripu-

gna a rutti i fìuffi . Per il che fi può dire efterc ella fece»

nel terzo ordine, & frigida nel fecondo . Mal'altra , la

qualec gialla.grandeÀ' leggiera, è ancora ella difetta-

tala, ma tanto per, > meno dall'altra, quanto mancoè
£ pirrcdpc di quella qualità acerba . Et imperò cotta per

li: lbla,caliti piatirat a, e medicamento non poco valoro-

lò,a i (kmmoni ,& a I !e rilaffationi del (edere. Cuocefi,

ouc (ia dibifogno di poco coftringcre,ncll'acqua»óc do-
uedi molto , nei vino ; nel che tanto più fi fà gagliarda,

quanto più 1 1 vino farà auftcrcuo.Que fta chiamano i no
rtn villani t'im»**/*, cioè Galla vinaria. Oltrea ciolc

Galle bmeciatcacquiftano virtù di rtftagnare il (àngue,

dal che prendono del caldo,& dell'acuto; per la qua I co

fa fono lottili,& più difèoniNK del !c crude . Volendole

adunque tu preparare pcrnftagnareil (àngue, mettile

nel fuoco de viui cai boni,& come Cono beni (limo affo»

p care, fpcgnikcun vino, onero con acero. Chiamano! Nomi.
Greci la Galla Kmùt: i Urini Gallateli Arabi Hars.onc-

ro Hafusi Tcdcfchi GalloepfRI,& XvchocprTcItgli Spa
gnuohGalha,& Bugalha: i Franccfi Noix de Galle.

DtlT^ìju. Cap.uf.

IL 7RpH,chefi mate[opra alle vwinde, chiamato da al-

cuni Erttbro,ivnfinte d'vn'arbufaUo chiamato Coria~
rh;ptrciotbc (doro,the conciano le cuoiaU'vfano per ifpef-

fire lepetti . (refee quefìo arbufccllofra i fajji d'attera di

intombiti, confi ondi hmsJbxttt, rógipie,&ferpttorn9
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Nel primo lib. di Diofcoride . 153
dentate come quelle deliRice, produce ilfrutto racemo- A che qiunnmquc fi ritroaino in Galeno, &fp«ia!mcnte

fo,denfo,digronderà di quello del Terebwtho,ma alquà

to[chiacetato;di cui e molto vtile la corteccia-Hanno lefue

frondi virtùcofìrettiua,&fanno tuttigli effetti dell'oca

tia-L&lorodccottionefàicafcUinetis&mcttefiladifeiitc-

ria ne crifierijie bagniper federui dentro, <*r velie bevan-

de . WRillafi nelle orecchie, che humigavo .Lefrondi ap-

plicate con mele , ouero con aceto, curano le cancrene, &i
pterigi delle dita.La decozione dellefrondifcechefp
ta, ér poftit* ricotta alla fpiffttndine dei mele, rate i

ilLuto . Ilfemefd i medefimi effetti . Mettefi conue

mententi cibi di coloro , che patifeonoi fluffidifenterici,

ouero ilomachali. applicatone i linimenti con acqua ,

prohtbifce le mfiammagioni, ejrle pofìeme nelle rotture

dell'offa , nelle liutdc^c dellepercoffe ,& nelle feortica-

ture . Lena Cafprexx* della lingua , fregatovi con mele

.

Stagna i fluffi bianchi delledonne ,& guarifee le hemor-

rljoide, applicatoti} con carbone di Quercia L'acqua, doue

ftaflato prima queftofeme in infuftone,cotta,& còdenfa-

taó più efficacesbet'iflefjofeme.TrodMce quello arbufcel-

lo ma Comma, ta quale mejja nelle concanità de denti , ne

leua il dolore.

R H V.

Rhu.

Etrote de Fr»

ti, &di PU-

Rha.

fu a

none

CHiamafiil Rhu de i Greci, il mule (fecondo chc_>

dice Plinio al u.capo del i 5. libro) non hà nome
alcuno in Larino.communemcntc nelle fpctiaric Sòma
cho.vocabolotiratodagli Arabi, come fono affaiffimi

de gli altri già detti di (opra > imperod.c Scrapione con
tutti gli altri Arabia chiamano il Rhu Sumach.Vfaro-
no il Rhu gli antichi in cambio di Sale per condimento
dei lor cibi : onde Diofcorìdc nel principio del capitolo

lo chiama Rhu , che fi mate in sù le viuande . Il cui co-

ftumc s'oflerua , per quanto hò intefo , fin hoggi in So-

ria,& in Egitto, doue nafee il Rhu più eccellente . Na-
fcenein Italia inpiù luoghi insù l'Apcnnino con ratte

quefte note , che gli afiegna Diofcoride. Conrianfi con
le fu e frondi le cuoia di quelli eccellenti cordouani, che
chiamano Somachi dal nome di quefte frondi,con che

>,6is*inctcfpano. Oltreaciòcdafapcrc,

nel fcfto libro delle compofitioni de medicamenti fccon
doi luoghi >diucrfc fpctic di Rhu , cioè Rhu Soriano
Rhu PonricojRhu de i cibi,Rhu da conciar aioia,oC

Rhu rodò; non però per quefto fi deuc credere chc_/

quelli alberi, che lo producono , fieno l'vn dall'altro di-

uerfi, vedendo noi, che Diofcorìdc in quefto luogo non
fcnfTc fc non d'vn folo, come parimente all'ottano delle

facilità de i femplici.fece l'iftefTo Galeno. Ma è da fapc-

re, che il Rhu de i obi s'intende del feme ,& per quello

da conciar le cuoia s'intendcdcllc frondi,& dei ramu-
fcelli della pianta . Ilchc ben dichiarò cflb Diofcorìdc,

B quando diccua : Il Rhu èilfcmcd'vna picciola pianta,

la quale è in vfo perconciar le cuoia . Ilchc afTcrma pa-

rimente Galeno al luogo fudetto . Il rotto poi non e al-

tro 1 che il fuo feme mal maturo , in cui è t"acuità più co-

ftrettiua, che nel maturo.quafi di color nero . Il Soria-

no poi,c'IPonticoancora,qiiannmquc nafcono in altre

regioni.non però fono cflì d'altre fpctic, che fi fia quel-

lo d'Italia , Si di Spagna , come che forfè nell'opcrarc-/

piùvalorofó . Et penò s'ingannano di graffo i venera-

bili Frati da zoccoli commentatori di Mefue, a perfua-

detfi,cheil RhudiPontofiad'altrafpcticdiquclIo,che tuo.

vfarono i noflri antichi ne i cibi . Nel cui errore 1 itrenio

C parimente Plinio, hauendo egli fcritto di quello, con
cui Sconciano le cuoia appartatamente da quello.ch'c-

rancll'vfo dei cibi. La cui dottrina tentando forfè il

Fuchfio, fi credette ancora egli nel uiolibro delle com-
pofitioni de i medicamenti , che fufle il Rhti di due for-

tigna deftin ita alle «loia,& l'altra alle cucine per l'vfo

de cibi, non fapcndo ancor egli ben lacofa. Il Fuchfio

Medico honoratilfimo,& dotto, non contentandoti di

due fpctiedi Rhti.imuando Plinio,hà ritrouato ancora

la terza ', un pertiche nel (ito libro delle compofitioni de

i medicamenti vkima me ntc aumentato , Si ricorretto

,

Ctedeche il Rhu diSorianon folamcntc fia differente

D da quello delle cucine,& da quello, con cui fi conciano

le cuoia, ma che fia vn (ticchio di vno particolare arbo-

fccllodiqncl paefei non hauendo pcròdiciò egli altro

testimonio , che l'haucre letto , che Galeno al 6. delle-,

c jmpofitioni de medicamenti fecondo i luoghi > mette

in vn certo medicamento il RhuSoriano.Ma (per mio
giudicio) il Fuchfio s'inganna di grofTo.imperochc non
veggio , ne manco mi poffo perfùaderc , che per haucre

fatto Galeno in quel luogo memoria del Rhu Soriano,

fi poffadire, non die credere, che quel Rhu fia d'vn'al-

tro alberò differente dal noftro; ma ben mi pare , chefi

podi credere, che Galeno volerti hauerc uri il Soriano

,

E come più elcrro.cfc il raigliore.fapcndofi hormai da cu-

fcuno.clic i medicamenti nafcono più valorofi in vn luo

gesche in vn 'altro, 6c più nelle parti Orientali,che al-

troue. Et fc benJheofrafto al 17. capo del terzo libro %
ferine efferc il Rhti di due fpctic , mafehio cioè, Se femi-

na, & die l'vnoè ftcrilc,c5cf~ l'altro fruttifero; non però

ferine egli , che T'vno fia per l'vfo delle cucine , e l'altro

deHc cuoia: ma diffe, che amendueerano per l'vfo del le

cuoia -, pcrciochc i Cuoiai non adoperano il feme : ma_.

folamcntc le ftondi,& iramufcclli.Penfoffi Pietro Cri- Errotedi Pie

nito Fiorentino, comefi legge al 7. capodcl fuo libro

dcll'honerta difcip)ina,cheil Rhti.ilquale mendofame-

tc in Cornelio Celfo è fcritto Hjroi SyriocMS,fii(le la Ma-
lia,eh e fi ci porta di Soria ; penfandofi, che Rhos (igni-

chi rugiada ; impcrochc la Manna non è altro , che nt-

giada . Per il cui errore fu agramente corretto dal Ma-
nardo da Ferrara, comeampiamente nelle fue cpifto-

lc alla quinta del primo librodiritta ali'ifteffo Crinito

fi Icege,& fi vede. Thcodoro Gaza interprete di Theo-
fra(fo,volédo far Latino quefto vocabolo Greco Rhus,

lochiamo Fluida,alIudcndo al figniricaro.Greco. lidie

fù caufa di farmi errare ne gli altri commentari per

alianti (Unipari , hauendo gii per ceno ftimato,cheal-

tro non fide la Tluida appiedo Thcofraflo, che quella

piana t

% •
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iva™, la qrtale chiamino alcuni Lantana, delle cui ra-

dici fi fi in alcuni luoghi il v.fchto . Ma leggendo polaa

ìo più diligentemente il tclto Greco di Thcofrafto, ÓX

f.laminandononfcnza colera quello nuouo vocabolo

Latino tinto dal Gazi, riconobbi facilmente l'errore.

Onde patmilcata colà didire bota, che la Fluida del

Gazi, non e altro che l'ittertùRhu apprelfo Thcolra-

i; >, & però non pnòcil'erclla altrimenti la Lantanio

.

Limiate (pcrmiogiudicio) piùprcfto dimoftra d'ef.

tir il Viburno , per ciferclla molto vcncida , &arren-

dcu >!c.&: facile a lafaarfi torcere i
impcrochcrale di-

moila Vergi liocircrc il Viburno nella Buccolica eoa,

quello verfo,

HuMtium Unta folcnt wterFiburnacufrtffi .

V1BVRNO.

A me . Altn vogliono cheil Vibnrno fu quella pianta po-

lla di (òpra da noi per la I'hilht ea , per clTer quefta ven-

cidilltma , di Rute che hoggi in Roma le ne tanno nei

B

giardini le f^nliicrccV fé ne vertono le ficpi.c* le capan-

ne. Ma ritornando alla pianta tenuta perii Viburno da
noi»dicu, che k lue fòglie («no aliai coltremiic , Se acer-

be, c però vaglionoa confermare i deno fmofli , Se a ri-

llagnarci liuìli delle gengiuc , le cuocendoli con foghe

d'Òliii neiraci]iu>& nell'aceto, s'vfa poi ladeconionc

per lauat lene (pillò la bocca . Garpanzafi il medefirao

all'vgola iilailataA' a i tìuflì del «argani Ic.Il frutto accr

bo,òc alianti che fi maturi fucoA fanone polut re.fi dà
vnlmcntc a ix i e in rum i flulli del coipcFaili delle feor

ze delle radici macerate folto tcrra,edipoi corte, & pe-

lle la Pania per pigliare gli augelli. Le foghe cotte nella

lucia tanno i capelli neri, e fermano quelli che dicano

.

Ma delKhufaideGala»al &dcilcfacoltàdefcmpft- Rho ferino

ci^L^ilneudoiilRhu pianta ramufcolofa.hàvinù co- «UT
flmtiaai e ùucccatiua,& imperò l'vfàno i Corianj a ri*

ilngncrccdilcerarc le pelli , dal qoal effetto li chiama
puntada cuoia, iono nitri a quello inviò ai Medici

primamenu i fuoi frutti, ìv è il inoliato vcramctemol-
to nuilero. Etimpeiùè quello un dicamento di quel-

li , che difettano nel terzo ordine,& infrigidifcono nel

C fecondo: Ma Unendomi il Rhu, onero Somaro ridui-

r o T

V'ibutn» , & Nafte quella pianta con rami della groffezza d'vn E
'u,tlTinun** dimalti tìnoa dilombiti. Le fogiiclònlimihaqucl.

le de gii Olmi, ma bianche , &Tpiù pelofc, le quali per

pati ,& dittanti internali! nalcono sò per !i rami adue
a due, e per intorno fono lottilmcnte dcnrate.I fiori fa

ella bianchi a modo d'ombella ,da cui procedono po-

fiiag 1
! acini del frutto Ih.-u cuci, iquali nel punripiosó

re rcii,ncl pi ocello tolii.e neri quandofono maturi: Hi
h ra.lia nella fornitili della terra di vifcoliflìma cor-

tnc:.»;d:cui alcuni lanno.comc s'è detto, il vilchio.So-

no i luoi unii cosi vcutìdiA arrcndcuo!i,3c pai imente
le -vergelle, che l'vfanocommodillìmamcnte i villani

i ft
per legarti falci di qual fi vogli cofa . Nafce nelle fie- F

in, jtia . h'^ nelle macehicA' aliti luoghi inailta. Conlano-
ìlia opinione ucncil Rucllio non folamentc per cllcr

quella pianta molto vcivcidaA'arrendcuole,maanccv.

ra perche in Francia ritiene il tuo proprio nome > impc-
roche iui volgarmente da tutti lì chiama Viurna, tolto-

ne via folamentc il b. Non mancano ancora alami,che

vo^'ionochc il Viburno li* certa (pene di Gineltra,la_>

qu.. le chiamano i Calabreli Vauurna,fbndandoli ftJt*

mentenel nome. Ma iononritrooo ragione alcuna-,

che m'induca a credi te, che VcrgiliocluamalFc la Gi-

meilu Vib.iHuJwii'.ndiJ la Ometta il luo proprio no-

to a memoria il Conno , chiamato volgarmente Scora,

neper conciarli con cucito le cuoia,non manco.chccó

quello, non hò pofliito tralaftiare di non farne qui mé-
tione.&dmon darne la figura . E'adunque il Catino,

con où fi conciano le cuoia quali pertntta Lombardia,

& Marca Triuifàna.vna pianta folta, con filili puralfai,

i\ foghe quali comedi Terebinto , ma alquanto più tó.

de in cimaA' più larghe, al gulto fentatamentc cu fi i er-

tine , con vn non sò che dell'acuto , & d'vn 'odore quali

comedi Galla, crefeonoi furti all'altezza per il più di

due, ò tre gombiti, groffi vn dito, quantunque fi trotti-

no di quelle piante 1 cbcinalbcnfcano all'altezza d'vn*
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huomo.&moltopiùconil fiifto graffo quali come il A ti. Quella iottima , che è coflrettiua, odorata, grane*
bracciohumano , con ralligna corteccia , Se di dentro de '

cosi ben giallo 1 che è in grande ~vfodci Tintori per li

panni, che vogliono far gialli . I Tuoi rami fono mici ca-

richi di foglic.cV: producono in cima vna ombrella pàl-

mola , che nel bianco rofleggia , in cui Tono alcune pie-

ciolefiliquc, quali comcd'HipciicO) inerii è dcntroil

teme. Di quello fece memoria Plinio al 1 8. capo del

dtnfa ,&graffa di dentro . Hà virtù coflreìtiua : ferma
le viceré, chepafcono:ndnct le giunturefmoffe,c*rmet-
ttfifefla negù emptaSlri . Giona a iprecordi, aifluttifla-
p/acati ,& elle malattie del fegato , mtfcolata negli em-
fiaflri , che vip conuengono Uhardo

fi fpefìo conlapis
de totitone, fai capelli neri. Giona beunta ai difetti della

ve/fica, delle reni ,& dell'interiora . Hjfiagnaifiuffi del

16. libro con quefte parole : Nafce ncU'Apcnnino vn corpo, quelli de luoghi naturali delle donne. Vntofre-
fcovmigiorniio\agia,&Ccra,lanalarogiia.Quelfrut
to , cl/efiferra dentro della Corteccia , ancor eglifi chiama
Elata,& da altri BoraJJo . Hà queflo ancora virtù cofiret-

B tuta, (ìnule a quella della Corteccia; ma non ìcoi't vtile ne

glivngnentt. La midolla frefea del ti onco.la quale èbian-

ca,cotta ,& mangiata ne (ibi, tanto vale in ognifuo effet-

to,quanto ilEorafio.

fattrice chiamato Cotino , ilqualc e in pregio per la bel-

lezza del fuo colore. In Lombardia fi chiama Rofo

,

Se Ruofo,&ScotanoqiundocCTcfriuro inalbero; nè
per altro adoperano il picciolo, che per conciate lecuo-

ia,& il grande per tinger i panni gialli. I la rutta la pian-

ta valorofa virtù coltratala , 8c non è lenza parti tortili»

Se credo che in dò non ceda molto al Somaro . . La de-

cottione guarifee efficacemente le viceré del 1 a bocca,&
delle membra gcnitaii,& le infiammagioni dell'vgola,

Se del gorgozzule; fedendoli in elfa riitagna il fluito de i

mcftrai ,& la polucrc delle foglie fparfa fopra al corpo
prima bagnato con l'aceto , nftagnail fluito cosi dtfen-

rcrico, come di cialcuna altra forte. Chiamano i Gre-
ci il Rhu , v<sC* : i Latini Rhus : gli Arabi Sumach , adu-

iion, rosbar iàdifbcos, Se rofaidicos : gli Spagnuoli Su-

mach ,&lumogre. EtiTcdcfchiGcrbcrbaum.il Vi- C ri, fono ferrati dentro alla Elata, laqualcèvn'inuoglio

LA Palma cvn'albero grande con il tronco faglio
fo ,& i rami blamente in ama all'intorno, Jccui

cime rune rimirano a tcrra.có foglie Itinghiflime.dop-

pic.cV ftrette come vna fpada . Produce i fiori copiofinì-

mi pendenti da fornii picciuoli, amodo di grappoletri,

quafi limili a quelli del G ci lìm ino, & come quelli pari-

mente bianchi • Qneiti aitanti chccomparifchinofùo-

burno poi chiamano i Lombardi Lantana, &iTcdc-
fchiSchlingeuum.

Della Palma,& de Dattoli. Cap. 1 2 6.

NjtfcelaTalmain Egitto . Raccogliefi il frutto nel-

l'autunno , auantichefia del tutto maturo E'fimi'

le al tJftlirobotjno d'Arabia . E cognominato Toma ,

(toc Toculo , rerde di colore ,& diodore di Mete cotogne ;

ma quando fi hjna ben maturare , fi chiamapofeia The-

theobatano. Quello , chefi raccoglie me^p maturo, è acer-

bo, &coSlretttuo,Cr imperò fi beneinvino auSlero nei D gnifico Signor Iacomo Antonio Corrufogcnolhuomo

gra ndc,fimiile a vn pai! iccio.Et s'apte per fe lìcito quan •

do e il tempo del fiorire, Se all'hora cleono fuori i fiori,

dai quali nafeonoi Dattoli rolli, i quali dipoi fi matti,

rano l'autunno inficine con i Fichi , con il fuo nocciolo

dentro lunghetto , fedo di fotto , Se duriflimo da rom-
pereL'Elate nafte per il più fra i primi rami,lungaduc
fpannc.dell'imaginechc li vede. Quel la, di cui è qui

la figura.mi fù mandata tutta intera infiemccon i Dat-
toli da Padoua daH'Eccelfentilììmo M. Gabriele l'al-

loppia , Medico famofu de tempi noftri: equal nel me-
defimo tempo mi fù nuda ta ritrattatiti pittura dalMa-

fluffi del corpo , & delle donne . Ferma le hemorrhoide ,

&falda , impiapatoni , le viceré . 1 Thenicobolani fre~

fchi fonopiù coftrettiui , chei fecchi : fanno dolor di tefia

,

& mangiandofene troppo, monacano . E"vtiU tvfo dei

fecebine 1 ahi allofiuto delfangue , al vomito del cibo, £r
alla difenteria. Conuengonfì impiaHrati con Mele coto-

gne,e cento Unai tino a 1 malori della veffica Quelli, clje

chiamaìMCariote,mangiati.nudicanol'afbre^eadelgor-

gojjnle • La decottionede t Thebaki beuuta, fpegne il ca-

lore nelle continue febei chiamate caufoni,& beuuta con

acqua melata vecchia , ricrea le for^e. FannoU medefi-

mo ancora mangiatine i cibi . Faffi di quelli

rfle afe conuenetiote . La decottione beuutaperUfo-

&gargarizzata , coitrigne vabrofamente . / noccioli

de i fnini dclleTalme brucciati nelmodo che fi bruccia-

nogli altri in vn vafo crudo di terra , cr {penti pofeia con

•pino i&lauatone dipoi la cenere, fupplifconomvetedi

frodi» , & mc{ col.
v,fi pofeia ne i linimenti deUe cigUa .

*JI€a non eflendo ben brucciati la prima volta , bifogna

di nno no ribrucciargli. Hanno virtù coRrettiua, & ri-

ferrano i pori del corpo, donano alle vue,&punute de

gli occhi ,& al cafeare de i peli dellepalpebre , applicatila

infime con 7{ardo . Sminuiscono infieme con vino le ere-

feen^e delta carne, consolidano, & cicatrnano le vice-

re;alche fononultopiùvtiliqueideUeptùptccioleTalmc

d-tgitto.

Della Corteccia de ifrutti dellaPalma

.

Cap. J27.

LjtCortttciadeUaTalma,taquale chiamano alcuni

Elata, onero Spatha, ètmuogUo, onero il gufao de
' frutti quandofiori/conoleValmc>& di cui è l' vjo appref-

foagti vnguentatiftr ifpeffìrc,&dgr corpo aglivnguea-

non è però da credere, che i mafthi non porono ancora,

loro il frutto; impcrochcfcriuc Theofrafto all'ottauo

capo del 1 1. libro dell'hiftoria delle piante, che tralci
frutnfere (pc rei oche a Hai fon fterili)tanto portano i frut

ti imafcfn, quanto le femine. Sonnoncdipiù ipctio ;

percioche alcune producono i frutti lènza nocciolo , al-

tre col nocriuolo duriflimo , Se altre con tenero . Sono
parimente differenti i frutti nel colore, attenga che fe n«
ritrouinodibianchi.dincri.cgialli.Infommanonfo-

no t Dattoli di manco colore,chc fi fieno i Fichi; nè afib

lutarne nte di maurofpenc . Vogliono ancora ,chc fieno
ditfcrcjiti

Palmi, it fu*

^MlliVU Urlivi «ttLUIIIU M VVIIUIWgklIUHIUVIIIW

Padouano,& per dottn na, Se per molt'altrc buone qua
lità ecccllentilTimo. Vcggonli le Palme in più, & più

atu d'Italia ne gli horti,& ne giardini,& ne chioftn de
Frati fi veggono delle Palme ,Se di notabile groflezza,

Se di bel I ni ima procerita; nientedimeno per non etìere

il n cirro clima concordeuole con la natura loro , non
producono a noi le Palme il frutto . Ritrouanfenc però

nellemaremme di Spagna^he producono il frurto,ma

non fi matura a per fetuonc. Quel lc,chc naftono inCi»
dia , maturano 1 lor fri 11 1 1 aria i bene ,ma molto meglio

quelle che produce rifola di Cipro. Le più celebrate

atutte E f°n quelle di Giudea , e di quefte più di tutte l'altrefon

migliori quc!lc(comc dice Galeno) che nafeono appref

fo aHierico. A Vinegia fi portano 1 frutti delle Palme,
li quali noi chiamiamo Dattoli, di Sori a, &vicnuene
ancora da Napoli pòrtati d'Africa , e di Barbaria.maa

noi non fi portano , le non fecchi» per il lungo viaggio ,

che è fra noi,& doue nafeono . De t frefthi ( come dice

Plinio al i<J. capo del i4.libro)fenefa vino, del qualc~»

per lor bere fi Cernono i Parthi.gli Indi,& tutto l'Orien-

te. Etfccondochefi legge al quarterie! 1 j.nclmcdc-

lìmo, le Palme femine non producono il fruito loro , fe

non hanno il mafchioapprefTo; ilqualc fe per fune lor

F vicn tagliato, òfi lecca,ò non ranno più frano . Ma^

Spetit diaer-

fcdi P»lme,

HdiDmtcU.
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PALMA. A BATTOLI.
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differenti tra loro di forma ,& di grandezza; dicendo >

chcalaini fono ritondi comete Mele ,c cosi groflì, ma
non però tanto grotlì.chc quattro non portano (tare in-

(seme ; alcuni grotti come Ceci • Dicono ancora esTcr

non poco dttfercnti nel iapote . Ma quelli dicono elTer

omnu tanto fra i ncri,quanto fra i bianchine chiama-
no Regi j,cosi nella gróflczza,comc nella virtù,ma que
(li fono però rari . Alcuni alberi di Palma fonoancora,
i quali non (blamente fono differenti da gli altri nel fruc

io > ma nella lunghezza* nella forma dell'albero; Per-

cioche elle non sono grandi,nè Iunghi(ltme,ma breui*

più fruttifere dell'altrcdi modo che al tutto fruttano in

tre meli. Sonnone di tali in Cipri,in Scria , flcin Egit-

to) per le quali in a,uattro,ò al più in cinque anni frutta-
p

no, ccreicono ali altezza d'vn'huomo. hi. ne in Cipri fc

d'vn'altra forte.ehe produce le frondi più ampie > e pa-

rimente il frutto maggiore , dirTcrcnuato particolarroé-

te da tutti gli altri , gì ande quanto vn Melagrano,ma-
llinghato,fc ben non cosi faporiio,comc gli altri.Man-

giatt come le radici , pcrciochc non s'inghiottì fcc tutta

la liia fottanza: ma piamente il tìicco,& fputafì il redo.

Quello tutto delle Pa'mc feri tic Thcofrafto • Sono ol-

tre a ciò alcuni, i quali connumerano tra le fpctic delle

Palme, vna pianta che natie in Cipri , & parimente in

Muri pùnta. Egitto, chiamata M v sa ,Sì Mulechiamano ancora i

* fot hifto- fuoi frutti coloro,chc ce gli recano fpeffo di Opro . Gre-
»»*-• tee quefta pianta (come dicono) all'altezza di j. òdi 6". '

gób«i,e piantali da germini dcl'altre.Producc le fron-

ti s come di Canna,ma fono molro più lunghe,& più lar

che. di modo che s'allùgano alla mifuradi ttc góbiti>&

allarganti più d'vno,& mczo,& hanno vna coitola,che

(corre dal picciuolo alla punta affai ben largaA groffa.

Seccanti le foglie la fiaccò per prqpna natura,ò per far
cicliti(lìmo Sole, di modo che il mefedi Sertébrc fi veg-

gono attaccate alla pianta folamcnte le cottole ignudc

,

tenza alcuna pane di foglie , per cflèr elle in vero molto
totuli.il pedone della pianta è tutto vcftito difquamme

dell'origine delle foglie, come fono le CanncSc" pari-

mente i tronchi delle Palme . Non produce altrimenti

rami, ma fi folticne folamente con il tronco folo-Nafce

dalla («Biniti del piantone vn germine tenero , lungo

al più vn gombito,da cui nafeono altri piccioli germini

dall'origine alla cima dittanti l'vno dall'altro tre. òal

più quartro dita . A quelli danno appicari i frurti.gran-

di come Cooomeretti piccioli^ quali nel maturarli gial-

leggiano alquanto. La feorza loro e comedi Fichi ,Gc

pero nel mangiarli fi mondano come quel 1 1 con le dita*

La fuftanza del frutto nella fua continenza è come di

Melone, fenza nocciolo ,& fenza feme . Paiono quefli

frutti da prima al gufto alquanto feiapin , di modoche
non piacciono mol to nel principio a chi non è vfo a ma-
giarneima affueraccndofi alcuno a mangiarne, diletta-

no poi marauigliofatoentc , di modo che l'huomo non
fe ne può veder fatio , tanta e vna cena grati a di (apotè

occulta.che hanno in loro,la qual fpargendofi pian pia-

no diletta grandemente al gufto. Tale mi hanno dc-

fcritta la Muta coloro, che fono (tati in Egitto , Si io Ci»

pri i 6V parimente in Sicilia Ma qual pianta fia fta ta_,

ella appreffo a gli antichi , non hò veramente certezza

alcuna , quanuinquc l'animo m'inchini a credere, che

poiTa ageuolmente effer la Mufa appreffo a Thcofrafto

?iella fpctic di Palma, la qual defcnueegu nafcereiiu

ipn con frcndi maggiori di tutte le altreA frutti pari-

mente maggiori,come Melagrani,& di forma lunghet

ti . Fecenr memoria Sera pio nccosi dicendo : La Muta
ha prof : e: a di fcaldare nel mezo delprimo grado,cV
d'humctrare nella fine. Nutrisce poco. Gsoua fpctial-

mcntea i diretti del pctto,&dcl polmoncA parimente

a gli ardori della vellica. Mollifica il corpo . Mangian-
dotene troppo nuoce allo ftomaco , Se oppila il fegato .

Nutrrfi* la creatura nel corpo della madrc,prouoca l'o-

rina, &il coito. Enne vn'altra fpctic dipicdola^he ra-

re voi te crefee più d'vn gombito . Nafeono quelle co-

piofillìmc in Siali», ficin Spagna. Et nafecne ancoa

Palma miao-

re. ft fiuk*
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nellemaremme di Siena con foglie limili alle altre pre-

dettemi minori,& più rtrette.Fwrifce da v na delle ban
de, &efconoi fiori d'vn ccfpugliocome di capelli, dai D
quali nalce vn grappolo tutto carico di bacche , come fi

So molto bene vedere per la fua figura qui dilegnara_»

I vino. La parce più propinqua alla radice più gonna»

ha dentro vn germoglio initol co fra molti inuogli.tcnc-

ro,faporito,& al «ulto grandinio,& quello e il ceruello

della Palma.cosi chiamato da gli antichi-Mangiati que

fto nel fine del dcfìnarc,& della cena con Pcpc.òj vn po
co di Sale,come i Cardi»& i Carciofo", Se in veto è mol-
to dilettatole enfà da mangiare. Portanti quelle Palme
a vendere quafi per nota Italia la Quarefima, pc( orna-

re i rami de gli Oiiui che fi benedicono il giorno della-»

Domenica delle Palmc.Fannofi delle foglie fporrecap- E
pelli, lì oic, Se feopc, le quali fono non loia mente le mi-

glion per feoparc lecafe ,ma ancora molto vrili > impc-

roche non fi contornano fc non con lungo tempo. Qùe-
fta Corredi Palma chiama Thcofiìfto ztfuuffoit : al 1

capo del 2. libro dell'hiftoria delle piante, cosi dicendo:

La Palma chiamata Chamxriphc^cvn'altra (pccicco.

me del medefimo nome ; impcroche viuono, cjuanrun-

bue fi cam loro i 1 ccniello, e rimettono, fc ben (i taglino

appretto alle radici . Sono parimente differenti dalle al-

tre Palme non (blamenrc nelle foglie.ma ne i frutti an-

cora, Se per hauer le foglie larghe , & molli > onde fono
commodiffimc per fare fporce,ftoic,& cappelli per il So
le.Nafcono copiolè in Candia,ma molto più in Sicilia,

douc volgarmentccosì cornea Napoli.fi chiamano Ce
taglioni . E nnc vna fpetic i n India ( fecondo che Ci legge

nelle nauigationi di lofcpho Indiano, che ne gli anni

del Signore i tot. capitò in Portogallo) dalla qualedi-

ftillada i tronconi de rami , clic a porta fè gli tagliano il

mefe d'Agofto.vn liquore, ilquale rkoglicdolo i pada-

ni in ceni lor vafì. l'vfano in cambio di vino ; ma fé non
fi cuoce.non fi maticnctfcnon tre di,concio(ia che dipoi

mito dine ma fortiffimo aceto . Cuocono adunque que.

Ito ,come taccumo noi il Molto pei farla Sapa ,& covi

facendo, ditienia foauifnmo mele, ilquafe polcia diffol-

uono in acqua ,& per venti gioì ni concetto loro magt-
fìerio lo colano,finoche (Ta ben purgato dalla feccia , Se

ben chiarata onde cosi cimenta Coauiflimo vinoni qua-

O lcGpuò
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le fi può lungo tempo eonferuare. Qnclla fpetie,chc chia

ma Diofcoridc Dattoli Thcbaici, per quintoda più ril-

ucili aiutati liò ritrouato,tanto fi fcccanoA' s'incìurtfco

no, che tè ne fi farina, &pofciapane. lltìgnirìcarodcl

vocabolo Arabico fa i che fi tengano cflciC vna fpetic di

Tim u in Ji, t Dattoli d'India i T a m a a i s d i , impcrochc Tamar»
loiobiftoria. Arabica dittione.c quel meriefimo, clic Datroh nclla^

poltra lingua : né altro vuol rilcuarcTamanndi.cht-»

Darteli Indiani. Producono quefti( fecondo che recita

Serapionc) alami alberì,i quali ranno le frondi loro lù-

ghc,&: appuntatc.fimili a quelle del Salicc,comechc al-

cuni vogliano, che fieno i frani delle Palme faluatichc.

A noi le ne portano pochi d'jnten : mail più delle volte

tutti pclìi,& meflì infieme, come vna patta, nella quale

fi ritrouano i ftioi noccioli gialli di diuerfe forme. Lo-

danti quclli,chc nel nero rolTcggiano,tcneri,picnidi6-

laA' fiefehi. Fallifieanfi con polpa di Pmgneiina nedi-

moftralaftaudc l'cuerc eglino nel colore più ralligni,

Fienili JeTj & più chiari . Sono, fecondo Mefuc frigidi,& lecchi nel

umidi, fecondo grado,comc che Aucrroe voglia, che fieno nel

terzo- Muouono il corpo,& imperò bcuuri, foluono fa-

cilmente la colera >& gli humori adulti < Confcrifcono

alla mania,alla melancholia, a tutte le oppilationi,a gli

hidropici.al trabocco di rìde,& alla milza grolla. Sor»

buoni alla rogna , alla lepra , alle volatiche ,& ad ogni

forte d'vlceragioni fra carne, & pelle, che procedono

da gli humon adulti. Nuoconoagliftomachi freddi,

& imperò fi fminuifee il nocumento loro (Percolando

con elfi,quando fi vogliono viarc.cofcftomacali.come

Maàs,Maftice,Spica, Caffia odorata,& Cinnamomo.
Sono tardi ncll'opcrare: mafannofipiù vigorofi dan-

doli intuii, ò in fiero di Capta, ò in dicco di Fumotcrre,

ò in quello di Lnpoli. Intomma Icfpctic delle Palme

fono molte,& diuerfe , Si eflendonc qualch'vno curio»

foiodiifaccia.fi co'l quarto capo del t j. libro di Plinio,

«Se con 1'ottauo del fecondo di Thcofrafto. Ma non^

mi pardi lafciare di fcriuere che apprcfibaThcofratlo

fumoua vna pianta chiamata Cuciophora, alfccon-

CVCIOPHORA.

A docapodel qiarto libro dcllTiifloria ài^e piante, la_, Curiorhon

,

quale cosi nel tronco, come nelle foglie fi ra ifomiglia-. & fui lutto-'

alla Palma, macpcrò{camcfcriuc egli) differente dal- tu.

la Palma in quclto.cioc, che la Palma non fi dioidemai
in far più tronchi che vno , la Cuciophora come è
crefeiuta alquanto da terra , fi diuide in due rronchi, Se
quelli poi ciafeuno inalai due, dai quali na/conopoi
molte breui 'vergelle, con la corteccia molto vtilc per
ligaxe. Produce quefta pianta fpcnalmcmc vn frutto

(ingoiare cosi nella grandezza , come nella t'orina ; im-
peroche è graffo di piena mano , tondo , gialleggiarne,

dolce,& grandinio al gufto , ne nafte quello in grap-

B poli come l'annoi Dattoli, ma da perse feparatamen-
tc : ha dentro di se vn nocciolo grande , cV molto duro»
del quale ne fanno anclta per li fornimenti , onero cor-

tine da letti . 1 .a materia del legno è molto differente :

pcrciochc ncll'vna è rara , ncruofa , Si verde : Se nell'al-

tra folida, grane, Si carnofa ;& tagliandoti, fi dimoftra
moltocrcfpa , Si dura . Stimanla i Pcrfiani per far pie-

di alle lettiere . Tutto quello della Cuciophora ferii lc_^

Thcofrafto. I Pomi di quello albero mi mandò già di
Conflantmopoli rEccellenritfimo Medico M.Gugliel-
mo Quaccclbcni Fiammengo : ma per dircilvcroiru.

quel tempo non feppi che fnirto lì rutfero : mapofaa>
C ch'iomipolì adaumcntare.cjc^illiillrate quelli mici

commentari) .elfominando molto bene quelli frutti , i

quali chiamaua il Quaccclbcni Noci , mi cadde fubito

nel', "a ni moglie inderò i frutti della CuciophoraA tan-

to più mi vi confermai, vedendo che có tutte le note vi

corrifpondeuano ; impcrochc fono grotti di piena ma-
no,graiif1ìini al gufto, Si pieni d'vna foauc dolcezza, éc
coti gialli come le Mele cotogne, dalle quali non fono

Eoco ditfomiglianti: ma non fono lanuginofi,& hanno .

I polpa affai ncruofa. Hanno il nocciolo graffo come
vna Noccquafiquadrangularcdi fono largo,& di fo-

pra appunta toi i I color del quale di fuori è roftigno.con

D vn'altro gufcio più grande , per intornoduro Se villofo ,

di colore che nel rotto nereegia.La fuftanza del (inietto,

come nel colore è fimile al marmo, coli lo fupcra pari-

mente nella durezza. E' quello nocciolo di dentro coti

concauo , che facilmente vi s'afeonderebbe dentto vna
Nocciola con il gufcio: ma nóhà dentro anima alcuna:

ma (blamente quella concauità lenza altro.Ma che caia

fia poi nella Palma quello , che alcuni chiamano Elata, Ebta,& iua_#
Cvaltri Spara, lo dichiara mani fellamente Diofcoridc, bitte* iajt ci.

quando dice: La feorza della Palma,la quale chiamano Luninwooc.
alcuni Elata,e Spata,è rinuoglio,ouero il gufeio de frut-

ti , quando fiorifeono . llche conferma Thcofrafto nel

E luogo già detto,con quefte parole: Delle Pa lme,c I ic frut

cano,alcuni fono matchi,&: alcune fcminca,ma e tra loro

quefta dirTcrcnza^he i mafehi fiorifeono fubito fopra la

Spata,& le femine fubito di moir ra no il frutto lunghct-

to.Galcno all'ottano libro delle facultà de l'empiici chia

ma Elata, onero Spata non folamcn te Cinuoglio de frut

ti: maancoravn ccrtotcnero genuine, che produce la

Palma, il quale è forfè quello che nafee dentro dcll'in-

uoclio, alianti che fiorifea, chiamato da Diofcoridc Bo-
raflo.auenga che ancora egli dica, che quefto fi chiama
Elata.Ma conofecfi in q netta colà cfTcrfi non poco inga-

nato Plinio, per quello che egli ne (criucall'vltimo capo Errore di PU-
F del 1 1. Iibrocofi dicendo : È oltre a ciò vn'albero , che cuo.

entra ne i medefimi vnguenti , ìlqualechiamano alcuni

E late Noi chiamiamo Abete,& altri lo chiamano Pal-

mari altri Spata. Dalle quali parole fi vede chiaramete
che Plinio all'ai feioccamente confonde l'inuoglio dei
frutti della Palma con l'albero dell'Abete, ingannato
(come ancora in altre cole limili (itole ingannarli ) dalla

cóformità de vocaboli,imperoche appretto a'Gred t*j£

Tit:cioc Elate,fignifica ancora rAbetc.Sézadies'iganna
ancora,credcndofi,che l'Eia» fia vn'aJbeto;efs£do però
cofa eh iara,ch'cgli nó è altro che vn germinc,oucro l'in

uoglto de i Dact oli,quido tionfeono.Tra i moderni poi

ritrouo
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Irfore di A> ritrouo riferii nó poco qui ingannato 'Adamo Lonice-

ro Tedefco ne! fuo volnmc delle piante.atienga che egli

fi creda per ceno , che altro non fia l'Eia ta , ouero Spa-
rila nella Palma, che rifteffe frondi , perhaucrelle for-

male figura di Onda.Fece del la Palma memoria , Ga-
leno all'ottauo delle facultà de femplici, coli dicendo:

La Palma è veramente coftrcttiua in ogni Tua parte ,&
imperò il fucco dei Tuoi rami è a urterò, pereiTercompo

fto di fuftanza acquea tepida i& di terrea frigida . Di li-

mile natura è quel tuo midollone chiamano.Enccpha
i us, cioè cemcllo , che s'v fa di mangiare per ci ho . Ma il

fuo frutto,* maffimamente quando è fatto dokeeon-
tiene in fe non poca calidità . Oltre a ciò, quantunque
quello fia frutto da mangiare ne i cibi >& per le Colo, 8c

infiemecon gli altri.c però vtile ancora applicato di li io

ri.doue fia di bifogno di fònificarc, di difettare,* riti-

rare.di ferrare,* di indurire.Qnella.che chiamano Eia

ta , cioè quel filo tenero germi ne , hi la vi rtù medefima
del ceruello,che chiamano Encephalos. Ma quello,che

fi può diteeiTcrc l'inuoglioc'l copri mento fuo , hi pari-

mente ancor eflb virtù coftrettiua ,c più difeccatiua ;&
imperò ragioncuolméte l'vfano alle viceré putride,* lo

mettono ne i medicaméb coftrettiiri , che fi fanno per le

ghinmre fmoffe,* in quelli, che fono per l'vfo dello fto-

maco, & del fegato ; tanto in quelli dico , che fi tolgono

di dentro, quanto che s'amminiftrano di fuori . Oltre a

ciò la radice della pianta d i lecca lènza mordacità alcu-

na,& hi anch'ella alquanto del coftrettiuo. Et parlan-

do dei frutti della Palma allo vndecimo delle t'amiti

de gli alimentinoli diccuatr? tra i Dattoli non poca dif-

ferenza; imperoche alami fon fecchi, &coftrei ti ui , co-

me fon quelli d'Egitto; * alami teneri, numidi, ce dol-

ci,comc fon qiteili.chc chiamano Canore I più ecceller!

ti de dolci nafeono in Hicrico caftcllodiSoria Palefti-

na: tengonfi metani tra quefti due predetti ratti gli al-

tri; ma fonoveramente malageuoli da digerire,* fa ti-

no dolore di iella , quando 6 mangiano copiofamentc.

Inducono mordaciti alla bocca dello (tomacoigencra-

no humori groffi,* vifeofi,* mafiimei graffi,& dolci;

& imperò con la dolcezza loro ageuolmcnte opilano

il fegato . 1 verdi nocciono affai pTù che i fecchi , man-
giandocene affai.E'coia chiara,chc i dolci fono più cali-

di,* i coftrettiiri più frigidi. I verdi gonfiano lo ftoma-

co,come fanno i Fichi;* la medefima proportionehan

no i verdi a i fccchi,che hanno ancora i Fichi . Nelle re-

gionijchc non fono molto calide,i Dattoli non fi matu-

rano ,* imperò non vi fi poffono confèmarc fecchi : il

perche li mangiano gli habitatori cosi verdi, onde loro

auiencche s'empìno d'fìtimofi crudi,& cafano in ma-

latti* frigide,* oppilationi di fegato. Dandoli due Dar-

roli,cauatonei noccioli ,& ripieni di polueredi Grana,

cut aii fi tingono gli fcarlati.prohibifcono.mangiando-

fi.che le donne grauide non fi leoncino • 1 nocaoli fatti

in poluere ,& dati a bereal pefo di meza oncia con vna

dramma di lagrima di Saguc di drago có acqua di Pro-

cacchia,nftagnano i fin (li bianchi delle donne. Vaglio-

no i medefimi prima abbracciati,& fatti in poluere ,

&

bcuuti con meza d ramma d i fera cruda bracciata , a co-

loro che orinano il fangtie.Chiamano i Greci la Palma

f j; i Latini Palmaigh Arabi Machla,oucramente Na
chal : i Tcdefchi Dattcbaum : gli Spagnuoli Palmera : i

Fracefi arbrede Dattcs. I Dattoli chiamano! Greci

sruM, st ptkcuc.i Latini Palmiti* ,* Dativi j: gli Arabi

Tarn ai :i Tedclchi Datrilentgli Spagnuoli Tamaras,*
Danieli Frane eli Dattcs,* fìgucroiallc.

Del éftitUgrMO . Cap.123.

Nel primo lib. di Diofcoride. '59
A tini,conferifcono agli ardori dello flomaco , & fono più

contrattiui,& piùprouocano l'orina; ma offendono ta hoc

ta,& legengiue . / tJHelarranivinofihanno levirtù lo-

ro tra l'vno , l'altro mediocri . Inocchi! degli acmi de t

fortifeccati al Sole , r> cottiinfime con i cibi , ouero triti,

&poluerr^atifopra a qneUi,nflagnano ifluffi dello Slama
co, del corpo : cjr beuonfi vtilmente infufi in acqua pio-
nanapergli[putì delfangue . Tongonft ne bagni coflretti-

ut ottefiformofedere idifarina ,c> le donneper iflu^i lo-

ro. Ilfiicco-cbc (ìfprcmc da i noccioli de Melagrani,fi evo-

te con meleper l'viceré della boccaÀe membrigenitali,

&

delfedere- Vale ancora a i pterigt delle dita,alle viceré cor

B rofiue,aUe crefci%e della carne,& al dolore delle orecchie,

tr difetti del nafo;dr xfpetialmhe quello degli acctofi.lfio

ri de i Melagrani, Marnati Citmi , cofiringono , difeccano,

ripercuotono,^ confondano leferitefrefche & tanto va-
glianom ogni cofa , quanto t Melagrani Lauandofi la boc-

ca con la decottione loro ,gwua a i dentifmoffì,& alla l'u-

midita delle zengitie . Meitonfi ifiori de Melagrani negli

empiafìri delle rotture intefìmali vulmente Dicono alcu-

ni, clx ehi mangia trefiori di Melagrano per piccioliffimi

the fieno, per tutto quell'anno nonfente alcunaforte dima
lattia d'occhi. Sprrmcfkncilfueconelmodo.chefi fdcon

[Hipocifìo . IlgufctodclMclagrai.o, che chiamano alcuni

C MalicorioJ/à virtù loHrettiua, & s'aitommoda atutte

quelle cofe, chegli tfleffi fiori . La decottione delle radici del

Melagrano bemta,ammaTXa ivermini largì» delcorpo,

ej" cacciali fuori. Chtamanfi Balauii i ifiori de i Melagra-

nifaluatiibi i Cimili al Citino, mamfonodi due fpetie; im-

peroche di quefli fene tion.ino di bianchi, di raffi, &di
rofaii. Cautdfenetlfucco , tome dal! Hipnci/lo. & bàvtr-

tùcottrettiu'a,& faimedtjimt efjettideUHiioiiflo.C

delUtino.

MELAGRANO. «

D

Dattoli,* fu*

viuù.

Nomi

.

quelli,

le calie

i conuengono i

lucono. 1 bruftfcbijonocoflut fo picauolo. Hii rami arrendeuoli, & fptnofi, & i

O a
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Balaufti porpora" fanguigni aperti di fopra eoo» quelli A Iccuoia, &: dalle pelli, evacui jl conciaiano , *c snnere-

del I liofdamo,$C /Iellati per intorno, dalla bocca de i

quali efconolc foglie de fiori limili a quelledcPapaueri

faluatichi, con alcuni capelli per dentro con certi gra-

nellctti in rima,coiric nelle Rofc. Il frutto fi il gufao co

medi cuoio rodò di fuori ,& giallo di dcntro,tutto pie-

no di granella quadrangolari.roffc, fic^vinofe, dentro

alle quali fono alcuni nocdoletri minori dei fiocini dcl-

fpauano anticamente , come fi (a, eun i Somachi. Plinio

dice ,chei dola difendono i denti, Je genguic , e la boc-

ca; iìchc Diofcoridc ( come è più da credete J dirte.de I

foni • Riftagna valeniementcil corpo la pcJuerc dVn
Melagrano k eco , Si anoftitoirt vna pignora ben (erra-

ta nel forno» bcucndola . 1 fiocini de j (aluatichi beuuti

inpolucrcdifcccairol'hidropilia. La conceria dell'ai*

l'vua: legranclJa fonodirtintc a grado per grado da fot bero cotta nel vino,guanfcc le btiganze . E'grandirtìma
amicitia fra'l Melagrano, c'I Mirto , *:imperò s'infcri-

fconoageuolmentcl'vno nciraltio.diucntandopofcia

affai più fertili , ebe non fono per loro incdcfimi • Farti

B delle più fonili foglie de i fiori, eoe cleonode i Balaufti

con zucchero vna conferita,come quella delle Rofè.va-
Joroflìma per il Butto de i mcftrui tanto bianchi,quanto

rolli,& iiuilimamentequando fe ne piglia meza oncia
per volta con vino vermigliobruito , òcon fischio di
Pomi granati acctofi,ò con acqua ferrata.Vale parimé-
te nella gomorrhea.nci vomiti,*; iK.ladifèntetia. Mcd
te veramente fono le donne, che fono fiate fatiatedai

E
ledetti iìulfi lungamente durati, del che non poco deb
o a M. Francefco Calzolari Veronefc Speliate allacà-

paru d'oro,il quale mi riccio quello com falutitero me<
dicamcto.OJtrcadò non època virtù ne i gufei de Me.

tili uicmbrancgiallc, fatte con non poco artificio di na-

tuta: il legno è di dentro giallo,ma vcftito d'vna cortee-

da fonile di colore come di cenere • 1 Melagrani adun-

que (I chiamano in più luoghi d'Italia Pomi granati,da

i molti graniglie contengono in loro dentro uY
! gufrioì

tutto che vogliano alami altri,che fi chiamano Granati

dal reame di Granata femlirtìmo di quello frutto. Ma
come fi ila , fono i Melagrani frutti volgarmente cono-

fciuti da nitta Italia;impcrochcquiui,& negli honi.nel

le vigne,*: ne giardini nafcono,*: fi trafpiantano abon-

danccmentc , Di quelli , come fi vede nel prefentc capiT

tolo, fende Diofcoridc per tre fpctie, cioè dolo, tòni>&
vinofi . I vinofi fon quelli , che noi in Tofcana chiamia-

mo Vaiani , oc die in altri luoghi fi chiamano Schiarii,

&inaltridimezo fàpore. Fecenc menuonc Plinio al

Conferai di

fonie Mela

17. capo del li. libro, di cinque diuerfefpctie,cioèdo|- C lagranipcrrvlccrcdeigcniuli.imperodicfaaonepcd-

d, foni, mirti, acctofi,*: vinofi. Ma queld miti in tre

fpctie comprefe Diofcoridc , ponendo ncll'vna 1 dola ;

& nell'altra i foni.&gli acetofi;& nella terza i mirti,*: i

vinofi.Veggonfcne di tutte quelle fpetichoggi in Italia;

ma più gtom , Se di frutto di acini ,& più abondanti di

liquore tono 1 dolci ,& i Vaiani . Fannofi i forti diucn-

tar dolci, mettendo loro alle radid letame porrino,ouc-

rohumano, con orina nferbata dimoiti giorni. Im-
pedifconfi,chc non crcpino insù l'albero, fe quando

li piantano , fe gli pongono tre pietre fotto alle radid -, il

che fa ancora, ponédolea qucllùchc già portano il ftut

uttcccinlpugna abbracciata ,*; Aloe, togliendo tanto
dell'vno,quato dell'alt i , cu aggiunta d'vn poco d 'A lu-

me abbrucciato fina l' v Iccrc delle fudette pani , cosi de
gli huomini,come deliedónc in breue tcmpo-Lc foglie

de Melagrani rrcfche,pcrtc, oucro il loro fiiccbio meteo
lato con olio Rofato , Si applicato alia fronte mitiga nò
poco 1 dolori antichi della terta.I Melagrani interi mef-
ù in vna pignata bene coperta,*: illutata,*: dipoi meflì

in vn forno, fin che fi abbruccino, vagliono molto nella

diféntena ,immo die fono molte volte pi efentaneo n-
medio, dandofcnc a bere vna dramma & meza in fol-

to. Queftoprohibifcc medefimamentc vna Cipolla., D nere con vino rolTobrufco. I nocdoletri de Melagrani
Squilla.piantatagli appieno alle radid. Farti ritenerci

fiori a quelli, che fe gli lafciano cadere nell'alligare t

frutti , bagnandogli tre volte l'anno con vgual parte di

acqua,*: d'orina rtantiua infieme mefcolate • Farti l'ef-

fetto medefimo cingendo il tronco dell'albero con vn

cerchio di piombo,oucrocon la fpoglia d'vn Serpc.Ser-

bantì i Melagrani , che non fi guadino per tutto l'anno,

torcendogli il picduolo insù l'albero .quando fon qua-

li maturi • Scrbanfi ancora fìmilmentc atmrtandogli

nella creta dirtempcrata con acqua , Si faccndoucla po-

feia fcccar fufo al Sole . Attuila n lì ancora per cbnfcruar

brufchial pefid'vn'onciatrirri con vna dramma d'In-

cenfo fin poeti: ne facci polucre fottijirtima , gloriano

mirabilmente a i rtuffì bianchi delle donne, dandofcnc
loro a bere ogni giorno due dramme con acqua Rofa.
Tutti 1 Melagrani (diceua Galeno a ll'octauo delle fatui-

tà de l'empiici ) hanno virtù cortrctuua ; ma non però è

cllafupcnore intuite le fpctie, tra le quali ne fono di

quelli che fonoacetofi,*: di quelli più dolci.chc autieri;

li pcrdie è nccclfario, che l'volità , che fi cauadariafcu-
no di querti, (ia fecondo la quali ta,chc più abbonda nel

le parti loro . Del faporc dolcc^uftcro,*: acctofo.a ba-

gli nell'acqua, che bolla,*: pofda per otto, oocr per die- £ rtanza s'èdettodi fopra nel quanohbro, Et imperò dal

ti giorni s'aldugano al Sole . Il vino di rune qtverte for-

ti li fa degli adnt pun,& ben netti da gufa, *: dalle pel-

licole loro, fpremcndolo per il torchio, Si chiarendo-

lo pofeia con 1 Cicchetti > che fi fanno per tali effetti nel.

le Spetiatic;& fcibafi per li bifogni, che giornalmente

occorrono: ma bifogna prima feparatlo dalla fccda,&

poiginargli fopra dell'olio. E' differenza nel nomo
de t fiori ita Diofcoridecon mirigli altri Greci , Si Pli-

Citiao.St Ba- nio ; imperochc Diofcoridc chiama Olino il fiore del

lattfuo. Melagrano domclhco,*: balanino quello, che produ-

ce il fàtua tico. Ma Plinio difeordando da qiicfto fenti-

mcnto (fecondo che al fello capo deli*, libro diftinta-

mented vede) chiama Citino ramo il fiore del dome-
flico, quanto quel lo dctfàluatico non aperto: *: Ba-

laurtiochiama il fiore di qual fi voglia di loro,ogni vol-

ta che fia aperto fuori. Gli ottimi fiori de i domeftichi

d'vn roffo fiammeggiante,*: 'viuocolorc, fi penano
hoggi a Vinegia drLeuantc , di Cipro, Si Candia , ag-

gradatoli vcràmentcairocchio,c\'cfTÌcacifTìmi nello
lue faciliti: ma fe ne fanno pcrancin Italia ancora^,

die del tutto fi rartembrano a quelli,dicd portano i fo-

kUh cecia, reftien. Chiamati Malicoriofolamcntc quel gufciode

la dottrina di quelli fi può molto ben conoforrcchc dif
ferenza Ila trai Melagrani . Gli acini dirtcccano.&ri-

llagnano molto più del vino ; ma molto più i gufei , a i

quali fono confimili ancorai fiori. Chiamano i Gred
i Melagrani W*: : i Latini Malum l'unicum : gli Arabi
Kuman.Ruman,*: Roman:i Tcdcfclii Granatocprtcl:
gli Spagnuoh Granadas,*: Romana» : i Francefi Pora-
mc de Granadc, *c Mygrcncs

.

DelMirto, Cap.129.

p T L Mirto domeSìuo nero , è fii vale affai nella mediò-
X na*bc'tbiana>i& di quello mollo più il montano, ciato

tbeproduca ilfeme poco efficace.Hanno vini coflrtttiMa il

%JMato , c'IJane . 'Datftd [me verde ,& [ecco ne i ci-

bi, agU fpmdet fangne, crai rodimenti della veffica •

fàdmtdefimo il fucto , /premuto da i frutti frefem , &
$uua allojlomaco1& al pionoeare t'orma F.euuto con vi-

no è Vtile almorfo di quei Ragni , tbe fi cbiamanoTba-
Itasgi > cr ollepunture degU {carpioni • La decottkme del

Jtmefd neri icapelli. Il medefimo cotto nel umo,&ap-
pluatoinforma di ImimeMo^uarifceleHltere delle efire-

Melagrani, che non è mauirojdcriuando talnome dai- mtddelcorpo , %JMatefi negli ouhi eoa fiore di polcn-

Me
fetiitoda Ga-
leno,

Nomi.
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Nel primo lib.

taptt mitigcrr le Infiammazioni ,& lefìttole lagrmali.

Il vino , chefifa delle bacche del Mirto [fremute , bollito

prima atquato . aremhe non dimmi aceto , beuutoper a~

Manti non latita imbracare • Tanto vale in ogni tofaU vi-

no de i Mirtini.uno il lorfeme. Sedentlouifidentro.gioua

alle precipitinola dd!.t matrice , albudello del federe,&
a i (tuffi delle domie-Mondifica lafarfarctlaje broTc,& le

viceré del capo , clxburnivano ,& prohibifee il cafear de i

capelliMettefi negli empiafin, iquoli chiamanoiCreci li-

pari , come vifi mette tolto , che vi fi fa con lefrondi loro.

La decottione delle frondi é buona afar bagmper [edemi

dentro, efer le giunture fmofje, clx difficilmentefi confali-

dano. Fafiene fumento vtilmente alle offa rottcmalageuo-

li daconfotidare: mondifica le vitiligini. DifltUafi nel-

l'orecchie , che menano Ut marcia :& bagnatene i capelli

perfarli neri . La medeftma virtùfi ritroua nelpicco Le

frondi pcHe , & applicate con acqua,gtouauo alle viceré

humtde.a i catarri di ciafcuna parte del corpo, ai fluffifio-

macoli . Mrfcoldtc con olio Omphacino > ouero con vnpoco

dclRpfato infiemecon vmo,vagliono alle viceréferpigino

fé, alfuoco focro.alle infiammazioni de i teiltcoli, olle epi-

nitudc&poflemc delfedere. Secclx& trite inpolucre,

s impiai irono vtilmcnte a i panarica ,& ptcrigij delle di-

to.ér hnmiditddelleditellat& delle angutnague.^itìrin

gono il[udore nellepaffiom del cuore- Crude,onero bruccia

tcgtouano infime con cera alle cotture delfuoco,a i pana-

ricci,e*r pterigij delle dita- (auafi ilfucio dallefoglie irro-

rateprima con vino vecchio ,& acqua piouana,&pofeta

penandole & [premendole- Vfafifre\co imperoche muve-

tbiandojt figuafia,& pcrdela virtù Chiamano Mirtida-

no quel riluuo tumido, egobbo ,& mequale, che nafeem
fui tronco del Mirto,& l'abbraccia tomefefufìe vna ma-
no, cSr è del medefimo colore- Fafki piùcofiretttuoquefio

del Mirto. Tcflaft ejr impaftaft con vino aufiero ,&fos-

fene trocifeij qualififeccano alto mbra,<*r ripongonfi. E'e-

gbpiù efficace, che ilfente.ejr lefoghe del Mirto.Mettefi ne

iccrott,netpeffolt,nellefumen!a:to"i,ne i bagni dafedemi
Hentn,& negU empiaflri, oue fio bijogno di coti rtgnere .

MIRTO.

li Diofcoride. ió'r

A COnoi Mirti domeftichi tanto bianchi, quanto neri, Mi'rw.ftfe*
O& umilmente 1 faluatichi,come fon quclli,chc per me hiSoda

.

ta la murra del mare TirrhencncJlc maremmedi Sic-

na,ncllcnuiere di Genona.di Roma, e di rutto il regno
di Napoli abondantemenre fi produconodalla natura,
noria rotta Italia. Crefconoi domeftichi d'affai com-
irmne altezza,& hanno 1 lor rami (armento!), de arren-

deuoli: la corteccia loffigna JBc le frondi lunghctte.grof

fette, e tempre vcrdeegianti, Umilia quelle de Mela-
grani; quantunque più nere ne i neri* più bianche nei
bianchi fi difcernano.il fiore in rutti è biancoA odori-

fero, «Scimperòmolro aggrada a i profumici i l'acqua.

B che fc ne caua per lambicco. Et come che la noftra d'I-

talia fia odorifera ,egentilc, nondimeno odoriferilfi-

ma, e molto più aggradeuolc debbe efler quella dei
Mini d'F.giuoi perciochc Thcofralto rcciiacfTcr i Mir-
ti di quei paefi aromatichi molto ,& odorifrriffimi . I

bianchi ,& i neri de i domeftichi portano i lor frutti, li

quali producono lunghetti , quafi fimili all'Oliuc falua-

tichc , affai maggiori de i fa Inaridii , che per loro fteflì

nafiono alla campagna: ancoraché Marcello Vcrgilio Erme di M«
efpteuamentclonicghi.Mavcdefrcncperòl'cfperieiv- «Ilo.

za 011 un q ne fieno coìtiuati i domeftichi , elici frutti lo-

ro fono aitai più grulli, gli alberi più grandi , Se le fron-

Z di più morbide ; imperoche il coltiuar^li gli addurr. c-

ftica,& gli cmpied'huniorciil che non fa la durezza del

tcrrcnoai faluatichi. Ma accioche alcuno, parlando
io de Mirti faluatichi, non s'ingarmaflc, intendendo
ch'io diceflì del Rufco, chiamato& da Diofcoride ,&
da Plinio Mirto fàluatico, dicoche non di quello in-

tendo io, ma dei Mirti, che per loro iitcffi nafeono per

le riuiere.pcT li bofcfuA per Iccampagne.chc quantun-

que fia il Rufco chiamato da Dioico ride Mino fatturi-

co i prefuppongono però effer flati conofeiuti da lui in

quella fpctic aneora.oltre al Rufco , i Mirn veri faluati-

chi , le prime parole del prefentc capitolo , che ci fcrifTc

D del Mirto;impcrodicdiccndo: Il Mirto domcfttco ne-

ro, &c prefupponc .che ve ne fia della fpctic medefi-

ma ancora de i falualichi • Ne fono fra i faluatichi cosi

de bianchi ,& de nen, come fra i doroeflichi ; impero-

che fra quelli aflaillìmi n'hò veduti io portarci frutti,

Si maturarli lenza dmcUM neri . Non crefeono cosi al-

ti, nè cosi groflìi faluatichi,come fanno i domeftichi;

ina perii più non facendo molto alto tronco , crefeono

paniti in vari
]A diuerfi farmeli. Non campano i Mirti

nelle montagne, ne in altn luoghi freddi ,&: come che
infra terra, ne gli boni, ne i giardini, nelle vigne, Se ne i

campi benilfimoalligninoinondimenolungoallc riuie

E re del mare,& di qualche amcno,& dilettatole lago.na

tuialmcntepcr loro Melfi nafccndo.marauigliofaincn-

tc prolifìcano.c quitti lieti fi mantengono . Giouano le

frondiA il fcrac de frutti de Mirti , tlccndoli in poluc-

re,& beendofi con vino, a chi haurffe mandili funghi

nu k fichi. QucI!o,chc chiama Diofcoride Mirtidano.è Minidmo.

cofanotaA voìgare.onc fieno affai Mirti. Kitrouoei'. Aluefpetie^»

fer due altre fpctic di Mirtooltreaìlcprcdcrte.commc- di Muto,

morate da gli amichi,T a r e NTI n a cilc,& Esso-
TlCA,amenduedamcconofciutc. LaTarcniinacuii Mirto Tare*,

chiamata da Taranto città di Puglia, produce le fu- utu.e (lulu.

glie multo più minute,& più ferme della nofhanx. , «o'u.

F «il frutto minore, più copiofo, coronato nella cima

d'vn colore, che nel nero porporeggia, picnodi gran

numero , di ft me biancho . I fiori fa egli bianchi limi-

li al Muto volgare, Si parimente odorati. La LiK'ti- M'rtoEuocù

caclioggi in molti horti, & giardini d'Italia con fi - ci.atfu*hifto

glie poco difTimili dal Muto coni mime, ma più appun- >'*»

rate,manco vi rdi,& cosi denfc che occupano ugni mi-

nima pane de i rami - Fi il frutto lunghetto, come il

commune , & parimente! fiori . L'vna , & l'altra fpe-

tieferuono ncigiardini commoda mente ir r far ipil-

bere, ficpi,& capanne, per ciTer cosi venade ,&aru n-

«lcuoli , cììc ftaimcnu li lafciano inicilcre,& arare in

O i opere
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MIRTO TARENT1NA.

MIRTO ESSO TIC A,

opere cosi fatte. Le virtù loro fono mrte quelle iftedé

del Mirto. Ondcfcriuciido d'effe Plinioal 29- capo del

1 J. libro , cosi diceiia : Quelli ,che inteifono 1 Mirri ne
i "tarimi, fanno di Mirti dunclUchi più fpcticLa Ta-

cl Mattinoli

A MIRTILLO.

rentinacon foglie minute, la Noftrana con aperte;c\' la

P Eilutica déiiilinu di foglie, coitipanite in fei ordini per

ciafcunoramiifcclIo-QTicftanonéinvfo; ma fvna,&
l'altra ha por aflai rami. In Germania,& in Boemia,
douc nó nafee veruna fpene di Mirto.vfano la maggior
parte de gli Spellali in luogo loro vna pianta chiamata
da loro Mimilo. Oocito nafee nei inciti »& nelle lei- Mirtillo, &
ik con il gambo, &iratw verdi, produce le foglie qua- fu» hiftoria,

fifimilt al Botro, ma più futtili, & minutifiìmarncntc *»iitii.

intagliate per intorno. Sono i fitoiriori, come cam-
panelle di colore incarnato con alcuni riletti rodi nel

mezo, da cui nafeono le bacche, laquali cosi nel colore,

come nella grandezza non fonodiflìmili da quelle del

E Ginepro, ma pcròpiencd'vnfocchio vinofo.óc algu-
itobrufchetre,con la fomnutà alquanto concaua. Que-
fre adunque 1 11 Germania irniente con tutta la pianta»
s'vtànocommodamentc perii Mirro, dalquale non,
credo chelienodi virtù molto lontane. Vfank alcuni

per ti ngc 1 e filo, & catta di colore aznrro. Mangiami
ancora da 1 palton,ct da molti ahi i.come le fragole,on
dein Boemia pubhcamentc lì vendono sù le piazze-»

»

perche 1 n vero non fono i ngrate al gufto . In Tofcana fi

chiamano i Mini volgarmente Morrina,& Monella,
&vifonoairaiinvfo!efrondipcrconciarclecuoia,pcr vfo dell*

cioche va lentcmcntc le ferrano , le incrcfpano , Si le in- Mortella

.

f groilifcono. Enne vnainfinitànelTombolod'Orbetcl
lo.ouenutoil verno (ì pale ino 1 tordi . Dei frutti ben
macinati, quando fon frclchi, Si ben mamri , compon-
gono lenoltrc donne vn fapr re, ilquale fi può ferbare

affai in lungo, non poco aggi adtuoic al gufto per man*
giarecon gli arcuili;& tutto the ftittiihi alquantoilcor
po.confcrifce nondimeno a i titilli difcntcnci,& ftoma
calijéValfuperfluomcItmodelle donne, Lefoglicfcc- Virtù del

che difeccano molto più che le vcrditla dccotrionedcl- Mino,
le foglie, e de•

I le bacche giouano alle pofteme ca Ide, co-
me fono le crifipelc ,& formiche . Le bacche prefe in»
qual (ì rotali modo corroborano ,& confortano il aio-

re,&
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re,& conferiscono mirabilmente al trcmor di quello. A
Abbracciami le foglie fcccheinvna pignata cruda,&
ben cnpf rta ,& ben : : mata fin che dincntino cenere bn-
chiffìma, laij-i.il:' latrata dipoi & il ce a al Sole, vfànoa!-

Mirto fetitto cuni in luogo di Spodio ,& di Tiida. Il Mirto (comò
da Galeno. diffe Galeno al 7. delle facilità de fcmplid) è pianta^

comporta di diuerfe Iurta n/e ;ma vince però in lei la

qualità frigida, &: terreftrc. Hà ancora del fonile, (e

del caldo ;& imperò difecca volorofamcntc. E'vera-

mentcnon poca differenza di più , &di manco faciliti

coftrcttiua ,tra le frondi tra i germini ,tra'l fnitro , &
tra'l fuoco . Quel lo , chechiamano M inidano , che na-

fcc hora in su 'I tronco, hora in su 1 rami a modo di gob 5
ba, tanto più valorofamcnte difecca, cV cofuingc.quan

loéeglidellcpredetteparripiùfecco. Pertanto alcuni,

& fannonc paftclli con vino. Le frondi fccche affai più

valorofamcntcdifcccano , che le verdi » perdoche con

quefte fi mefehia vna cena humidità. Il fùcco fi catta

non follmente dalle frondi verdi, ma ancora dal t rut-

to - Tutte qucftccofc hannovirrù di cortringerc tanto

applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo ; per-

ei oche non hanno alcuna l'acuità nè velenofa , nciolu-

tiua.Timo quefto del Mirto »& Mirtidano diffc Gale-

Nomi. no Chiamano i Greci il Mirto Mvfró» : i Latini Myr-
tus : gli Arabi Aes , Alas , onero As : 1 Tcdefchi Vnclfch Q
heydelbcer: gli Spaglinoli Murta, onero Raiamii Fran

cefi Maine. Chiamano i Tcdefchi il Mirtillo Hcydcl-

beer:& i Boemi Byaodi, oucro Vtaniora

.

'Delle Ciregie. Cap. 130.

LE Ciregie mangiatefrefebe, lubricano il corpo :& fee-

cbe,lorifhingono La Comma dell'albero beuuta in

•vino inacquato , gionaallatoffe antica , fi buon colore,

acuìfi r illudere, grprouoca l'appetito 'Beuuta nel vino,

valealmal dellapietra-

CIREGIE.

CIREGIE RACEMOSE.

CIRFGIE AMA RINE.

O'reti, Stia, T^TOn credo che fìaho^oidi albero in Italia più co-
lobiftoiù. X\ nofciutodeiCiregi. Fanno qucfti le foglie pi ù lar

ghc di quelle de i Ncfpoli per tutto al 1
'1 ntorno dentate»

i fiori biandn a rocche , de i qua I » ». afeon i le Ciregio

perlapiù pane rolfe attaccate ce n lunghi picciuoli ven-

cidi»«x arrcndcuoh cun mxcioiidcnuo aliai duri .co-

me lo-
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ncfjnoqiicl'i delle Pntgnefahiarichc, neiquahfono A
|c aniuwlK bianche, A: amari tre. La materia del legno

è ribolla& f ida.la feorza è tifai, cVcarrilaginofa. Soli-

none di d inerte fpnic , ciocdo lei , acuì e , anftere. ama-
rctre , cV ìnlipidc, come è notoa ciaicuno , clic di man-
giarlc fiditeli;. Furono !c Grecie, & gli alberi loro (fe-

condi.) che faille Plinio a! 25. cip. del i y. libro) porta-

li primieramente ih Italiadi l'omo pcrcofanuoua.cìc

por alberi attilli f lutticri.ncpiù veduti, da Luciillo nel-

la vittoria,che riportò egri a Roma contra a Mitridate. •

Ma tanta cllau l'umilia de! terreno dcli'amcniliìinaj

Italiaciti q'ici*oa bere, clic non folamcntc haconfer-

ii.iro.cV ampliato le fpctic de domcllichi ; ma carne-» B
pregno per grandcaffabilità del loro Immote , per lc_»

itcfl ), (casa -ilcun feme, per lecampagne , per li monti,

& per li bollili ìnmtmcrabiliflìmc piante digrandìdì-

ma proceritàce n'hà prodotte,& produce. Sono ilor

fnmi , i quali volgarmente dnamiamo Oreaie.didi-

Spetit uria iictfcfpctic, fra Icquali in più prezzo fono le Marchia»

di Cìtegic. ne ,& Ir Duracine ; anenga che di quelle di più grotte,

& di più picciolc, di più rolIc,& di più bianchc-fc ne ri-

tryuino.Qiielle.chcchiama Plinio Iulianc.òc noi Ac-

quaiole, fona in poco prezzo, per cicche, fe non lì man-
gianoinsù l'albero, malageuolmente per eiTcrfuor di

modo tenere, fi polfono portare, che non fi tìachtno;& C
oltre a ciò non (bno cosi piaccuoli algmto per la tene-

rezza loro, come fon l'altre . Quelle , che per duicnrar

malto nere «chiamiamo noi Cui bine ,& Plinio nomi-

narne, cVCeciliane,efTcndo di quelle, che fon durct-

te ,& dolci , fono all'ai aggradatoli al gulto ; quantun-

que poco s'vfirlo ne i conuiti.pcr tingere clic fuor di mo
d o & le mani,& la bocca. Enncvnafpetic.chc davn
Colo picciuolo produce , tre , quattro ,& tino a cinquo
Ci regie,& vn'alttache le produce ingrappoli, come
l'vua,come fipuòvederedalleqtii dampatc figure, Ic-

quali mi furono mandateda Verona dal mio M. Fran-

cefeo Calzolari Spetiale.NcllefpetiadcllcCiregiefìcó- D
numerano ancora quelle , che in Tofana,& in Siena

madìme , fi chiamanoCiregie Amarine , in Roma Vi-

fcio'c,&in Vmegia.c quali per tutta la Lombardia Ma
rafehe. Sono quelle di più diuerfe fpetìe, ma mite però

chi più,chimcno hannodell'acetofo,& del mordente.

Chiamanti in su I Trentino Matafche qticllcchc man-
co mordono j delle quali vcn'èvna forte molto al git-

ilo per lo gentile (apotca^gradcuftlc ; impciochc han-

nainfierncmcnte vn dolce, & vn mordace noncccciiì-

uo. Chiamanfi ancora quitti oltre a quede. Marine,

&

Marmelle, certe altre d'vn'altra fpctic di più breue pic-

ciuolo, di minor frutto ,cV più tondo, poco nel lapotè E
differenti dalle predette. Ne fono oltre a ciò di vna ter-

fpctic, chiamate Veni c, più lunghedi picciuolo.più

gt olle, più acctolè, & più bmfclu di ;iit:c l'alttc . Et co-

me che le due pnmcfpetie, quando fon ben mamre.di-

ucntinotantovermiglie, che quafi nereggino) le V'erti-

le nondimeno fon pte rimangono roffe. Lodami mtte

quelle fpetic d'Amarinc per fcccarc , per confettare Se

per (à pori ,& gieh per ifpcgncrc la fete neH'atdentiflì-

Ciregie&hu inefcbrt.ò; per proooea e l'appetito. Nalconnediquc-

fte delle faliutiche per fe delle nella valle Anania Bella

giuridittioncdiTrcnto,& panmentc in Boemia intor-

no Praga, & io Auftna intorno Viena, limili nel la- F
pore,& nel colore alle Vernici madibrctic piccioolo,

<5c fon prodorte da piante nane.di tanta brctutà.dic po-

dicvc ne fono , che auanzino la mifura d'vna fpanna.

Il perche hò più volte pen(àto( quantunque io non olì

d'affermarlo ) ch'elle fieno quei:e i ileflcche Plinio chia

ma, Macedoniche . lo per efifer quella pianta così pic-

ciola,credoche fi pofii aiiamareftcuramcMcCamcce-
rafo. Le fitluatidic>le quali per il più fon dbo de gli au-

gelli , poco s'vlano di mangiare ,cccctto che da villani

}

percioche oltie all'cllcr poco camole, fono amare,& di

ibjaccooli. Tralignano i Circgi, a, «11 fi mette letame di

CIREGIE SALVATICHE.

qital 11 vuoila Kiitc al piede > iiupciodic 110 11 gyucd'al-

tro, che de 1 Cuoi deflì rami, che nel potargli fcgli taglia-

no , ibrterra ndoglicli appretTo alle radia . Fanno quei
Circgi i lor frutti più primaticci de gli altri , a i quali 1!

ponga catana attorno al piede, alianti che moflrinoi
non ; (meramente annaffandofegli le radia ogni gior-

no con acqua calda: ma quelli cosi coliiuatt predo fi

fcccano. Nafcono leCiregie lenza noccioli, tagliandoli

l'albero, quando è tenero,& picdolo, due piedi da ter-

ra, e fendendoli fino alla radice, dopo alche bi fogna
con dell rezza da ogni partecauar fuori la ni idei a, &
Tubilo vnircamendue le parti inficine, che fi ferrino, &:

ligarlc drenamcntc,&di poi intonicatle peramo ime*
no,& parimente in cima con ilercodi buoi; impero-
chc cosi facendo fi tornano a confolidarc in capo del-

l'anno. Incannandoli adunque queft'albero con le po-

Ic .die non habbino prodotto il frutto , farà fempre le

Ciregic lenza noccioli. Galeno al fettimo delle facilita ciregieferit.
de fcmplici,haitcndo attenenza a tante,& così duierfe «da (Saleno,

fpetie di Citegi, cosi breuementc ne fenife, dicendo : Il

Ci ree10 albero produce il frutto , che non è vgualmcn-
tc coltratino in tutte te fpetie delle fuc piante iimpero-
chc in alarne delle fuc fpetie ( come fi vede ne Mclagra
ni, Se nell'altre Mele ) abonda l 'aullcri ti, in altre la dol
cczza,& in altre l'acctofitàiimmo che ancora le dola,
quando non fono mamre,fcno molto acerbe ,e qualche
volta cosi acctofccomelcMofc: ma nelle Moreimma
ture la qualità acctofa fupcra cuidentemete l'acerba-, co
me chequedo nonsepre fi ri troni ncllcCitcgie.Et però
le più dola più muouono il corpo, qualunque meno ile

no cilc villi allo llomaco ; ma il contrario fanno le au-

tiere . Le acctofe aflai più fi conuengono a gli domachi
flemmatici, &chcgencrano fupcrruiitì -, perche diroc-

cano più delle autiere , Se fono alquanto inafiuc . La»
Gomma dell'albero hi Jamedcfima virtù, che hanno
gli altri medicamenti, che fono vifeofi fenza mordaci-

tà. Giouail petto, &all'afprezza della canna del poi.
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Nomi,

«none . Giona propriamente ( fc è vero quello che feri- A
«orto alcuni) alte pietre delle reni ipcrciochc ha delle

pam fattili inic, con cui opera in tale effetto • Chiama-
no i Greci teCiregie Mfdri*'- i Latini Cerafa>& Cerafia:

c, i Arabi Cerarle: i Tedelchi Kirfen,& Chirfchen .* gli

Spagnuok Cercasi i I rantoli Ccrifè : i Boemi VoifTue.

DeUe Silique . Caf./jr,

LE Siliquefrefebe mangiate, nuocono alio flomaco,&
foluor.o il corpo: mafecebe , lo Siringano ,& fono più

VtiB olioflomaco: pnuocanotorma,cmaf}tmcqucUcÀbe

fi conferìtono nelle rinaccie . B

S I L I CLV E.

l6S

Silìqm, » Io- T E Silique, chiamatedai Greci Cerane, fi chiama-

io tuftotia . X-j no volgarmente da noi,& per aure le fpcriarie d'I- E
taliaCarobe, ócCarobole. Nafcono le piante , che lo

producono abondantementc nel regno di Napoli, in

Puglia ,& parimente in Campagna , come è ben noto

a chi caualca da Fondi ad Ieri»& di quiui a Mola im-

pcroche dietro a quella faffofiffima ftrada, laqual chia-

mano Appia, vi fc ne veggono infinitiflìme piaie.Chia-

mano corali piante ipaefani Salequa, vocabolo vera-

mente corrotto da Siliqua. Sono alberi d'aflai bella prò

ceri ti , come che più i Tuoi rami trafportino in larghez-

za, che in altezza. 1 1 colore della corteccia è cenericcio,

pendente al ceruleo, come quello del Loto. Et lefron-

di all'ai s'affìmigliano a quelle del riattino nelproce- p

doro dell'ordine loro', ma fono più larghette, più dure,

?'ùrade,& più tonde. Fiorilcono nella fine del verno»

nel principio di primauem;& maturano il fruttola,

fiate,& laumnno. Quando fi raccolgono dall'albero,

fono abominatoli ,& ingrate al gufto ; ma dioentano

dolci , poi che fon (ceche in sù le gran , imperoche vi fi

congela dentrovn liquore limile al mele, &maflìma-
mentc in qui Ile , che nafeono nelle regioni Orientali,

onde gli Arabi, «Se gli Indiani cauano delle Carobcnó

poca quantità di mele , nel quale per il più condirono

P Gengcuo, i Mirabolani,& le Noci raofca.e.come te-

ftifica Sttabone, feriuendo de gli alberi d'India nel i J.
libro della fua Gcographia. D'vn'altra un tedi Silique, Siltqued'Z-

laqual chiamano Firad'Egitm,firìJTcroThcofrafto,& g'»«.

Plinto , della quale mi tacerò , Se pereffcre incognite in

Italia, cv per non cflerc elle di momento a laino. Le Ca Virtù «Ielle

robe fecche, fc bene con il teftimonio di ciafeono fono Carobol*.

coftrctuue, è fiato nondimeno fperimenrato , che la lo-

rodeconionegioua non pocoalla toiTc, «Valla ftrettura

del petto, e ciò per il liquore non meno dolce del mele,
chcincucfi ntroua. Vituperò te Silicee pervfarfi ne ci-

biGalcnoali.dclte;facul(adecibi,dicendo:cheperef- Silique ferir-

fere legnofeneceflana cofa è, ch'elle Ceno duriffimeda te da Galeno,

digerire ; & imperò , che meglio farebbe fiato lafciarlc

in Oricntcche portarcele ne paefi noi tu'. Ma fcrincndo

delle faailtà tanto deiralbcro,quantodcftuttial7.!ib.

delle facultàdcfemplici^osi diccua: L'albero, che prò.

duce le Silique , difecca , «5c riftringe ,comc fa ancora il

fuo frutto,ilquaIe hà alquanto del dolcc-Hanno quefte

vn certo die limile allcCiregie ; percioche mangiando
fifrcfche.foluonoilcorpo. Et fecche lo riftringono.

Chiamano le Silique i Greci K«Ìaa» : i Latini Siuqux : Nomi

,

gli Arabi Charnubti Tcdcfchi S. Iohanes brougli Spa-

gnuoli Atfarobas : i Frahcefi Carougc

.

C Di tutte le Mele. Cap. 132.

LEfrondi di tutti i Meli fono correttine , & cotipari-

mente ifiori.& le cime,et malfm e quelle de (ptogni.

Som correttine le Mele, quandofono acerbe, ma te matu-

refono altrimenti- Quelle, diefi maturano laprmouera,
aumentano la colera, nuocono a tutti i nerui ,&generano

ventofitta. Le Cotognefono vtili alloflomaco , <*r produca-

no Corina. .Arrofìite nelfuoco , diuentano epiù tenere >&
più(òaut.(ju)uamaiflH(fiflomac4U>&ditétcrici,& agli

Jfuti della marcia ,&at colerici ,& maffmamente ou-
de. Bcuefi vtdmentc hloroinfufioneac i (tuffi del corpo,,

D & dello flomaco. Il fucco delle crude , vale a difficultd di

fpirito.&flretturadt petto. £' vtUcladecottion loro alle

rehfktioni della matrice, <Jrparimente del budello delfe-

dere. Quelle, che fi co nfettano nel mele,proHOcauo l'orina:

& il mele del condimento loro, tirata afeta virtù ielfrut

to, rfiticntacostrettiuo ,& ingrofiatiuo . Sono le cottenet

mele vttli aUo flomaco, ejr molto alguflo grate nelman -

giarlet ma manco tngrofjano. Mettonft crude ne gli empii

bruchefiforno per rtflagnare il corpo, perii vomiti,

&

per le tnfiammagioni dello flomaco , per le infiammagioni

ielle ntammele , per le durezzedella mil^a ,&perlepo- •

Heme delfedere- Faffi delle Mele Cotogne vino, pelando •

teprima, &poifpremendole;& miocbcftconfcrura'ag-

gtuge in ogni fcdiafeflari vnfeflario di mcle;tmperochefe

nofifi così, diuenta aceto.it i vtilea tutte le cofepredette.

Coponft delle Mele Cotogne l'vngu ento , ilquate fi chiama

Melino > cbes'vfa, ouefia bifogno d'olio coflrettiuo . Deb-

tonfi eleggere le vere, le qualifon quelle, chefono piccioli;

tonde,& odoratiffime; imperoche quelle , cljcfi chiamano

Strettine , the fonograndi,fono affai meno buone . 1 fiori

perdi,& feahtfou vtilinegli empiaftri coflrcttiui& di •

le infiammazioni de gli occhi,&Sputi del(angue.
r
Beuon-

ftcon vinoper Ufluffidel corpo,& delle donne. Qjtelle,d*

delfapore del melefi chiamano Metimcle-lubricano il cor-

po, e caccianofuori i vermini ; ma nuocono alloflomaco,

ejr fannofete • queftechiamanooleum Mele dolci. Quelle,

the da Epiro fi chiamano Epiroticbe, &da Latini Orbuu-

latcfono coniteneudì alloflomaco:flrtngono ticorpo*prò

uocano l'orma; mafonoperò mancopotenti delle Cotogne.

LefaluaticbefonofmiU a quelle della primauera, &jono
costrettine; nelquale vfo fono neceffaric tutte quelle , che

fono immature,& acerbe. LeTerfichefono buone allofio-

maco,& lubricano tltorpo;ma lenmmature lo Stringo-

no,& lefecche hanno ancora maggiorforra di coftrw^e-

rc. U decottione delle feccheboatta, rfagnaifluffi dello

Uomco,ejr dclcorio.U^meniacbe,clx da latmifi ti*
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i66 Difcorfi del Mattliioli

m andino TrdtOcidfono più fiutole dì queftc>& migliori

allo flomaeo. Le Mele di Media, oueto Cedramele, èfjtda

latinifi (bumano Curia , tor.ofaute da tutti . hanno i toro

alberi, ttt in ogni tempo dell'anno portano ifritta ; impe-

ro! he l'imo fonoentraall aliro.t' attcstofrutto lun^oxre-

j) o,di tolor d'oro %rauttnente odorato > Ha djimefintile a

anello del Tcrcilquah venuto iti tino fuperai veleni,

&

Oiui,uc i! corpo- La detattione defrutti ouero ilfiuto tenu-

ta in Lotta,fa bno» fialo. Dani, ofi i Cedri a mangiare ne'di-

frtti dei'e donnegraitide,& mafjime in quella jorte dima
le, die t Greci thixmano Offa • Credefi, the tenendofi nelle

(afféfiliera ne gli armari, non lafaano tignareUvcsU-

MELO.

Mete. & Ima {? ^,to 'c (f*,ÌC ^c"c Mele 'n vn medclìmocapito-
hirtoiu. ^'OlcridcDiokoridc.pcreli'erclimili di figura di

a lecito delle l'clchc, delle Mele Cotogne , dell'Armc-
niachcA' de Cedri. Ma venendo primamente alle com
mimi Mele, dico che la loio pianta fa vno dipitc folo,

dal quale manda fuori i rami dilatadofi cosi in hmghcz
sa > come in larghezza . V citelli d'aliai proda conceda
bianca di fuotiA di dentro rodicela Produce le foglie

lunghetteA" parimente larghe più predo grottesche lot-

tiliA per tutto all'intorno minutamete dentate- l'rodu

cci n .n la primattcrain alcuni alberi bianchii' in alcu

ni incarnati, da i quali nafeono le Mete . Non ha molte

nè piut'ondc radiarono le Mele di piò varie, cV diucr-

fé fpeticchc fi polli narrarc,& però fono ancora vari di

forma,*: di faporcjil perche varieA diuerfe fono le vir

tu loro. Et però (come fet me Galeno nel fecondo libro

delle facilita degli alimentatali fono autiere, tali aceto-

fe.tali dolciitali acctofeA dola; tali accrotc, & acerbe;

Si tali dolci, acctofe, & acerbe infìcmemcntc. Nondi-
meno fecondo pai,& manco tutte, le forti delle Mele
fònocollrctuuc.fm'ide, &tcrrcflri. Ma in particolare

le acetolè generano frigido,& lottile nutrimento. Le
nuzanamentc do«i lùno temperate, accollandoli pe-

to a !quan io a cald a natura . Le faocchc.feguendo la na
(tira dell'acqua (ancora die paiano più dolceggiare,

che altrimenti ) limo del tinto inutili ì impcrochc ol-

A tre all'edere molto allo rtomac© noc ne, non fon o agra-

deuoli al guflo nel mangiartene come le altre fortifi-

cano lo domaco,nè riftagnano il corpo troppo lubrico.

Debbonfìadunque vfarcTc Mele fecondo Ja qua liti»cbc

algudomamll-dail lor fapore; vfandolcaufttxe nelle

caJ iditaA humidi ta dello ftom aco; le acerbe ne i mede
(lini erteti i più ccccdiuì; Se le acetofe ne i grolla ma non
troppo freddi humon; conciona cola che ai molto fred

di,& grodi h i imo n colè a cute, & non acetolè(come che
amenduc fieno indfiue)fi richieggono. Le dola non par

tecipi d'altro fapore,nedi grolla natura,aitano mirabil-

mente a didnbuire il nutrimento nel corpo; ma accorri

B pagnatc d'acuto fapore, & da groda fuftanza , foluono

più predo 1 1 corpcchc altrimenii.Dcbbonfi con ogni cu

ra le In fa : c non foto le inutili , ma quelle che più lì loda-

no, i mìni a tanto die non fon ben mature in fu l'albero:

perei oche fono dun (lì me da digerì rc,frigide,& malagc
noli da panareA oltre a ciò danno cattiuo nutrimento*

generando Immoti frigidi,& grodi. Ma quel lc.chc ben
mamre li rifetbano il vernoA fino alla prima ocra, cot-

te con paila attorno, ò pur lenza, nella cenere calda, fo-

no (pelle volte eonucncuoli alle malattie,mangiandole

fubitodopo partoA qualche volta co'l pance maflima
mente ne i midi del corpose ne i vomiti dello ftomaco.

C Alche molto gioueuoli fono ancora le acerbe;perdoebe

cotte percolai via , fi riducono mediocremente codret-

t me. In Toic.m a oltre a tutte l'altre fono in prezzo quel-

I e,che l] chiama no A ppie, & quelle che chiamano Me-
le Rofc;iniperocheinqucftcduc fpetic fi ritroua oltre a
vn 'aroma ticoA' graridimo odore, v n fapore molto ag-

gradatole al gudo nel mangiarle . Il perche non credo,

che troppo s'alfugherebbe dal vcro,chi dicede,chcrAp

pie fodero le Melimele, Se le Mele RofeI'Epirotiche,o-

ucro l'Oibiculatc di Diolcoridc . Quelle poi,che in tan-

to arrofifea no, che diuentano vermiglie, non adamo
in troppa groflczzaA fono al gudo acctofonè per altra

D caufacofi arrofilcono, fe non perche la loro origine è

tratta da gli annedi dei Meli ratti in fui Mori neri. 11

Corna rio.fundando (i(comc io credo) fola mente fopra

la fiia opinione, fi crede ne fuoi commentari j fa ti i fopra

i libri di Galeno delle compofitioni de med icamenn ,lc

con do i luoghi , che le Mele cognomi nate Ceftianc da
gli anuchi.lieno gli Aranci . Ma ben mi marauiglio co-

me dacotalfalfa credenza non Io didogliedc Plinio il-

qualeal 14.cap.del 1 r.lib.apcrtamctc fcriue.chclc Me-
le Cedrane furono cofi cognominate da Ccfholoro in-

uentoreicome parimente le Matianeda Mano, le Man
liane da Manltojc Claudiane da Claudio,& le Appia-

£ ne da Appio antichilfimi Romani,per eder elle pcrauc-

tura date portate a Roma al principio da co (loro d'ai tri

longinqui paefi . Onde fcriue in quel luogo Galeno, to-

gliendo da A poi Ionio , che al dolor del capo caufatoda
ebbriachezza»vagliono mirabilmérclcMcle,chea Ro-
ma fi chiamano Ccftianc, cotte cv mangiate ne icibi,

per elici elle d'audera natura.Dal che fi può ageuol me

n

te co n n ; ce 1 e ,c iic qui intende Galeno delle Mclc,& non
de gli Ara nei , tome parche fi fogni il Cornano ; impc-

rochc oltre al perfuadcrmi , clic fodero gli A ranci inco-

gniti ad Apollonio,& parimente a Galeno per non ha-

uernecgli lenito in luogo veruno, non sòio veramente,

F che in luogo del mondo gli Arand li mangino corri ne i

dbi. Et però fpedo accade (dicolo però faluando !a pace

di rutti/che coloro.che folamcnte fi configliano fcco def

li, Cv con la durezza della loro teda .odano il più delle

volte 1 lor crrori,& veggano lelorlèntenzc andar per

terra . E' vj loro io rimedio a Meli , che non portano i

frutti al tem po » il cerchiar loro il tronco con vn cerchio

di piombo atlanti che fiori fcano,& Iettarglielo pofria

atlanti ,chc fi maturino le Mete, metendo il cerchio non
pi ù che v n piede alto da terra . Le Mele dola, che per il

più fi maturano di Giugno vaglionone ì morbi melan-
cholia,oc fpetialmctc ìijot vino;& le dola che fi matu-

rano

Fai Gì opimo-

oc del Cora»
ti».
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Nel primo lib. di Diolcoride. 67
xano l'autunno fì danno vrilmente nella doglia di pet-

to,cuocend o(ì fatto la ce nere , & mcfcola ndo fi con Muc-

chio di Regoliua,Amido>& Z'.iccliero,facédo però ciò

due volle il giorno,vntiora ò due auanb al cibo. LeMe
le Cotogne furono portate in Italia da Cidonc cartello

di Candu, da cui fono chiamate Cidonia dai Greci.

COTOGNO.

B

Ga Icn o, di Sorta , &:
d
'Iberìa fino a Roma,(ècondo che

recita egli ne libri delle facui ti de obi. LeCorogne,che

fi condifcono,vogliono veramete eiTerbeniffimo mam-
re,a!tnmcnti s'mdurifcono,ediuétano legnofe. Quelle

che per i I verno fi npógono crude, nó fi debbono mette

re appretto all'Vua ; pc reioche 1 1 molto loroacuto odore
la fi corrompere,& in frati dire. E' cola vera méte mata
gltofa quello che molti affi.- 1 ma no, cioè , che fé le donne
grauidc mangiano fpcfTe volte le Mele Cotogne parto»

rifeono i figliuoli induilriofi,& di regnalato ingegno.Le
radici delle Struthic legate intorno al collo guarifeono

lefcrofblc,& come vogliono alcuni ancora il gozzo,nu
aitanti che fi canino di terra bifbgna circolarmente (ba-

rar la terra con la fin 1 li ra mano,& dire che ci fa quello,

& perche cagione, (e però tato è da credere alle liipeifti-

tioni . Le Mele Cotogne mangiate aiuti al cibo ferrano

il corpo;cosi magiaie dipoi fanno il contrarìo,& prohi-

bifeono i vapori, che dallo (tamaro afecdono alla teda.

Le murillagini fatte del fime nell'acqua giouano a rat'

te l'infiammagioni.&fpctial mente alla arfìtra della ini

glia nelle fébri maligne . I- affi del nicchio delle Melo
Cotogne vn medicamento faluberrimo per li vomiti co

Icrici,& per la difcntcna in quello modo. Prcndcfivna

libra del fudetto fucchiotdi Coralli rolli, d 1 firme di Ro-
ferofTe.&di Reubarbaro diciafcuno vnadramma:e
d'Hipociitide,& d'Acacia, di ciafeuno due fcropoli.fan

fi dipoi bollire tutte quelle cofe inficine , tino clic cai 1 la

terza pa rie, colanfi diligentemente, & di quello medi-

camento fi dà a bere due ò tre onde alla volta due hore

auanti al oboi ma bifogna die prima gli ammalatili

PESCO.

Mele Cote» E' adunque la pianta del Melocotogno quafì Umile

pr.c. & lorocf al Melo volgare,ma le foglie fono minori, più lifcc.più.

Unaixuuoae • grolle, piò dure , & dal roucldo più bianche . Produce i

fiori bianchi,onero leggiermente incarnati, con cinque

foglic.comcle Rofc (aluatiche. Crcfcerarevoltcinno-

tabile altezza , perdoche la grauezza de frutti non la

lafciano alzare. Ritrouanfi di quelle in Italia tre forti,

delle quali le più lodate fono propriamente quelle , che

chiamano Mele Cotogne , non punto diffimili da quel- 1

le,chc perle migliori loda Diofcoride,& chiama Plinio

Chrifametc» impeioche elle fono piccole , piatte, coni-

panitc in fette , gialle, lanuginofe,& molto più odorate

dell'altre. Della feconda fperie fon quelle, che più che

tutte l'ai rrcs'ingroflano, chiamate da Dio(corìde,& da
Galeno Struthic^ifiaimenvalorofc dell'altre. Chiam i a

mo noi qucflcin Tofcana Pere Cotogne imperochc

nella forma loro piòli raflembrano alle Pere, clic.die

Mele. Sono più fuccofc.è piò carnofe dell'altre,ma non
cosi gin llc,langninofe,& odorate. Le terze chiamate da

Plinto Miluiane , fono quelle , che fi chiamano Badar-
dcìimpcroche fon quelle, che nafconodegli annerii rat

ti de i Meli Cotogni in sò gli alberi delle Struthic,& pa

rimentc delle Stiuthicisai Meli Cotogni. Crcfcono

quelle di quella terza fpetie maggiori delle Mele , e mi-

nori delle Pcrc,& in ogni loro qualità tengono il mezo
tra l'vna ,& l'altra fpenc. Sono veramentetutte quelle,

quantuque molto più le Mete.molto necefiaric nelle fpe

tiaric per le medicine coltre 1 tu le; perciochedi tutte, ol-

tre al vmo.alla nmia.cv all'olio.fc ne fanno fauori,gieli,

cotognate in v.inj,& diuerfi niodi,conucneuoli nó fola-

net è a gli amm alati ,ma vtili.Sc aggradeuoli ancora al-

l'vfo de (ani . Portauafi la Cotognata lana , al tempo di

purghino. Il Persico poic noto a timi , produce petGcl>«.&lo

le foglie del tutto Imitlia quelle del Mandorlo, Separi- rodiucititi.

mente i fiori, i quali però fono più porporcggiann,dai

quali nafeono 1 frutti . La materia del legno e fragile,

fungofa.& rara; & però i Pcrfichi non lungamente du-

rano, cotanto più, quanto le radio loro fono dcbiliflt-

me,& poco lotto terra. Le Perfidie. le quali noi in To-

fana chiamiamo Pcfchc, fono di più , & di dhierfe for-

tiipir-
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OpìnKwe del

Cornano ri-

pioiuu.

ti iperaochedelle rode, delle gialle, delle verdi, delle A fupcrarro di bontl le Pefche, pcTriocbe non diuentano
bnnche, * delle vermiglie fienili al /àngue, delle parti-

tole, delle duracine, delle Cotogne , delle amare , delle

brufche, delle faporitc,* delle feiocchefe ncritronano.

Quelle che più ne cibi fono in prezzo, fono le duraci-

ne , cioè queIle, che non fi fpkcano dal nocciolo;* di

quelle pi ù quelle, che per il ior già ilo colore,* per cllcr

molto odorate, fi chiamano Feiche cotogne. Stimanti

appretto a quede le vermiglie, che fanguignano, chia-

mate da noi Pcfchc carote, non tanto però perche elle

fieno più delle altre aggradatoli al gufto, quanto per cf-

Jèr beile,& vaghe altavilbu Non ti apprezzano ancora

acetotè , ne cosi fi corrompono nello domaco . Dal che
c ni a infetto, che appredo Paolo Ila da leggere d oraria,
& non rhodaccna: eflendo rohodacena vocabolo pro-
prio delle Peli he,* non delie Prccocic, delle Donde*
«dell'Arme niache. I quali frutti fe ben da alami fono
commemorati tra Icfpctic delle Pctche, pcri-flcrlcmot
io (ini

t
i folamentc di forma, non però fi può tèmpli-

cernente dire, che fieno eglino le vere ,* legitinie Pe-
fche . Le quali da piò Greci atutori fono chiamate vni-
tier la i mei; te citi/.

m

* p >>.« : cioè, Mele rhodacene, co-
me ridetto Cornano confella :impcrochc farebbeve-

mcno quelle, che per la fomiglianza s'addimandano B «mente da imputar Paolo di feiocchezza troppo gran-
Pcfchr noti ; imperochc pcrctrcrc durctte al dente ,&
nel colore, e nel tàporc fimili alle Cotogne.molto dilet-

tano a! gufto nel mangiarlcEnnc d'vna forte in Tofa-
na, artihciofamente fatte da gliagricoliori.chiamate-»

Pefche mandorle ; perche in vece di nocciolohano vna
Mandorla limile all'altre Mandorle. Contende oltre a

ciònon poco il Cornano ne tuoi commentari) topraal

fecondo l<bro di Galeno delle compofitioni de* medi-

camenti fecondo i luoghi,per prouarc che la (critturadi

Plinio fia corrotta in tutti quei luoghi, ouc egli raracn-

tionc delle Pcfchc duracine , Se non folamentc vuole-»

de, fcvolerte egli, che le rhodacene fuflcro molto mi-
gliori delle Pefche, non eflendo altro le rhodacene ap-
prclTò a i G reci , che le iftefTe Pcfchc : imperochc tanto
Terrebbcadirequcfto pazzamente, quanto chele Pc-
fchc fiiperafléro di bontà le Pcfchc : cofa veramente ri-

libile , Si di nifliin valore. Per tutteadunque quclte ra-

gioni fi può veramente «Iucche cucito vocabolo dola-
ci a non lignifica apprettò Paolo duracine, nemico rho
dacene:ma vna fpctie di Arrocniachc.oucramente Pre
cociecosi particolarmentechiamate da lui doracie-Mx
venendo hormai a Plinio, dico che appretto di lui fono

eglichcfienoorrotntimiqiieftì luoghi di Plinio , ma C le Pcfchc duracine vna fpctie di vere Pefche più lodate,

ancorai libri di Paolo Egincta, di Palladio, Se diCo-

ftantino Imperatore , doue in etti fi ritroui ferino cofiu.

alcuna delle Pcfchc duracine ; dicendo,& affermando»

chedooc in tutti quelli auttori fi ncroua fentto Pcitho
duracine , la tenitura è falfa ,* che vuol dire rhodacc-

ne ,Sc non duracene Ma dicendo ciò il Cornano , fen-

za prouarlo con auttontà , ò verrina ragione , dimottra

di dir ciò di fiia propria intentionc ,& che non hauen-

do egli come quello prona r potctTcnon habbia hauuto

altro attacco , nè altro rimedio , che allegare tuta i tetri

di quelli antichi fofpctti ; il che però non è in alcun mo-

& migliori di tutte l'altre forti . Et però non vuol dire
quel tetto altrimenti rhodacene : perche quello voca-
bolo predica ,& determina di rune le fpetie delle Pe-
fchc;& quello d'vna (bla fpctie, chiamare duracine pcc
etlcr durctte di polpa,come fi chiamino duracine an-
cora leCiregied'vna certa fperie,« duracina ancora-,

vna certa forte d'vua appieno Plinio,& Palladio, per
clTcr di dura, Se molto ferma polpa. Il che arguì (ce chi a
ramcntcchc alnacoià lignifica duracina appretto Pli -

nio, Se Pai ladio : Se altra appretto a i Greci rhodacene.
Dico oltre a ciò effer panmente (alfa l'opinione del

do da credere.Onde più predo dirò io, dve il Cornario p Cornano, dicendo egli, che le Pefche che hoggi fichia-

»n qucfto di gran lunga s'inganni,* che non intenda la

cofa, che falciarmi ridurrca credere, che unto nume-

ro di libri fia feorrctto, per confermare cotale ridicola

opinione . Immochc non porto £c non marauigliarmi,

cheilCotnario,altrirocnti,huomodottiflimo,fi fia co-

si sforzato di fare ofcura vna cofa cosi chiara, &chc nó

habbia egli intefocon tanta fua dottrina, che cofà vo-

glia (ignihcarc apprettò Plinio

,

Se Palladio, quello vo-

cabolo duracina, che cola apprettò Paolo lignifichi do-

rara, Se che colà appi elio Actio, Codanrino ,& alcuni

altri rhodaccnaiimpcrocht il egli hauetTe ben cófidcra

mano duraci ne da i moderni , fieno cofi chiamate per
hauer clic il nocciolo molto più duro di tutte l'alrretim-

pcrochc d alla durezza del la polpa loro , Se non d a 1 1 a_,

durezza del nocciolo fichiamano duracine da i moder
ni, imitatori de gli antichi, auenga che etTendo elle du-

re di poip^, durino,* fi confcrumofrcfchc più lunga-

méte.cc fieno ancora al gutto più graredcll'altre.Come

manifedamentc dichiara Plinioal j. capo del 1 4. lib-

cofi dicendo : L'Vua duraci n a fi può I e rbare lungamc-
tc attaccata alla Vite, fenza alcun vafo ,chc la aiopra,

tanta veramente è la fermezza fua contra al freddo,

to, che nitri quelli vocaboli Ibno differenti tra loro,* E contra al caldo, 3tT contra la tempefta de venti. Che
che vno lignifica vna colà,* l'altro vn'alrra;nó haucria p0j vltimamentc quedo vocabolo rhodacene lignifichi

veramente hauuio caufa alcuna di dubitare, nè haucria

com largamente detto, che tutti quei tetti fodero feond,

escori cui:aucnga che (per quanto fi itendcilguidido

mio) nilfun ve ne fia.i n ali conofeer fi porta mancamen
ri ò falliti di fetittura ; imperochc io hò feiuprc tenu-

to, che 3 pprcllb Paolo fi debbi leggere doracia,come li

trouafcrittonctc lli Greci più frequentati ,& non rho-

daccna, cerne vuo.'c il Cornario ; percicchcquini Pao-

f). ratta folamentc di qici frutti, che chiamano i Lati-

ni Prccoria,* A rnicniaca,* noi corrompendo il La-

ri no* Bacoche , iSc Momachc ,& non Icmplictmentc-»

delle. Pelchesimpcroche( cerne afferma rùteflb Corna-

rlo ) rhodacene nó lignifica a Iti 0 appretto a i Greci, che

l'albero che noi chiamiamo l'eleo, come panmente-*

rhodaceiia lignifica 1 tuoi frutti , cioè le Pctche : 1 1 dio
ancor ioconfcrmo fenza alcuna cótraditnonc. Ma ap-

piedo Paolo ( come hò detto ) doracia non lignificale

pcfco ne Pcfchc, ma vna fpciied'Armcniachc.oucro

Piccocie, come egii mantfulamentv dichiara con qUC-

fiC parole t« ii Zf&nitì,* 1 1.^ Jop<U*t,«*ì a> IUIA Kf»-

«ttomi tSn vtffixSf. S ti > a;ShttÀ «7»àvmCwt Si *rrA-

f*r«i,aoc; Le Prccoae, le Dotane, * IV

appreffo a 1 Crea l'albero del Pcfco, concedendolo , Se

a rìcimandolo il Cornario , non farebbe altrimenti bi-

fogno di ptouarlo : ma accioche non pentade egli , che

oondouettc prcltar fede afe dello, potrà crederlo ad
Actio, a Condanrino Imperatore ,* a Simone cogno-
minato Scili , tutti Gred auttori : pcrciochc tutti cotto-

rodimoltranoin vanj&diucrfi luoghi non intendere

altro per rhodacene, die il Pcfco albero. Biaiima Gale»

no (come fi legge al fecondo delle faculri de dbi , ) ru t-

tc le fpet te delle Pefche, dicendo, che danno mal nutri-

mento , Si che predo fi corrompono nello domaco : il

perchecommanda egli, che tempre fi mangino auanri

a timi gli altri ubi . Et imperò nonsò donde fi caualfe

Plinio, dicendo, die elle non ntiocono a gli ammalati :

(e già forfè per il Pcfco non intetc ancor egli del Pcrfco»

ingannandoli, come molti de i moderni li fono ingan-

nati. Ifion dei Pcfchi mangiati , foluono il corpo,*
fannovomitarecon aiianno , eV confudore: & caccia-

no fuon l'acqua de gli ludropici, & (penalmente,quan
do ti n-augurio trclchi in infalata . Dadi la Gommai
de! Pcrlko'vritmcnte con acqua di Piantaggine, oue-

rodi ptocacchia a coloro die vomitano, ò fputanoU
fanguc,

Virtù dei' fi»

ri delle Fe-
re!*.
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Errotedi Mai
celione di Sia

foriuto Cini

peggio.

A' meniad.r

,

& loro cullili

lutioac

.

fingile, Stalla torte, cV flrcttura del petto, Sc-pa rimente A
alla raucedine, Si afprczza della canna de) polmone
con acqua melata, ùdecottioric di Farfara convn po-

co di Zaffai ano. Dadi la medefima vuhm me per rom-
pere& cacciare fuori le pietre delle reni al pelò di due
dramme con rocchio di Rafano, oueunicnic di Limo-
ni 1 ò con vino bianco . Le foglie verdi pelle ,& empia-

ftratc fui ventre con aceto ammazznoi vermini ; il clic

fi ancora lapoluere delle fecche barata al pefo di due
fcropoli con aceto inacquato. Il nicchio dille foglie fi

d liti Ila vtil mente nelle orecchie venni nofe , & in quel-

le, che continuamente menano maraa. Mangiaufi le

animelle de i nocàuoli per li dolori del corpo . Prohi- B
biicono le medefime l'cbriachcrai mangiandotene^
fei , onero lette per atlanti . Qtoconfi lem edefime ben
pefte nell'aceto fino che fi faccino come vna polle,&
vngonfi vrilmentc per far rinarrerei capelli cafcati. Pc-

itc,& cattatone il latte con acqua di lkrbcna vogliono

4 i dolori del capo, applicateti! con pezze di lino. Il mc-
defùnofà l'olio delle ftidcttc, il quale (penalmente va-

le nella hcmicrania, cV: fa ancora dot mire. li che fà

ancora il fudcuo latte-* . L'oliodcllc medefime caldo

gioita non poco ne i dolori delle orecchie. Il medefi-

mo benino ,& parimente melfo ne i cri fieri, mitiga fi-

curamenrei dolori colici generati da vcntofità,ouero Q
da gli efcrcmenti (ecdii nel corpo. DalTenccon giona-

mento quattro oncie a bere nei dolori di fianco,

in quelli delle reni • Ma nei dolori delle reni cantati

dalle pictregiotiano mirabilmente ranimelJcdelle Per

fiche preparate in quello modo. Pielunfcne adunque
cinquanta ,& cento di quelle dei noccioli delle Ciré-

gic , &; vno manipulo di fiori di Sambuco1& mctionfì

con ne libre di Malnati.- in una
;
>' ,

-'. | > ' ! 1 tnwoa ben co-

ncita,& knelltfconfi nei Iettarnecaldo pei dieci gior-

ni continui; lambiccandoli dipoi in boccio di vetro ,&
cauafenc racqua,laqualebeuutadadii>iunL>al pcfodi

quattro oncie caccia marauigliofainentc ie pietre fuor rj

delle reni. Crcdcfi Marcello Fiorcntmocommcntato-
rc, & interprete di Diofcoride,& parimente Smfona-
no Campeggio nelle fcholic fatte (opra i campi hiltoria

li di Gal. che vna medefima pianta fiati noilro Pcfco

d'Italia con quello albero, che ne I vltmio di quello pri

ino libro chiama Diofcoride Perfea , il quale ( fecondo

che fidicele propriamente quella piantatene cllèmlo

in Perfia velcnolà.trafporraia pofria in Egitto ( laicato

per la bontà di quel clima il veleno) diucntu innocen-

tecibo de gli huomini. Ma ledendotene '.'ii'.itotia.cUe

per lungo proceflb ne recita 1 Iieofratro, quali nel pria •

ripiodela. libro,come più aitanti al filo luogo fi dirà) £
di gran lunga fi vedeelfer quclta pianta da i noftri IV-

fchi lontana. Dimonltranlo oltreaciò chiaramente*

Diofcoride,& Galcno.pcrcioche amendue per due di-

tierfi capitoli ,comcpuntcdiuerfcdi l'oipia,&difpe-

tiene fenderò. L'Armcniachc, leqtiali ferine Diofcori-

dc chiamarli dai latini Praxoda, fi dimandano da i

Greci Bcticnda, delle quali ancora che alquanto (ìa_>

corrotto il vocabolo, n'e rimafia memoria in Tofcana
appiedi > i Sancfi i imperoche Bacoche.ck Moniache le

chiamano. Riirouanfcncdi più forti.fecondo la bontà

del tcrrcnorche le produce, ci fecondo che s'annettano

fpeifoi perciodierannclrarle piu& più volte molto lor p
gioita in farle grulle.Ma fon tutte però) un
do fono mature. A Roma, douc li chiamar, n 1

rito-

mele, ne fono delle coli «ruffe, eh e , no
allagroficxzadclle pentite. Somicne affai di bi Ik :n_.

Lombardia, chiamate volgarmcnn tu. Ma-
turanfi.cV vengono il mefe di Maggio, ficGiugno pu-

ma die tutti gli altri frutti, c<c imperò menumento
chiamate Precoce ; perdoche tal vocabolo non ugni,

tieaaltro,chcpii:uaticcie, cimatine auanna

tn. Et fecondo che ntcnlcc Galeno al ti. delle facili-

tà de ubi , come che molto fi rallcmbrinu quelli 11 ur.»

A RMENIACO.

ARMENI ACO MINORE.

ti nella natura alle Pelcho; nondimeno nun fi cor-

rompono come fan quelle enfi pretto nello ftomaco»

quantunque l'elpcncnza dei moderni Medici voglia.

J1 che
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Mele Medi.

che . i£ loro

cnnftjcudu-

PC.

Krtote Jel

Ir1U.

Cedri, Sfioro

hiltorti.

cheficno quelli affai più corrotttbili.chc le Pefchc.L'al- A
bcro che le produce poche volte crcfcc in notabile gran

dczza,produce le ibglie.comc il lY.polo nero, A: ne na-

feonoquattro òcinqucinficmeda vn medefimo pernii

ne lottili, Ii1cteF& pciintornodcnutc.lionoifuoi fiori

blandii, comedi Cirrgio.ondc nafeono i frutti fimili

alle Pcrficlicdi colore pane dVro, 8c pancdi porpora.

Enne di più fpctic diil'crenu di Ikporc& di grandezza;

il che crederò io>chc non folamcnic ititcnienga perii

Iiioolii.oiic clic nalcono , ma ancora per artificio degli

agricoltori; impcrcchc lo inferrarle, Si reinfetarlc fpeflò

le fanno più dorncftichcA molto maggiori. 1 loro noe

Cioli fono rilutati da ogni banda,dotte fono dentro Tu- B
niinellc in alcuni dokh& in alcuni amare. L'olio che fi

fidi lorovalemaratiigliofamente alle infbmmagioni

delle hcmorrhoidc,a!lc innagior i dell'vlccre.a gli im-

pedimenti della lingua,& a dolori delle orecchie . Lo
Mele Meditile cosi chiamate per eficrne fiate portate

di Mcd- i.rluamiamo noi Ccdri,& Gironi. L'albero,

che gli prodocCi come che Ha alquanto più picciolo , è

Rondimi no poco dtllìmi.'e da quello de gii Alanti ,&
dei Linoni. Lcfrondi.lcquaiiiaiitodiscriio.qiiatodi

(lai* gli rimangnnoverdijionoquellcitUilcdegli Ala-

ci tutte tra foiate da quafi intiifibili permei • Et imperò

ncu tò^ome fi fieno comparate da Thciifrallo.fccódo C
latrad .«twne de! Gaza, a quelle deila Portulaca, per

trin raiTomtgliaticrcin panealcnna.il che ha faitocrc-

dcre a molinelli- fi» in quello luogo il tetto di Tln ofra-

fto cnrrntto.S: che dotte fi legge «r<ff« jfntf . che vtio! di-

re di Ponttlaca.fi debbia piùpicttu .tfwre èfé-/m,

cmrdi tela di ragnùparciidoloio ,chc pi 1 dici te 1 ton-

di di Cedri iiiinutiiTimar.'étc per tutto pei turateci mo
do chr rrafpaiano all'ccchto, com'vna foujl: ilìitia tela,

fi potettero ragioncuolmctc rall'omigliarca Mia tela di

ra^no.Con leciiiopinr tir giiconcorfi ancurio,fino

cìicleggendo poi adiratamente Plinio, ritrattai cheti

CazaYonluiiutiilìrno Greco, lunetta ma'e wteipfc- D
titillacela, linpetoche, fecondo Plinio al 11.cap.del

1 j.lib.rAdraclinecvn'albeiofimitcal "Arbuto.dicui

in qucfto modo fcrilfc egli: idratimeli omnetferi Grtri

ToituUcx nomine twcrftttantnr.tu ilUfit berba,&*An

drathne vocttur , vmtts ttttrs diueifilate . [*terum •

dratbnefylnefiris eli arbor, ncque m i>lanisnafccnsftmi-

hs Vncdont. folio tamii iiunori,et nunqui decidente, cioè:

Tutti quali 1 Greci interpretano Adtachnc per la Por-

tulaca, quantùqiicfiacHa liei ba,& chiamali Andrath-

ne dttietfa dall'altra per vna fola lettera. Ma lo Adrach

necvn'alberofaluaticojil quale non nafccal piano, (i-

milcali'Afbuto, come che di frondt alquanto minori , E
le quali mai non gli cagiono. Dal che fi può agcuol-

mente dirc,chea quello albero^hcfà le frodi di Arbu-

to molto fimili a quelle del Lauro, rallonngliallc Theo

fratto il Cedro, li Cedro oltre aciò(comi. liabbiamo

detto)fcmprc verdeggia con foghe fimili a quelle de gli

A ranci. I la 1 rami molliA at rcndeuoli veftm di verde

cortccda,&: parimele ipinofi, prodi-.ee 1 fiori incarnati,

comcgig1ictti,carnofi,& odorati- Non fi vcdcil Cedro

mai lenza frntn.impcrochc alcuni maturi calcano, alai

ni fi maturano,& altri nafcono,& nati «cleono. Vede-

ri ne frutti non poca differenza , così nella grandezza

,

come nel faporc , imrcroche alami tanto s'irgroflano, F

clic non cedono a 1 Pcponi , come fono quelli , che fici

portano della rimerà di Genona d'alcune itole del ma-

re Egco.cV dell'Arcipelago , te parimente di Sicilia ,&
del Reame di Napolnaltiictelconodi medie ere gran-

dezza,*: altri non padano la quantità dei Limoni .co-

me fono quelli,che nalcono intorno al lago di Garda, i

qua li ne 1 cibi fono di tutti gli altri i migliori , perocché

le bene lòno piccioli , tòno nondimeno più teneri,& al

gutto molto più grati. Ma i pai grandi.quaniunquc fie-

no all'occhio più belli , cV habbino maggiore madia,

nondimeno eficndo infipidiA cu. > non lonoal gutto

CEDRO.

fenon poco ;!?gradcuoIi ;ma per eiTere eglino più poi

poli fono nu? tori per condire. Tutti lòoo di colore
d'oro.quatn" > u >n'> maturi, lunghi come 1 Limoni, ma
con la tcorz-t molto più gioia. Hanno la feor/arugo-

fa.ìk ineqiia le d'vn'udoi e ir.olto grato. Manno la mi-
dollacomei Limoni acida al gulto, ma non unto Pic-

chiola, nella quale edentro il téme limile alle granella

dcirOrzo.ma più grandc.vciliro d'aliai duro gufcio, le

cut animelleai gutto non poco amareggiano, come firn

no parimente quelle de gli Aranci, fic Limoni. Ma-
turanti 1 Cedri non con manco tempo d'vn'ani) d , SC
fpiccanfì dall'albero, quando compiutamente gialleg-

giano. Recita Plinio al }. capitolo del 11. lib. che non
nalccuano a I luo tem po i Cedri in Italia , dicendo , che

quantunque con molta diligenza ve ne fodero ttatclra

fportatc le piante di Media,non vi vollero viuerc, nè ri-

manere. Del che fe ne vede hoggi manifcllamcntc il

contrai to,ciTcndonc in tutti i giardini infra terra, iN. lun

00 le ruiiercdcl marc.&dc i più famoli laghi intinitif-

fimepiante,pcrifpetialeartc,& nuouadiltgézadi Pal-

ladio, il quale fù il pruno, chcniroitalTc il modo, che
trapiantati 111 Italia vi viueflero. Al tempo di Theo*
fratto , come lì vede al quarto capo del quarto libro,

che ci (crine della hittoria delle piante . t Cedri non li

mangiarino, ma perii lor buon'odore erano tenuti

nelle camere , nelle calle,& negli armari : £V vfauan-

lìcoiitraaivclcni,a iqualilì crede edere valorofo ri-

medio particolarmente il lor lauti • Rircnfcc Athc-

nco ,clie efièndo dannaci da vn Prendpe d'Egitto cer-

ti malfattori perii misfatti loro al tappitelo, fecondo

le lui leggi d'clfcre fimi mordere da gh alpidi , per dar

loro la morte, haticndo eglino mangiato pcrllrada_>

vn Cedro, (lato lor dato da vno di quclli,chc gli accorti Virtù grandi

pagnatiano, giunti finalmcte nel thcatro,cv qmui mor- de i Ccdn cu

ditti acerbamente da 1 lente tifimi animali, non ne lin- uait rclcoo.

ttrono nocumento alcuno; il perche rcttando tutto

fin pe fatto il Prencipc, Se accuratamente dimandan-
do ic alcuna cofa contra 1 veleni haucOcro prima man-

ciato
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ARANCIO.
I7I

Finiti de i

Celti ferirti

Lìmoai./tnn
ci,8c Pomi di

Adam»

giato cQfarr>,nè mrouando, chealrra cofa ,che vn Ce- Adro {oro folle ihio dato, comandò che'l fedente °ior-ne filile dato a mangiare vn Cedro allWdc conden-
sati,& ali a.jro nò.occhc di nuoho follerò condotti in-
freme al fuppuc.o. Et efrcndoneil rutto punrafmewc fia
to cnequito, fcampò colui, clieiWua mangiatoli
Ledro >& I altro in poche hore.farro per li velcnofi mar
li Imido, finalmente tutto gonfiato nmafe morto. Ol-
ireaciò rifenfceTheopompoChioal j8. libro delle»,
nietiiftorie.che Clearco Hcraclcontc tiranno di Pon-
to haiircbbcfatto morire innwnerbili de Tuoi fuddiri,
fc non haurffcro eglino faputa la virtù de Cedri . Con-
fcmanfii Cedn.dienon fi putrefacciano, nafeonden- B
dogi, ncll Orzo, oueramcntenel Miglio. Ma venendo
alle virtù loro

, vaglionocontra tutti i veleni , & ma (li-me (come é (tato detto) il lor feme. La decottion loro
tenuta in bocca, fa buon 6ato ,& tenuti interi nelle caf-
fè, proliibifcono le rignuolc. Mancati cmdi.fon mala-
geuoh da digerire,*: generano humori groflì;& impe-
ro mig lori fono 1 condiii.pcr ìfcaldarc eglino valente-
mente lo ftomaco, tutto che a noftn tempi fieno tenuti
per cofa molto eccellente mangiati crudi con gli arrofti.
Vagliono a gli humori melanconici,*: particolarmen-
te vale il loro feme alle punture de gli fcorpioni, beuen-
dofi.èV applicandoti in sù'l male . Il fuo acctofo humo- C
re fpegne la colera,*: prefema dalla pefte ; la onde ncl-
Icfcbn peltilentiali vtilmcnte vfano i moderni Medid
il fuo firopo. Galeno fcnticndoneal 7. delle facultàde
fcmplici diccua-.Quclto frutto non più Mela di Media,
ma da nitri cai prefente chiamato Cedro. Domina nel
fuo feme tanto di qualità acctofa ,& fccca, die Io fanno
efierc nel terzo ordine di quelle cofe, che infrigidii'co-

no.&difeccano.E'difeccanuaancora la corteccia fua,
& alquanto acuta al gullo;il perche di lecca nel fecondo
grad i:nictcdimcno non è fristda.ma rcmpcrata.ouero
poco lontana dal temperamelo. La polpa è rlemmatica,
&: frcdda.di grouo nuinmc'to, & mangiali come la cor D
tcccia. E iiittoilfcmcamangiarc affai inconueniente
unto qucll'humido,& addo , del quale dicémi in pri-
ma.quanto il noedolo^hc vi fi troua dentro , ilqualc c
invero feme,& è amaro,digeftiuo,& difcccatitio nel Ic-

códo ordì
1

ne,come fono ancora le fuc fi ondi . IV r la cui
donrinaèda notarc,die quando dice Galeno nel prm
cipiodclcapitolo:Dominanel fuo feme tanto di quali-
tà acctola,* lccca.che lo fi elTere nel terzo ordine fi igj-

do,* fecco;non intcde ci de noccioli, ni- de! vero Ionici
ma di quella parreacctofa dentro dalla polpa bianca.in
mezo alla quale pcrrutrofi ritrouail feme. Dumfha
queftoerter vero ridtìfoGalcno.quando nella fine del E
capitolo cosi dice: E' tutto il fuofcmcauaiincomicnicn
te a inangiarc.tanto qucli'humido Oc acido.dcl qual di-
cemmo in prima , quanto Ma il nocciolo , che vi fi troua
dentro , ilqiuk- e il vero feme ,& e amaro, Si di«cl5iuo,
cioè calido,& fecco nel fecondo ordine.II chefcgtutido
Ankenni,0C finendo mal diltingncre,& male mtédcn
do miei che volcll'c dir Galeno.dilfe nel i.lib.dc fini ci-
nonnche il feme del Cedro era calido,*: tao nel fccó-
do grado, & nel trattato delle forze de! cuore, lo fece
frigido.c fecco nel terzo.nicmc parlando dclfbcco ace-
to/o , del quale focto nomedcl (ime intcfe parimente
Galeno. Non fono molto nelle facultà loro difenpan- F
tidaiCcdnil imoni, gli Aranci, & 1 Po.\ti
D" A da MOi liquali noi chiamiamo L'wie.quanmn-
quei Limoni fieno più propinqui, com nella tutina, co-
me nelle virtù ai Cedri.fc ben lóno minori, non hanno
lafcotzacosi carnofa.fonoptó pieni di fucthio ,e più ad
di al gnlto ; ma nel feme fra quelli due fi conofee poca
differenza . Gli Aranci poi fono più tondi,& più carichi
di colored'oro, hanno la feorca più camola de 1 Limo- brufcoA' in altri vinnfr, .V j.i a 1 ». j ».
ni.* molto più amara . U polpaA il fucehio,di cui fa- ^XSS^lf^^^^'^^
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ntqw a lì-

pioni.

Nomi.

lìmamcme, come fi vede nelle foglie della Perforata

.

Hanno ancora loro i rami arrende«oli,&fpinofi,& la

corteccia » che nel verde biancheggia . Produce i fiori

banchi, iqualifupcrano «*i foauitad'odorccosii Ce-

dri,come 1 Limonile* però douec copia d'Aranci fi rac

coFftortoj lìori dai Profumieri per più forte d'odori

.

tXtulla&nC particolarmente l'acqua, la quale liipcra nó

imamente di foauità tutte l'altre acque : ma e prciiofillt-

manne ira nei medicamenti , & malTìmanicntc nelle

fvbri poliennali , doiic fi veggono le Qftccclnc, perciò,

che dandotene a bere lei oncicdouc Rlbifognodi cac-

ciare da Icentro alla circonferenza del corpo, prouoca

valcntemcntcil fudorc,& corrobora il cuorc.ondc mef

fa nei Medicamenti cordiali, fàilpiùdclle voltemira-

ci!)iìcrTi-tti. Hanno gli Aranci cosi cornei Cedri Tem-

pre turni datali, némai fi veggonocglino lènza Pomi

.

La (còtta de vji Aranci e più calda di torte Calne radet-

te, èv però è più acura,& più amara . [ dolci f> mu caldi

jn uii!elcpaniIoix>,c\:iiriicchioditunig!ia:iti i.trcd-

do.i': lodato in tutrr le purred.niiil perche fi c>>nuci-go-

rv »'rv.<n pdòo nelle febrf , dune i dolci p:ù piolìu vi nuo-

Coita . raffi de" Cucco de' Linoni, coli fonie de Cedri

,

*n Giono wrifca fpeencre la caldezza d«Qà c Icra

,

r;'!- l'cbn conrapoiè ,
cVpclidcmiali. L'acqua (aita

dei Limoni per lambicco di vetro, oltre all'ade, perar-

fi dalledonnea polirtene ilvifo, guarifee le vola -che,

ovunque elle fieno nella pedona , & fimilmentei p:di-

ccili . MeiTa ne i firopi , gknu inirabihncr.rc gtjkt'cbri

còl mene, acute, & contagiofc. Data a bcrca t farut'ul-

Ji .ammazzai vcunini dei corpo jilchera ancora il me-

co l'i eli spremuto dal frutto a Ila quanrisàd'yna oncia,

&rpiii & manco, fecondo che fon piccioli , & grandi i

fanciulli ni. Il medefimo fpremoto da i Limoni im-

maturi benino al pcfodVn'oncia ecrneza cuoMaltia-

jia eaccia valcnrcincntclliora le pietre delle reni. Af-

f;nc.ifi agramente il Uralatiola nel pn tpào djiiio li-

bro de (empiici , in yolcr'cfporTe donde fia trattò il vo-

cabolodcgh Aranci Ej come che inoUc dcnuitioni vi

raccolga, per quanto a me pare puoo quadranti i non

fcpvc però tirrouarc.ehc Aranci nt.n vuol dir'alfro,che

Aurantia Poma, che non fenilica altro, che Pomi Au-

rei, oucrodi colore d'oro. Ma non fono molto lontani

di vntù,& di natura dai Limoni quegli altri frwti.chc

yjij.inncntcfichiamano Pomi d'Ada vto.lacui,

pianta produce le fog'ic alquanto maggiori , cjfiù lar-

ghe di quelle de* Limoni, ma i rami del tutto limili: ra i

fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi.il doppio più

gr*li degli Aranci.ec qualche volta magp-jrf. La lo-

to (cotza ècrefpa, ce incqualccDn certe feliurc, come le

(infero Itati morii con i tic. mi , onde hanno prefo il no-

me,per crederli il vulgo,chc qucfti fieno i fnittirfhc fii-

ronoma>iatidiAdamone!|'aradifotctreftre:maque

(V fono però tutte fanone. Li polpa di dentro.di cui fo-

no picni.c acida,* (itccìuofi.non molto lontana nel fa-

poreda quella dei Limoni, ma non pcròcosi grataal

gulto,nclla qnalc e dentro il ftme limile a quel de i Ce-

dri, &dei Limoni.a i quali fono nelle vini» loro quali

fnvufo fe bene non cosi efficaci . Vaglionoi Pomi stelli

per mezo,5c afpcrfi con polueredi lólfo , \ fcaldati fo-

pralaancrea«cciareviaìarogna,fregandoficoneliì

tutto il corpo ncll'andarièp.cal letto . Cluamanoi Gre-

ci le McIepiA* : i Lumi Maia : gli Arabi Tuffa , oucro

Tufaha-.i Tede/chi Ocptic;;g!i Spaglinoli Manzanas;

i

Franccli dePomes Le Mele Cotogne chiamano i Gre-

ci KyfMMf(*Vft:i Latini CotoncajceCydoniaMala:gti

Arabi Saffargcl: i Tede I chi Quittcn .oneramentc Kut-

tcii:gii$pannuoliMcmbnlho$,c\^Iarmcl.'os: i Fran-

teti Conting.Le .Mele dolci chiamano i GrcripiAvaA*.

'ft I"atkJicJ.* : i Latini Mellita,* duloa Mala.gli Arabi

Mclomcila.&GalarwmclIa.CliiamanoiCrccilc Pe-

fche mfcuÀ. & /uJa*. rtSàuv* : i Latini Ionica Mala.gli

Arabi Saucli, feu Clu.icJi: i Tcdcfchi Pfcrfidi : gli Spa-

'i.
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gnimli rcxrfo^t Fnncefi Pcfches. Learmeniachechia

D mano i Grcc: u^a* Apottniut, rif«/s - /
:tuz :

i Latini Arme iiacaMala>& Prceocia :g'i Arabi Mer-
inta, Mirro x, Mcx, Mcfmes.&Miftnis :iTcdeIch«S.

Iohans Prerlìclugli Spa»nitoli Albtricoqrtcs.Albarchi-

ga$,& Aluancoqiies :i IVanccfi Abticot.ICedri chia-

ìrtano i Greci urSnui , ft i.*Sf'uv>*: i Latini Cuna,
& Medica Mala,& Citromala:! TcdclchiCitrin Ocpf
fel.luden Ocpircl,cx'Cirronaren:gli!>pagiiuoliCidras:

iFranccfivnCirrorL».

^elle Pere. Cap. 133.

E I F fpttit delleTertfon molte, ma peròfonmte nflrtt'

Lutilie;ilperefxfi mettono minientenegli empuftnti-

percuffim. La decorno» e dellefectbe^eye fieffeiw^cm-
te(THde,rtHagnanoilcotpo. Manciate da datano mtoco-

no. Quellc.tbe clmmanOnAibras^onovnaforte difatua
tu he, chefi maturano molto tardi- Sono coflrettiuejna più

affai else le domeflt(be:& va^liono a tutte le cofe ,rhe t'a-

doperano le doniejhcbc- Sono coflrettiue^xncora le lorofrò-

di- La cenere del legno del 'Perogioua mawftflamtnte bc-

uuta aibihaucjk mangiatofunghi malefici», 'Dicono al-

clini,(he cnoctiidofi 1funghi ionie Tere talMaticbe,nonfm

pofeia alm ai: piatii ne nocini , nèpertcolofi

F
VOlgarilfimt frutti fono le Pere in Italia,& imperò

farebbe aitai fiipcrfiuoil recitare come fieno fatti

gli alberi, che le producono. R irrottali le Pere di varie,

c\: daicrfc forti, cosi come furono ancora apprciTo a gli

a tinelli, i quali haucuano le Supcrbe.lc Fatemele Decti

mane, le Dolobcllianc.lc Poni poiane, le Licergliele Se
ueriane, le Tiranniane, le Fauoniane , le Latenanc , le

Amtianc , IcTiberiane, le Neuianc , le Turaniane , le

A meri ne, le Pi centine, le Ninnanti ne, le Alei1andrinet
le Tarentine.le Segnine, le Porporce, le Sementine , le

Laurinet[e Aruphorinc.lc Conolanc.le CAXiubitine,&

altre

Pere , ft loro

eflunimauo-
ne.

I



Pece ferine

PERE.

•""fi

Nel primo lib.'di Diofcoride.

.& li p
ibi che

*73
anno fa

altre oltre a quefte di diuet fc fpctie.nomi però tutti de-

rittati »ò da gli huomini, chele pofero in vfo , ò da luo-

ghi,ondeeJlc venncro,ò da fomigliar.zc haniuc con al-

tri fruitilo dal color lordò da tcn>pi,nc i quali fi maru-

nino. Et imperò feguendo ancor noi tal t # nicchia

miamo le noftrc di Tofana , Mofcadclle , Gmgnolt-.

Ciàpolioe,Roggic,Ghiacciuolc,Spinofe,Qjudraiic,Ca

rouclle.Papali, San Nicojò, Durellc, Zuccaie, Capane,

Veraarccric,Gcntili,Poranc, Sementine,& d'altri no-

mi affai. Ma chi voleffc veramete con quelle noltrc ino

ftrarc te fpctic de gli anùchi,farcbbc di bifogno, che eia

fottDafpctic haiieflevna particolare ,& ben chiara cic-

fcrittionejimperochcfoloconifcmplia nomi impoffì-

bile ràrebbe il ritrouarlc.Ma generalmétc parlandone,

comediamo ancora delle Mele, fi conofeono le faail-

tà loro per il faporc , che ne lafciano al gitilo -, hauendo

le dolci differente natura dalle gatte, dall'autiere , e da

cjucUcchc inCemcmentc fonodi diuerfo faporc , c cosi

pofria per lo contraria Le Pere (fecondoche al t.dclle

iaailtà de fcmplid medicamenti fcnffc Galeno ) fono

awgradcuoli .1 Ilo ftomaco ,& d ifcccatiuc . Le faluatichc

fon molto più co(lrctiiiic;il perche ne i fluflì più vaglio-

noichclcdomcftiche. Et al fecondo libro delle facul-

ti de gli alimenti dictua pur egli : Non farà altrimenti

bilògnodiraitro delle facilità delle Pere, fc vogliamo

transferire in loro tutto quelloche babbuino detto del

IcMclciimpcrochc ancora fra quelle alarne fono fo-

lamcntc awìercottcramcntc aeetbe, alarne acetofe,

alarne dolci.àcalcunc che fon conipjlledi tutte quefte

milìure de torwrii come che lène rttrotimo ancora»di

qucllcchcnun hanno alcuna di quelle qualità apparé-

ie:il perche ciTcndod'vna natura fimi:eall'acqiu,& in

lìpide, non hanno virtù alai ria di fortificare. Et però

tale farà femprcrvlodcllc Pere, quale è quello dello

Mele.Bcnche quelle Pere , le quali noi chiamiamo Me
lìatcc^maUimamcntc le grandi, hanno pur qual-

che vittù di nutrire. Et però fono alami dw le leccano

tagliate in fette ritonde,& le ferbano , Si ruangianfcfc

A pofeia cotte il vrmo,& la ptimaurr.i, cui,

me.in c'ibio di quei cibi che non nurtifcnn'i molio.Qjie
fhmmo diiTeGaliChiamano i Grtd le pitie hiiìi La- Nomi-
tini Pyraigli Anbi Numcduc,CirmetK»& kemetri; i

Tcdei'clii Byrcn: gli Spaglinoli Perai; i Franccfi l'oircs.

T>el Ntjpolo. Cap.

IL Tuffalo, itqnaìe t chiamalo dj airimi ironia, t Vn •

albero Ij'ntofo , difio 'idi finale alla Ti.vai.inibii , OKtro

all'Oxiacatitba . Vroduce vnfrutto fa.vic, incendi con nr
nocaolctti dentro \ ilpei che alcuni lochiamano Tncocco.

B tritaturafi tardi, rjr mangiato toiìnrge : è aggradatole

allo flomaco,& flringe il renne . T^afcUt r n'ali rajfc

tie in Italia, la quale alcuni chiamano Scianto , cir alcuni

F.mpimcttdaM cui altero produce tefrovdifimilt al Melo,

quantunque alquantopiù ficciole. Troduieil fruttoton-

do, di largo ombibco, buono da mangiare: è coflrettmo,tr
maturafi tardi.

NESPOLO PRIMO.

~ S^ì^l- ci ;.H r $

D

NefpoIi.Si lo

io effimioa-
DVc fpert'c di Nefpoli, perquanto fi vede,fono fcrit-

tequìda Diofcoride, de iqna'i quello della prima
fpctie.chc fà le fiondi flmili all'Oxiacantha , in conto tlooe>

alcuno non corrifponde a i noihi Nefpoli d'Iralia. Per-
ciochc ( come fi vede firnlatamente ) i r.oihi nefpoli non
hanno le foglie intagliare fimili allOxiacanrha : nó cil

loro frutto foauc , ma più predo afpro , &: hanno rutti

cinque noccioli,& nontrccomenfcrifce Diofcoride
haucre quella prima fperic di Nefpoli . Ma fc frutto al-

ainofi ntrona in Italia , che fi polla dire die fìa quella
prima fpciie di Nefpoli , veramente, fata quello , che a »

Napoli .oiicfc ne veggono ne gli rioni ,& nejgiardi-
ni infinitiffime piante .fichuma Azzarolo. L'a'ibpro, Azzinio,*
ilqual produce cucili frum.hó veduto io in Napólipn-
dand'jver(blVdi"rotra in più luoghi pian rato invrL
aropliffimo giardini', già della felice memoria del Si-

gnor Pompeo Card-naie Colonna . None* molto d.f-

limile dar Pruno, maèaflai fpinofo,^ «i'vna medio-
cre altezza : Sortoic lue t'rondi lunghette ,& intaglia-

*

v
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A<qo» di Li-

pomi,

17» Difcoifi del Matthioli

POMI(Imamente , come fi vede nelle foglie della Perforata . A
Hanno ancora loro i rami arrendevoli ,& fpinofi , & la

pjnettia , che nel verde biaachrggia . Produce i fiori

bianchi,! quali fuperano di foauttad'odmccosii Cc-

dri.comei Limoni;& però douc è copia d'Aranci fi rac

colgono i fiori dai Profumieri per più f »rte d'odori^

Di'.ìillalcne particolarmente l'acqua. la quale lupini nó

fjlamenrc di foanità tutte l'altre acque j ma è pictiofifiì-

ma ancora nei medicamenti , & maflìmatiicmc nelle

febei pcllilcnriaii , dotte fi veggono le petecchie; perciò-

chc d.mdofcnc a bere lei oncie, doue fia bifogno di cac-

ciare dal centro alla circonferenza del coipo, prouoca

valentemente il fudore.&corrobora il oioicondcmcfi B
fa ne i Medicamenti cordiali , fi il più delle volte mira-

co!' di cJtctu. Hinnogli Aranci cosi cornei Cedri fem-

tc fi ncti diucrlì, nèmai fi veggonocglino fenza Pomi •

afforza de *'Ji Aranciè più calda di mite l'altic fudet-

te, & però è più acuta, "< più amara . I dolci fono caldi

in imi.- le pani loro il fucchio di tutti gli altri è.fred-

do.e': lobato in tutte te putrcdini.il perche fi conucugo-

no non poco«Ile fcbri , dotici dolci più pi elio vi nuo-

cono . Kalìi de! fuccodc* Linoni, enfi cine de Cedri

,

va (irono vtik a Ipegnere lacaldezza dettacolera , &^
nelle fcbti conrapòió , pelli lentia li. L'acqua fatta

dei [jmomper lambicco di vetro, oltre all'adoperar- C
fidallcd >unc3 polufenc il vifo, guarifee fcvt»iatiche,

ouunquecllc fieno nella perfona , & fi mi!mente i pedi-

celli . Mefianeifiropi,"!oua mirabilmente aKcfcbri

colonche, acute, Se conta^iofe. Data a berca i fanciul-

li , ammazza i vermini dei corpo ; ilchc fa ancora il dic-

co frefco.fpremuto dal frrttoalla quantuid'vna oncia,

& più Si manco , fecondo clic fon piccioli , & «randi i

fancitillini. Il incdcfnno ("premuto da i Limoni im-

maturi bcuuto al pcfodVn'oncia cVnxza DlfcMaJiia-

fìa caccia valentemente fiora le pietre delle rCDI. Af-

faticali agramente, il Brafàuola nel proemio del àio li-

brode leinptid , i« *olef*eft»orre donde fia tratto il vo-

cabolodegli Aranci. Eroine che moUc deriuationi vi

raccolga »perqaaneoame paic pi>co quadranti ; non

jcppepcròritrouare.iiìe A rana in-n vuol dir'alfro.chc

Aurantia Poma, che non fenilica altro , che Pomi Au-

rei, ouero di colore d'oro. Ma non fono molto lontani

di virtù,& di natura da i Limoni quc-li altri frntti.chc

yokarmcnte fi chiamano Pomi d'A d a ho, la cui,

pianta produce le ÉbgHe alquanto maggiori , e più lar-

ice di quelle de' Limoni, ma i rami del tutto (imiii: ù. i

DI ADAMO.

doppio
r

Lai

ILI

gnuoli PcycgOSzi FranccfiPcfches.Learmcniachcchia.

I) mano i Greci /uka* hffUMtliit rWra.s'<uu*> Sef*?iv*mu* :

1 Latini Ann.nuca Mala,& l'iccocia :gli Arabi Mer-
mex, Alimi x, Mex, Meiir.cs, cVMifmi$:iTedc(chiS.

lohans Prcrfichtgli Spaccinoli A)biricoqtic«t,Albarchi-

gas, & Aluancoques : i Franccfi Abticot . I Cedri chia-

mano 1 Greci f^SmàfjM^ , &• i Latini Orna,
& Medica Mala, òc diramala:! Tcdefchi Citrin Oepf
fol.Iudcn Ocpffcl,c\: Citronarcmgli Spagnuoli Qdras;

i Franccfi vn Citroru

.

Delle Pere. Cap.133.

LT$ctic dei!; Verefon molte, maperòfon tutte coflret*

ti

fiori, come il Cedro.i frutti tondi, pallidi.i

«raili de gli Aranci , eS: qualche volta maggi

io Icorza è crcfpa, & incoi: .iccon certe fcliurc.comc fe

finfcro itati morfi con i denti , onde hanno prefo il no- l_^tiite;ilperei*fi mettono vtilmcntenegli empiaflrin
me.pcr crederti il vulgo.chc qucfti fieno i fnuti,chcfu- percuffiui. Ladccottwc dettefeccl)c,& effe fleffe mangia-

ronomaiiatidaAdamonc! paradiibterrcltrc: maque te crude, rimagliano il coi po .Mangiate da dietimo nuoco-

ftr fono però tutte fano'c. Lapolpadidcntru.di cui Io-

rio picni.èacidaA fncebiofamon molto lontana nel fa-

po re da quella dei Limoni, ina non però cosi grata al

gufto.nella quale è denti o il leme finnica quel de i Ce-

dri,& dei Luuoni.ai quali fono ncllevinù loro quali

limili, fe bene non cosi c incaci . Vagliono i Pomi stelli

per mezojckafpe clic mi polucre di folfo, fcaldati fo-

rra lacenercacacciarevii la rogna.fregandofi con erti

tutto il corpo ncll'andarlér.c al letto . Chiamanoi Gre-

ci le Alclc jK»A* : i Latini Maia : gli Arabi Tuffa , ouero

Tufaha:i Tcdclchi Oe-piie): gli Spagnnoli Manzanas; i

Franccfi de Pomes- Le Mele Cotogne chiamano i Gre-

ci K^wit/wV*:! Latini CotoneaA Cydonia Mala:gli

Arabi Sanateli i Tede 'chi Qnittcn , otieraincntc Kut-

ten:<»li5pagnuoliMtmbriihos,&Marmcl.,os: i Fran-

cefiConting.Le Mele dolci chiamano i Greci ptAyo**.

&r/TxJ^Axt: 1 Latini Mellita.&duldaAfala.-gli Arabi

Mclomclla,& Galapomclia . Chiamano » Greci le Pc-

fche *tf<r/x*\ & afe*pU** : « Lat"'i Pato Mala.gli

Arabi liaudi, f,u Chaudi: 1 Tcdcfcbi Pfcrfich : gU Spa-

no- QueUe.tbechtamano'^itbrat.fono vnaforte difaina
tichc,cbe fi maturano motto tardi- Sono coftrettiue,mapiù

affai che le domeJìulK:& vagliano a tutte le cofe ,tbe s'a-

doperano le doni c/lube. Sono (oflrettiue,ancora telorofrò-

di- La cenere del legno del 'Teropotta manifellamente be-
uuta a tbi hauefìtmangiatofunghi malefici». 'Dicono al'

amUbe cuocendofi ifunghi con leTerefaluaticlte,nonfon
pofeia almangtarli né nocini , nèpericolofi

.

VOIgarifiìmi frutti fono le Pere in Italia,& imperò
(.irebbe affai fnperfluo il recitare come fieno fatti

gli alberi, che le producono. Ritrouafi le l'ere di varie,

& diucrlcforti, così come furono ancora a ppreffo a gli

antichi,! quali haucuano le Supcrbe.lc Fatemele Dccn
manejc DolobeJliancle Pompeiane, le Liccriane,le Se
ueriane, le Tirannianc, le Fauonianc , le Laterianc , le

Anitianc, IcTibcrianc, le Neuiane, IcTuraniane, le

Amcnnc, le Picenane, le Numanrinc, le AleiTandrine,

le Tarcntine.IcScgnine.lePorporce, le .Sementine, le

Laurine.lc Amphorine>lcConoIancdeCuairbitine,&

alue

Pere, &1
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Nel primo lib.'di Diofcoricle. J73

Peie fcritte

A pofcia cotte il verno,*: la primauci a , Olttlufo hannofa
me,in dbio di quei cibi clic non muti Icono molto.Qne
ftoradb di/feGaUChiarnanoi Greci le Pctc ^ix i La- Nomi,
tini Pyratgfi Arabi Ntfnechtr,Cirmcm-,vV Ki metri: i

Tcdeiclii Byrcn: gli Spaglinoli Perni: i Funccft Poircs.

DelNtJpolo. Cap. 134.

Il Tiefpolo, Ugnale £ chiamato d.i alaini^ironia, ì vn-
albero fpmofo Mfronii fintile olla Ttx.111r.th3, onero

dl'Oxtacantba .Vroducevnfruìtofoane, piciwh con tre

nocttolettt 4entro\ tipei che alcuni lo{Marnato Tricoeco.

B iJtfaturafì tardi, ejr mangiato coUrvge : è abradente
dio flomaco,& flrtnge il renne . picene rn\ altra

j
'/e

tie iti Italia, la quale alcuni chiamano Sciamo ,& alcuni

£mpimclida,ileui albero producetefrov.di fintili al Melo,

quantunque alquantopiù piatole. Trodutcil fruttoton-

do, di largo ombihco, buono da mangiare: è loflrettiuo,&
maturacitardi.

NESPOLO PRIMO.

altreoltrc a quelle di diuetfe fpetie,nomi però tutti de-

riuati ,ò da gli huomini, chele pofcio in vlò , ò da Juo-

ghi.ondeelfe vennero^ da fomiglianze hauutecon al- D
tri fnuti.ò dal color loro,ò da tcnipi.nc i quali fi matu-

rano. Et imperò Seguendo ancor noitalcoiprocchia

miamo le noftredi Tofcana , Mofcadcllc , Giugnolc^.

Cupolioe,Roggie,Ghiacauolc,Spinofe,Qnadraiic,Ca

rouclle.Papali, San Nicojò, Durcllc, Zuccaie, Capane,

Vernarcccie,Gcntili,Porcinc,Scmcnnne,ck d'altri no-

mi affai. Ma chi volcflc veramete con quetìc nollre ino

ftrare le fperie de gli antichi.fartbbc di bifogno.chc eia

faina fperie hauclTe vna particolare ,& ben chiara tie-

ftritrionc;impcroche folocon i (Implìd nomi impolTì-

bile farebbe ii ritrouarle.Ma gcncialmctc parlandone,

come dicémo ancora delle Mele, fi conofeono le facul- E
tà loro per il faporc ,chc ne lafcianoal gufto i hauendo

Jcdolci differente namra dalle garbc, dall'autiere , e da

<jncllc,dic infiemetnente fono di diuerfo faporc , e cosi

pofeia per Io contrario. Le Pere (fecondoche al 5. delle

{acuità de (empiici medicamenti fenlTc Galeno ) fono

aggradcuoli allo ftomaco ,& difeccatiue . Lefalnatichc

fon molto più co(trcttiiK;il perche ne i fluflì più vaglio-

no,chcledoiiiL(tichc. Et al fecondo libro delle facol-

tà de gii alimenti dieeua pur egli : Non farà altrimenti

bifoeno dir altro del le facultà delle Pere, fe vogliamo

tra nj feri te in loro tutto quello che riabbiamo detto del

le Mele , mipcrochc ancora fra quelle alarne fono fo- F
lamente auiKre.otieramcntc acci be, alarne acetofe,

alain.- dolciA alcune che fon couipìlìedi lime quelle

milturedclkporùcomedicfene turoivnn ancora, di

qucllcclic non hanno alcuna di quelle qualità .ippatc-

te:il perche cffcndod'vna natura (inule all'acqua,*: in

(ìpidc, non hanno virtù alcuna difottirkarc. E; però

tale farà femprel'vfo delle Pere, quale è quello dello

MelcBenche quelle Pere, le quali noi chiamiamo Me
natc.a^malìimamencc le grandi, hanno pur qual-

che virtù di nutrire . Et però fono alami che le fectano

laglutcìn fette ritonde,& le feri»no,& roangiaulcfc

DVe fperie di Nefpoli, per quanto fi vede,fono ferit-

tequìda Diofcoride, dei quali quello della prima
fpctie.che ù le fiondi fimili all'Oxiacanrhn , in conto
alcuno non corrifpondc a i nollri Wfpolid'Iralia. Per-

cioche(comcfivedefcn(atamcn!c ;i noitri nefpoli non
hanno le foglie intagliare fimili all'Oxiacantha : nó cil

Joro frutto Ioauc,ma più pretto afpro ,*: hanno tutti

cinque noccic li, Se nontre.comenferifcc Diofcoride

hauere quella prima fpericdi Nefpoli . Ma fe frutto al-

aino fi ntroiu in Italia , che fi podi due die fia quella

prima fpctie di Nefpoli , veramente , lira quello , che a
Napoli ,ouefe ne veggono negii horii ,*: nejgiardi-

ni infinitiffimeprantc , fichiama Azzarolo . L'albero

,

ilqiul produce linciti frutti,hò vedutolo inNap»li>an-
<kndoverloj\digrotta in più luoghi piantato in vn_.

arop'iflìmo giardino ,ffì dèlia felice mcmuMAdcl Si-

gnor Pom^o CardtnàleCclonna . None moltodif-

(5m:!edaM»riino,nuèar]ai l'pinofo.c; «I'vna medio-
cre aluzza : SoitoJc fuc «ondi lunghette , ci: intaglia-

Nefpoli,& lo

ro elliniioa-

Aiiarolo.»
fuahiftoiu.
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ic, Ornili quatta quelle dell'Apio. Produce i fi iri bian-

chi a zucche,& i frutti lunghetti, roffejigianti dilla grof D
fciza delle Ncfpole , ni i con molto più picciolo ombi-

lico ,& con tre foli noccioleti! dentro . Maturanfi l*au-

tunuo,& peni piùilmclcdi Settembre. lidie dimo*

lira, che falli fieno quei tetti di Diofcoride.che fanno

]c frondi di quello albero limili alla Pixacantha, Se no
airOxiacanthaiimperochc (comedi fopra al fuo luoco

dicemmo) intagliate fono le frondi dcll'Oxiacantha,

& un quelle della Pixacantha fimili a quelle del Botto.

Del che fa manifcflotclìimonio, quello, che di quefta

fpctic di frutti ferine Tlicofralto al i ì.cap.dcl J.lib.do-

uc deferiuendonc le frondi, dice: che elle fonoimaglia-

tc.qnali limili a quelle dtll'Apio. Il che fa indubitato E
ar^.mcnto.die i tefti di quei Diofcoridi.chc raffembra

no"le frondi di quefta fpctic di Ncfpoli a quelle del Bof-

fo fpinofo.ficno veramente tàlli,& corrotti da gli fcrit-

ton > & olii e a ciò dim olirà qual fi (ìa la fronde dcll'O-

xiacantha taciuta da Diofcoridcnel fuo proprio capito-

telo. E'ancoradafjpcre.chctantaèla conformità del

Ncfpolo chiamato Àz/arolo qh la Oxiacanrha da noi

feruta di foprn.cheanneftandoii <jucfto fopta le piante

dcll'Oxiacantha vi li nutiifce,&:v alligna marauiglio-

famcnrc,di modo che produce poigrandiffima quanti-

tà di frutti. Ma per ritornare nella ftrada.onde m'hauc

nano fidatole ftampe.&i poco diligenti lenitoti, dico, F
che l'Azzarole fono del tutto limili a quefte prime Nc-
fpoli di Diofcoridcu'mpcrochc l'uno frutti aliai piccioli,

hanno tre noccioleti! più duri di quelli delle Ncfpole,

come che di quantità,& di forma diffimili • Maturanfi

tardi .fono grate al guftoA'aggradcuoli alloftomaco;

de in ogffialtra loro" qualità tatuo fi rartembrano loro,

che alrfe riori fi può dire.fe non che l'Azzarole,&lc Ne
Ipole Aronic di Diofconde.fieno vna fpetic medefima.

Le quali quando fono mamrc.fonofgrarilfimcalguftoj

onde procede che fieno (limate tì»n poco tra gli altri

ftutt::il perche non fphtiKniefirnABg^noctudcjnialì

1

códifeono per confcrnarle nel mele, ò nel zucchero. Ol-
tre a ciò fono «li Azza roli gratulimi alledóne grauidc,

imperochenonfoìamentc aggradirono molinai loro

appctito.ma len ano loro Ja naufea, che per il piò foglio-

no patire. Quelle pofcia,che fon chiamate da Diofcori-

de Sctanie.eEpimelidccomparadolecon lenolìrane,

non vi firiuoaa differenza alama.Dal che non èmara-
uiglia, fc Dio(c inde diccna, diedi quefta fperie n'era

abondantcmentcìn Italia-Galeno manifcftamentein-
tefeper rEpiiuelidc altro frutto affai diuerfo dalle no-

ftre Ncfpole. Impcrochccomcfi legge al ó.libto delle

faailtà de fcmplici.dicc ch'elle (Imo accrbcA ingrate al

lo domato , <Je~che da villani d'Italia fi chiama qncfto

albero Vnedo • Ilchc conférma l'hauercegli fetitto d'a-

men due particolarmente perduediueriì capitoli . Erra
Serapione, .meramente P»nterprcte,al capii- 1 09.intito-

lando quel capi t. al Sorbo, chedoucua e/fere del Ncfpo
lo, iStConofccfcnc l'errore, per recitare egli quiui nino
quello, che fcrifTe Diofcoridedi quefte due fpctic de Ne
(poli . Ma quantunque erri in queftodi gran lunga; ma-
ni feda nódimeno ondefia derruaroil nome all'Azsaro

leumpcroche egli in Arabico chiama Ir NefpoleZaror:
onde corrompendoli il vocaboloìhan tratto il nome lo-

ro l'Azzarole. Mangiate le Ncfpole volgari giouano a i

vomiti , alla di lemeria , Si ad ogni alt ro flutto di corpo

.

Ristagnano 1 flutti della gola,dc denti,& delle gengiue

lauandofi, e gargarizandofi con la decotti onc delle im-

mature. Sedendoli nella medefima decottionc riftagna

nclledonne il Hutto de mcftrui . Farti delle Nefpole fcc-

che ineorporatecsn fucchio di Rofc , alquanti Garofa*

niA vn poco di Coralli rollìi di Noce raofeata vn'im-

piaitro,il quale metto in sù la bocca dello (toma co rifta-

£a valentemente il vomito del cibo - La poluerc delle

che cófolida le ferite frcfdic, evi riftagna il flutto del

fangue, & però fidi vtilmcntc a coloro, che fp nano il

fàn^uc:&in ibmmadouc fìa bifognodi ftringere,dicot

roborarc ,&di conftiparc fono cosi i frurti ,comc le fo-

E'ie
medicamento nel volgare.Cacciano i nocooli dcl-

NcfpoWpolucrizari ,& beuuti con vino bianco, oue
fono ftatc corte le radici del Pcrrofcllo mirabilmente
le pietre delle reni . Scritte delle Ncfpole Galeno al 7.

delle facilità dcfcmpliri.cosi dicendo : Il frutto del Nc-
fpolo è accrbittìmo,di modo che a fatica fi può egli ma-
gate • Stringe valorofamentcìl ventre, &rirrouafi tal

quantità ancora non poco nellecimc>& nelle frondi- Et

al fecondo libro delle facilita de cibi diceua - Le Ncfpo-
le, c le Sorbe fono amcndtiecoftrerriuc: tua però molto
più le Nefpole, che le Sorbe :& però fi danno clic ne t

flutti commodiflìinamentc ne i obi . Ma le Sorbe fono
veramenre più foaui: imbrache non hanno punto di

quella accrbità.che fi fentc nelle Nefpole : attenga die il

lorfucco fia (blamente auftero lenza alcun a acerbezza.

Oltre adò penfb, che (appi ogn'vno, che tuttequello
cole fi debbóno mangiare parcamente,& non cosi lar-

gamcntccomc fi fa con i Fichi,& con l' Vua;impeioche
elle non ne bifognano come cibo, ma come mediana

.

Ritrouafì ancora Nefpole fenza nocaoMclle quali mi
mandò già vna fcatola da Verona M-Francefco Calzo-
lari Spetta le alla campana d'oro-Chiamano la Ncfpola
i Greci M«r»i*jr i 1 Latini Mefpilum : eli Arabi Zaror,
Zarur,& Alzaroni Tcdefchi Nefpcltgii Spagnuoli Nc-
fpcras: i Francefi Ncfplicr

.

DelL oto albero . Cap. i ss,

IL Loto è alberograndiffime,&produce ilfmfrutto nug,
giort del VepcMccbuono da mangiare,facile allo fio-

maco,cy riRrcttiuo del corpo . La decottione del legno ta-

gliato minutofi bette , cJ» mettefi necrifteriper fonare la

difenteria^&pcr liflufji de i Ittogbifetreti delle donne:fi i

captili roffh t*r riftagna 1 fiuffi delcorpo .

tondo

.

Errore di Se-

Virtù delle

Nefpole.

li Loto

Digitized by Google



Nel primo lib. di Diofcoride

.

LOTO. A LOTO FALSO.
'75

Imo
j
at fu* TL Loto {come ferine Theofrafto, al quano libro, &T

btiloiia. lcapodeìl'hift oria delle piante )crefcealla grandezza
del Pcro,ò poco minore, li a le foglie intagline, coniti
quelle dell'Elice,* la raaccna del legno nera. E' il Lo-

fi

to di più fpctie differenti folamenrenel frutto, il quale è

D grande come vna lana , Si maturati come fVuc , mu-
tandoti di vari) colon. Nafte ernie il Mino al paridi

oiia ,& di là da i rami , & denfo fopra : le cime al gtifto

dolci , 8t~malììmamenre nel paefe de i Lotophagi , a i

quali e foamlfimocibo fenza nocumento , & di grande
vnliti:mollificailcorpojTiaèanai più (batic quel io.che

è fenza nocciolo, il quale è vna propria fpetk, di cui fc-.

ne favino. E' que(t"alberoeopiofò,i5cpanmcntecopio-

il filo fmrto,& però non èmarauigliachenel panare
l'efferato di OphcllovcrfoCartagine.mancando la vet

tonaglia fi cibalfe più giorni dei mitri del Loto. Ncl-
J'ifola Lorofàgia , chiamata Pbaride, fono i Lori copio»

E fifTimi,& parimente in terra ferma, donc n'e maggiore
copia: ma in Libia fono i Loti fopra miti gli altri luoghi

abondantiflìmi . Tutto quefto del Loto ferule Theo-
frafto, acuifortofcriue Plinio al i7.capodcl i j. libro,

cosi dicendo: La medefima Africa, che rimira a noi,

generai! Loto albero veramétcfcciiaIato,il quale chia-

nianoCeltis , familiare a non a all'Italia, fc ben mutata
dal terreno. Mintimi fi min Loti intorno alle Sirti,&

a i NafàmeniiCrefcono quanto i Peri con fogliefpeffo al

l'intorno intagliate, altnmcti fartbbono come d'Elice.

Sonodi più fpciic,diffcrenri maflìmamete per li frutti, i

quali fonogtandi come l aue.gialli quando fono maru-

F ri.fc bene auanti che fi maranno.mufanodiucrii colóri,

come fanno le Vuc . Nafcc copiofiflìmg, dedenfo nei
rami , come nel Mirto le Bacche , e non come fanno in

Italia i Ci regi : ma tanto dolci ne i abi, che hanno dato
il nome alle genti , douc nafeono • Il miglior frutto è

ciucilo, che è fenza nocciolo, il quale nell'altre fpctie è

duro , come vuoilo : di quefto fc ne fa vino fumicai vi-

no melato ,ma (coma fatue Nerxite ; non din% piò che

dieci giorni. Confinano le Bacche pene con Alia nel-

le botri per loro cibo , del quale riabbiamo mtefo efferfi

abati gli efferciti.'chc andauano,& veniuano per Afri-

ca . Il legno dcll'ajbcro e nero,& molto buono per faf-

ne flauti,
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tj6 Difcorfi del Mattinoli
ne flauti,*: pinati. Delle quali radia fc ne fanno ima- A. li. ColàvcxamentrmoltodiftortacIarrhiAorìaiche(ì

Hithidcico'telli,& altri inftroinenti. Diofcoridefcn-

ia dargli altre note dice ciferc il Loto albero di grandif-

finw pioceritl. Alche nel toMibro allude Plinu.quan-
do cosi dice : L'albero del Loto s'hà volentieri apprettò

alle oi'e per la gradezzi dcll'ombra.che fanno i Tuoi fpa

tiofì(Tì'Tii ranni i quali molte volte tanto s'allargano,&

crelcunoichc trapaifano t cortili delle vicine cale. Et pur

nel medettino luogo cf|!t diccua-. Il fruttodcl Lnto.qua-

tunque faluatico (la» li fa nódimcno limile a IleG regie :

& ninno de gli altri alberi perde,venendo il verno, cosi

prelto le frondi, come fi il Loto : ne corteccia alcuna di

albero ranto diletta all'occhio.quanto la liu . Non èal-

bero, che habbia i rami cosi lunghi, né cosi lobuftì , nò

canti, di modo che farebbe lecito di dire, che tufferò al-

tretanti alberi • Della corteccia (e ne ringono le pcllii&

della radice le lanccV: al primo capo del 1 7. 1
1 br ; > dimo-

ftra (iTcrc il Loto albero grandidìmo ,con quelle paro-

le: Furono quelli lèi alberi di Loto,i quali raccuanogra-

dilfìma ombra con la ttnifurata grandezza de 1 ranu lo-

ro. Ma non folamente tetti fica PlinioCiTerC 1 Loti albe-

ri grand;flìmi,ma ancora di lunghtttima % ita,& durare

per molte, e* lunghe eti| il che lì vede nel medclimo li-

bro.doueegli cosi defenuc: L'albero del Loto^hc è nel

Icggedcl Lotoin Thcofrafto ,& in Plinio i perdochc-»
l'Agrifoglio e pianta di perpctuc,& fpinoliliiroe frondi,

breue di grandezza.ck verde di conecda;ilchc del turto

è contrario alle patii del Loto. Ma è benda riderli della

molta diligenza , che là l'Angiuilan nel conuenire in

Italiano da Tueofratto l'Introna dei Loto i imperoche
mentre che vi li: li riprendendo non sò chi, elio riabbi

maleinterptetato { come egli lì penta ) il tetto di Theo»
frallo.cgh mentreche in oò rtà occupato,cafca ne i me-
dclìmi errori , cV maggiori ; imperoche douc Thcofra-
fto ferme,/iuiMt«n^i^Af^m : egli inttiprcta

B inirccciaticjine quelli del Muto. Lt poco di pol,doue
fcmK,irv»rMÌri'nmr^Sr. dichiarando manifcftamc
te, che il muto del L010 nafee denfo fopra i germini de
rami: egli battendo l'occhio all'albero, Se nona 1 frn:ti,

guatta Se corrompe del tutto la temenza di Thcofrafto

,

intetpretando malamente : E' copiofo di germogli . Più
oltre doue poco di fono li legge in Theofrafto, npììri

9fòt 7Òr ui*Mt a>«^5>. tttìut it inifvtf lTiy»f,%gìtmùim
yifsf 9*t£a Si tfUm»tìivttv egli fmebrando la (enten
tia lenza séto veruno interpreta in quello modo: ma di
quello épuì foaue il primo , pcrcioche ve n'e vna forte.»

coli chiamata,*: di quello le nefacena vino. Pero adun
la piazza del tempio di Lucina ,1 1 quale tu edificato l'an C que du leggerà quello intcrpretcporràagcuolmenteco

Loto d'itti;»

Ce fui dclchc

no }6<f. non li puòlaperdi qiunto tempo (ia vecchio :

ma cllèrc veramente più vecchio, che none quei tem-
pio,non è veramente dubbio alcuno, làpendoli che Lu-
cina fù denominata da quel fuoco (cioè felua ) iui pro-

pmqua,la quale adclfohà -teo. anni. Quello adunque-»

nofeerc, «luto Ipcgli perito nelle deche lettcrcOltre

a aò li vede manifcttamcntc , quito habbi egli letto di-

ligentemente Plinio , doucdandolo per tcftimonio di-
ce, che il vino d ci Loto li fa d 1 quei frutti, chehanno dc-

troil nocciolo, faiuendonePlinioaperramcnteilcon-
ttario,come parimente fcnlTc Thcofrafto.ma fìa hora-
mai aliai detto di quella. -Fummi gii mandata vna-

s'appicano tutte letrccacdci capelli delle vergini Ve- pianta da Collawioopoli dal Signor Augerio di Busbc-

ftali. Coetaneo a quello li crede che (ia ancora quell'ai-* che Ambal'cutoredt ll'lmpcradore Ferdinando Mòtto
troLoto, che è al tempio di Vulcano edificatoda Ro- IaqualccrafCTÌno,I)atrolidiTrape(bndadolà,&di-

mulo dopo la vittoria de 1 Dcaimi , come fa teftimonio letteuoli a! gullo ; di quella adunquehò voluto mettere

Maflurio, le radici della quale li diftendono fino alla.* D qui fi ai Loti la Agora, rwnon credere io aJtrimcnri,lc

piazza di Cx la re, penetrando fotto le danze de i lenii, il non ch'ella ne (ia vna fpcttc,cV maflìmamente hauendo

Loto è molto più antico , ina è però incerta la fua età .

Chiamali quello albero Loto capillato; pcrcioche nri

Errche direi io, die li pure a tempi nolln lìritrouanoi

ori in Italia,non penfochcfallarcbbe,chidiceflcche-»

fofle il vero Loto,e maflìmamente quello, di coi ìntcfe-

ro Diofconde ,8c Plinio , quello chein sù'l Trentino fi

chiama Bagolaro ,& in alcuni altn luoghi (coli cornea

ancora a Verona) ti diiama l»rrlaro;pcrdoche di quelli

cotali alberi, come che alla gradezzadcPeri le ne rr.ro-

uino atTai ', nondimeno molti più fon quelli ,che di gran

lunga e' 1 auanzano. Quelli adunque , oltre all'cllerc-»

grolhlììrni di tronco, lar.;ruttimi di rami ,Se alnllìmi di

io lettoappn ito Athcneo, che primo fcrilTc del Loto mt
to qucllo,che de 1 Dattoli tdilfe Hcrodoto . Ne forfè là-

rebbe fiion di propolito connumcrare fra le (pene dei
Loti l'altra pianta purqui difcgnata.ck chiamata da noi
Pfcudolotos, doè Loto fa Ifo.Ma tutto quello voglio che
(ia detto per aucnimento di coloniche li dilettano del-

l'hitloria delle piante, ti. della cogntrioneloro. Sono al-

cuni, che pcnlàno chcapprctlo Atlienco il Loto non (ia

altro, chcil noftro Giuggiolo; ma s'ingannano manife»
ftanientc, pcrcioche non fa il Giuggiolo le foglie più lar

proccrità.hanno la corteccia loro ben lucia, di colore ce E g"c del Rhamno, ma più Uretre, ne fa le bacche tonde,
ru!eofairo,cofa propria di!tttcuolcaH'occhio, come di-

ce Plinio. Lcfrondifono limili aquclk dell'Elice at-

101 no attorno dentate ,& fempre auanti mezo Scttcm-

bre cominciano a bi.ancheggiare. 1 frutti tono limili»

picuolc Circgie , attaccati come quelle con aliai lungo

picciuolo, i quali prunalòuo verdi , potuti ncibianco

S
alleggiano, nel mani; arti attolltfcono, iS: qnandolòn
en maturi duicmaiut uen.dflu alludo,&alfaiaggta»

dettoli . Lccui noiccornlpondono del tutto al Loto di

1 hcotralto, di Diofcoridc,& di Plinio . Ma non man-
cano calunniatori,chc contradicono alla nolita opinio-

rc.credcndaficglinoforfe.cheiLotinónalchinoinlta F prohibifee il calcare de capelli, nonepòco fegno.chc

Errori del

ha, lidie ècoarru qucllo.che ne fcriue Plinio.il quale af-

feimacfpreilamcntc,chei Loti fono (.miliari in Italia;

Se però non vedendomi! 1 1 t'albero, che più li raflomi-

gli al I.nto di Plinio, cheilfudetto da noi, non ne vo-

gliamo alt amenti parure dalla nollra opinione . Et inv
peto fi può per vero ancrm.re, che nafea il Loto ancora
«bcndantillìmò in Italia. llKocliio,nonsòdacheaut-
tonta condotto, vuole che lia il Loto quella breuc pian-

ta ,chc noi dhamiamo in Italia Agriloglio,dclla cui cor

tecaa, coli come di quella del Viburno chiamatoda.,

molu Lanwoa.fanrio alami vifeo per pighare «U vcccV

Manifeda-^
ignouzadcl-

1 ADgiiillati.

ma più lunghette , come Oliuc, nè fono al mangiarle li-

mili a i FichiA a i Datioli.-nèmancoli fupcrano di foa-

mtà d'odore, comeappreflo Athcneo tanno frutti dei
fuo Loto . Scritte del Loto Galeno al 7. ddlc facoltà de
fempjtci, co(ì dicendo: 1 1 Loto non e molto partecipe di
qualità (fetlrettiua, ma è compollo di fonili parti, 6c di-
leccatine. Etimperòla limatura del legno vafcaifiuf-

(i del ii)c(lruo,alla difcnteria,& ai fìtifli llomacali.Cuo
celi per tale crlètto hora neH'acqiu, hora nel vino, fccó-

doche'l bi Ibgno ricerca,& non folo fc ne fa crifteri.nia

(i bene ancora la decottioncOltrc a ciò per vederli,che

Loco (nino

fia in lui vinù alquanto cottretntu ,& mediocremente
dilcccatiua; ma pcrcioche (come nel capitolo del Lada-
no fù detto ) di tal natura debbono clTcr quei medica-
mcnti,chc prohibifeono il calcare de 1 pelli. Se de capel-
li. Chiamano 1 Gred il loroalbcro Amiftwtfir ; 1 Lati-

ni Lt>tusarborA Celtis : gli Arabi Sadar, Scdar,& Al-
fadar: gliSpagnuoii Alme. •

'Pel Corniolo. Caù.136.

IL
Corniolo ialbtroiun, produce tifrutto lunghetto *ft-

mtlt dlt (Mute, il qualtgrinta é verde, net moiurorfi di

lolore

Nomi.

\m 1/'
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Nel primo lifc

colore di cera-tir rofìo pofcia quando è maturo . Mangiato
nei tibiècofirettiuo: nttagna i flujfi del corpo,& laaifen-

terìaàfia mescolato con il mangiare, ouero con Sapa Ser-

CORNIOLO.

Corniolo , & T L Corniolo è albero noti filmo . Ma (come riferifeo

btèaiH' Jl Thcofrafto al 1 1. capo del terzo librodell'hiftona..

noce . delle piarne ) lì ritrouano nel Corniolo il marchio ,& la

fcmina.&conofconfi l'vnodall'alirojimperochcilma-

fchio è nel tronco , Si ne i rami aiTai più grotto, Staffai

più malagcuole da fcorricarctla materia del fuo legno è

duriflima,c falda,(iroi!c al Corno, onde egli hà tratto il

nome :crefcc all'altezza di dodici gombin , con fiondi

quali limili a quelle de Mandorli,tna alfai più grotfetre,

& più ncruolc • La fcmina,comc che faccia poco tron-

co , fa pure affai vergelle limili al Viticc, cfono affai più

vencide.e meno falde di quelle del materno. I n Ida mo-

te di Troia il mafehio non fi fruirò ; ma in Macedonia

( colicome ancora in Italia) producono i frutti l

J
vno,&

l'altro. Il legno del raafchioc fenza midollo ; Si imperò

raigliore,& più forre di quello della remina. Ilmafcruo

produceA matura il fuo frutto la (tate: Si la femi na nel

fine dell'autunno, manco buono aliai di quel lo del ma-

fehio • E' da auuettire chenon fi piantino , né fi lafcino

appreiToai luoghi delle Api ipercioche mangiando el-

leno ifuoi fiori , nioiono quantunque faccino il contra-

rio negli hu nnini. E'ilCornovn'albcrodi mediocre

grandczza,& 1 1 più del le volte vergei loia con breue ttó-

co, onde nalconu le verghe ferme, robinie,& nodofe .

Veftcfi rutta la pianta di ruuidacorreccia,di faporc aitai

coftrcttino>& pcrcflcril fuo legno duritDmo, s'adopera

commodamentc per fari denti delle ruote de rooiini.

Produce le foglie quali comeil Sanguino vcnofc,.lifcie,

Si mediocremente carnofc,fa i fiori piccoliru , mofeofi,

& gialli da' quali nafeono i frutti roflì,& lùghctti,coine

Oline con duriflimo nocciolo . Ma e però maratiiglia

,

che Thcofrafto diceflc , che il Corniolo faccia le fiondi

limili al Mandorlo . Se già non voleffimo noi dire » ò

. di Diolcoride. 1 77
A bafiper fyfo de cibi con la Satamuoia,come leOHneVbu-

more , che rifuda dallefrondi , quandofi briuctano ,gioi<a

mio alle impetigini.

S A N G V I N O.

chciltcftofiacorrotto.oucramcntccliein Ida di Troia, Luogo fofpet

per elfcr la regione molto più calda,cV più Iccca.prodii- to in Theo-

cono i Cornioli le frondi piùlunghc&piùftrcrtcdeno fallo,

ftn d'Italia, come die più però fia da dubitarcene il lib.

di Thcofrafto I7a in quello luogo feorrctto. Falli della L'Wb delle

polpa dei frutti loro vnamiftura limile alla cotognata; Corniole.

Si della lordccortionc vngielo con zucchero, ilquale

oltre ali clTère molro aggradeuolc al gufto, gioua a i fluf

fi diTeme nei, Se a quelli dcllcdonnc, quando troppogli

E abondano. E'il Corno perniciofiflìmo,&mortaIeda

tenere in mano da coloro che fon ftati morii da cani

rabbiofi , come più diftuiamcntc diremo di (òtto nel 6.

libro . None molto diflimilcdal Corno quell'altra^,

volgare pianra , di cui è qui la figura.che noi in Tofcana

chiamiamo Sancvino. Crefcc qticfta nelle fiepi

,

& nelle macchie con vcrgellepiù fottili.che di Cor ruo-

lo, robinie parimente, Si nodofc,& vcftitc di languìnca

cortcccia.ondes'haella prefo il nome. Le foglie produ-

ceelto come il Corniolo , ma però alquanto più larghe,

neruofcrte,& attaccate con rolfo picciuolo . Produce la

primanera i fiori btichi in ombrelle,& di poi le Bacche

p azocchciconroili,& fattili picciuoli>tondc,& cosi grof-

fccomc l'Orobo . Qjicftc prima fono vcrdi,& nel ma-
turarli ncregg[ano,dcIle quali fc ne fà olio^ome hò più

volte veduto fare alle viilanclledella Valle Anania, per

vfo delle loro lucerne. Cuoconle iui nell'acqua , Si po-

fcia le fpremono. La materia del legno è dura, come
vn'oflo , di modo che non cede punto al Corniolo. 11

perche lono alami che vogliono , die ifSanguino ila il

Corniolo fcmina:ma non so già io vederecóme foften-

tarc pollino quella loro falla opinione; ma crederò bea

io.chc forfè non fi difeoftarebbe molto dal vero.chi di-

ceflc die il Sanguino fuflc la Verga fangumca,di cui fe-

ce mc-
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.

ce memoria Plinioaf 10. capitolo del a+Iibrocon que- A ricAloronoccianojpcrciochephWifcccanodiqncIJo,

Oc parale; Ne li Verga fanguincac più telicela cui feor die lorfà di bifono . Et parimente diflc.cheil frutto era

S-i inrcrioic apre applicata lecicatrid di lungo tempo acetbiflìmo.itu da mangiate. Et però sum efier da ma-
faldate . Tanto adunque ne dure celi. Mafe ilnoftro rauigliarfi.fc no rilhgttaua meno il corpo di quello che
Sanguino porta far quello » io non Itiò prouato giaraai, ranno le Nefjwie • Chiamano il Corniolo 1 Greci Nomi

.

& pciò nonnrdifcod'arTermarc,chcilSang;tino,&Ia t«*:i Latini Cornus:i Thcdelchi Coroclbaum,Kurbeer
Verga languinca (ia vna cyfa mcdelima, & «ultimarne bantu, Dierlcm: 6c le Coinole Vuclfch Kirfcn : gli Spa-
le- 11. ni ictiiicndonc Plinio nota, nèhtftona veruna. Le gnuoli Cotnizolosii FranccfiCornicr.

l>j<chc del Sansnino mature gnllandolì fono amare»

acrrlK\& cortrcttiuc, onde è necctTano che ancora il lo. Delle Sorbe . Cap. 137.
ro olio Ila ale; ncaltro più di quello sò io delle vinù fuc

Corniolo nelfc» medicina. RìfcrilccGalcnoal7-dellefaailtade T £ Sorbe quando fono ancora ro[ìe , cjr non fono matti-
ferino ài fi mplKuhe le frondi, Si i germini (ìioi valcnollimamc B .L» re , taciute, &feccate al Sole , mangiandole, rtftrin-

<jaleoo« te dillcoi no. Et imperò confolidano le ferite grandi, &: gonoiUorp. Macinate al molino , & mangiate amodo
malGmatnemc ne icorpi duri; ma nei corpi molli.c nel di polenta,fanno il medefimo effetto. Il the fi ancorala

le piccioli- ferite vuole egli, che più pretto Gcnocontra- decornane loro beuuta.

SORBO. SORBO SALVATICO.

»

Smb* 4 loro Ono le Sorbe frutti volgariflìmi in Italia.&conolcia- ben dure,& ben falde s'vùno per far le ratio le da man-
ctlmiMutio-. J ti da ciafenno. Sono dùhtcfpctie cosi le domeniche, giare, cV per altre cole durabili. Delle uluatichc l'vna Jocbetjlo-

«*• come le faluatichc . Le due delle domclhche fi conofeo- ipetie fi chiama propriamenrc Sorbo fahiaricoA l'altra "che,& Tot-

no petit diuerfità dei frutti iimpcrochc -vno cil ma- Sorbo Tor.iiinalc.cnmc la chiama Plinio. IlSalnatico ""tuli,

felini , Se l'altro e la fcmina . Fannoatnenducil tronco nella forma di tona la pianta non è punto diffiroile dai

dritto,& lungo, «e i rami in alto . Produce !c foglie co- domellico,cccctto che nel fintto.il qual vi fi vede inom
me il FrafiTmo.ma bianche dal rouerfeio,& per intorno brelle , come nel Sambuco , d'vn colore , che nel giallo

denute. Fa i fiori blandii a zoedic quali come ombrel- roiTcggia.alquanto più grandi di quelle,che fi vede nel-

le.onde nafeonoi frutti,i quali da vn folo nafcimento ti- F la noftra Oxiacanthaima nel fapore fono non poco dif-

rano i lor piai uoli. Quelli fono ncli'vna fpctictondi» ferenti dalle domctliclie, c però non s'^vunone io-
più odotati, &c manco afpri ,& nell'altra come piccoli bi , ma le feruano 1 Villani per pigliare con effe gli au>

Pcri,al gutlo più afpri.manco (baili,& nó cosi odorati: gelli. Si mafiìmamente i Tordi, per mangiarfele eglino

amendue fimo pallidi di co!otc,e rolli dalla banda.Rac molto volenncri. Il Torminale poi fa le foglie viriginec

col8onfileSoibcimmanircraurunno,&legafiinmaz- comedi Platano,li(cie,e ferme,» produce 1 frantane»
zi,cWappicanfiii\nft,oiKyóchc fi difendono interra che,hinglictti,afprctti/:onvnpocod'acctofo,dicoloret

fopra la paglia.impeffcchCcosTifi maturano, «ediuenta- come di Ncfpole,& anaccatc per lungo picciuolo, c<_
no 11 iczze,, ne alft 1 méti li partono mangiare per la mol- fono al gurto d'vn fapore fra l'addo,& l'auflcro. Crefcc

(a .ifprczxa loro . La conceda , di cui l'albero fi vefre , e quella pianta aitai grandc,con lifcia feorza,& legno nó
rmiida,di colore tolficciu.nonhafnoTie radio, ma grof del tutto fragile: quella vuole rAngmllan.errando ma-
fe, falde profonde . Le tauolc del Sotbo perdTrto «fellamente, die Ila il Crarcogo, impcroche Thcofrt-

ftoal
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Nel primo lib, di Diolcoride

.

SORBO TORMINALE. A P R V N O.

179

fto al t5.capo del terzo libro dcll'hiftoria delle piante ,

ftrinccfw il Cratcogo ha le foglie, come il NefpoJo lun-
ghe, ma maggiori , più larghe, §C più hinghe, riè fono D
dentate per intorno come cjwcllc. Ma quanto fieno dif-

ferenti le foghe del Sorbo Torminalc da quelle del Ne-
fpolo.nc fi fede Plinio al 1 1 .capo del 1 r. libro, come_»
«jiieilcchc fcriuc, che il Sorbo Ridetto produce le foglie

di Platano.dk non di Ncfpolo . Al chcs'aggiungcchc il

legno di quello Sorbo non òdi varij colori, nerolleg-
giantc , come è quello del Cratcogo , fc i n dò fi debba-,
credere a Theofrafto , ne manco vi corrifpondono le

note del fratto, il quale in quello Sorbo è lunghetto ,&
nel Cratcogo perla più parte tondo. SonoIcSorbe.pcr
quanto recita Galeno all'ottano delle facilita de fem-
plicii&ai 1 1. de cibi, coftrcrtiiic.ma molto meno delle E
Ncfpole. Sono amenducauai più nelle medicine, che

Nomi. nei cibi, coniiencuoli . Chiamano! Greci le Sorbe mmù-

i Latini Sorba: i Tedefchi Spcicrling.SporoepfFel.Spcr-

bicrcmgli Spagnuoli Sorbas; i Franccfi Cormiera .

DelPrutto> ouero Sujtno . Cajt. 138.

E'
// Truno m'albero notturno . Mangianfi ifuoifruu

ti, ma nuotono allo fìomaco,& mollificano il ventre.

Le Trutte di Sorta, <& magane le 'Damafcbmefeccbe,fono
vttll alloflomaco,&cottringono il corpo . La decottiene

dellefraudifatta nel vinogarbarrzata,& latiandofenela F
bocca, vale alcatarro che dtfeende- alt rgola, allegtngiue,

C<r algorgozzule • Fanno il medeftmo 1 frutti de i "Pruni

faluatubifeccbi^iapoi cbejon maturi; ma cotti nella Sapa
fono più villi allo (tornato,& più atiiariflagnareilcorpo.

Lagomma del "Pruno è congliftinatiua : beuendofi con vi-

nosa romper la pietra . Vngefi con acetoper fonart tenw-
pcttgtni nefanciulli. •

prone , & lo- VT OtilSmi frutti fono le Prune , le quali in Tofana
IN chiamiamo Succine, rutto che di diuerfe

"

fieno; irapcrochc di verdini

\

liana & di vermiglie ; di graffe , di mezane , 8c di picciole i di
tte ne dolci, d'acctofc&fdi mediocre faporcidi dure,& di fra-

gili; di Iunghc,"tiùondc>& d'appuntate a modo dioua
fenc
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i8o Difcorfi del Mattliioli

fc ne rìtrouino. Et quantunque dica Diofcoride, che A manco frigide, mai/ contrario cnelJ'acide.cVanftercj

Jc Damafchinc fccclie fieno coftrettiue, nondimeno ap-

prodo a Galeno fono altrimenti, conciona che cali al 7.

delle faci Ira de {empiici cosi ne ieri 11 a : il f"rutto del Pru-

no follie il corpo: ma molto più il freico, che il fccco . Et

imperò nó so comc.nè perche Diofcoride fi dicefle, che

le PluiK Damafchinefècche riftagnaircroil corpo.aué-

ga che manifeltamentc lo foluono, quantunque meno
di quclktchc fi portanod'Jbena,& di Spagna . Quefto

tutto delle Prone diffe Galeno. Ma fumando il Brafa-

uolaJuiomo veramente dell'era noi fra clariffimo.di có-

traporfi a ciTo Galeno più che ogni altro ci pei nCfimoA

nondimeno fono però tutte frigide di narura
,
Miglio-

ri di rotte fono (come dice Galeno ) le Dama/chine, che

fi ri portano di So ria a Venetia • Il fecondo luogo han-

no quelle, che fi portano in Germania d'Ongana»ckdi
Tranfiluania , fra le quali ve n'è vna forre di piccoline

molto più grarc al siili 0 dell'altreA' mail imamente cot

te nelvino, Smangiare col zucchero. Acconrieadun-

qucinqucfto modoA mangiate nel principio del defi-

narc.oltre ah'cf fere elle gultcuoli , niuouono couimoda
méte il corpo ; im pcroche edendo dolci nó han no pun-
to del coltre-timo. Sono le Prune non (blamentedomc-

dottilTìino nelle confìderationi de i fcmplici,dice,che in B ltiche, ma ancora faluatidic, le cui piante nafeono nelle

quello all'ai più Galenoche Diofcoride s'inganna , per

non hanerclfo Galeno annerino, chcparlatia Diofcori-

do dcjle Prime Damafchinc fccchc , le quali olrra all'cf-

fer fccche , fi Cernono al gtilto circre acetofe ,& coftretri-

D. fciiCone Ji ue.Per la qual cofa fi conofee clfere (Varo il lira uno la po-

G ile 00 con- co attedino , non fi ricordando egli , che non folo nelle

trj il 13/iùuo latine Danalchuic fccche , ma in molti altri frutti Ccc-

!*-»• chi fi ritraila infìcmemente folutitia virtùA coftrcttiua,

come mantfcftamcntc appare ne Tamarmdi,& ne Mi-

rabolani; pcrcioche.olrrc alI'clTcrc eglino folutiui,Iafcia

nofempredopo loro il corpo ftutico>per la virtù coltrct

riua, che ottica ciò poùcggono . Ilche quantunque non
capine il Brafauola , Tintele, Se capi bcnuTìmo Galeno

,

ondehauendo prima al foptadetto luogo detto, che le

Pmnc Damafchinc fccche erano folutiuc , volendo di-

moltrarc al 1 1. delle (acuità de cibi, chcelle etano co-

ftrettiucancora , coli diceua : Alle Prunc è conceduto,

colicome a Fichi.che ancora (ceche fieno viiludcllc qua

li per grande opinione de gli rinomini fi lodanoA rcn-

gonfi miglior quelle, che eia Dama (co monte di Sana,

doue elle nafeono, fi dilaniano Damafchinc", &dopo
quelle quel le,che fi portano d 'Iberia , e di Spagna • Ma
quefte non diinoftrano almn fegnod'etTcr coftrettiue,

come fanno preclaramente le Damateli! ne , delle quali

quelle Ibno ottime , che mediocremente coftrigncndo

,

ibno largheA vencidc a toccare ; pcrciochc le piccole,

dureA' acerbe funotrifteda mangiare,nè vagiiono per

il foluere del corpo cola alcuna. La mi dottrina mamfe-
ftamentc d imortra , che co n poca ragione,& poco fon-

damento fi di mollo il Brafauola contra Galeno , come
s'egli non hauetfe Caputo die cofa,ck diche natura rulfc

ro 1 fapori.gli odor 1A' tutte le a lire qua li tà non (blode i

frutti,ma di tutto il reiìo de i femplid, del che fù egli di-

ninillìmofcrittore,&:actni(Tìmoinuc(tigatorc, corno
fanno, achi sa, tiianifelta Cedei primi fuoi cinque libri

delle fiailtà de femplia .Con tutte quefte ragioni s'ac-

corda poicia bemilimu la cotidiana ifpciicnza de i Me-
dici,vedendoli che le Da maldiine elette limili .1 quelle,

che loda Galeno, nuntiatclòluonoilcoipobcriiHìmo,

Jalcando pofeia il corpo Antico «come fanno iTama-
rindiA i Mirabolani. Et imperò volendo (aluarc D10-

fcondc.non fi può dire altrove non che qua ride; ti dice,

che le Pmnc Dama filune fono coftrettiue , intenda più

dcH'alire'.non però prillandole della virtù Colutila. So.'-

Virtà, ftvfo nono le Pmnc la e itera, Ok; imperò nelle febri, & altre

ielkPiunc. infermità coleriche vnlmcmclc adoperano t Medici

.

1 annone ancoragli Spetiali gleli , Ca pori , conditi , &
kttcniariaggradeuolial gufto ;& oltre a ciòmolrovti-

li a «li ammalati NaCcc ancora in Egitto vna Corte di

Piunofcomc teftirica Theofrafto al tento capo del quar

io libro ddl'hiftona delle piante) di notabile grandez-

za, ilqualc produce il Aio fruito della natura, 6V gran-

dezza delle Ncfpolc, eccetto die ha il nocciolo tondo

.

fiorito il mefe di Dt^'lio, ó^hnifcr di maturare il (rut-

to il : ix i'e di Deccmbre , ncrniat perde le frondi Na-
fte copioClIìmo nel territorio di Thebc , doue gli habi-

tatoi 1 leccano infiniti de fuoi lami , 1 quali pcftano, ca-

ttandone prima fuor l'orto , & conformatili in bocconi

.

Tutto quefto dal e Theofrafto. Le l'itine; dolci fono

fi e pi,& ne i bofehi, picei o le, e per tinto (pinole . Hanno
le fòglie più ih ette, più breui,più dureA più timide del

le domeniche . Producono la primaucta i fiori bianchi

così coprili , che occupano ogni parte del la pianta, da i

quali nafeono le Bacche graffe come acini d'Vua nera >

& del me del: ino colore, (è bene di detto fono verdi. So
no al gulro molto aCprc, cV coftrettiue ,& hanno dentro
il nocaolo.cume di Ciregie. Tutta la pianta ha virtù co

ftre tiina come hanno i frutti, i quali fi danno vtilmente

ne i vomiti, e nel la d 1 (criteri a. Cotte le medefime con le

(coree delle radia della fua piantarci vi no brufco,Qiic-

C to nell'acqua ferrata fi ria no l' viceréA' i fluflì della boc
ca, della lingua,& delle gengiuc, dell'vgola, & del gor-

gozzule,garganzando(1 la fudetta decotrioncA lauan-

dofene la bocca , onde nó Centrino poco giouamento di

quefta medicina coloro, che vnti d argeto viuo nel mal
Francefe,hanno per molti giorni la bocca vlcerata, Se il

fhiffo continuo dello CpntoA mallìmamctc aggiuntoti!

il Liciod'AJume, ficil mei Rofàto. Sedendoli nella me-
defima decottioneriftagna commodamcntcncllcdon
ne il rlnflu del medino. L'acqua diftillata de i fioriA be

unta al pelò di 4. onric ammazzai vermini del corpo.

Confimi li alle Pmnc& nelle fatezze, 5c nelle I acuita lo

D ro Cono quei frisi 1
1

,che gli S penali, et i moderni Media»
mutando pure t vocaboli Arabia > chiamano Scbcftcn*

PR VNO SEBESTENA.
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Sebcfttn.elo Se i Greci Miti» e Mixaria : & come che Diofcoride,& A dottrina di Paolo,diAerio,diPfcno,&d'AttuarioJi lo-

dano per la (lecita , Se afprezza della lingua : giouando
parimente al portoA' alla toiTc.Cacciano valorofàmen-

tc i Scbcflan i vermi del corpo : Se giouano a gli ardori

dell'ori ru.catifati percalidi humon.Mangiandoli tien
ta, otiero quaranta Scbeltcni cotti nel brodo della car-

ne onero maceratiui dentro nel principio deldcfinarc

muooono il corpo commodifiìmamcntc . Quelli (bno i

migliori > che Tono picni,graiTì.carnofi,& che non fan-

no di muffa , ne fono tarlati. Ma pofcia che pur fiamo a
dire degli fputi.i quali s'vfanohoggi nelle medicine, Se

ne i cibi.non hauédo fatto Diofcoiule memionc alcuna

frutti fimili alle Prone più picciole, cheli ci poruno di B delle Giuggiole , le qua li i moderni chiamano luiubc

,

Galeno di qiicfli frutti niente feriuefiero ;

da i loro porteri Greri, come furono Paolo, Aetio.Pfel-

lo,& Attuatio.ne fu fatto in più luoghi menrionc. Co-
minciarono a portarti gli alberi loro in Italia al tempo
di Plinio. Ma hora non so io. ches'habbino i Scbellc-

niin veruno nono d'Italia . Filtrimene mandato vn
ramo fecco con i frutti dal Clarifs. Medico M- Gabrie-

le Falloppia da Padoua,di aii è qui la figura:&,eomc fi

vede, èil Sebcftcno vn'albcro non molto diffimile dal

Prono, fc bene non cosi grande . Produce le toglie più

tonde, Se più ferme i i fiori bianchi, da i quali nalcono i

Tranfiluania , & di Ongaria , i quali fono incanali in

certi calicetti , come fono le Ghiande nei fuoi anelli

.

Hanno i Scbedeni dentro i noccioli triangolari ,& lin-

ci con la ma animella . Sono quelli che fon maturi, fref-

chi in sù l'albero , di colore che nel verde nereggia , Se

al gufto dolci ,& vi icon" . Et imperò fc neri quella for-

tcdivifco, che per pigliare gli vccelli, fi pottaaVine-

gia d'AlciTandna , e di Sona i del che ri rendono certi t

noccioli , che vi fi ritrouano dentro, il colore ,& la dol-

cezza , che nel guftarlo vi fi fente. Sono folunui , i I che

fi prona per auttoriti de Greci, e parimente de gli A ta-

bi > cperlacotidianaifpericnzadci Medici : quantun- C
Fair» opinio- que fi perfuada il contrario il Fuchfio Medico de tem-

oc del Utb- pi nodridomflìmo, ilqualcal ventefimofettimo capo

delle fue paradorte, forfè per imputare più predo gli

Arabiche peraltro>non vuole in modo alcuno confen-

tire.che fieno i Scbedeni foluriui ; ma più prefto vuole

egli, che fieno codtettiui. Ma è in qucftola mia opi-

nione lungamente lontana dalla fua & parimente l'c-

fperienza, che ogni giorno ne veggono i Medici , Se il

icti nomo che ce ne fi Paolo Egineta ,ilquale al àtti-

mo libro, parlandone, cosi dice: Myx-tarborufruans

tfi, minar quidam Truttitfacuitale veto confìmius, cioè :

Il Scbefien èfrimo o\ n'albero minore delle Prone, D
ma nelle fue virtù è eonfimilca loro . Il che viene a pro-

na re , che cosi foluano il corpo i Scbeftcn , carne fanno

le Prone, lequali (come per la dottrina di Galeno di fo-

pra s'è detto) manifeftamentefoluono. Il chefapendo

Attuano Greco, glimcttcper purgar la colera in più

fuoi coni polì ti , come nel filocompendio , ch'ei fa delle

compofitioni de' medicamenti chiaramente fi difeer-

ne . Dimodrafici pofeia .oltre alle auttorita , la fatuità

loro foli it ina per la cotidiana tfpcricza,vero lume di rat

te le cofe, molto apertamente; percioche, come già dic-

ci mila volte hòefperimentato io, dieci dramme della

lor femplice polpa, ò dodici al più fanno i medefimi ef- £
retti , die fi faccia la Caflìa nera folutiua . Per quelle

ragioni ,& annotiti mi muouo anco a non tenere, an-

zi a reprobare quell'altra opinione del Fuchfioiche fc il

lettouano de i Scbcitc follie il corpo, n on fia per il Sche-

de»,ma per l'altre midurefòJutiue.clic v'entrano; per-

cioche' facédo eglino ciò da per fé, l'tltefib faranno giu-

ri con altre cofe . Et però non porto fc non marauigltar-

mi non folamente del Fuchfio , la cui dottrina hofem-
pre altrimenti hauuta in buon conto; ma molto più di

alcuni altri , i quali andando più dietio a mantenere le

loro opinioni, elica patriarci! vero per beneficio vm-
uerfalc del inondo , promettendo la luce , mettono al- F
irai nelle tcncbrcconfidandofi^che per làpere ben ciar-

laretic agramente dir male di quedo>& di qucllo>& là-

pcr mettere vn trito di lettere G reche ne fuoi volumi

,

gli s'habbra a predar più fcdcchc fc fodero tanti Profè-

ti della vccchia,ò tanti Vangelidi della nuona legge. Se

fi ritrouano quelli talidachiglisabcnma

& i Latini Zizipha , reputo non cilere mconiienicnte

,

per far bcconolccrca i McJici,&: a gli Spctiali.che mol
io le hanno in praticala natura loro , dirne qui l'hilio-

G I V G G I O L O.

ria.Sc le fàcultà loraHordicoadnnque.chcil Giuggio- Giuggiole,*

lo è vn albero poco meno grande del Pruno coniltron loro con [las-

co per 1 1 pi ù, più predo cono,chedjruto,!acui (bonza nò
poco fi raiTonuglia a quella delle Vi n. 1 .a materia del le

gnoè come d'Offiacatha,& le radicifono forti,renne.

óc ben piantate.Hà le fpine ne i rami per rutto hfcie.iun

ghc.ferme , acute.che nel nero rofleggiano, come fono

ancora i rami , da i quali oafconoalcuni lungi picciuoli

verdi limile arlo Sparto, vcncidi,& arrendcuoli, Si lun-

ghi più d'vnafpàna,daiqualinafcono le fòglie di qui

Se di làincqiialmemc attacote,lughette,neroofc,&:fér

me,come nella Clematide chiamata da noi Proucnca,

Se tanto minutamente perintorno dentate ,chea pe-

navi fi difecrne l'intaglio. Gi<ta/uor i fiori dalla me-
defima origine delle fogliepallidi,& mcfcofi.ondr na-

feono poi le Giuggiole lìmiltallétHue ,j>rinra.v«di »

ncggiare,non efier buoni ad altroché a dir male . Ma poi bianchiccie , te ncll'vltimo prima gialle" , cV poi ben
per ritornare nella via donde m'haueua difuiato vn giù rorteggia ti , nelle quali e dentro il nocciolo, caroed'oli-

ttockfidcno, che ogniunoatrenderte alla verità dello iie.Quelle che nólonq ben matureranno la polpa ver-

cofc.dicoche fono i Sebcften folutiui. Il perche vrilmcfl de,al gufto brirfèhctcì.rìia nelle mature è gialla , Si dol-

tc fi danno nelle febri coleriche, Se come fi vede p*rla '<e,ondc fi ct^ofee, tire le Giuggiole fono lépetatccosi
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l82 Difcorfi del Matthioli

nel calidotCome nelHiumìdo. Galeno (ilqualc comc_*

credono a leoni ) le chiama Serica , icrilTc di loro neJ 2.

Jibdclle faculti de gli alimenti in quello modo : Vera-

mente nó pollò io rcitiricarc in che cola vaglino le Giug
gioie pcrconleruaic la fànità,& per guarire Jcinfcrmi-

rà; imprioebe ne i cibi fon folamcme da gli sfrenati

fatimi I li , Si dalle donne molto defiderate . Sono di po-

chiilimo niurimenro , molto malagcuoli da digerirete

imperò contrarie molto allo Itomacho . La medefima
fcmcnza.tirandota da Galeno,ne recita Auiccnna,fog-

giungendopoicia, che elle conferirono al petto, &at
polmonei&rcrtc.iccondo clic dicono alaini.fi (lima che

giouino a 1 dolori delle reni, Si della vefeica . Et perche

Difcnlìone «liceità Galeno non hancr trottato nelle Giuggiole vir-

ili Auiceacu tu alcuna per infermità de corpi , combatte il Fuchiio

contri il Fu- con Auiccnna, Si con tutti gli Arabici, dicendo.che tur-

cbiio
. toc falfo«]tu.-llo,chc in dare virtù alcuna alle Giuggiole

delcriiitno.llchcfcc falfonegli Arabi.cmcdefimamc*
te falfo ancorane 1 Greci, che fon venuti dopo Gale-

no; vedendoli , che Attuario, & Greco, Se valentilTimo

Medico nel fuo trattato, elicci fece delle cópoùioni de

i medicamenti,vlà le Giuggiole ne i com politi pettorali

01 n tra ioidi humori, &lìmilmenteneifoluiiui della

colera, i: die parimente fa Nicolao A le (la nd ri no in va-

rie , Si diuerfecompolìttoni di medicamenti . Onde-,
non cmaraiuglia, chea mire quelle cofe le lodaflèan-

cora Auic™a,d!ccndo 1cliccl[e«ioi>ano,in)pcrocli« in-

grogno il fjngiic.per elicle viico(e,& grolle da digcri-

rc.come è la venia • Laondcqnando dice egli , che clic

confenfconoal petto, cV.il polmonc,nnn parlando da
balordo,comc forfè a 'curi fi pelano, incede egli f .lamé

te nelle materie calde fottili.cx acute • De I che fa in a 111-

fe(lafedeilfuodirprima,checlleingro(Tauano il (an-

gue; concioiìa cofachc non era Auiccnna Canto (cioc-

ci , eh c hauendo date le pianili e, 1 io gli fapclTc pofeia fa

re la conlequenza. Ma e bella cofacóbattcre co i morti,

che nó fi poliòno diffcndere.Et perchc(comc in più luo-

ghi hò detto di (opra ) intendo 10, lenza farmi d'alcuna

letta, di dilucidare il vero, fenza attenermi più a quelli

,

che a quelli, dico per le predette ragioni inlìeme con

Auicenna.chc manifeilamcntc errano coloro.chc fi ere

dono , che le Giuggiole mondifichino il fanguc ,Si che

Je mettono nelle mediane pettorali per le malattie cau-

fàte da groffi , Se da frigidi luimon , come fanno alami
de moderni, che in ogni mal di petto indirlcrctemencc

le viano, Si molte volte con gran dannodc gli ammala
ti. Ma parmi che fi poiTamolto ben dubitare, feappref-

fo Galeno Seriche fieno le Giuggiolcaucnga che altra_,

cofa fieno elle apprendo Plmioal 14.np.deI1 j.lib.doue

fi leggono le prclcnti parole.cioè : ^ieque peregrihafunt

Ztzifbi >& Tuberei , qua ejr ipfanon pridem uenere in

italiani- Hac ex u4frica.ttlaex Syrìa SeJttusTapinius

,

qitrm Confutem uuitmui primM Httque attutiti diuiAu-
gnili nouiffimis temporibus , in taflrorum aggcribuifata,

Jìjccis fimiliora , qudm Malli : (ed aggeribus pratipui
' da ora , quoniam& teliaiamfylna,fcandunt. Tube-rum

duogenera candidum a colore Serieum ditlum.aoè : So-
novgualmenteforcftierclc Ziziphc(aocGiuggiolc)&

le Tubcre , Icquali non vennero ancor effe più predo in

Italia . Quelle d'Africa , &quclledi Sofia portò pari-

mente Sello Papinio,ilquale riabbiamo veduto Conio-

le negli virimi tempi di Ccfarc Auguiìo. Furono quelle

piante negli argini del campo , di forma più limili alle

Bacche, die alle Mele: ma fono (pena 'mente per deco-

rare gliargini, poldachclioinui ItTctuc tonfatile fin fo

pra a tetti . Le Tubcre fon di due forti, vna bianca chia-

mata Serico. Et al z v oVu del 1 6.1 io. cu ma pur egli:

tdb -Amygdala proximrjforeut otrmeniaca , deinTube-

rei,& rPr(cocer.illaperegrins,hxcoa£la^cioè: Dopo a

Mandorli fiorilcono le Armeniachc,&dipoi le Tube-
re, & le Prccochc : quelle forcfricre^rjticlle coflrcttc.

Et al iccapo del. 1 7.!;b.diccuu ajpota; fìZtqihagra-'

A no fentntur menfe aprili. Tuberei meiiusvtferimturm

"Pruno hluctlrijn Malo coronea , &in (alabrice, taeft

f)nnafjlueilris,cìoè : Et IcGiuggiolcfi piantano forte-

rando il frutto loro il mefe d'Apri le.Ma IcTnberc s'an

nclìano molto meglio nel Pruno faluarico , nel Melo
cotogno, & in quello Spino (àluatico chiamato Cala-

brice. Quello metodi Plinio. Nientedimeno non nrro-

uo io,che Columclla facci le mai in luogo veruno ineri-

ti o ne delle Tubcre, ma ben delle Ziziphcal 4. capo del
«>.lib .doue ncdifcriue due Iòni, bianche cioè , Si rolTc :

dicendo che le Api molto fi dilettano de lor fiori. On-
de fi può f acilmente liifpicatc, che il tello di Plinio fia

B in quello luogo feorrctto, ouera mente ch'egli s'ingan-

naflc in quello, comefuole fpclTo fare ancora in altre

cofe. Accrcfcefi quella fufptcione per ritrouar io, che

Auiccnna tra gli Arabi,& Simcon Scthi tra i Greci, fe-

cero ancora cllì di Ziziphcdue fpede , Si in Plinio vi fe

re legge vna fola . Finalmente vedendoli poi , che ap-

pretto Attuario , Nicolao AlclTandrino, & Simcon Se-

tir le Ziziphc chiamate nel lor Greco idioma £i£tv*ic.

tWvf*, Se parimente ('ir^eoaltro non fono che le Sc-

nciie ajpprclfo Galeno : òc il mcdclìmofi vede cflcrc-»

appiedo Auiccnna , Serapione , & altri Arabi | mi par

veramente che fi polla ragioncuolmenre determinare,

C che le Seriche di Galeno non fienoaltro che le Ztziphc,

die noi chiamiamo Giuggiole. Dalle quali ragioni, ex:

auttorirà panni che fi polla molto bene argo ire, o che il

tetto fia corrotto , òche l'iitcdo Plinio habbia ertalo.

Colgonlìle Giuggiole l'Autunno nella fine di Settem-

bre 1 nfìeme con i lunghi piceni j li, d a cui nafeono,& le.

ganfiin mazzi, &loìpcndonfi per alquanti giorni al So
le , Si poi a i palchi delle cafe,& come fono impaflìte lì

fpiccano da i picciuoli , ce conlcnianfi nelle olle perii

Infogni . In Puglia& altri luoghi , doticfc ne ritolgo,

no gran quantità , le dillendono in sù legrari intcìTutc

divcnchial Solc.fìno che fi lecchino. Chiamano! Gre- Nomi.

D ci lcPruiicKwixi,'|uiiAxt: ' Latini Prana: gli Arabi Anas,
Au.is, oueramentc Agus : i Tcdefchi Praumcn , Pfìau-

men,& Kncchcn :gli SpagnuoliPninas.Andnnas, &
Amezeasn Francefi Pmne.Li Scbeften chiamano 1 Gre
d Mj<4.& Mu^fi* : i Lati ni M\ xa, M ixana,& Sebcilc-

na: gn Arabi Sebcften, Morheica.MiiKf ita ,& Mosai-
ta : « Tcdefchi Schuuartz bmllbeerle t i Francefi Scbe-

ftc.Le Giuggiole chiamano i Greri , vf«i(Vfcp|J&h
(um. i Latini Zizypha: iTedefchi Rotbultbetrlc: gli

Spagnuoli Azufcafà: i Fiancefi luiubcs

.

DelfJrùuto. Cap. 139.
E
LO Urbino èfintile al Melo cotogno,M lefrondi follili .

Troduce ilfrutto deltagronderà deUeVrtme4~tn\a
alcuno nofcioloubianiàlo alcuni MtmecdtuQuando è ma-
turo,gialleggia, 0 roffeggia nel colore. Mangiandofi , pun-

ge la lingua,comtfefiìjjcpieno di refle-lfiioce allofloma-
co, drfd dolere il capo.

LO ArbutoinTofcana.oueperognifehufivcdc-» Arburo,.

verdeggiarci! verno, fi chiama Albatro. Etcomc fuicfhmi

die Di o ic: .ti de 1 o raflTcmbri al Melo cotogno.pcnfo che tiooe.

più alluda egli alla pre.ee r irà,che alle frondi,& alla cor-

p leccia . Quantunque io habbia non poco da fufpicare

,

che (la in quello luogo corrottoli ledo di Diolèondci
imperodieappreiTo Serapione, che ne toghe di parola

in parola l'hilloria da Diofcoridc , non fiTcggccbe fia

l'Arlnuo vniueriàlmcntefimilcaJ Melocotogno; ma
che produce egli le frondi minori di quelle del Melo co
togno.Nèm a nco feri ne cgli,che habbi l'Arbuto le fro-

di lottiliicome fi legge nei più frequetari tedi di Dioico
de; impcrochcfcomc cchiaro à dafeunoj le frondi del-

J'A rbuto fono più grofle di quelle del Lauro, Si pa rime
te deli' Elice . séza che fi ri trotta vn teflo anneo ieri t to a
péna,chc fi legge f.tx^ftm.cioc di forai conecaa,& nó

.
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UBVTO.

dell'.

A pcrcofa molto eioueuolealla peue.mafTìmamctcauan

ri che fi confermili male. Scrittene Galeno aly.dclle

faciliti de (empiici medicamenti , con quelle parole^» :

L'Attuto , Se parimente il fuo fratto fono d'acerba na-

tura • Il frutto offende lo ftomaco,& fa dolere i I capo •

Chiama nn t Greci I*Arbitro a/pcp* : i Latini Arburos : Nomi

.

eli Arabi Hanladib : gli Spagnuoh Madronho.ouero
Madronciro : i Francefi Arbonces

.

«

Delle Mandorle . Cap. t 4 o.

R T sA decottione della radicedel Mandorlo amaropefla,

.L» lena via le mattine dellafaccia . Ilmedefimofanno le

fue Mandorle affittate informa di linimento Mcfìe nelle

partifecrete delle donne, frouotam i mefirui. Fattone

impiafìro in ti la fronte,& parimente in site tempiecon

elio Hpfato, onero .urto, leu ano il datore del topo . Faglio-

no vnte con vino atTepinitide,& aite viceré torrofitte ,&
putride >& conMtk , almorfo de i cani . Mangiate lena-

no i dolori , mollificano il corpo,&fanno dormire .*pro-

notano t'orina . Tolte con timido, & Menta ,riHagna-

no lofputo del I
"angue • Beante in acqua, onero acconcie in

modo di lettonario ton Kagia diTercbmtho, vogliono nel-

M»1*?v>*«r,cioc,di fottìi fródc.Scriflc Jeli'ArbutoThco
fraftoal i<5.capodel j.li.dciriiiiroria delle piatecofidi-
cédoi L'Arbuto,ilqualc porta vn fratto buono da man-
¥are, non è troppo grande, ha la feorza fonile , come il

amarigio,& le froitdi mezane tra t'Elice , c'I Lauro

.

Fiorifce il mele di Luglio. I fiori (tanno inficmea mo-
do di racemo, attaccati con vn (61 picciuolo nella parte
viti ma loro. E' àafcun di foro di forma fim ile a vn
Mirro lunghetto ,& della medefiroa grandezza , ma è
eoncauOjfic tenia foglie, come vn'ouo (canato, con la

bocca apena. Il fratto vuole vn'anno di tempo a ma-
mrarfi.di modo che fcmprefiorifcc.auanticheil fratto

dell'anno pattato fi maturi . Tutto quefto dell'Arbitro

diflè Theofrafto. Quello che nafee in Tofana corrifpó

de molto bene alla hi (Iona , che ne ferine Thcofrafto ì

Eraochc produce le fue fròdi (imi li a quelle del Lauro»
dell'Eliccma alquanto più breui,cV più grofie,di co-

lore più preftp pallido che verde , dentate per intorno

,

Se con la coitola del mezo roircgoiante . II tronco è ri-

coperto d'vna feorza roffigna.afpera.&fquamofa , da
cui procedono i rami molto più gradi,& più Ilici Fio-

rifce nella line della (tare il mefe di Lugho,& d'Agoflo,

con fiori piccioli , & bianchi , fimi II a quelli del Lilio

conuil ho , raccolti in modo di raccmo,cne paiono tan-

tecapanelletc.Da cui nafeonoi frutti rondi.grofli come
Sorbe, i quali nel principio fon verdi , Se di poi gialli , Se

rolli quando fan maturi, afpri al toccare , Se fenza noc-

ciolo alcuno , come le Fraghe, a cui parimente fi raflo-

migliano Sono al guftofaapiri.ck autieri,& nel man-
giarli (come dice Diofcondc) pungono alquanto la lin-

gua,& il pala to, che par proprio, che fiano pieni di fen-

fibili rette. Mangiano i frutti dcll'Arburo il vetno vo-

lentieri 1 tordiA i merli , Se imperò fono ruffiani de gli

vccel latori a far fruttare i lacci chcafcódono fralcfroo

diideile quali fécebe in Tofana tè ne cèdano le cuoia .

Sono alcuni fpcrimentatori,chc danno l'acqua lambk?-

loro e(Timi-.

_ le malattie delle reni,& alle infiammazioni delpoh
C Ghuano beante con vino pafio alle renelle, al mate della

pietra,& al rammento della orina. Mangiate altaqua»-

tità d'vna7ipccinola,tompofiein lettonario fatto di lat-

te,& di mele,vogliono atfegatofì , alla tofle . ó" alla co-

lita . Cinque onero fei Mandorle amare maiìgutc ananti

pafio, non lafciano imbriacare • *dniiiia%xa"°tc volpi»

adefeando loro il cibo con effe . IaComma dell'alberofiat-

dot& eonjiringe . K{fìagna,benutagh fpnti delfangue

.

Liquefatta in aceto/dna le impetigini , litofono tra carne ,

& pelle:& bentita in vino iracquato, confcrilie allatoffe

vecchia . Beueft -utilmente in vino paffo per rompere

la pietra- Le Mandorle dola fon buone per mangiare*

D mafono manco efficact che leamareper le medicine ; non-

dimeno difettano ancorepe , crprouotanoiorinade uer-

di con tutta la corteccia , che te cuopre, mangiate ne abi

gtouano ali bumidita dellojtomaco •

Volgari (fimi frutti fonoleMandorle.tanto le dolci

dico quanto le amare. Ma è differenza però tra lo

ro 1 perciochc afìfai più calde, Se più difeccatiuefonolo
amare,chetcdolci;tlchcfa,chc per purgare il petto dai

fngidi.òc ?roffihumori affai più leam arv.chc le dolci fi

lodino . ENI Mandorlo al beto aliai grandecon grullo

tronco.ma rare volte dirittoA vefiiiodi ruuida correc-

E cia.&con non molte radici; imperochepcr il più non

hi fe non vna radice , ma grande, robinia ,& profonda

in terra.Produce le foglie del tutto (imiti al Perficcsa cui

è ancora limile tutta la piantai imperocheancon i fiori

fono ne i Mandorli , comedi Pertico dal colore in poi ;

perciochc in quello tòno incarnati, ScT in quello fono

bianchi . Fionfcono i Mandorli nel principio della pri-

maucra,& fanno il frutto firoilc a vn aiorc , cioè le Mi-
dorle, lequaliquandofonotenercfi mangianoinTo-
fana,& maffimamente dalledonne grauidc ; impero-

che fono appetitole , Se dilettatoli . Vcf.onfi le Man-
dorle di doppia corteccia,come te Noci. Kaccotgonfi il

E mele d'Agofto nel fine della Itatene I tempo,chc la pri-

ma Icorza fi rompe. Temono il freddo le piantenèalli-

gnano ne i luoghi Setiétrionalit il perche nafeono copio*

fein Puglia ,& in Sicilia , donde fi portano Mandotlea

noi. Galeno feriuedo delle dolci al i. delle facilità de ci-

bi cosi diccua: Le Mandorlcdolci non fono cottrettiuc, Midolle ferii

Se hanno (blamente virtù di rfif>ccare,&<li mondifìca-

rc,& purgano le vifecre, òcmonditìcano per via di fpu-

to gli tinmori del petto,& polmone . Et (ctiitendo delle

amare al 6. delle tatuici de femplici,& parimente dei le

dolci>cosi dtceu»; Le Mandotle,chcmanifeltamc;e (ò-

, bino veramente virtù di dileccare, il che cu
Q^i mollu
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MANDORLE.

inoltra la qua lità loro,& l'approtu,& conferma l'cfpe-

ricwa. Della qualicà amara s'èdetro difopra nel 4.

Ma venendo aHVfpericnza.diiccofcfono.chc ne dimo-
Itcano la via di conoiccrc la natura loro : l'vna aoè , lo

fpc£>ncrc che fanno delle tenetemi '• & l'altra la confe-

renza, che hanno di purgare per via di (fitto i grulli ,&z

viièolì humori del petto, ex' del polmone . 11 die, come
e (tato detto» non fanno le non quelle cofc.chc tono gc-

neralmcntc incitine, & ifpctialmcnte aiteiiKie. Oltre

a ciò è Irato detto di Ibpra la virtù accidentale, c'hanno

di d.lbppilarc.comeciinioiira l'efpcricnza ; pcrciochc

aprono,& mondi rie ano leoppilationi del fegato,& del

le vene estreme,cauùtc da gradi ,& vilcofi hamori :&
cosi medelìnunicnicùnanoi dolori dei coitati», della

milza, della colica, et delle reni. Le medcliivic forze ha
ancora l'albero,coiiciuliache la dccortioncdcllc fuc ra-

dici trite purga, & fpcgnelc lentigini lauandofcnc^

.

Oitrea quelto , fieno le Mandorle quanto li vuole dol-

ci» nondimeno partcctpanoalquanto d'amaritudine,

occultata dalla dolcezza, che fupera in loro; il cheli co-

noice pofcia co'l tempo. Fannofi (fecondo che fcriuc

Mandorle a. Thcolralto , & Plinio) k Mandorle amare diuentar

mjre come ts dolci, le icauato il tronco dell'albero tino alle radi-

ficcùno dol- ci , lì pertugia pofcia quello nella più bat'à pane tino

ci, alia midolla,& lalciafenc bene fcolare fuori l'mimorc

,

che ne dillilla. Et per contrario, le dolci duictirano

amare , fe quando fon giouani gli alberi , il lalcuno pa-

Icere le cime dal bcltiamc-v .Non ftjno le Mandor-
•le ( fe fi deue credere a Galeno ) di gran nutrimen-

to; come cbcmolri le viìno ncrc(tnnratiiii,cnclic me-
dicine, che annientano il coito. Mangiare le Mandor-
le ama re da i Galli,& dalle Galinc gli ammazzano. Pc
ftc,& legate l'opra le tempie mitigano il doloi dclcapo,

& fanno dormiti' , & nvt({ìmamcn:c incorporate con

Nomi. acqua di Dcrbena . CbutnanoiGieci le Mandorle-»
*fis.hyd^u:i Latini Amigdala;: gli Arabi lauz,Kauz,
& Latra: iTcdclchi Mandol scrii.: gii Spagnuoh Ai-
uicndras : i Francefi Allumici.

IdMatthioli
A DeiPi/iàccbi. Cap. 141.

ITiiìactbi, i qualilappiamo tl/cnafiono in Sorta,fono
vtih allo fìontMO. Mangiatiper/e jott.oiierbcHuti triti

nel tino, tonfo tjiouo a i morfide tjerpenti .

PISTACCHI.

I Pi/bechi che communememe s'adoperano nello
fpctiatiefi portano a Vinegiadi Soria,& furono pri-

ma portati in Italia, fecondo che riferii» Plinio.da Lu-
cio Vitellio Cenforc.eiTendo legato in Soria, ne i primi
tempi di Tiberio Cefarc. Lcpiantehòvcduteioa Vi-

ncgia, a Gaeta, & Napoli in diucrfi giardini. E' ho
pianta loro del nitto limile al Tercbintho, maprodu-

E ce i Pitocchi nelle e (tremiti de i rami a zocchc có dop-
pia corteccia, la prima delle quali e tenace , & lottile,

come di cuoio, rollcggiantc ,& odorata • La (conta di

dentro bianchcggia.nc fono dùTerenti i Piltacchi di for

ma dalle Noci Viigucnraricchci Profumieri chiama-
no Ben. La midolla di dentroè ricoperta da fottiliffi-

moinuoglto di corporeo colore, &cfTa di dentro ver-

deggiati! cui faporc non è moltodtliimileda quello dei
Pinocchi, niahà però non sò che più dell'aromatico.

Il che m'induce ferinamente a credere, che il Piftac-

chiolla il Tercbintho Indiano, di cui ferine Thcofra-
Ao»comc habbiamo detto di lòpra, icriuendo del Tere

p bintho , impcroche le note fono cosieuidenti , che non
fi può negar ciò con ragione da veruno . Nel che-»

tanto più mi conferma quel che ne fcrilTe Athcneo al

ventefimo capo del felibro con quelle parole: Mean-
dro Colophonio faiue nelle fuc Teriache , chei Pillac-

eli! producano i frutti limili alle Mandorle, e Poffido-

mo Stoico nel terzo libro delle lattone dice: Il Bi-

ftacchio( che cosi per B, io chiama egli) nafte in Pcr-

fia , in Arabia, Se in Soria . Il frutto naicc in racemi con
bianco gulcio, &!liinghetto limile alle Lacrime, quel-

li(he fono dentro verdeggiano.nè hanno cosi buon fuc

chWomci Pinocchi»ma fono bene più odorati. I frate!

li, che

• *
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Nel primo lib. di Diofcoride.
liithe fcrifléro le Georgiche dimoftrano manifèflamcn
te, che i! Piiracchiofia vnTcrcbinihocon quefleparo-

ic:Qticfte. ti !
:i.illiiio^c!lTcrebintl)o,j|qoa!c chiama-

no i Soni in Pi ri uchio/onocVc. ma coiVoro lo fcrmono
perp, febcue Meandro lo ferirti per , ph, chiamando i

frutti Philtaa.ondc hanno prefo il nome alami demo-
derni Medici,! quali li chiamano Iridici. I fnitti.i qtta-

Pifticchi ferie li noi chiamiamo propriamente Piftacchi (fecondo che

Pigooii.&i

ro Acuiti.

«i di Gileno.

Auirennicó-

tifcriléc Galeno al 1. delle facilità dccibi)non fonodi

molto mitrimento;mtto che vnliflìmi ficnoalregato,oc

alle die oppi l.i tinnì.M a fc ficno,ò non fieno viili allo (lo

maco, dille egli nonhauerne certo teftimonio ; come
ancora fc mollifichino ,r>co(lringano il corpo. Alche

contraponendofi Auicenna.ck non volendo nominar

Galcmsdiceua nel fecondo al capitolo proprio:Dice vn

ceno Intorno » non ritrono , che i Pitocchi giouino , nè

nocciano allo ftomaco; ma iodicobenc,che prohibifco

no la naufea , & confortano la bocca dello ftomaco , il

che dimoitra manifcframcnre quella poca d'amarez-

za,& d'aulrcriti,che rifpondono al snfto. Vfànfi i Piftac

chi ne i cibiA nelle medicine» che u fanno per madon-
na Vcncrc;& mcttonfi ne reftauratruiA ne obi,& nel-

le coni poli; ioni , die fi fanno per coloro , che bramano
d 'i ngraila i (ì :come che ancora fieno incommime vfo de

moderni Medid.fegucndo Galeno.per confbnarc il fc

gatoA lo ftomaco. Chiamano in alcuni paefi Piftacchi

faluandii i frutti di quell'albero chiamato da
~

STAPHILODENDRO.

A vomito , aitando copiofamente fi mangia . Quafi firoili

a i Pifracchi fono i Pinocchi , ouero Pignoli, i quali, co»

mcal »ià detto luogo dice Galeno , rjtirnfcono affai ,&
generalo buon'humorema groflbVcomf che fieno diu
rati da digerire. Soggiunge , olite a queRo Airìccnna,

dicendoti Pignoli fonoimmrjtin, leniiiui.crifolutiiii.

Ingrafiano, confènfeono alle piirrefirie liumidità del

polmone,alla marcia del pcrto.&aila tolì'e.Mordiamo
lo ftomaco, fc primache (i mangino , non s'infondono
in acqua calda.Aumentano lo fpcrmn,& prouocano al

cu; i ». Mondi fica no le reniA la vefeicaA' prohibifeono

le viceré di quelle , Se il diltillar dell'orina: ccconfbrta-

B no la virtù retcntiua di quei luoghi. Et perciò in limili

malattie molto fono in vfo apprcfTo i moderni Media.
Chiamano i Greci i Pitocchi ««-«'km: i Latini Piftacia, Nomi.
&Piftacea:gli Arabi Puitcch.oucroFcftiKtaiTcdcfchi

Vuclfch Bimpernufc:in:gìi Spagntioli AI.ioo"go:i Fran-

ccfiPilUches.

DclleD^oci. Cap.142.

LE TtpcicbiantateGbiande di Cieue, le qualiancora ol-

eum cbiamanoTer[iclte,mangiate maLigcudmentcft
dtgerifeono : nuocor.o allo fìomaco , aumentanoU tolera

,

C fanno dolor di tefla, &fono mimichedella nife. Mancate
ne i cibi da dipunofav.no vomitare: &• nimgfate, cjr da-

uanti,& dopo al ubo con Fichi.&lsttra, vagliano cantra

a 1 veleni me et 1fai : mangiate eoptofamci'.te, cai tior.o via

i Termini Lugli: dei corpo. Unt>i -•',!> >n'fi con Vn paio diMe
U>& RjitaaltcMjijrumaih ni delie t.-iaminetlcallcpofie-

mtt& alle membra J'Jbran-.c-r applicate con Cipotlc.Sa-

lc,& Mclcvatbc! 0 a 1 morfì de 1 cani, cjr deglibuomim.

Bruccta te to'
lgufeio, &• polle (opra l'orn bilico, mitigano i

dolori del corpo . / gufa delle J^nti bracciali , e>- trìti con

obo& vino, cjr vntone il capo a
1
fanciulli, fanno creficre

i capelli,& mafeere, ouefmo cacati . Le itoci[ar^agu-

Dfeto bruca.ue,& applicate con vino fermano 1 {tuffi de me
fimi. Le -pecchie mafitcate>& apfbcateJarano trefiamen

tele cancrene,i carboni, le fijloleUgrimali, tyfanno rtna-

f< ere 1 capelli' Faffi delle T^oci obopefìandole,& poifpre-

mendole • Lefrejchcperefierpiiidohi , nuocoro meno allo

ftomaco, dr imperò mcfcbtate con l'aglio eji tolgono f*-

cute Impiagate in tu i ùuidi,gltjpei!gow .

i,«t le-

vali fi fieno le Noci vfùali , &: come fieno fatte le Noci , & loro

piantegliele proci

Itali

Suphilodeo. al incapo del ió.lib.STAPHitODEKDRO.qnantunque

àio. fieno da 1 PiHacdiiA dt formaA di fapore molto dulì

milt. La pianta,chc produce cotah frutti , per il più non

è troppo alta. Produce le frondi limili alSambuco.il

fno legno è fragiliflimo cosi ne rami , comcnel tronco.

1 fiori fa egli bianchi in racemi «come ancorai frutti, i

quali fon dentro a certi follicoli comcvcfciche di color

roflb fcuro,qtiafi di forma d'vn Cecc.ma alquantomag
giori, in aii e dentro vna midolla verdegna , dolcewpfia

nimica dello ftomaco, per muoucrecllala ruufca^" il

V£ piantele le produconcnon accade a darne noti elfo

riaiiiItali.T,imperoc;ieqiiiuiiiio"niuio; oabondantc-

mente fi vendono. Cliiamanli IcNoadn Latini luglan

dcs.cioèGliiandedi Gioite, e furono cosi chiamate, fe-

condo l'opinione di più auttori, nei rumi tempi del

mando da ;*.'i iiuomuniconciofìa checlleiidoeg'inovfi

al abo delle communi Ghiande, ottonando pofciale

K<xiefl"erdiqnellemo!topiùdolci,c< più asgradeuoli

al giifto.lcchum.HonopcrtCcelknra ChiandcdiGio-
111". L'albero delle Noo li conniimctl fra i più grandi,

imperochc .come fi vede, hìil tronco lung -, & groffij,

da aù efeono molti groffi , Se hmglii rami, 1 o.irali li dif-

fondono cosi airaIto,come all'intorno. Vcftcfi il Noce
di grofla corteccia bianchicria , Se limofà . Fermali fo-

pra lunghc.groiTe,& robufte radici . Le foglie produce
• di qua , &: di là da vn lungo picciuoloamododi FrafTì-

no, ma fono raolto più grandi così in lunghezza , come
in larghezzaA di ipiaccuolc odore. Gctmina nel pnn-

apio di primaucra,ck mette auantt alle foglie Icfue pani

cole lunghe vn lòmmclTo.le quali prcftolfflccaiio.cV: ca

fcano/.jpra l'origine delle quali cleono porle Noci rito

pene di doppia (corza , dent ro alle quali è il nucleoae-
fpo,&diu:fo in quattro pastiitrale quali ditiiiii re fi con-

tiene vna affai dura merriTtfana .'Più veramente fono le

fpctic delle Noci difTere«0di formaci fcorza,di durez-

za ,& di fapore : qjìcIIc fono le migliori , che fono lun-

ghette, & li agili, eoa bianco gufcio, cn. con il nucleo
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NOCE.
I

A Noci olio, ilqualc non folamente e In vfo per le Lucer-

ne,ma s'adopera ancora dai Pittori nelle più delicate

opere loro; come ranno ancora i legnaiuoli per luft rare

le loro. Bctiuto al pelò di quattro onde rilblue la vento-

lìti del cótpoi il perche fidi vtilmente nei dolori coli-

ci,& renali. Ktfolueil mcdelimo le enfiagioniquando
lì vngono con ciìb caldo:& mollifica i nemi ritratti ,&
mafiituamcnte incorporandofì con calcina lauata . Il

vecchio vngendofenc Tana la rogna.Le Noci fccchema
cerate nell'acqua fin ranto che fi pollino mondare dal-

la feotza, mondate, &mcffc in macera nell'acqua vita

per alquanti giorni conrinui prouocanoinfallantcmen

B tei melimi mangiandofene due ogni mattina a digiu-

no per otto giorni auanti che fìa il tempo deimcftriti.

Ma pofcia clic fumo nel ragionamento delle Noci , no
battendo Diofcoridc,neglfaltri antichi Gred ratto me
moria alcuna delle Indiane, delle Mofcadcdelle Met-
ti- IV ,& delle Vomiche,ma foto gli Arabi n'habbiano

lenite le hiftoric, Si le tacititi loro ; non voglio manca-
re di darne qui quella miglior nonna , che fari polii hi-

Jc . Et imperò parlando prima dell'Indiane , dico ,cbe

NOCE D'INDIA.

feparato dalla fcorza ,& al gufto ben dolci . Hanno le

Noci in odio le acque , Se però amano i monti, Si i luo-

ghi freddi . Scuotonfì da gli alberi con le pertiche ,& D
mondate dalla forza di fuori , lì leccano , Si ripongo-

No«i (aita no. Delle quaii parlando Galeno al 7. delle facilità de
b Galeno, ("empiici, cosi dicetia: L'albero del Nocc.cosi nelle fron

di, come nei gemimi, hàvna certa virtù coftrcttjua,

come che molta,& più euidentc ITiabbia nella cortec-

cia.ouei gitici de i fumi, tantovctdi,qu5iofecchi. Vfia-

mo noi il l'uccodc i frefehi cotto con mele,come quello

delle More tato de Roui.qnato de Mori,in veccdi me-
dicamento fiomaealc,ap|'!icandolo in oltre ad ogni al •

no biibgno.otie s'applicano gli altri predetti delle Mo-
re. La parte pjftia.che fi inrtngia.coliofaA luttile,dal-

la quale lì caua beniflìmo l'oiio:ma tiiafi molto meglio £
dalle Noci vecchie fptciiicndole,oucro lambiccandole,

pcrdochcncil'inuccchiatli ficonuertifee ogni lorofu-

lianza iti gralllzza. Viano cotale oltoalaini nelle can-

crcne.nc 1 cai boni, nelle fittole lagnmali , Si nelle fon-

ie «lenenti- Lt al 1. delle faciliti degli alimenti diccua

i':iktJo Galeno. Le Noci fecche fonocoftrcttiuc, ma le

verdi. Si frcfclic non dimofiranofacultialciina oliola,

ne collrcttitia-Digerilconfi le Nod meglÌ0)Chc le Noc-
c< noie, Si fono pi ti v t ili a Ilo ftomaco , Se maffìme ma n-

giateinlìcmecon I rihi. La onde diffcroalciini Medici,

chedti mangia amendue quciti frutti con Ruta da di-

giono.poco però auanti al cibo^'afficura dal troppo no

dimenio de 1 veleni . Le frcfchc più lì coouengonoa.,

miioucrci!corpo,clic le fecche} perdutile meno co-

ftringono. Oltre a ciò, le fetche tentitcm molle nell'ac-

qua (come fanno alcuni
.
diuciuano nelle fàcultà loro

limili alle ftcicltc. Con difconfi le verdi, auaWt che s'in-

durino, in zùcchero, onero uTroelc; Icquaìifono poicia

vttii allo rtoniatró.&aggtadcuolial gnrtwLc panicole

delle Nóci, lequali na (collo h ptimauehKicl primo ger

minate dcll'aJbcio fccché, Si lane in potocre , Se date a

bete con vinoalpcfod'vnadrarrlB}>a Ijbcrano le don-

ne dalla perfucauonc della raairtce', Faffiancora delle

le Noci d' India volgaciflìme hofgi in mite lo Nocid'IitJì»
fpetiaii» d'Italia (fecondo le opinioni de gli Arabi) fon gc loto iufto-

fruni d'vn'alberodi quei paefi, limile alla Palma,gran- ria.

di,mudo fonanti da tutti gliinuogli loro, come °tof-

fi Melloni. La prima fcorza.la quale è molto groffa.ncl

F lo fcurorofreggiaj&bcnch'clla Cadi fuori durctta, te-

nace, & caltela, nondimeno di dentro nella fuftanza

fua è tutta di fonili , & capigliofi fcogli . EYotto quella

cotale feorza polda il guido, checuopre la midolla , le-

gnofo , & duro quali del medefìmo colore : dentro al

quale è la polpa aliai dura, concaua in mczo,& vacua,

della groflczza d'vn'ouo d'Oca , grolla di doga vn buó
mezo dito . E* quefta tenace , vilcofa , Si duretia ,& dì

fuori e quali del color medefìmo, che il gufeio, quan-

tunque nel concauo di dentro biancheggi . La fuftanza.

fuV bia nchiffima, vnmofa,& al gufto dolce, quafi del

fapo/cdcl Burro. Lodanfilc frcfchc,del che fi manife-

V Itole.'
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Virtù delle

do fcgnaie»quando ujroiia nel coocatio loro acqua di

dolce (àporci impcroche fuanite fon quelle, &giàvcc-
chicin cui non fi ritratta coiai dolce liquore. Sono ali-

de nel fecondo ordinc,& numide nel primo. Mangiare
aggrauano b domaco, attenga che non generino mal
nurrimenro: aumétano lofpcrma.E il loro olio buono
alle hemoroide ,& matfìme mefehiatocon qucllodo
Noccioli delle Pefche : mitiga i dolori de lombi, Se de i

ginocchi,*: caccia i vermi del corpo. QueIlo,che ti fpte

tnedallefrcfchcè dc(csbiancho,gratfo^ fintile al Bur
ro.tanto nella fufranza,& qualità,quanto nel faporct&
nelle facilità lite » ma genera adii miglior nutrimento,

virtù dell' o» che non fà quello.G ioua il mcdetlmo vitto cald0 a i do
Jio «ielle No. lori de i ncnii,& alla torte,& dremtra del petto , tanto

vnto quanto Ix imto. Gioita parimente alla raucedine,

m.i Lnibgna inghiottirlocon firopo violato pian piano:

vfàtonc'icibi.ò in qual altro fivogli modo ingrafla t

magi i,au:ncnta il (cine virile, & mollifica, vnto, le du-

rezze delle giunture. Sono mirabili le Noci d'India a

fare ingiallare 1 magri,& maflìme le donne

.

NOCE MOSCA DA.

te

Noci Molea- dopo quelle le N o c 1 Moscade.Ic quali ( fccort-
«je. Se loto hu <Jo che rifcrifcono coloro, che liino et namgato^t carni
•«wu

, mtQm |'in<fja) nafeono quiui abondanhrtìmamente
nell'ilo 'a di Rad atti , da vn ceno albero artai limile al

nodro l'eleo, Se limile medefìmaméte nelle fi ondi, tur

toche (Icno quelle alquanto più llrette , Se più cone_>

.

Fintiti delle Sono i fuoi frutti qiull del tutto limili alle noftrc Noci
Noci Molo- quado fono verdi in su l'albero ; impcroebe pnmame-
*e * te <bno ricoperti da grada ,& verde corteccia, lotto la_>

quale c la Noce Mofcada l'errata dentro a vn duro gu-

scio, ma però più fonile di quello delle Noci noftrc có-

. muni,di bigio colore. Quello all'intorno è ncopcrro di

Macis, a modo di ricamo ,& rompendoli , vi fi ritroua

dentro la Noce Mofcadaùl che fi vede manifeftamente
nelle Noci Mofcadc, le quali rotte intere fi a portano*,

condite d'India a Venctia. Ricolgonlci padani,once»
lenafcono.a lor piaccre.pcrcuergli albcri,chc le pracuj

cono a tutti communi ; im peroche non accadea colli-

nari! alcrimcti.Lodanfi delle Noci Mofcadc quelle che

fon frefchccV: non pe tingiate,& che fon graui,ben pie-

ne d'humorc,&ben grallcSonoffccondochc fenuono
li Arabi )calidc,c5c (ceche ncl.finc del fecondo grado:
Tono (uniche , fanno buon nato, Se vagliono alle lenti-

gini: confbnano la vifta,la bocca delio ftomaco.il fega

. to,&la inalza. Vaguonoaprouocarcl'orina.&nda-
gnano il corpo : confumano le ventofità& cóferifcono

alla matrice. Accómodanfiinfbmmavrilmcnte ouun-
que s'accommodino per giouare i Garofani. Cauafi

delle Noci Mofcadc frelchc,bcn pelle,& ben calde,vn

UT. liquore per il torchio, limile, &difu(hnza, Se di co-

lore alla Cera nuoua, che rifpira di fragranriflìmo odo
re, ilqualc e molto vrilc nelle frigidità de nerui,& delle

ginnrute: &oltrcàciò valentiffimoin piùcompofitio-
ni per madonna Venere . Mangiate le Noci Mofcadc
mitigano marauigliofamétc i dolori freddi, & vettori

dello ftomaco,& della matrice, e volcdofcne maggior
giouamento , fi fanno boi lire trite al pefo divna dram»
ma òduc in lèi onciedi mele Kolàto, & due d'acqua^
vite fin che l'acqua vitcficonfiimij impcroche piglia n-

dofiognigiornodadigiunotrcciicchtari di quello li-

quore , è per lo ftomaco, & per la matrice gioucuolifli-

C mo medicamento.Giouano particolarmente per la vc-

rofirà della matrice ancora in quello modcCuoccfcne
vnabenpefta infei onciedi vino bianco potente fino

che cali la terza pane , Se dipoi fi cola il vino,& dalli a
bereconduedrammedizuccherofino. Non furono
conofeiorc le Noci Moft-ade da gli anrichiGtea, per-

detene aè Thcofrafto, né Diofcortdr.nè Galeno punto
ne parlarono.Et però,coni cl'ù di l'opra nel capitolo del

Macero nodraopinione,èdapcnfarc,cheil Macero di

Diofconde,&di Galeno non fia quello delle Noci Mo
fcade, ma vna feorza d'vna radice d'albero, come dice

Plinio, pecche è molto ben da credere^hc fc eglinoha
D ucffcroconofciutoil fiore, haurebbono Umilmente co*

nofeiuto il fruttcsilqualc in conto alcuno, per le die mi-
rabili parn,non fi farebbero taciuto . Oltre alle Mofca-
dc habbiamo ancora pur da gli Arabi le N o c 1 V <>-

miche, Se le Metelle. Nella coniidi-rationcj

delle quali m'accorgo purhorad'tiler fiato in errore,

impcroche credette Se che le Noci chiamate Vomiche
cómunemete nelle fpctiane fiiiTcro le vere Metelle,ma
no però fenza apparenti congietturc ; ma leggendo poi
più diligentemente Auic. che la Noce Metclla èdi fuo-

ri tutta piana.di grolle Se breui fpinc>ct che produce el-

la il fcmc.comc d i Mandragora,non pollo fe non accu

£ fare me flcifo della prima opinione , impcroche io non
fono ta le,ne coli 0 (li nato,che vocìi (come molti fanno)

compiacere molto più à me frefio,che alla verità ,& có
ciò ingàna te ancora i poderi di quella facoltà nudiofi

.

Peròadunque la (data la prima opinione , m'accodo a
quella di coloro.chc tcngono,chc la vera Noce Metcl-

la altro non (ìa.chcil frurto dello Stramonio; impero-
che quello, o ! t re all'haucr t'orma ,Se imaginc di Noce ,

e) armato di breui, Se grodé fpinc& hi il feme del rutto

limile alla Mandragora. Appo ciò non dubito,che il fu

detto fnirto.come ancora tutta la pianta, non fi a fonni-

fcro , vedendoli la pianta edere limile à i Solatri mag-
F giori,& d'odore adai grauc. Di qui adunque potranno

ancor alni accorgerfi.chc ancora la Noce Vomica^ofi
volgarméic chiamata non ù la legitima.nc la vera; per-

ciochc (fc lì dettecredete ad Auiccnna,& Serapione) la

Noce V omica debbe edere (inule alla Medila , eccetto

che in luoghi (pine debba haucrc alami nodi, (quali

nó folamenrr-fion vi lì vi pgono.ma non ha"fomiglian-

za veruna di Note: Se pero più predo fàtcbheda dila-

niare, Noce Canina iche V« ntic*. pofda che mangiata
da i cani,in brent tempo g; 1 smn;a rea. Sono ancora ai

cune altre NociJe qu^li chi.- ma r.o a 'aui 1 Mctclle,finu

hdigradczz^cs-'diyXutc-t w Nod Moiiavie^rrBquc-
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fte non fono fatte tutte a vn modo, imperarne alcune

fono tondcalcunc lunghette, & alcune di fopra tonde, D
&di fotto piatte. Scrtanii quelle in vna coucrta fatta co

medi capelli , lacjiial rimfee appuntata d'vn colore gial-

liccio) come potri vedere cialcuno qui dalla loro figura

nona da noi, acaoclic ancora gli altri , che Ione di que-

lla facilita ftudiofi.nc pollano dite la fua temenza. Chia
manti in Conllanrinopoh Noci Farfaliche , fecondo

chetya mi fenile l'Ecccllentiti-Mcdico Guglielmo Qaa-
ceibeno Fiammcngo, che di la me le mandò .come più

dirtulànu'ntc è lenito nel libro delle noftre epurale. Ma
10 crederci più prclto.chc riifTcro elle le Auellane India

ne, chiamate Faufcl da Scrapionc; impcroche vi corri-

fpondono con urne le note l'armi die ben le conofecf- E
fc Matthco Siiuatico, come quello che cofi ne ferule: Il

Fiufet onero Faufcl , doeTAueltooa Indiana è lìmiliilìmaalIcNoci

AuclUnala- Mofcadclc non che in vna parte è piana, nell'altra c-

romcntc, di modo ch'ella può ftarc ritta, come nello

fcacchicrc vna pedina ima in oom altra colà cofi den-

tro, come di fuori e fienile alla Noce Mofcada.ma peto

inftpida,c\: lenza odore.Nafoc ferrata tra certa lanugine

limile a vna bocciaglielo ralliculo di feta. Portanti que

ftcfpetfo tra le Noci Mofcadcda CalicutA'io l'hò viltà

ferrata nel fiw roliimlo. Qucftotatto del Faufcl (crille

11 Siluatico. 1... piaQta che la produce(come fcriticScra-

pione) è limile a quella, che produce le Noci Indiane. F
l.c Aucllane hanno virtù frigida,& vaierijts^iteco-

llrcrtiua»ondc corrobora i mcmbn.&conmfW'a tutte

le infermità caldc.tanto prefa per bocca.quanto impia-

gata di fuori.Cnocefi nel vino pcrildokrtH&flufTodc

i denti ,& pcì-ò lattandoli la bocca con il|f§fcdetto vino,

oonforamentc mitiga ildolore dei denti, ma confer-

ma^ flabi)i(ccgu (molli , (tringcl*gengiue ,& probi-

butcui il rìmlò . Vaie applicata alla rogna^: ruuidezza

del le palpebre > e metrefi ne i collin j ,che 1 i fanno per le

intiainmagiom degli occhi 4 Ma diuerfà molto da que-

ftac vn'alua ijpetic d'Aucllauc Indiane ^ptendatemi

giàdal NobiliflìmoSig. Iacomo Antonio Corrufogen-
tilhuomo Padoiuno,& Semplicità famofìflìmoiimpc-

roche quelle ci: di faccia,& di grandezza non fi ralTomi

gitano punto alla Indetta . come dalla loro imagine qui

di legnata agcuolmcnicfiponàchianrcaafcuno.Sono

quelle ricoperte di tauri d'vna conerta quafì comedi
Cardamomo maggiore , ma più dura ,& più forma,&
di vn colore più fcuro.Sono graffocome le Noci, quan-

do hanno la Icorza verdedentro dalla qual couena èia

Auclla na,lunghctta, da ogni parte acuta, con lafchena

cmincnte,& il ventre piattola cui midolla è ferrataden
tro a dtinfTìmo gufeio di colore catragnino-Elamidotla

che ti fi contiene della medefìma forma groflà corno
vna Mandorla.ricoperta da bianca,& fonilemembra-
na,al gallo dolce,&: bianca di colorejma delle virtù fuc

per fino a hora non intendo cofa veruna. Hor mentre
che fc ritiendo io del VA uc Ilane Indiane penfatto dì ma
temi fine, ecco che all'improtùfo me ne viene mandato
vna terza l'pctic pur dal medefimo Signor Cortufo mi-

nore della indetta. Qucfla adunque canata fuori del Aio

primo inuoglio,il qualcè lilcio^cncro, gialhao, 8c non
più grolfod

rvna foglia di Palma,c Umile a vn Mirabo-
lano Cirrino,il gufino è duro,di colore rollicelo con vna
nocciuola dentro picciola a modo di Mandorla , come
meglio può vedere cafoni per la figura , che quitti fi ve-

de ili legnata- Ma edendomi(fcriuendo delle Noci Me-
KtkfAÈ Vomrchc) venuti in memoria gli Anacardi» Aiutateli , te

non onofeiuti da gli antichi Greci>ma folo ferini, Se ri- loro tóftoria •

trouanda gli Arabi,adoperandofianch'eglinoncllefpe * virtù

.

tiarie, non m'è parato in conto alcuno lafciargli adic-

tro-Sonoadunquegli Anacardi (comcfàrcftimonioSe.

rapione)fhnti d'vn'albcra,limilc al cuote d'vn'vccello,

di colore rofTìgno quando fon f rei chi,quafi limile al co-

lore del cuore , dentro del quale e vn liquore graffo co-

rte mele, fimilc al fanguc,& nel mero vn'animclla bian

c^fìmilea vna picciola Mandorla . Nafcono in .Sicilia

ne monti» ebe ardono di continuo fuoco . Son caldi, ile

fccchi

!
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Nel primo lib. di Diótcorid
faxhi nel ceno grado i& quello^ches'via in medicina! A
e quel ilio liquore» quanrùqiic per il più vii Spctiaii vfi»

no di mercerc ne com politi,i le feorze, Se l'animelle pe
ftc, errand o i n quello come in molte altre cofe . Vale-»
adunqucqiK Ita liquore a fenfi corrotti, conferifcealla

mcmona.òc alle frigide infermità de t fcniì.dc i tu fui

,

Se del ccrucllo. Nódimcno è vlccratiuo.Se aduftiuo del

lànguc;& imperò è velenofo,& mafììme ne i giouani ••

al quale nocumento vale il latte della vacca beuuto , Se
Se finitimele l'olio delle fucanimcllc.Chiamano i Gre-
ci le Noci communi K»fwe£<t<iuju' ; j Latini Nuces lu-

glandes: gli Arabi Ieuz Lcuz,ouero Giauz : i Tcdefchi
NiiniTen, «Se Vuclfchnufz : gli òpagnuoli Nuezes: i Fran B
cefi Noix . La Noce d'India chiamano i moderni Gre-
ci Ir/iov : i Latini Nux Indica : gli Arabi Nerc-
gil.Dabig.ouero Giauzi Alhcnd:i Tcdefchi Indianisch
Nulz:ghSpagnnoli Nticzdelas Indias-.i li.in cefi Noix
d'Indie. Le Noci Mofcadc chiamano i Greci,Mm»
x*>u»./«^t«t<t/><;/«r,iu^«r uvfKnir.Sc. Upw* if««»-;.«K

i Latini Nux Muyicica,& Nux Mofchata: gli Arabi Ic-

uybaue, Iusbague , oucro Giauzi ban : i Tcdefchi Mu-
fchat Mufz : gli Spagnuoli Nuczde efpecie : i Franccfi

Nozis Mufcadcs-Le Noci Vomiche chiamano gli Ara
bi LcuzalKd.oueralKe: il vulgo, Se le fpcrìane Nux
Vomica.Le Metellc chiamano gli ArabiLeuz Alracha- C
ha :i Barbari Nux Mechil. L'Anacardio chiamano i

Greci moderni Ar«uuipJW.i Lacini Anacardum:gli Ara
bi Baladar, Se Bcladur: gli Spaguoli Anacardo.

rDeiie AuelUne> onero Nocciuole.

Cap. 143.

LE Tfoàduellane, Uquali(biamanoiGreci'S[peiTo-
tube , onero l^oci minori, nuotano alloflomaco. non-

dimenopeile, &beuute nell'acqua melata uagtono alia

tofie ueccbia : arrofiite,& mancate con un poco di Tepe

,

maturano i catarri . Bracciateinfume con ig nfei,& tute

inpoldere congrafcia,ouerogralj'odorfo fatino rinafeerei

capelli . Dicono alcuni, ibe/e fa cenere degufa, s'applica

e.

AVELLANE, OVERO NOCCI
tv,

189
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Noceioolc.ac

loro bidona.

nella parte dinanzi del capo con olio a fanciulli, chebanno
gli occhi bigi, glielifa dituntar neri .

LE Nocciuolclequali alcuni chiamano Auellane,&
alami Noccllc,ruronoanticamentcchiamatc Pon

cicheda i Greci, pcrclTcrc elle Hate porrate ( come dice

Plinio ) di Ponto • Sono tanto le domeftichequanto le

fcluatichc notiflìmca runa Italia. Sonucnc delle do-
meniche delle lunghe , e delle tonde ; ma più gentili a£
faialguftofono le lunghe, ócmallime quelle, che nel

guido, forte roitcggiano,& fon fragili da romperc,co-
mc fono le Vicentine , le quali fono di cosi foauc faso-
re, cheli poflbnoagcuolmcntc con ferire ai Pitocchi;
imperochc non tutte le Nocciuole hanno il medefimo
faporc,nc tutte fbnovniucrialmcntc gratiofe al guilo ;

imperochc alcune fono ben dola ,& facile da mangia-
rci altre poi fono afprc,dure,& manco grate. Matu-
ranlì le lunghe affai più tardi , che non fanno le tonde

,

il perche fono più piene , più denfe, Se più mature, Se fi

Confcmano più in lungo, che quelle. Copia intìnitadi

faluatichcdi lunghe, di tonde fc ne vede per untele^
montagne della ^iuridittioncdi Trento, ouecon fac-

chi fc le raccolgono i villani
, quando fon mature . La

pianta delle Nocciuole rare volte crcfcc in altezza , ma
manda fuori fubito dalle radia più pedoni , dai quali

cleono i rami ftondofi ,& di molte vergelle lunghe , Se
fenza nodi . Produce le foglie quali limili all'A ino, ma.

più larghe , più crefpe, più fonili, Se per intorno denta-
te. Vcltcfìdi fatile conccciaquafi tinta punteggiata di
bianco . Non hi grolfc radia, ma ben profondc,& vi.

mei. Nonfàaltn fiori» che certe panicole, oucro hjli

l'autuno nel caftar delle foglie , fi nule del cuteoal Pepe

lungho. Duranoinsù IVlxrotìnoalprinopfodipn-
maucra, Se fèccandufì calcano nel gcrminarcdellc 10-

D glie .onde nafeono poi le Nocciuole, le quali fi veftor.o
d'vna vcrde.dk calloià membrana lunga daiianti,& in-
c.-?liara a mododi baila , dal che fono Hate chiamate
li Xòcciuolcda alami Ntdbarbatc,qiiantiinquefcne
Il filino di quelle fenza barba,e cosi poco ricoperte, che
nella parte dinanzi fi vede il gufcionianifcftamenre nu
do,dentroalqualcèla Nocctuota inuolta in vna fattile

membrana. Aumentano le Nocauole la colera,& ma-
giatrofcnccopioCimente genera no la difentcria, nondi
meno trite , e beuute con acqua melata granano alla-,

coffe, ibernile con vn poco di Pepe maiurano il catar-
ro. La ccnerede.'Icabbrucciatc inficmecon il gufeio in-

E corporate con grafda di porco, ò d'orio, fanno rinafec-

rcicapcll. checafeano. IgufaaudipoIucrizati.ee bc-
uuti coi» vino roffo bfufcoal pelò di due dramme rifla-

gnanoiflnifi del corpo.e de imcftrui.ma per quello ef-
fetto vogliono alcuni.ciic molto più vaglia certa midol-

*

la rt>n'j,chc di détto al gufeio fi titroua attacata. Scnuo-
no alcani.clie la cenere de gufa incorporata ró olio.i
applicata alla fronte ai fanciulli, che hanno gli occhi
Mancb>,li fa rincorai ncri.E iìatofpcrimentato,ehc toc
candotileferpiconvna vergella di Nocauolo tettano
ftupide, e finalmente fi muoiono; iìchcnondcbbcfar
mcrauiglia ,làpendofìchcIc Nocciuole mangiate con

F Fichi» e Ruta vagliono con tra i veleni , Se i morii de gli

anim^*cJcnofi. Vale l'olio canato dalle Nocciuole nó
poco flitorari delle giunture. Sono le Nocriuolc(fccon

dochereataGalenoal7.dcllcfaailtàdcfemplia,&aI Nocciuole
a.dc gli .< «a- , 1) più tcrrcftri,& più frigideche le No- ftiiueda Ga-
d.ma più nArifcono-.impcrochc fono piudcnfc.i me- !««>.

no oìiofc.Diccua Diocle: Lr Nocciuole nutrironome-
no,chc le MandorJc: nuouno fopra al abo nello ftoma
co , Se fannbdolcfc il capo,come«bc Ir frcfchemanco
affai, die lefccche lo facciano. Chiamano! Creók_j Nomi,
Nocciuole Ks'ry* <-tftmi-M f"; : *:i Latini Nitccs Po-
tica:, NiltefcPr'xucftin.T, Se Nucti AucUanc : gli Arabi

A p litui.
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i po Dilcorfi d

Agileur, onero Brmdnc : i Tedefchi Hafclnnfr: gli Spa-

gnuoji Auellanas : i I r ariceli Noyfcttce Mdline.

Del JUoro. 1 44-

E"
11 Moro m'albero conosciuto da tutti . Ifuoi frutti

folaono il corpo, corromponftfacilmente » &fono ini-

mici dello Uom.no . Fa ilmedefimo ancora ilfucco, cheli

fireme da quelli : ma cotto in *afo dirame,& pofciaii-

frecato al Sole , dikentafin cofìrettiuo ,& aggiuntoui wi

foco di nule,ficonuieneatcatarri , alle viceré corroftue,

& alle infiammagioni dellefartiinteriori dcllagoU.~AH-

mentafi di virtù, aggiungendo™ vilume [cifile, Galla,

Minia, ZaffaranoJèmediTamarith, Iride, &Incenfo.

f'/anfi le More acerbe fecche ,& pefle , in Inog» di Soma-

chi ne i cibi vtilmente per li Raffi Sìomacali La decottione

della corteccia della radicefatta neltacqua,teuuta ,folue

il corpò, cacciane i vermini larghi , & conferifte a chi

haueffe bevuto f^4conito.Lefrondi del Morofcfìe,& af-

flicatecon olio, vogliono alle cotturedelfuoto,& cotte in

acqua piouana con frondidifitt &diFiconero,fanno,la-

uandofei) e, diuentar neri i capelli . Ilfueco fpri muto dalle

fronde , Ihunto alpefo d' vn ciatho , vale al morfo de i ra-

gni, chefi chiamavo Tbaiaip . La decornane della corte*

eia dellefrondi lena il dolorde denti , tauandofene la

bocca . fogliefi delMoro attempo, dxfi mietono le biade,

feoprendoprima le radici ,& poi intaccandole, vnUqno-
re,ti quale rifi ritrouailgvriiofegueme condensato • £*T*

ttle qneflo al dolor de i denti ,& rifritte ifanm
il corpo.

M ORO.

Moro.fr fa* YLMoroédiduc fpcucbutncoàoè nero ,&.(oao

:ilu umilio- X coti chiamati (blamente dal Colore dei frinii loro»

><^>- jmperochc vcnefonqdi neri, &di bianchi, ditTcrcmi

nòlolatnére di colorcma di grandezza,& di faporcan-

cota-U nero per il più hi il piede torio, &hodofo»quan
runqne non tempre , rinomandotene di quelli, che fono

diritti,& glandi. Produce grolfii ramiti quali più s'aliar

gar.o.-chc non l'makano. V'elicli di grolla oocicccia jma

A Matthioli

A peròvencidaAarrendcoole. IlIcgno^forte.cVrobo-

fto,& giallo intorno alla midolla, Fermali fopra molte

radiò erode,& robufte, le quali fc ben non fono molto

profonde.fi diffondonoA fi dilungano all'intorno no-

tabilmenteA mallìmamente quellede i Mori bianchi,

lidie accade forfè in quefti più che in quelli, per ciTcrei

biàchi più ampliA più gradi de i neri.Le fogliede i ne-

ri fono più larghe , più graffe, eV più ruuidc di quelle de

i bianthi.ma amendue fono in rima appuntare,& den-

tate per intorno , fc bene cosi ncll'vno, come nell'altro

fi veggono alle volte intagliate , come di Viti • Il nero

produccil frutto come il Rouo, ma più grande, & più

B lungo, liuto n pieno d'vn faccino , come (angue, il qua!

mangiandofi imbratta le mani, Se la bocca: quefto pri-

ma è verde, Se bianchiccio, crescendo d i nenia roffo ,&
maturandi '(ì diuenta nero • Il roffoèalfàporc coftretri-

tiuo, ma d incorando nero dmenu di forte maturo , Se

dolce, die pocoò niente vi rimane dell'auftero. Nel

bianco i frutti fono aitai minori , i quali auanti al matu-

rarli» me otre che fono verdicci , fono alquanto autieri» <

ma quando fono del rutto maturi, non fono meno dol-

ci del mele, il perche non hanno che rare con li neri nel

le virtù loro . I bianchi fono per tutto co pioli in Italia,

& parimente in Hifpagna per nutrirne i vermini, che

C fatinola k-:a . Fù chiamato il Moro da gli antichi più

(àuto di tutte l'altre piante , per ctTcre l'vltima , che ger-

mi ni fra mne l'altre punte domeniche: amai luoghi

ameni , Se lodali il fuo legno per far opere piegate , co-

me fono le mote de i carri,c i cerchi delle botti A' mol-

te altre cole nelle fabnchc delle rumi , nel che non ha

pati ,elTcndo la fin materia atta molto a piegarli, forte,

ce perpetuamene durabile. Le M ore ( fecondo che reri- More feria*

t a Ca I e no a 1

1

'ottano del le facilità de (empiici ,& al i.dc da Galeno,

gli alimenti) quando fon mature, foluono il corpo,& le

immature fecche lo nftagnano ;& imperò vrilmcntcs"

accommodano nella diièntcria, ne i ftufTì iiomacali,6c

D in ogni alrra forre di fin (li . E'oltra ciò noto a calamo,

elici: ficco delle mature è vtile nei medicamenti, che

fi compongono per lo (lomaco, per lafaculii coftreto-

1 1 na , che li ntroita in lui ; auenga che in altre cole parti'

cola ri ,one lia Infogno di ri (tagnarc, s'adoperi vri(men-

te . Le More pofeia immature oltre all'acerbezza, han-

no parimente dell'acetoniA' vedefi che ancora la pian-

ta hà in tutte le ibe pani fàcultà miriadi ritiri gnerc, e

di purga re.Nondimeno la virtù piirgariua,con vna cer-

ta amma rezza è più valorola nelle feorze della radice,

di modo che ammazza i vermini larghi del corpo , ma
in ogni alrra partevince la virtù co(iretriua ;tuttoche nel

E le frondi, e nei germini nonpiùl'vna.chc l'altra v'a-

bondi.Lc More mangiate auanti alabo.preftofcendo-

no dal lo (tomaco , facendo la via a i cibi , che vengono

dopo lo r oima mangia te dopo al cibo, (libito fi corrom-

pono infieme con ciTo. Il che fanno ancora , fc quando

fi mangiano , rinouano nello (tomaco cattim lui mori:

ma non corrompendofì,inhumidifconoil corpo, nò pe-

rò lo rinfrefcano,(c non fi mangiano ben n ftefea te.Di-

no pochiflimo nutrimento, come fanno ancorai l
Jcpo-

r.i, nondimeno non caitlàno il vomircene fon contrario

allo (lomaco, come fon quelli . Di quelle, die produco-

no i Rolli al (ìio proprio capitolo,concedendolo Iddio*

F nel 4.libro diremo pofcia a baftanza. Ma perche delle

frondi de Mori fi patirono , Si fi nutrirono gli ai orino-

li veri 'in ci li (veramente mirabile fpctta colo del la nato-

rajchc fanno la Sera, adoperata hoggida i Media nel-

le medicine cordiali, acaoche m oiuntopoffofodisfàc-

cia a ogn i candido lettore , ne dirò qui (non ctTcndone

flato detto punto dai Greci) quanto da Auicenna nel

• fi» narrato delle forze del cuore n"hòritrouaio (entro.

La Se t a adùquc(dicc egli)è di quelle cofe, che moltoni Scia,* (me fa

Itjgra no, nei che è molto più eccellere I a cruda,che la COt miti.

taibenche s'vlì qualche volta ancor la cotta,che non fia

nnn di col on. E' la feu ca! da,c (ceca nel primo ordine è

dilècca-
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Nel primo lib. di Dio/cori

s idircccatiiia,aflóttigliamUiCon proprietà di coronare, c A
rallegrare il cuore. Per laqual cola (larga , ferma, rnon-
dinca,chtaririca,& illumina gli fpirti : né s'appropriala

faculta fai a vn Colo fpintoin vnadifpolinonc&non
nell'altra, n-.i è prupho conucnieme ad ogni diftanza di

fpjnto: di modo che oon (blamente contorta gli fpiriti

virali,ma gli animali, e naturali a ncora . Ma quantun-
que dica Auiccnna , che la Seta cotta,& tinta di colori

non s'adoperi nelle medicine la mene però Medie nel

(ìropoich'ci fa de l'orni rcmpticc,adopcrandoiu quella,

che è tinta in Grana, & parimente nella confemonc,
che chiama egli A Ichcrmes.Chiamano i Crea il Moro
M, oueramente ^.nUfimc' le More S/jul/uo*:! Latini B
l'albero Moius:i frum Monim. Gli Arabi I ut, onero

Thut,tanto l'albero, quanto il frutto: i Tcdcdhi Maul-
berixuxn»& Maulber: gli Spagnuoli Moras de Moral:

i l'ranccli Mcuner, tk Mcure.

Dei Fico£ EgittoMqualc chidmano i Greci

Sicomoro. Cap. 141*

C Hiamano alcuni il Sicomoro ancora Sicamino,cioè

Moro: il frutto del quale,per efkredt [cioccofafore,

fi chiama amoretti Sicomoro-E il Sicomoro albero gran-

de, fimile al F'uo,abondante di latte; le cui Ipeffiffimefrotf C
di firaffomiglianonon poco a quelle del Moto. "ProduceU
frutto tre& quattro volte tanno , non ne rami, come fi il

Fico.masù per il tronco,fìmile ai Fichi faluatubi.é'pià

dolce de Fichi gro/fi primaticci , ferrea hauer dentro $ra-

rtdletti alcuni- T^nn ftmatnrn'fe prima non figramaò
coul'vnghte.òco'l ferro. T^fcene affai mCaria.Hjnodi,

& altri luoghiflue non ègrande abondatr^a di Grano;im-

peroebe per la cipia dei continui frutti, the et produce, è

veramente motto •pule, il fw f urto mollifica il corpojna
tonfei ifee poco nutrimento, &• nuoce alla flomaca. Cauaft

dall'albero vn liquore nel prtncif io della prtmauera,auan

ti cheproduca ti frutto, battei dogli leggiermente tonvna Q
pietraia corteccia di (opra conciofi[a i he grauemente bat-

tuta nitga polaail liquore. Coglufi que'hnellapimar

fuori con lana, onero con vna (pugna, epofcia fifecca, e fi

{erba,formato in padelli, in vnvafo di terra- Haquetto

liquore virtù di mollificare , di confolidare le ferite ,& di

rifolntre le yotìeme dure ,cltemalageuolmente fi matu-
rano- Heueft oltre a quefto,& vngefì al morfo delle ferpi,

alla mitra dura, a i dolori dello flomaco,& al freddo,the

viene nel principio delle febri , ma preSlo fi
tarla, t^afee

vn altro Sicomoro in Ctpro,dtuerfo da queflo tlquale quan-

tunque fta fimile all'Olmo, ha nondimeno frondi di Sico-

moro^ il frutto di grofiezza delle Vrune,moltopÌH dot- p
ee.&in tutte te altre cofeèdeltutto fmile al predetto.

E*
il Sicomoro ( fecondo che recita Thcofrafro al 1.

capo del ^dcllTiiftoria delle piante) vn'albero d'a-

fpctro.di ftondi.Sc di grandezza (imilcal noftro Moro.
Hi egli vnaparticolar natura, oltre a tutte l'altre piante

in prod-.irrci fuoi fruiti ; impcrochenon nelle cime, ne

fri i rami gli producc.ma sù per lo tronco,csù per li più

groffì rami , ouc non fono le frondi , di grolTczza, Se fi-

milìtudine de i noitri Fichi; ma di faporc,& d'humore
Umiliai Fichi faluarichi, quantunque aitai più dolci »

fv-nza clTer punto di dentro granello!!. E' albero fertilif- 1

fimoiina non però fi maturano i fiioi fruì ti,fc prima n5
Ci graffiano con certe vnghic di ferro ; ilchc facendoli, è

caufi,che polca in quattro giorni fi maturino:ma Albi-

co che fi raccolgono, ve ne nnafeono de gli altri , vfccn-

do de i medefimi luoghi onde fin un [piccati t primi > e

cofi maturi i fecondi, rinafeono i terzi,& i quarti . Pro-

duce il Sicomoro, cofi come il Fico, gran copia di laotfi

& e il dio legno, per elTcr folido, robufto, Se nero, com-
ihodoa molte colè. Hi vna proprietà .oltrea tutti gft

ahi alberi, che tagliato ita fempre verde, né inai linc-

ea , fc non li gnu nell'acqua } Si imperò per feccarlo, lo.

de.

C O M O R O.

SICOMORO FALSO.

precipitano ne i laghi.ene gli ibgniipcici jchcfì,

I t" indo,fi leccai virnlenc polirla, come è lecco

I?



Difcorfi del Matthioli
da noidiftgnaca mitò mandata dal Prcclarirtìmo Me-
ri ico Si Sem pliàrta famofiflìmo M. Vliflc Aldrouando
Bolognefe,huomo veramente chiaro nó imamente per

Ja moka Ria dottrina, ma per la liberalità, nobiltà,&"

humanttà.cherifplcndonoinlui . Parlando di quello

Sitomoto Galcnoal i.dellc facilità de grj alimenti, cofi ne diceua:

termo Ai Gì La pianta del Sicomoro inficine coni frutti vidi già io

koo. in Alexandria , limile alle picciole piante dei Fichi bia-

chi , nel cui fruirò non e a ama acutezza , Se è partecipe

d'a'lquaoro di dolce fàpore, declinando nelle facoltà lue

alquanto all'humido,& al frigido, come ancora decli-

nano le More . La onde non fallarcbbc chi le metrefle

inmezofrail Moro, Si il Fico, donde a me pare, che
egli habbia tirato il nomedì Sicomoro. Veramente da
dileggiare fon coloro, che lì credono chiamati! Sico-

moro, per eflcre il filo frutto limile a i piccioli Fichi. Hà
quello fnitco(di Ite ancor'egli)vn mododi nafecre, oltre

a tutti gli altri fratti ; conciona che non ncl!càmc,nènc
i primi (Ami nafte egli dell'albero, ma nel tronco,& ne
ipsù grolTì,*: più vicini rami di quello. Simileal Sico-

moro (nel luogo lbpracitatodiccTeofraito)èin Creti

Frodi Cip» l^ 11* P"nw ' cnc ch'"»nia Fico di Opro, pcrcioche-.

fi aule al Suo quelU ancora fa i fuoi fiutn peni tronco.e sii per li Cuoi

noia. più grotti rami,cicctto che pendono attaccati à vn cer-

to germoglio limile a vna picciola radicctta d'appunta-

ta figura . Il tronco di quello è grande fìmilcal Popolo

bianche molto lì raffembrano le Tue frondi a quelle de

!'li Olmi.Producc il frutto quattro volte l'anno.ma non
ì matura, Te non s'incide immaturo, e goccioline fuori

il latte. Il (apote è dolce, limile a quello de i Fichi ;& la

polpa di dentro e tncdciinumcmc limile a loro . Il che

arguite crterqucito ancora (pene di Sicoraoro.Et però

errano manifcfta mente coloro.clic fi crcdono.chefia il

ti . Sicomoro quell'albero, che fi ritrona per il piùnccon-

iienti ile Frau.dc i cui fanti fanno le corone ile pater

nn fìr;. Quello chiama Auiccnni.iccondola corrcttionc

del Belamele, Azadakacht ,c lo pone per cola vele-

noli alla Ièlla dei quarto, come più a lungo dii erao nel

Nomi. ib.Chiamano il Sicomoro i Greci Ssìxocpr : i Lac.ij

Sicoraonis.cV Ficus i€gyptia : gli Arabi Mumciz, Iu-

meiz, Aiiumciz, Gnuuazi.

Dei Fichi Cip. taf.

I Fichi maturi ftefebi fon» nocini alto flomaco ,& fol-

mno il earfo , ma facilmente fi nilagna il corpo mofio

dai Fichi . Forno fidare, tir fanno nafeere fcrozte per

Ut peffona : cacciano la fete, tir (pengono il caldo . / [ec-

ch nntrifconod corpo,foaldano,fanno fote,& mollifica-

no il venire , nondimeno nuorono alla rheuma dello flo-

maco, tir del corpo, come che atta catma del polmone, alla

tota, alle reni , tir mÈt vtfotea giovino affai • Chiarificano

la paflàtenacaufata perlungbemalaltte'.confcnjconoa

gli flrettidipetto, almal caduco, tiragli hidropui- La de-

centoneloro fattacon Hiffopo tir beuuta,purga i vitij del

fato , vale alla tofie vecchia, tir a i veciln difetti del pol-

mone. Tefìicon'Hitro , tir fomediCnico,cJr mangiati

,

mollificano il corpo. Garyirgrafi vtdmentt la decoltiont

loro aUemfiammagioni dellefauci,& dille altre parti in-

teriotidella gola . dMcfcolanfi ne gli empiaHn infime

con polenta {Orto Mettonft con Ttifana, ò con Fiengre-

co ne i fomenti de luoghi delle donne. La decotuone loro

fattaxon Rpta fi mettevtdmente nt ictifìu n Badjdolori

del corpo. Comi Fichi ;• tdii, tir pofciapefUtitc^Wptallra-

ti, rifmomikdureT^e, lefcròfole, i fowtoliTcr le pofie-

mr , che nafcon*dopo le orecchie . Maturano i
pani ,ma

moltopiù aggiungendola /'Jrirfe*, àt/Ttyro, òlacaicma-

1

crudi, peft/con lecofe predette,fannoilmedeftmo. Tut-

Sinfume con i gufaimmotai de Melagrana paigii

dita ,& con Vetràio le -nkarédcUe gambe, che per

lo continuo Hufìo fono incurabili , tir auelloobe malage-

uolmente fijatdiaio.
Cotti nelvmotos: sjfàffp ,&fa-

A rmad'Orxp,s'tmpiafbano vtilmente tn"l corpo de gUbh
dropiti . Snudati, & incorporati conQ*** guanfeorta

le bugarrif . TeRt crudi . cr incorporati con Senape, ò al-

tro liquore , tT aii liliali nelle orecchie, acchetano il fuffo-

lare, che vi fi fonte,^ parimente il prurito, il latte del

Fico tanto domeitico , auanto faluatico , fà apprendere U
latte , come fà il caglio , <*r per contrario , mefjo nel latte

apprefo , io fa disfare , come l'aceto • E il latte del Fuo
vuerattuo,& aperuiuo,&folte il corpo . "Bevuto mfte-

mecon Mandorle fritte , apre le oppila!ioni della matrice ,

& applicato di fatto con rofjo d'ouo ,onero con cera diTo-

foana.prouota i meHrui : è vtite ue gli empiaflri dellefo-

B dagre con aceto,& farina di Firngreco. tJMor.àificaU

fcabina, fona u impetigini, le vitiligini, lemacole dell*

fatela, la rogna, &• le viceré del capo , che menano, appli-

catomi con polenta • Conferìfee alte punture de gli Jcor-

pioni , al morfo de i cani , c~ di tutti gli ammali velenoft*

applicaiom fopra. Guari/ce i dolori de i denti, bagnan-

domi dentro la lana , & mettendola nelle concanità di

quelli. Fà cadere quelle Ifette di formiche, che fono fi-

mUt a porri, vagendone la carne attorno infume congraf-

fo . Le medefimefòr^e bà il fotta che fi caua da i rami
teneri de i Fichi fabtatichi , pregni di latte, amanti theap-

paiano le gemme . 'Pefianfi quefli ,& fpremefene djuc-

C co,ilqual fot fi pecca all'ombra,& fi ripone. Mettonft

tanto il latte, quanto ti fucto ne i medicamenti z Ucraina •

Fanno preflo cuocerela carne debuoi le cime del Fico truf-

fea bolUre infume con quella Mefcolando il latte^quan-

do fi cuoce, con vn ramo di Fico in cambio di Rotola , di-

Menta più folntiuo. 1 Fichi grò(fi primaticci,! quali chia-

mano ahuni Ei inei, mollificano , applicati cotti, le durrr-

njt» &k fcrofole,& crudi fauno coderete fòrmiche, *

porri ,& fimUmente i tbimt, applicatimi con forma , tir

congiuro. Fanno ti medefimo ancora le fiondi, le quali

mefcolate con aceto , er 7\tt,o , c*rapplicate in forma di

Imtmento , curano le viceré del capo , che humigano , la

D farfarella , &l'efinittidc . Freganfì con queiìe le cre-

jcenxe ficofeù leiuutde*%e delle palpebre . Fafji lini-

mento delle fiondi, cir dtlù cime de Ftebi neri alle vitili-

gine bianche. Quefieimpiaflrate con mele, vogliono a i

motfi deicani , & alle viceré fànme . 1 Fichi groffi m-
fteme con foglie di Tafanerò faluatico cornano le offa rot-

te '.dr con cera rtfotuono t fonncoL . Uppluanfi vtd-

nuntecon truo,&vmoal morfo del topo tagno,& del-

la fcolopendra Fajfi della cenerede i rami del Fico tanto

domtfiko ,quanto faluatico Ufcia, ramandoti! (feflo per

farla più forte dentro la cenere, &la)ciondola bene f»4-

cerare&mumbiare, cornicilenoie ad vlccrarc, c*r bruc-

£ ciarcouunquefaccia bifogaot&maffimc nelle cancrene',

imperocheella confuma, cjr bruccta via tutte le parti cat-

tine, che foprabondam. I>'fafi « e iuc*}n, otte btfogna, ba-

gnandomi dertro vna (pugna ,&pofaa mettendola in fui

male . E'qualche volta ìifogno di crMeritarla nella dt-

fenteria, ne i fiuffi di corpo vecchi , nelle viceré profon-

de , caucrnofe ,& grandi ; conctofia che ella momtifica »

incarna ,c~ confonda ,&non falda manco di quegliem-
piafiri,che s'adoperano afoldare le ferite frefehe. Beuefi

per liquefare ilfangue apprefo nello fìomaco . Cuna la

frefea colata,& beuuta con vn ciatlrod'acqua , tir vnpo-
tbetto d'olio, a i rotti, a gl: fpafimaii, tir a quelli , checa-

i fcanoin prctiptliodaltatio. Beuuta fola al pefod'vncia-

tbo , gioua atftuffi flomacali, tir dtfenteria. Vngefi oltre

aaueUovtilmentetonolioallo [fa/imo, tir dolore dener-

ui ; percioihe vromea il fudore • 'Daffi a coloro , che ha-

uefjero prefo ilGefJo per bocca , tir vate al morfo dei ra-

gni, chiamatiVhalangi Fanno ancora il medefimo tutte

le aMreltfae ,&maf}me di cenere di Quercia, tir hanno

tufkvtrtHCoStretuua.

Il,
Fico norilTiroo albero in tutta Iralia,rare volteprò- Pkki.ael

•oV«i piede dritto, vcftcfi di bianca corteccia rutta

piuvadi Uuc>al gufto «Areniuo, acuto, óc amaro, di
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Nel primo lib. di Diofcoride. 1 9 j
FICHI a FICHO INDIANO.

nwdochepttò vlcemelacame.applicandouififopra. cheriaiopre conl'ombra(coroedicono)dtteifadii di

La materia del legno c bianca, fungofa A' icnace.come D paefe ,& la groflczzadel piede in molti circonda più dì

eh Vitc,e però eotrima per far gli lcudi,& le rotelle. Hi lèifanta gradi, ma per la minorepane quaranta. Lcro-

di molte radici,ma poco profonde,*, di qui vienc.dic gite non fono minori de t Piatti, ma i frani non fono

nei luoghi freddi non allignano i Fichi. Produce le fb- maggiori de i Ceci > ma limili a i Fidii , & per quello

glie intagliate,come di Vite,nroidc,amplc,crme,&at» chiamauanoi Greci Fico quell'albero. Fa pochiilimi

laccare a robufti picciuoli: produce i fratti fenza fiorire, frutti rifpetto alla fua notabile grandczza.Nalcc quello

appreso al nafamento delle foglie ne i più eftrcmi ra- albero intorno al fiume Arcelfua. Quello rutto fcriflc

mi,dirTcrenricosidifbrma^omedicoloreiimperoche Theofrallo, &il medefimo qiiafinctrouofcrittodv,

alcuni fono cornei Periziami ftiacciari.comc le Cipol- Srrabonc nel i j. Iib.dclla fua Gcographia,& da Plinio

Je,&altri tra quelli due mezani,cV alami fono bianchi, al (.cap-dcl t i.iib. il quale faine ancora al i.cap. del 7.

alcuni verdi, alami neri, altri porporci, altri gialli.ahri che di tanta grandezza è quella pianta, che vi Hanno
roflìci»& altri vergolati porporei.è»: bianchi. Hanno la fono all'ombra grandi (chicrcd'huominiacariallo.Ma

fiiltanza della polpa tenera , tutta piena di piceiio le gra- £ èda quello differéte l'altro Ficho Indiano , che s'è por-

nella.cVfbno al gufto molto dilcrtenoli. Lodanti per li tato a inollri tempi dalle 1ndic Occidentali ; impero-

migliori 1 piò graflì , i piò dola,& quelli fpetialmentc , clw quello non ha nè nel tronco , né ne i rami , ne nelle

che hanno sfeìla la feorza , qiundo fono bene maturi. fog'ie.nè ne i fratti fomiglianza veruna con il indetto. I

Celcbranfi in Tofcana per li migliori iPifani.iBrigio- fnutidiqncfiochiamanoglilrKiiani Tvve.la pianta

li,i Grafcclli.iBatignanefi.&i Pxmgini. Marmanti dei quali crederei io^hc non ita altroché la Opvntia Opntù.ft

l'Autunno, l'Agofto, &il Settembte ;ma i Primattici di Piinio.cosi diiamatapernafcercinrornoaOpunte, fiukiftor».

chiamatiGroflida Dtofcoridc, fi maturano il mefe di comcfcntKThcofraftoconqueftcr»arok:StmilealFi-

Luglio. .Scccan in! Settembre imamrial Sole l'opra i c> Indiano, anzi più marauigliolàèquella pianta,che

gratirci.non folamcnre per l'vfo de i cibi, ma ancora per nalccintoinna OpuntccV genera le radici dallc.foglic,

TMladÌMìi l'Wb delle medicine. Ma fono dai noAri molto dirfe- acuièdatodalla natura .chefimangianoi luoi frutti.

&l«o Lillo- remigli lndiani,dei quali fcriueThcofraftoalj. capo per efler eglino foaw ; Impcrochc, come fi vede mani*
i*. del 4. libro dcll'hiitoria delle panie in quello modo: F rettamente da noi, (piccandotene vna foglia dall'albe-

L'India produce l'albero del Fico, il quale ogni anno p»iM»|4ffenc in tetra fin al meao, non folamenta

manda fiori le rad iridai rami,nondainuoui,madai fàleramftfiuin breue tempo mette fuori le foglie, di

vecchi d'vn'anno,& piò antichi. Dilunganti le (iidette modoilK etoqi'cft'ordinenafcendolcfcjhedallefo-

radia finoa rcrra.doue ficcartdofi dentro, fanoo allln- glie , fene crefrequctla punta , come vnblbcro, fenza

torno dell'albero, come vna fiepc.di modo che le piaf- • * tianco.Tenza rami,c lenza gejtnrtii, corsKchiaraiftcntc

tereftanoicomcinvntabemacolo, nel quale loglio» fi vede dalli qui difcenata "figura 1 «1; modo che. li può

ancor dimorare gli huomini. Le radici fumerie (1 coni». quella pianta ccuuiimicrtr*tnervamente Tra wniraco-

feono da i rami nudem 1 tiimamen te , imperoche fbA Ji di natura. Sono le li 'e foglie cosà grolle, che'ecccdono

molto più bianche,torte,& villolc.cfc con due foglie^- ja cnifllTzajAJni pollice, pcrlapiuganearrnarcdilua-

lamente. L'albero poi nella parte più alta s'allargatJon, ehc &r aójpir.ne frtne, (e bene in alcune* luogodi

iramilunganicritcahondof&incowfitulard-.cwa, tymc.vilTVtdealcuDipicuoa uodu Procace quciU-
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i 94 Difcorfi del Matthioli

pianta i frutti in cima delle foglie quali limili a i Fichi , A cura a i (ànt;impcroche è (Tcun'ilìma cofi non forame»
ma più grolTì,& coronali in ama , d'vn colore, che nel

verde porporeggia.La polpa loro ècomc ne i noltri.ma

più roifa.di modo che imbratta le mani, come fanno le

Morc,e però mangiandofene molti (come fcrinono co-

loro.chc già furono in quel paefc)fanno l'orina rolla co

me fangue.il chea i forelbcri hà fattoallc volte grandif-

fima pàitra,con non poco fpairo de i paefani.Vna foglia

con i frutti me ne fù donata dal gentilillìmo M.Angelo

ammalati,ma ancora a i lani bauere le vie del fega-

to apcrte,per le quali patta il murimento nel corpo. Ol-
tre a ciò mangiari 1 Fichi li-echi con cofe contrarie alle

predcrte,chc generino grotti humori.gradcmcn'c nuo-
cono.Et all'octtUO delle facilita de (empiici diccua il me
defimo Galeno : I Fichi fecchi fcaldano nel fine del pri-

mo ordine, oucro nel principiodel fecondo,& hanno
fottilità nelle parti loro;& però fon» vtili a maturarc,&

trota Agente del Contedi Fielco appretto all' Impera- digerire le picciole pofteme del corpo. Et quelli a quello

tor Ferdinando Primo, con tre frutti marna nonancor effettofono i migliori^hc fon più gratti;& impero quel

maturi , portara di Proucnzafino a Vienna. Hcbbine li, che fono acuti al guito, fono più aitcrfiui. Soluonoi
ancora vna piata intera nel tempo , che mi ritrouauoin B frefchi,& i fccclii il corpo; manico nutrifeonoi frefcht

Goritia dal di ligentiflìmo Scmplidfra M.Giulio Mode per l'humidità, che hanno in loro. Le piante dei Fichi

rato da Rum ni. Ma per tornar hormai a i noftri Fichi,

c perche fe ne fappia , oltre a quello , che ne ferine Dio-

fcoridequal Ha la naturaA' qualità loro; il nutrimento,

che nedannoA'il giouamciuo,&noaimcnto,chcpof-

f no candire , ne dùò qui quanto ne ritrouo fcrittoda.,

Ficài ferini Galeno al ì.dcllefaailtà de gli alimenti, ouccgli ne Ieri

ue in quello modo i 1 Fichi tutto che non tanto di mali

humori generino, quanto gli altri l'unti dcH'autunno,c

quelli della ftatc;nódimcnu non fono anco eglino pnui

de i viti j,& nocumenti di quelli; ma più di tinelli hanno

fon calde,& di fonile futtaza,comc bene lo dimottrano

il liquore.5: il fucco delle frondi >pcrriochcrvno,& l'al-

tro è valentemente caldo nelle faciliti fuc.óc di moli filo

aperramentc nó folo nel fettcre eglino aikrimi,rnancl-

l'vlcerarc,& nell'aprire le bocche delle vencchecttì fan
no,& nelle vertichc,formiche,& porn.chc Ibrpano da i

membri • Ma molto più fon valenti a ratte quette colè

qucllede i faltiatidii,lc cui cime tanto fono calide,& fot-

tìi! nelle parti loro, che cocen doli con le carni de buoi >

qua ntunquedurittime.lc fanno mirabilmente intenen-
queftu di buoncche pretto fi digcnfcono,cia?t nolmé- C rc.Habbiam 0 noi fpcnmentato più volte,che meuédolì
te penetrano per tutto il corpo . Sono manifeltamentc

alter fini, del che ne fa certi, che ma ngiati da chi patifcc

le rcncllcgliete cacciano per orina. Er quantunque tutti

i cibi autunnali diano a i corpi poco nutrimento, i Fichi

nondimeno ne danno più de gli a!tri ; ma non però e la

carncchc fi genera dal nutrimento lóro.lòda.nc ferma,

come la generata dal panc.&dalla carnedel porco;ma
rumida,o<:mollc,comcla fanno ancora le Fauci percio-

chcfonventofianch'cglino. Il perche non farebbono

mangiati poca moleftia nelcorpo.fe non fu'kfllor pre-

tto pàtuili dello ftomacojperciochc non rcltandoui lù

due ò tre Fichi fccchiin macera in acqua di vita per tut-

ta vna noite, Se mangiandoli la martina.gioiiano mira-

bilmentea gli afmatiò.Vngcndo le piante dei Fichi con
olio,& Aereo di colombo (fecondo Democrito) fanno i

Fichi primaticci :& per contrario pofria gli producono
molto tardi.fpiccandonc i primi Fichi che fanno.quan-

do fon grotticome Fauc . Hatti per certo, che i folgori,

che dilccndonodali'aria , hanoqucl medefimo nfpetto

a gli alberi de l i chi, clic al Laura Volcdofi haucrc piate

nane de Fichi, per tenere in cadette in sù le fincitrcli fà

in quello moda Tagliali vn fcmplicc ramolccllo,ouero

Modo di fire

i fichi OMl.

cotepo, non polfono gontiare troppo il corpo di vento, D furcolo dall'albero la primauera.quando hà già in cuna
& però nó fono cosi maluioli , come gli altri frutttdel-

l'autunno.Sono di gran lunga migliori i bémanin, che

i mal mamn,comc accade fimilmcnte ne gli alni frutti,

auenga die non tanto importi in quctti, qiutoimporta

in quelli. I ben matun di poco mancano,che non fieno

pmii d'ogni nocumento* Er nel capitolo dell'Vna,poco

di fotto diceria : L'Vua,& i Fichi cosi come fono il capo,

& l'honote di tatti i frutti deirautùno.Òccomc più nu-

infcono di ratti gli altri.chc pocodurano;cosi parimen-

te generano pochilfimi camui humori,& mattìmamen
te quando fono del tutto maturi. Che nutricano aliai , morrhoidc.fregandòfcne ilìédcre.ì Fichi lécchi cotti có

ne fanno teftimonioi guardiani delle vignc.i quali ma- E radici di Giglio, d'Iride.&di Maluauilchio, maturano
giando affai più Fichi,& Vua, che pane in quegli interi iinpiattraticommodamcntcmnconi.lFichichiamano

il ciore.ma peròaiian ti.che fpuntmo le foghe.Appo aò
fi ttorce la ama con mano,& piantali có la fudetta ama
in rerra, fpargendoui intorno alquitc granella d'Orzo»
cv di Miglio,Ce cosi fi riaiopre di rerra,fin che auanzi dì

fopra due ò tre dita al pi ù del tronco . Fatti per quefto

,

che pretto germoglino fuori all'intorno picei o 1 1 rami, i

quali ttargandofi per la catta in brcuilfimo tempo pro-

ducono i frutti,rimanendoli tempre lapianta ptcciola.c

nana. Diluitali il latte dei Fichi vtilmete nelle orecchie

verminofe, &le foglie vagliono per prouocarc le hc-

Ficki feetbi

,

* loro facili-

ti.

due meli,che fanno la guardia,diucntano gratti.cx: car-

noli ; quantunque la carne loro non fia dura, nè denfa

,

ma tencra,Cv fongolà;& però finito quel tépo, pretto fi

fuanifcc,& fi tifolue. Et parlando poi de i iccchi,diccua:

1 lecchi fimilmentc.comc che fi lodino di molte volita;

nondimeno chi li mangia fpeffo,«S: i n grà quannià.lcn-

te, che non fono fenza nocumento; impcroche non ge-

nerano troppo buon lànguc . Di che fa fede la quantità

dei pidocchi , che di quindi fi generano. Hanno virtù

eiunuaiiua, & mciliua.con la quale foluono ikorpo,&
purgano le reni.Nuoconoal fcgatoA alla nuria.quan

ciò fono i ntìammati.come è la communc eatujbdi mtt

i cibi dola *, non die habbiano eglino quelli

lantà loro t ma a colali inebri oppi latiA
che i Fichi lecchi per loro detti nógiouino.r*-

noe 'ii£iunti-,cnianj^ti có colei

nuatiucer afteffioc aAieon
Medici in tah malafedi
magia rc,di lungoinanzi al

pt-.òconGengeuo,òconPujeelo «B$4E;ft
Calamcn»^) con Origano,ò<

do, non fofopuó molto giouarc

IRCU

i Greasi/x*: i Larini haA Ficus: gli Arabi Sin,Fin,&

Tirt: i Tcdcfehi Feighcn : gli Spagnuoli Higoi : i Fran-

ccli Figuicr.

'Del Verfio. Cap. 147.

IL Terfcoèvn'albero d 'Egitto-Troduccmfrutto buona

da mangiare,& aggradeuok olio fiomaco , nel qualefi
ntrouar.oqnei ragni , hquali chiamano (ranoeolatx , ejr

maffimein TlxbjtJa. Le Ime \rondi feeche,&fatte in poi-

ucre,ri{ln«na>ìo applicate! fiu/ft del fangue.'Difieto eleu-

- F mefkrequefh albero m'Perfia vtlerofo^rmortifero;m*
the tlrafortatOM Fgitto,mHiar.donatura,diucntòfaluli-

fav, cròno/roda mangiare.

» Ome di fopra nel capitolo di mttc le Mele dicem-
tmo,il Perico d'Egitto non c(comcs'imaginòMar
Vergilio FiOTcnrino/il Pcfconortro d'Italia , ma

[ita aliai differente dal noltro.come fi può compren-
der* per Diofcoridc,& per Galeno.pcrrioche amendue
dellV"o, iSc dell'altro pcrdiucriicap.nc fenderò. Que-
tto adunque (fecondo che recita Throfratto all' 1 1 .cap.

»piante)cvn'albero d'Egitto.

di gran-

Peri», «c fu»

Errordi Mar-
cello Fìoicbcì
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Nel primo lib. di Diofcoride.
SEC i?5

di grande,fc bella proccrità nei rami, nelle fmndi.nei
fiori >& in ogni altra fna parte molco fiinile al Pero ; ec-

cetto che qoefto perde le fiondi, r quello non mai. Pro-
duce i frutti abondantiffimamente,& d'ogni icpo n'ha

de maturi vecchi,& de giouani»chc fi maturano. Voglio
no vn'anno a marurafi,& imperò la natura ali prouide,
che Cotto a i vecchi nafeono i giouani.Sono maturi della

grandezza delle Pere , lunghi a foggia di Mandorle , di

verde colore. Hanno il nocciolo, come quello delle Su-
fìne, ma molto minore , & affai più tenero. La fùfianza

de frani è al culto dolce, & ibaue, faci le da digerire : &
quantunque ìè ne mangi gran quantità, non fìconofee,

che facciano noatmento alcuno. L'albero èbeniflìmo
piantatodi radia,conciofia cheoltreallo hauernegran
quamiti .Inno groffc,& profonde. La matcna del legno

è robufia, & dura, & bella da vedere; &' però fc ne fan-

no ftatuc,lctticrc,tauolc da mangiar fu fo.dk altri h ono-
ra r i inftrumenti. Le cui note fé ben lì confìderano , ma-
ni fcftamére fìconofee, che altre piante fono qneftc, che

La figura del t nollri Pefchi d'Italia. L'imaginc del pei ilo colo tua có
Petico onde i fìioi frum, mi diede già lungo tempo fa in Trento, M.
fi uhiuuu, Odoardo Polacco Medico non volgare, &diligcnriffi-

moScmpluifla, ilqual più tépo era flato in Egitto, & in

Per feo ferino Sorta. Parlando Galeno di qneftc punte all' 1 1 .delle fi-

da Galeno, ciltà de gli alimenti, cosi diceua: La pianta del Perico

vedemmo noi gii in Alexandria,& puoffi molto bene
conntimetare con quelle piante.chefon grandi Dicefì,

che! fuo fruito è nel regno di Perfia cosi maligno,
vclcnofo.chc ammazza, mangiandogli huounniinia
portato pofeia in Egitto,lalciaia la Pcrnanamaliria,édi

uenrato ottimo da mangiare, come le Pere,& le Mele

,

alle qua li nella grotTczza fua affai fi rafllmiglia . Et q (fa-

llo mcdcflmo diffe ancor poi nel fecondo libro del le »-
pofitioni de medicamenti fecondo i luoghi, trattando

della cura dell'antico dolor del capo chiamato Ccpha-
leà, dicendo : L'albero del Pcrfco (blamente hò veduto
io in Alexandria,*: non in altro luogo fuddito ai Ro-
mani, lidie manifcftamcntc diraoltra quito fu egli dal

A noftro Pefco differente , eflèndo in tutta Europa noriffi-
mo.ócabondanniTimo in ogni luogo. Onde il può ra- Errore di
gioncuolmetcdire^hcinqueftoerraiTcColumella.ha- tornella,
uendofì egli creduro.chc le noftrc Pefchc d'Italia, rulle-
rò auelle che furono di Perfia trafportate in Egitto , do-
oedi veJenofcfcomedicono)diuentarono falubn-Chia-
nunoi Greci l'albero della Perfca lU^U: i Latini Pcr-
fea 1

Nomi.

Velie Iberide. Cap. 148.
Iberide,oueroCardamantica,hàle [rondi fatili al

'HaHtmù.ma nella prmianerafono più verdi di quel-

™ f
E™l'alun&a1mZomblto>& a'iakbevoUamnort.

TUjctm luoghinoncoUmati. Fòla fiate il fiordi colore
di latterei qual tempo è più efficace. Uà oltre a questo due
™dta.ftmiUal'tialturtto,caLde,& vlcerahne.il perche
Ji lodano atiefcJattcbe, appluandonele [ufo per quattro bo-
re trite con jrrafti*fatata informa d'empuiiro; intenden-
dofi però, the dapoi entriti patirne nelbagno , & vntafi,
con Lvm in luogo dolio.

IBERIDE.

DImoflrommi manirefh mente l'Iberide, n6 hanen
dola ancorìo mai veduta, l'eccellente M. Giulio

Aleffandrmo.McdiconobiliflimoTrentino.fnori delle
mura delh ani di Trento , douc fi dice alle Latte , non
puntodiflìmiledall'hiftoria, che fé ne (enne da Diofco-

F ride.&da^iù. altri Greci. Di quella non fece Galeno ne
i fuoi libr!»ejc fatuiti de (empiici alaino propriocapi-
tolo; mflfcr; dXfe, che tra qncfta, 8i il Lepidionon era

Ibcri<ie,etfm

eflamiflilio—

ne.

altra diffe

libro d»
luoghi;

mocrat
Ritroua

co, ferino 1

le fenile di

quella ber

la cura de

>ir
chcnclnomefolo. Et aliatine del te

impofìrioni de i medicamenti fecondo {

indodella

: : '...ivi q
^amoory

i.imbi

delle ("ciancile ferina da Da-
to medefìmo , cosi diceua :

^ibrèw, chiamato Clmi-
mcfuolecgli fare, nclqua-

lédicamcnn . Il primo e di
Ìaml"-«g1i Iberide,laquale lodò per

dicendo, che con quella herba^

R 1 fu cui a.
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ioó DI/corfidelMatth.nelLIib.diDiofcx>r. i
fi curato in vna prouincia chiamata

Medico (ilo amico i la quale beri» /come ho detto)

chiamò elfo Damocrate Iberide, per hauerla conofdu-

vnceno A ben dicea Paolo Egincta : Il Lepidio, ilqualeehiamia-

Iberide ferie,

u io retti da

nenie per v;fta, ftnza fàpernealcun nome, come
non ne fapeua nome alcuno colui, che gliene inferno I-

vfo . Ma per li légni , ch'egli ne fcriue, pareche chiami

Iberide quella» che chiamano i Greti Lepidio, cosi no-

minandola dalla regione, douefù curaro quel (iio ami-

co . Dclcriuene adunque egli c fegni in quelli va lì.

ìfafce quella berta in copiam ogni loco

,

Jpprefio a féfMb*rt attiche,& vecchie

Maragià,& per le vie pubUibe,& true ;

One non fende alcun bifolco mai,

T^eicoltutar de campi , con» l'aratro

.

Verdeggia ogn'bora,& produce lefiondi,

Cornei tiailurxo, ma però maggiori

La primauera ,ond"efce il gambo poi

Vn gombitoalto,& fouente minore,

Et maggior qualche volta : onde la fiate

Tendon le verdi [rondi fin tbc'l verno

,

Fatto come farmenio il gambo duro

,

La fecca, rompe, &conjuma co'l gtelo.

Troduce il gambonaUoil fior la fiate

Ticchio,& vario,& come latte bianco :

Dopo a cui fcgue'tfeme sì mimo,
.

|L»

Cb'mgannat'ocibio,& fi difeemea pena .

Hi la radice feto dire compagne

tyicutiQime al gu fio, il cui fapore ,

Molto a quel del Jv^*r^o fi raflembra

.

Oltrca ciò teftifica elfo Galeno al luogo preferirlo,

il Lepidio fo- d'auttonià d'Higicno Hipparcho elferc vna colà mede
00 vai cod fìma l'Ibcride.cV il Lepidio, così dicendo: Volendo tu

guarire le fciaiichc. cogli la Iberide hcrba,laqual chia-

mano alami Lepidio , ooeramente Nalhirtio fahuti-

co.&c. Ver la cni dottrina credo, che fi poffa ficuramen-

tcdire effere appretta a i Greci l'iberìdcc'l Lepidio

L' Iberide, 8£

mo Iberide , èe 'do nel terzo ordine, f mi le al N a (tur-

no . Etnei terzo, al 77-cap. trattando della cura delle

friatichc.dicnu: Rcfbtiiifcc in tutto coloro,chc panfeo-

no le ftaliche ,a!fa fanua,|Vfodelt'Iberidc berta, ia-

qualcchiamano Lepidio . Il perche errano i venerabili

Frati de zoccoli commenrarori di Mefue,tencdo efprcf- Errore de !

fameme contra Galeno, conrra Pai lo,cVcontra la veri- Fitti,

li,che altra pianta fia l'Ibende, & aura il Lepidio. I

quali nondimeno fono da efferc iicufàti ,comc quelli

che rode più hanno attefò alle colè dittine , che a co ti fc-

guirc la vera cognidone de fanplià.Hò detro dell '
1 be-

li ride lamia opinione, non folamcnte in quello luogo,

ma ancora più diffufamentc nelle mie epiftole feriuen-

doall'Eccellemiff.Medico M.Banolomeo Maranta:&
però rirrouandofi chi nevogli contradire, ni pondi no

prima a i mici argomenti,& dipoi dichino,& fcriuano,

fcn'hannodcmigliori. Oltre a ciò fi vede, che Paolo

Egincta , oltre alia predetta Iberide, ne vsò nelle (ciati- VV altri Ibr-

clic vn '.i Itti fpcticafTai da quella di Damocrate di tic- ride di Paolo

reme. Il che fi conofee,quando nel luogo vlcimo allega-

tu
;

I unendo prima parlato della vera Ibcride.dicc: Ma
quella.che nafte a noi con molti rami,*: fiondi drlau-

ro, quantunque più grandi, corrifpondcre a quella fan-

C no teflimonto molti efperimcnti fatti non folamcnte-*

nelle ftiatiche.main aliai altre vccchte.e lunghctnalat-

ric. Rauembrafi vcramcnica qucftail Lepidio, che
(culle Plinio all'ottauocap. del 19.l1b.cos1 dicendo: Il

Lepidio aefee all'altezza d'vn gombitocon foglie di

Lauro • Lequali note fanno alfai vera fede , che quella

feconda fpcr>ed'Ibcridc,ò vogliamo pur dire Lepidio»

che produce le fiondi Laurine, (in quella, che hoggi fi ri

iroua in tutti gli horti, chiamata da chi Prperìtts perii

Moacutiflimolaporc.&d.i chi Pij. creila. Et impcròcr-
raronomanireftamentc Hcrmolao, & il Ruellio,crc- Errore del

dendofi , che' I Lepidio t ulle quello , che volgarmente fi R uellio, & di

vnacofamedefima. lichene viene chiaramente a di. D cfcama Raphano. Ma in vero le fiondi molto grandi» HermoI».

moftrare.chefia quello capitolo dciribcnde ftato in

quello luogo accrefouto in Diofcoridcda qualche trop-

po curiofb lauto te. L>cl che ne dà,olt te alle ragioni pre-

dette, manifcilo indicio, il veder noi die la line di que-

llo primo libro none in modo alcuno cunucncuole.per

trattare l'hiltona dcli'Ibcndc ; he dicosì faai

herbaggi trattò ordinatamente Diofcoridc nel fecondo

libro, doue ficedcl Lepidio, ilqualcaltronon è che-,

J'Iberidc di Damocrate , pamcoJarc capitolo . Et però

che produce il Raphano , maggion di quelle del Ver-
bafco,& vgua ti a quel te deli'Enola .condiiJono, che nó
conoiccflcrocoltoroil Lepidio* Scgià forte non chia-

marono Raphano il Lepidio. Chiamano i Greci l'ibc-

ride lfap<M^*iJMrravì*typH*tLft«Lf4# .* i Latini Iberis, Se Nomi

.

Lepidium .gii Arabi icnaugi. Aiccitaragi , Sitarcele

Haufab : i ledcfchi VuLdct Krcfz : gli Spagnuoli Na-
lhirtio montefino : i Funccli Chalicragc, Pallcraigc

Niiìtort làuuagc.

Il Fincdd Primo Libro.

'
Digitized by Google



I DISCORSI I97

DI M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI
MEDICO SANESE,

NEL IL LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE
T>i Tcdacio Biofioride <sAna%arbeo .

PROEMIO DI DIOSCORIDE.
E l primo libro, <sArio cari/fimo , che habbiamo compoflo elei/a materia medi-
cinale, s'è detto di tutte le co/è aromatiche, Olij,Vnguenti, Alberi, di tut-

te le co/è, che nafiono da loro-, come Succhi,Liquori,& Frutti . ma in que-
Jlofecondofidtrà degli ^Animali, delMele , delLatte, de i Graffi, delle/be-

tte de Grani, (fr delle Herbe degli horti: aggiungendouigli Herbaggi,chefino algufioda-
cutofapore,^per ejfere congiunti con quelle,comeper linea diparentelia: comefino t Aglio
le Cipolle,&>àSenape . Et quefio, acctoche le <virtù di quelle . chefino confimili, nonfie-
nofiparatamente trattata.

Riccio miri,

no. atta* citi

rDclRiccio marino
A mano oua,grandi,& buone da mangiare, coli ncipic-

Cap. I . cioli.comcnct i grandiiimfx rottici giouani,c\" piccioli

I
fono ancora ricni di quelle. Della li-tonda, ideila ter-

laccio marino è conutneuole allo Roman .lubrica il zafpcricrontiiic;ii..chccli;anianoiparagi
1& BrifTùiqua

rentre,&prouoca l'orina IIfuognfcio abbracciatoa» li itannoinaltc>mntc,&ra:tvo:icfiritrouano. Sono
dofimcrcolacon quelle coJc,<hefi preparano per cacciar ohTcaquertiq'icMi , diedi/amano Echinomctii (co-

Ì^i»Vj &J
J™m

.f
elM«b2cciati mondificalc me fc fi voWfcdiirroadii de- Ricci;i quali lùno maggio

ri di timi gli alni. Enne ancora vn'altra fpcticdimTnu-
n,con lunghe, Se dure fpir.c, laqualc non fuolc ritroaar-

vlcercjordide.&fminitifceUcarnefiipc.iiHa.

RICCI MARINI d- tic l 'acqua c protenda . Loda fi,& vfafi que-

lla da molti per medicare
alle dillillattoni dell' ori-

na.Oodc panni da crede-

re, che in quello fi fia non
pocoinganato Paolo Gio
tiìo da ri (Timo Medico de
ìcpinoftri.pcr haiicrcgli

fermo nel mo volumetto
de pelei Romani , che il

Riccio marino chiamato
Echinomctra,di mente di

Ariltot. gi^ua alle difilla

rioni dell'orina . Ili he dil-

le Arinotele di quella fpe-

IL Riccio mai ino è notilfimo pefee,& maflime a co- B tic de minuti,& non de gli Echinomctri . La forma del

loro , che in Italia habirano nelle nuedi tutto il mar
Tirrheno.óV dell'Adriatico ancora, perrioche in que-

lli man quali da per tutto fi rittonano . Quantità gran-

de n'vedut'io, efiendo il mare in calma, nel fondo
del porto grande di Città vecchia ,SC in altri luoghi.

Di molto maggiori di quelli ne hò veduto , fratomi

mandati da Pirano , cartello nomi natillimo d'Ultra;

non però neri , ma di porporco colore ,& di corpo più

piatti wquali facilmente hò creduro efter quelli, che-»

corpo de Ricci inarinièqiiafifimilca vn forno, ferrato

coli nella parte dinanzi.comc in quelia di dietro: nel re

fto poi non e del tutto continuo,ma limile a vna lanter-

na (cartata. Sono quelli animali più di tutti gli altri fta-

ti armati dalla nanira^ come quelli chehannoil guicio

loro tutto ricoperto diTpine,lc quali vlàno in cambio di

piedi ; imperorile con la forza di quelle fi muouono.&c
•• vanno da luogo a luogo . Del che fa tclli monio l'Alga,

che femprqfi ntroua loro i ntngata tra le fpine . I fanno

altri > Intornoa Totonefi ritrouano biaviu +

& di fpme, Se bianche parimente fono le lot o oua^rc
feono quclti(comc dicono)più di miti gli altriA" hiino
le Ipine picei ole, non dure, nè molto ferme , ma tenere,

& molli. Sono, come dille pur egli ,i Ricci marfnidi

molte fpent-jtra lequalii primi fon quelli.che fi rceingia

no per ctbo,nc i quali fi nuotano quelle parri.che chia-

fcroredd

chiamarono antichi Echinomctri; per" ritrouarc-» C libo«*htìl^artcdifotto,conaiigiacaonointerra>

io ferino da Arinotele nel 4. libro dcll'hiitoria degli Se nella patteWopra il pcmigio>per cui fi purganosco-

animali al quintocapo ,chc quelli fono maggiori d/rgJi me hanno mite le (pene deConchilij , il cui gufeio s'ag-
' anchidi gjcio, • . giraamodo di chioccolale parimente le patelle, impe-

' rc^eincotalianimatiènccenariq.cheilpafloafcenda

da ballo all'alto.Tutt ilRicci marinihanno cinqueden
ri.di dentro conedui, i èfékjf tramtza ima eèrta poca cac

ne, laqitalc par che faccia officio di lingua .'A quella fri

colligata la gola : & ìli?, gola il ventre , diuifo incinquo

parn,comcfc qucfiìariiroalchauellc p^ù
vétri; impero»
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Riccio terre.

Are,& fuief-

Virtù del Rie

ciò teneft/c.

Hiltriee, ic

tuituJtoiia.

A delle fiatiti de l'empi in in vn ea pi to lo mededmo > cosi Riccio i

dicendo: La cenere del Riccio ranco marino, quanto oo ferino da
tcrrellre èa!lcr(iua,digelliua, Se attratrìua . Per laqual

cofa rvfanoalcuniafminuircla carne (npcrflua, cicali'

viceré ford:de->. Chiamano i Greci il Riccio marino
ÀAvJfcMfimK;! Latini £chinusinarinu$:gli Spagnuo-
liEiizodeiamar.

DelTaccio ttrreHre. Càp. z .

Lv4'felle del Riccio terrfftrtabbrkctiata,& mefcolo-

ta con fece liquidala nKafu re i captUiubefono tafta-

chc rotti fono l'vn dall'altro fepara tj , Se pieni delle ma-

terie, che (óprabondaDo ; madepcndono però tura da

vno Itomaco folo,& turri finifeono iu vn folo meaco,per

cui cleono le feerie. Non hanno i Ricci marini carne

alcuna intorno al vétre,comc ne in tutto il rcfto del cor-

poima infinite ooa hanno eglino attaccate al gufaodi

dcmro,inuoltcin fotulilfimi inuoeli.&fcparatcdi pari

(palio . Hanno ancora intorno alla bocca alcune parti

nere .lènza alcun nome. Ma cflendoi Ricci marini di

più, che d'vna fpeiic fola, tinti peto hanno quelle fteiTe

parti, quantunque quel le che fi chiamano oua, non fic-

no in (ime le fpetic buone da mangiare. Dicono chei

Ricci marini conofeono la fortuna del mare,& che pe- B tiperpelatone • La tortefetta,& ben'nta ton ateto mtla-

ro fi mirano fono le pietre per (tabi lire la leggerezza^ to.raleaidtfrtrideUereni .G:onoat,Lbidropui>cr agli

del corpo loro. 1 1 che vededo i marinari,!! proneggono elepbanttri,alio •/ .1fituode ntrui^ra taihettur-& dijec-

pcr tempo , fermando le lor naui con molte più ancho- cai ftuffi dell'mieriora- fypoapilfetto[opram (e/lo al So

re del Tonto. Quello tunohò raccoltoda Andatelo. U,& conferete iato alle mtdt[me cofe.

Sctiirc del marino, e del tcrrcftre Riccio Galeno all'i 1.

HISTRICE. RICCIO TERRESTRE.
SOno i Ricci tcrrcftri co

nofciun in Italia ,& af-

fai volgan.Ritrouafi di ca

nina ,&di porcina Ibctic,

come fono ancora 1 Talli.

Ilchcfi conofceal grugno

loro , effendo in alcuni fi-

milca quello dei Cani,&
in altri fiinilc a quello de

i Porci. E*animale,chc po

die volte efee della tana,fe

non di notici. Pratica al

tempo dcirVua nelle vi-

gne, doue accodatoli all'

Vuepiù bafle, die fono ap
predo a tcrra.de ratto loro

cadere giù gliaciniconlc

zapc, vi fi voltola pofeia fu

lo, Si così fc gli porta int.l-

zati nelle fpinc al!a-tana. Il che fa egli parimente con uit Dei il Riccio tcrreAre i^mt yìtnÙM: i Latini Echintts Nomi.
ri gli altri frutti fa Inaridii, quando gli rirrotia copiola

mente calcati fotto gli alberi. Esanimale di frìgida com-
plc(fìonc,pieno di molte, Se frigide fupcrfUnta , di cui fi

nutricano le fuc (pine.Egli folo fra nini gli animali qua-
drupedi Ila i tcfticoli attaccati alle reni.come gli vooetKl

& imperò e vclodlfimo nel coito . Serrali , quando hi
paura, tutto in fe fteflo , come vna palla ; facendoli cosi

beffe de i cani , quando gli abbaiano : ma gittandofcgli

adoflò dcll'acqua.fubito fi diftcnde.cV cantina. E la (uà

carnepiù pretto da vfate nelle mediane, che ne cibi»

pereflcrc Si tcrrcftre.ck dura da digerire. Data la cene-

re del Riccio terrcrtre al pelò di tre dramme, con vna
onda di Agrimonia, Se a.dram. di pellicole di ventrigli

di Galline »vale a colercene orinano la notte nel letto.

Aliai più vrttùgli auegnò Rafisnelttanato,ch'ei fece

dcifeÌTanta ammali. Ma perciochea me paiono più

apocriphe, che propinque alla venti ,lafcio la fatica a
ctù fia cupido di ciò,di cercarle la entropie (òno-Con-
nmnerafi tra le fpetie de Ricci tcrreltri.qoello, che chia
mano Hiltnce.per effer egli di forma limile a loro; qua

tcrrcftris '• gli Arabi CcufudA' Catifed : i Tedeschi Hc-
chcl.oucro Ygchgli Spagnuoli Erizo:i Fraccfi Hcrifon.

DeltHippocampo . Cap.3.

E*
L'Hippocampo vn picciolo animaletto di mare la cui

cenere impiaflrata ton Ttic liquida, ògrajaa, onero

con vngnetito ^maraetno, votafa rmaficrc 1 captili , ibe

Jon calcatiperpela$ione.

QVantunquc fra gli antichi,& moderni auttori non
manchi(comcfcrìue Marcello Vergi liojchioonnu

meri l'Hippocampo tra le fpetic delle locullc marine,

nè anco chi lo lodi per l'vfo del la medicina in molte co-

le ; nientedimeno non hò io rìn'hora ntrouato alcuno»

che ne dderma parti cola rmentc l'hiltoria , nè che narri

qual fia la forma di quello a nimale. Benché fieno alcu-

ni che credono, che habbia prclòegliil nomed'Hippo-
campo da i Brudii , che pafeono I "herbe negli horti , Se

nelle campagncpcrctfcr quelli da i Greci chiamati Ca-
pi; onde ranno congienura,chc fia l'Hippocampo di

forma limile a loro . Altri fono che fi marauigliano,

uno pieno di più lunoneA più groiTe fpioe, molto foKrF che fcrìua Diofcondc elTcr l'Hippocampo vn picrio-

tilmente appuntate. Habua ancoragli lòtto terra nelle .
Joanimaletto,dimoftrando la forza del vocabolo tutto

tancA" molto più la none, che il giornociEcalh paliti- ilcontrariof imperochc quella parola Hippo appref-

ra-StalTenc mito il verno afcofonèlicfuein»*rru-,io;ric
' ìoaiGrcri lignifica tanto quanto appretto noi grande»

fi l'Orlò :& tanto tempo Hanno apó fiorire le remine • „ . r .
.' fanno telìtmonio l'HippolapathoA l'Hippo-

dcll'vno,o^ntoqt»ellcdciralrro.L'Hillriccquandofi -maifcro,e<rHippofclino.Manópeiòperquettovo-
corrdbria.firiti.ra in fe fleiToA gonfiando la pellcamo ' glio|p^hefidanniDiofcondc,ncglialtri,chcatiantia

dod'vnoonc, tira per offendetti circoftano le (pine lui AlcniTeroAlochiamaronopanmenteHii pocam
dal dorlò aliai lontane ; 0 ndefrceade fpeito che non lo- poilVipcrochc quantunque comparato quello animale
lanicntc fenice egli i Catourha ancora 1* accia tori. La ce* a i gBlìHìmi pelei marini ,& altti animali acquatiei,fia

nere dell'Hill; ice crucciar! odiata 'c,$mcTcriue Plinio) egli picciolo animaletto ; è nondimeno grande compa-
oon laida feonoate le donile gtau.ltjQittnttno i Gre tato a quellafonc di Bruchi»a cui ù raflcabra.Sono ai-

po, St lua clTi

tunque fia di corpo di gran lunga molto più grande , Se
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Nel fecondo lib. di Dioicoride.
HIPPOCAMPO, CAVALLETTO MARINO.

109
doti per cofa certa, che i dipintori,

& gli fruitori de noftn tempi, che
fono ìnconfìdcrauonc, vanno tut-

ti imitandogli antichi. Maqnan-
ninquc non fia venJnoauttore,che

defenua l'hiftoria , & le noie del»

J Hippocampo , nondimeno l'ani-

mo m'induce a crcdcie.chc il vero
Hippocapo fia quello, di cui è qui

difegnata la figura ; tanto del maf-
chio.quato della Temi na.de i quali

liabbiamo poco qui difopra ferino

l'hiftoria ,& tato più in ci òri con-

fermiamo,vedendo noi che molti

dotti huomini dei tepi noftri 1 che
hiino (crino l'hiftoria de i pefci,rcn

gono la medefima opinionc.Scrif-

fe dell' Hippocampo Galeno allo

\Tiderimo delle facilità de fcmpli-

ri,cosi dicendo : Didero a leuni, che la cenere dcH'Hip-
pocaropo marmo giwia molto a fare rinafeerc i capel-

li calcati i& che erto , oucro la fua cenere , hà facoltà di

difcccare,& di rifoiucrcMcrtonla alcuni con l'vnguen-

to Amaracino,altri con reco liquida,& altri con graffo

di Porco . Ma ahrimcntc feriffe delle virtù dcU'Hippo-
campoElianoal j.cjpodell'vndcciniolib. della buio-

ria de gli an:mali,con quefte parole : Dicono 1 valcntif-

finii pdcatori, clic dandoti bere ad alcuno ladecottio-

nc del venne de'l'Hipp<;campo ratta nel vino.caufa pri

inamente vn grandilhrao fingozzo , & dipoi vna toffe

fecca.chefagiandifìimotraiiaglio.pcrnon poterli fpo»

rare cola verura. Doppooò fa enfiare lo ftoraaco,&
manda alcuni vapori cai id 1 al capo , i quali fecndendo
al natii vi caufàno vn'odorc come di pela corrotti • Di-
ucntanoappo ciò gli oa In fanguinolenti » e rodicome
fiioco , Se cntì.inli le palpebre con volontà grandiflitna

crina dinanzi nel ciuffo fopra la fronte , lequali reftano D di vomitarequantunque non vi feguitt vomito veruno.

ferino da Ga-
leno.

cuni.che vogliono che l'Hippocampo fia quel picciolo

pefcetto,anzi più pretto moftro ma rino,chc chiama no
alcuniDraghctto,ct alcuni,caualletto marino-.ct dicono

chcqnclla particola Greca hippo lignifica in quefto Ino

go Cauallo,& non gradc.Et co li dcterminano,chc Hip
pocampo non voglia dirc,nè rileuat altro , che Catullo <

fleiTuofo.aoc ritono , & però dimoftrano per l'Hippo-

capo quefto Caualletto marino,di cui e qui il ritratto di

pinto . Ritrouafi quefto animaletto nelle pefearic per il

piùualcrainuiagliedcl pcfccmanno.manófi magia.

Egli édi lunghezza di mezo palmo. Hà il capo& il col-

lo come di Canallo,con vn becco lùgo,& cornano den-

tro in luogo di bocca,& gli occhi tondiA cuidenti . Hà
due fpine fopra le ciglia, lequa li ne i mafehi finifcono in

due peli. La fronte r netta,& rata ,& il ciuffo con le cri-

na,comc è ancora la fiipcriorc parte del collo. Il che nó

fi vede nelle femine
',
impcrochc hanno (blamente lc_>

loro fin tanto che fono vini, ór cafeano Cubito ne i mor-
ti. Hanno vna (bla pcnna,ouero ala,fopra la (chena,che

firme loro per notare, Se il ventre bianco,& gonfio, ma
molto più panciuta è la femina , che il mafehio , ilqualc

fcarica gli efetementi del cibo per vna piccola felTura

,

che tiene fono al ventre . Ma le femine n'hanno due ,

vna per il medefitno «Tetto , Se l'altra per fare l'oua

.

Hanno la coda quadra,& torta come vn'oncino.11 cor

po loro è tutto comporto, Se organizatd dicartilagino-

fèanella,& quali per nino fpinoftiiimperochchà dal ca

po alla coda di qui, & di li dalla fchena due ordini di

Ma douc la natura e cosi forte , che porta ella vincere la

malignità di quefto medicamento, fc ben (alunno la vi-

ta coloro, a cui viene dato, reftano nondimeno mente-
catti^' perdono del tutto la mcmoriajmafc il medica-
mento lecnde dallo ftomaco nelle budella , ammazza

,

Se phua l'hiiomo di vita. Quelli die faluano la vna,fani

mentecatti, fi dilettano mirabilméte dell'acqua, nèpee
altro li godono di vederla, Se di vdire il (ho remore , te

non perche (cotono di qui non pocoalleggiaméto del

mal luru.ee anco perche gli induce il Tonno. Onde fà lo

ro molto a proposto l'habitareprcffoa i fiumi, aili-

jpincchcfcne vano di lungo via dirittamete. Et nano- E didclmarcA' preliba ilaghi,& ai fonti. Nó però per-

che habbino molto defidcrio di bere , ma di notare , Se

di bagnarti! piedi. I die par che fia lorogratiftimo, e
Sono alcuni,che dicono , che non è il ventre

1 collana attornoal collo,*: vna linea che

fe ne và per lungo il petto ancora tutta fpinofa. Main
verità io non ho ragioni alcuneverc,con lequali io poÉ
faapprouarc, ne manco dannare l'opinione di colto-

lo . percioche fìn'hora non hò 10 ritrouato auttore , nò

finitore alcuno , che narri come li a fatto l'Hippocapo

.

Et fe bene firme Plinio al 5-capo del lódib. mentre che

và egli decorrendo i miracolo!} marmi di Praflìtele, Se

del figliuolo Ccphifòdoro , che fi vededi rilicuo Nettu-

no, Theti, Achille , Si Ncreide affai , chi fopra Dclphi-

ni,& chi fopta gli Hippocampii panni nondimeno che

giocondo.

dell'Hippocapo,chc caufa qucAo,ma vna alga marina
accibiflima.di au egli auidamentc fi pafcc.Ma quantu-
que l'Hippocampo fia di tale,& tanta malignità > nien-

tedimeno per ingegno di vn pefeatore vecchio Candioi
to»& molto pratico delle cole del mare , e ftaro rinvia-

to l'Hippocampo ancora molto gioueuole. Haucua 00-

ftui alcuni giouani figliuoli pur peifcatorM quali effendo

(Vati mordati da vnaCagna rabbiofa,& giacendotene

pcreifcrqueftecofcpoctiche.flcfauolofc.non fiada_, F «>hdodclmare,configliaiunoalcuni,chcdilapailàga«

preftar loro alcuna fede; impcrochcancora ne tempi .no,chcfidoàcfrevccidcrelaCagna,&darloroanjan-

noftri prefenri fono varie oc diuerfe rintioni& chimere
,

giareil fégat«^altriperiuadeujno,chcfidoueuéric-

diiciikoriAdidipinrori,douefpefTo(ivcggonocanalIi
' '

marinista diuerfi altri moftri , nuotare nel maremme -

gli altri pefeucon teftadi naturai cau.i Ilo i & il rcft*jc[

corpo parte Tquamoiba modo di pefee , con l'ale aa»i -

no per nuotare;& pane dal mezo fino al la coda diwr-
madi ferpente, molto veramente grande, &non£ic-
aota. Onde le pur vogliamo Tcguitare le fauolcl i pptà

agatolnu-nicdircanzi credere per certo , che tali fieno

fiati gli Hippocampi , di cui u memoria Plinio ; fapcn-

corrcrea Ditfjl per a inmima il buon vcccliio pefeatore

lodato i configli loro , Se lafdatili andare via, hauendo
prefò arami «ippocampi nella rete infieroccon altri

pc fci,cauato loro Cinici 10: a .parte ne diede loro a rtiarv-

giarearroftiti.iSc parte ne polc /opri la piaga del moria
triti con meli?, Se acetovecosi cui ó i figliuoli dalla rab-

bia , Se gli fcc* lanì» .Tp.no qucftodelle fatuità dcl-

I Hippocampoféiiflc EliahO-Chiamanoi Greci l'Hip-

pocampo in.'i««: i Latini Hippocaropus.^

Digitized by Google



20O Difcorfi del Matthioli

Delle Porpore,& delle Buccine^

.

Cap. 4

.

L~4
cenere deUeTorpore difeccj,mtj i denti, confuma

la carnefuper/tua,dr mondili ca. cjr conftdtda te vice-

re. Fili medefimo amora la cenere dellc'Buctine , ma ab-

bruttii più vaiorofamcntc. Co!m,ilje brucciarà Mia 'Buc-

cinapiena difole in vaft di terra crudo -.fari vna poluere

•ptililfimaperfregare i denti. Sparteft vtilmétefopra le cot

PORPORE

A ture delfuoco, cjr lafciaiiiftfufo fino che s 'mdnrifce; impe-

ratile come t'ulcera è faldata ,fe ne cade poiper fe ileffa-

Faffi olirea quejio .deUe Buccine caltinauome diremo,qui

doparleremo di Ila calcina • Cbiamanfì Ctonie quelleparti

di meTpdetieTIuuine&rdctIeTorporc, intono bienna-

li s'auotge U,t.unio loro ^ibbrucciarft qnejte /imi!mente,

&fono più rifilaciper la virtù» the hanno piùioilrettiua.

La carne delle 'Buccine ègrata,&joaue atgnftOt& coirne

ntHotc alloJtomaco,ma non moitifiia il torpo .

SOno le Porpore anima-

f"li marini .copcrn da ti ti

rogufcio.Et per quanto re-

cita Plin.nel 5».Iib.fìrìtroua

incili quel liquore di gran

valuta, che propriamente

s'addimanda porporco, a-

doperato per ring?re Icfu-

perbe velli de i Re, e de gli

Impcradori. Hannocoi.il

liquore qticfli animaletti

nella gola in vna vena af-

fai bianca; ma non fi rido-

na in quelle che fon morte,

pereioche fi rilutile inficine

con lo (pirico loro ; I a onde
Tempre cercanoi pesatori di prenderle vn;e. Nalcon-
donli trenta giorni nel tempo della caniola, &con-
guingonfi inficine nella primavera ; ck nello 11 roppic-

ciarfi l'vnacon l'altra finito vita faliua tenace fìmilc-»

alla cera.' Hanno le Porpore la lingua lunga quanto è

vn duo della mano d'vno huoiiìo.di tanta durczza,rrie

pertugiano con ciucile l'Oltrichc,& le Gondole, St o-

gni altra forte di Nicchi, di cui fi pafeono. Ilchebcn
Sapendo i potatori , che le pigliano , ritrouari sù per la

rena del mare certi Nicchi di mordace gufeio , gli tef-

fono tra cordcitra venchi,& tra giunchi.a modo di naf-

fe,lcquah appurano pofeia a lunghe funi, & le gittaoo

in mare ; la onde interuicnc.chceiTendo quelli cotali

Nicchi fitibondi.cV mezi moni, come fentono l'acqua,

fubito s'aprono , a ì quali correndo le Porpore , per pa-

rertene, vi mettono dentro quella lor dura lingua ', ma
quelli, come fi fentono pugnere, fiibito Sferrandoli

,

gliela ftringono rra amenduc le pareti de igufci,&f.in-

nolefi prigioni .cvcosi pofeia fon tirati fuori da i pefea-

tori. Viuono le l'orpotc fir-r dell'acqua cinquanta di,

alimentandoli fólamente della Ialina loro , ma muoio,
no fubito che fi mettono nell'acqua dolce . Cicfcono in

vn'anno quello , che loro bifogna , come fauno lealttc

foni delle Olinche, Si delle Gongole. Le Buccine fono

Butcin«,*!e> ancora clic fpcrie di Por|orc,& chiamano" Buccinc.per

tolufloiii. cf1'cr(imilialcornodafonare,&pe[haiK-re!lc il boc-

cinolo molto aito a porti alla bocca. Maggiori di que-
lle fono le Porpore , cv hanno il becco lun-

go a inoJo di ranak, onde mettono fuori

ia .'ingua loro, tutto comporto di fpmoli

cetclii iilchc i> <n li ntroua nelle Cuccine.

Hanno amenduc tanti cerchi nel doli i,

quanti fon viuute anni. Le Buccine non
s'appicano.fc non alle pietre, &: imperò
folamcntcfiritroiianotra^lifcogli. Furo-

jj
no celebrate le Porpore,& le Bticcincin/J
ficmecon mttc l'altre fpctie de i Conchifiv/
per lunga hilloria da Athcnco , otte DOfTi^j»

no ricorre coloro , clic più oltre defiderà*

pcrle.atloro rra ir.jpérnc. Ma pgrcllcrlc Perle.lcqua

littoria. li lu>ggi Si per.le4x")pe, esperie virtù lor^/
lìmo apprezzate da tuuo.il ifludo.pfod. li-

te da vn marmo ammali ^nconeifo c»n-

numcrato fra optali IpctrMt Concai, tu'»

effe 11done llato fermo ni' da'DKiiloriée,

nè da Galeno^ hanendomele la mareria,che fi tratta,

ridotte hora a memoria non hò voluto , che le lodi , Se

il bel nome loro rimangano adietro. Nafcono adun-

que gli animali , che le producono ( fecondo che reci-

ta Plinio al rj. capo del?, libro) nell'Oceano Indico,

& in quello che circonda l'Ifola Taprobana ,Toidc,&

Peninola promontorio d'lndia:ma leonimc.&piik

filmate Perle fono quelle, che fi ritroifano nel mare_*

rollo d'Arabia. Non fono glianimali.chc leprodueo-

D nofcomedmv (Ira no veramente le Madripcrlc, cheli

ci portano)moltodifl:miii dalle Oilnche . Hanno que-

lla proprie^, che qua ndo il tempo dell'anno le (limola

agenerare^'aproiiolanotte,empiendoii,5cn6drican-

doli di geni, ratina nigiada, della quale ingranici and ni i,

panurilcono pofeia le Pct'x, effendochiare,& torbide,

fecondo la qualità della nigiada, che raccolgono. Se

quados'ingrjfTanoé tempo nuuolo , producono pofeia

le Perle pa llide,& toi hidc:»rolTc le fanno.quado abon-

dantementefi (àriano:& picciole diuentano per lo con-

trario , quando non pigliano nigiada a baflanza . Nel

che le impedifeono i Baleni ipcrciochc ba!enando>quan

E do s'mgrofTano.fi fpaiirifcono ,& fi nferrano.auàti che

fieno piene di nigiada a fufticienza . Serranfi parimen-

te per il romore de i t no n i ; la onde pofba generano Per-

le vane fenza fuflanza alcuna, piene di vento . Nell'ac-

qua le Porle fon tenere ; ma fubito che fe oc traggono,

MADRCPERLE.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 201 .

PINNE.
s'indurifcono. Diconoah
cuoi, che le Madriperhu»
vano a fenicia, Si clic han
no il loro Redi corpo aP

mcbannolcApi.chefan
no il mele.Et imperò non
poco s'affaticano i pefea-

loriin prendere il Re lo-

ro ) perciochc tolto che gli

hanno il goucrno,condiv-

cono più ageuolmcntele
altre nelle reti. Se s'accor-

gono, quando fono aper-

te, della mano del pclca-

tore.chc le voglia pigliare, la ferrano talmenrc.che le t»
gitano cmdclmcntc le dita , facendo cileno fpcflb le fue

vendette. Le prelé fi mettono in alcuni vafi di terra con
molto (ale,pereioche conlùmandofi cosi la carne, rima-
gono polàa le Perle nette nel fondo del vaio. Le più fti>

P«te più Ai. mate fono le grofle,lucide>tonde, Se grani j colè che ra-

ouic . de volte fi rùrouano in vna Perla fola . Ioba fcrìitc, che
le Madri perle d'Arabia fono limiliad vn pettine,fpino-

fe, come il Riccio marino,dcntro alle quali firftrouano

le Perle fimili à grani di tempefta. Plinio ferme che non
Bnwedi fintrouanopiù.chequatrro.oacrcinquePerleperani-
aw . male. Ma Amerigo Vcfpuno nella fna feconda nauiga-

nonc.ch'ci fece per l'Oceano Atlantico, fono al cerchio

dell'cquinouio in mezogiorno, afTcrma egli hauerha-
iuiiatalMadnpcrla,chcvenc furon ntrouate dentro

cento trenta. Et altri, che dopo lui hanno nauigatoail*

Indie nuouc, dicono di molte più.& ne recitano hifto-

ric affai diucric da quello, che ne ferine Plinio. Pcfcanfi

ancora nell'Oceano occidentale vctfo Settentrione ap-

prc(IòaScotia,& lnghiltcrramu picciole.edi non trop

po lodato colore,c di quefte fù fatta quella corazza.che

Giulio Celare dedicò al tempio di Duna. Trouanfi an-

cora le Perle nelle Pinne, che i Venctiani chiamano A-

fture.comc Icriuc Plinio ,& io hò più d'vna volu vdito

*De imitili.

Cap.f.

IMituli eccellenti fon quelli

di T'oto,i quali abbracciati

pofbno, e visiono tantoquon

iole Buccine;ma inparticola-

ritàlauati, comefi lana il pio-

to:fono vtiiuò mele nelle me-

dicine degli occhi: fmtnuifco-

no UppjkfX* delle palpebre,

& mondifitano le albupnt>ct

tutte l'altre cofe, che off*fcano

lavata . <J>l{cttefi la carne

lorovttlmentemsuimorfide

itani.

Dette Telline. Cap.f. 1

REndono le Tellinefrefche lubrico il corpo, et- maflue.
la decottion loroilefolate abbracciate, er th%_m pol-

uere,& irrorate lon liquore Cedrino,probibi] contri ruut-

fccr dei peli dellepalpebre .

Mitali.eiTel QOnoalaini.chctcngono.chci Minili, Scic telline

Ime,* loro ef 3 fieno vna cofa medclìma.Della cui opinionejhrouo
dmiaaiiooe . ctfifre fpctialmcntc Paolo Giorno , Intorno veramente-.

Errore del doctniuiio.ilqualein quel fuo trattatode i pt
*

nis'accoftò, quantunque medico, più alfa,

daipefeatori. Oltrea ciòèdafapere.chelePetlenon Le Perle fin.

folamentc fi generano, Se fi rirrouano in mare , ma an- troojno meo
cora in alcuni fiumi d'acqua dolce. Del che poflò far io r* ne ié

fedeedegno tefVimonio; imperoche in Boemia è vn

fiume chiamato Vuorauna , nel quale fono copiofilfimi

Nicchi lungherti,che prodiKono belliflìme Perle, grof-

fc,& fplendenri , delle quali non folamenten'hò vedute

molte in mano del mio Sercniflìmo Arciduca Ferdi-

C nandoA d'alcuni Magnati Dne mi ; ma ancor ione nò
hatnito qualcuna,& affai delle loro Madrirerlc.le qua-

li fono aliai grotte di gurdo, nere cti fuori » oc di den-

trocome inargentate. Sono le Perle nell'vfo della me-
dicina, fecondo che rifcrifcc Serapionc Arabo, &T
parimente Auicenna . vtili moltoa i tremori , 6c de-

bolezze del cuore, &nc i colliri,1 per chiarire lavifta,

&perdifcccare l'acqua < & l'hrmidità , che feendene

gli occhi . Chiamano i Greci le Porpore Wnitif*. Se le Nomi".

Buccine fruurì i Latimle Porpore,Purpurc,&: le Buc-

cine, Buccin.?: gli Arabi le Porpore Naporam , Se Por-

phyra,& le Buccine Barcora.cobros, Se cobron gli-.Spa-

D gnuoli chiamano le Buccine Bmins :8e i Francefi Bios

cornetos. Le Perle chiama noi Greci ULÈffaufim I » La-

tini Margarita^ vniones: gli Arabi Hagcralbato:iTe

deferti Pcrlin:gli Spagnuoli Perla*

.

M I T V L I.

*«!* Athenco, che alla fcritmra di Diofcoride: per la quale

.rranifeilatncnte fi vede efler differenti i Mituli dalle

TellmeHmtoochc^ltre all'haucrne trattato in due di-

uerlì capitoli .Icriilc differentemente ancora delle virtù

loro,coa>e«ò|ui che ben fapcuacffcrui dificrenza.il che

fcccpwifucritc Cileno all'i i. delle facilità de femplici,

donc trattòdc i Munita! capuoladclla Vipcra,& delle

Telline al lù/> proprio capitalo ; dan ito a ciafcuno, pro-

pnc.&iJiixrfctaoiiltadKKèaltiimenrirecc Paolo Egi-

ncta^comc tèdcl iinuatored'ainbidtic. Peri Ichee lènza

dubbio da dire,cV differenti licnoi Mituli, &le Telli-

ne.Quefte fon* neullimci
-
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CKime,& ta-

to eltimuu-

202
oi»c fi: ne rendono in grà

CjitaniHÌ i pcrdTcrc molto
aggcadeuoli al gullcsqtu-

do tbn ben purgate dalla

iena. Ma quali fieno i Mi
tuli in Italia, non ritrouo

ai tempi noiHi altroché il

Maifano Vinitiano , che

lo dfcai ilqualc quelli cic-

«te egli etfere i veri Minili >

i quali chiamano a Vette»

gia .& per intorno all'A-

driatico Muicioli . La_>

citi opinione molto mi
piace ; prrnochc& la for-

nii loto, e la forza del vo
caboto cornuto dimoftra

no manifcftamcntc , che

quelli iVu jì veri «Se legumi! Munti. Sonoquefti affai

più grandidcfl'c Tcilinc.con il eufciodi fuori luuidoA
di dcntn |ucido& Icggicro.Chiamanoi Green Minili

Notrd. fw'M«:i Latini Mituìi : gli Arabi Amarchas: gli Spa-

t
j)cllc Chame.

Cap. 7.

Ljt decornane delle Cha-

mt-& parimcntedeil al

tre Contole , fatta ioti i^ca

acqua,Jolueil ciw;o • Ut «fi
questa convitto.

IE Chame quantunque

tra l'altre (póiedcCon
chili Micio per lunga hilko-

àa lenite da Athcnco, non-

dimeno tante (bnole Ipctie

di quefti animali.chc mala*

geuolméic fi polfono d i III n-

guere l'vn dall'alti o • Ma.»

hanno però quefte oltre a Ile altre Gong o le , quella pro-

prietà, che (empie quali (1 ri trouano aperte . Et imperò
pc n ib.ch e vereChame lì pollini o ragioncuolméte chia-

mar quelle, che fi ritrouano in sù la rena del mare con
lifeio nicchio aperte) di cui già n'ho veduto io aliai gran

copia in sù la nua dell'Adriatico. Ma per non hauere

elleno altra particolar facilita .ches'habbiano le altre

Ipctie delle Gongolc, & delle Cappe, breuemerc me ne

Nomi. pafTo. Chiamano le Chame i.Gicà : i Latini

Chaniar: gii Arabi Hamc.

'Dell' l'aghi* odorata. Caf.

LJl Vngbia odorata è va coperchia d'i»! Concliitio fi-

lmica quelli delle Torpore;& ritnua{ì nelle paludi

Vnghie oia- Oloro^chc leggono di

i«cSc loro ef ligrnremcmciIcBpÙQ
bminitiooe. lo qui dell' Vnghic odora-

te, quali chiamano gli .Spe-

lali blatte byfàmis. nUu
fenza ragione fi maraui-

gliano , che fcrhieiTc Dio.

fce?ride,che le lintrouano

in India in alcuni paludi,

ouc nafte il Nardo; non cp

{enao veruno, che fcouau,

eh Nardo n; Ica ne i pa»

ludi, niafolamcrcncimon.

tnn luoghi atkK& (cechi.
,

Ne olla al marauigliarfidi coltpro.chc Diofcorido
fcrun ìitrouarfi vna fpeue di Nardo , iìquai li chia-

Difcoriì del Matthioli

TELLINE.

gnuoli Minibus. Le Telline chiama no i Greci rt»jw.
ì Latini Tellina : gli Arabi Scdef, fi: Talfam : gli Spa-
gnuoli Bn^nigois-

CHAME.

d'India i che producono il ~\ardo , & però rifpira di

Joaue odore , perii» ft nutrice dia ouiui fidamente di

leardo . Patronati , poi che le paludi per li gran caldi

fi leccano • l'eccellente Vnt.hu odorata fi porta dal mar
Tfpffo, bianchiccia di colore,& grafia. Quella di "Babi-

lonia i nera , cr minore . Sono amo. due odorate, tjr fos-

fene profumo > il cui odore è fimile alquanto al catto

E reo. E" tvna & l'altra conueneuole nelle fumentatio-

m i cIk fi fanno per le prefocatuni della matrice,& pa-
rimente inquelle, che rilcuano dal parofifmo del mal Ca-

dmo. "Beuute, mollificanoU ventre. Li cenere delleab-

biucciate (aito vale, quanto quella dille Torpore,& del-

le buccine

VNGHIE ODORATE, t

ma Gangctico dal fiume Cangcilquale irriga il pie-

de del munte, ouc egli nafee; imperochc queitonoo

nafte
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride.
nafte in qttel fiume, ne in paludi, ma in qudìa parte A
più biffi del monte, irrigata dal fiume. Oltre a ciò n-

t rollandoli , che Diofcor. ferine die le Vnghie odorate

fi rirrouanoin Indiane! paludi
i , par loro fuor d'ogni

ragioneche lodiceli pcrlemiglion quelle, che (ì pbr-

tanodal mar Rodo, &chc faccia-ancora memoria di

quelle di Babilonia. Dicono ancora di più, che ab-

bracciandoli quelle Vnghie, checommnncmentc fono

nelle fperiarie ,& non facendo alcun foaue odore , ma
più pretto fpiaccuole, fimilea quello del Callo reo , non
fannocome le fi pollino chiamare odorate ,& abbrac-

ciare per far buon odore ,& maffimamentc fenuendo

Diofcoride che fe ne fa fumento alle donne per le prefo B
cationi della matrice, v nel mal caduco;fapendofi moU
v > bcne.chc cosi fatti accidenti fi leuano con le cole pire

mtenti,& non con Icodorifcrc.Ma (unendolo non si-

tamente prefo l'adonto di commentare Diofcoride, ma
di difcnderloancora quanto mi fiapolfibiledaogni fn-

fpitionc,c!ic vi futfed'erroriinon polfo farc,chc non di-

ca qui in fin difenfione tutto qucl1o,chc penfandofopra

ciò m'è vetrato alla mente. Dico adunque prima ,chc a

me non fa cosi gran maratiiglia , che fcriua Diofcoride,

che le Vnghie odorate nafchinoin India in quei paludi,

che producono il Nardo) impcroche s'egli ferine haue-

re creduto alami, che il Malabathro fia la foglia del C
Nardo,ingannati dall'odore, che hà egli limile al Nar-
do, può facilmente accadere, che quelli tali poco prati-

chi nella fetenza delle piante , chiamadèro Nardifcrc-»

qucllepaludi.oue nafte il Malabathro. Leali nomina-
tion!, come gii fatte vulgan, fegnitando forfè Diftori-

de, chiamò impropriamente quelle paludi ancora egli

Nardiferc.in cui fi riirouano,& viuono le Vnghie odo-

Opinione del rate . Né però mi piace l'opinione del dottiflìmo Ron-
>ri doletio,ilqualcfidàadintendcre,chciConchili)non

fi pollino ntrouarcaltroue,chcin mire, con quede pa-

role : HJi/ifiContlulia marinafnnt animali* ,qnomodo

in lacubus muenmntHr , (oitigunittrq; aqmt jlIìh exicca- D
tisi an mare dtferunt turbinata, vtftuuns , lacusa;fMlf

canrtàoè: Impcrochcfci Concilili) fjuuanimali mari-

ni , come fi n trottino eglino ne i laghi , tic fi raccolgono

nell'acque fecchc dal caldo» Horìafciano forfè i Con-
cilili! rauoln ti mare per andartene ne i laghi, & ne i fiu

jni ? Qarit o timo dice egli. Ilqualc fc bene è huomo fa-

jnofj,& prc darò,& fra gli altri dota non volgare , non
però ha egli pollato

(
per quanto io mcncveggia) ntro-

u ire tutu liicrcn della naturai impcroche i Conchilij,

clic producono le Perle non (blamente fi titrouanoin

morena ancora in Boemia lontana lungaméte dat ma
re (come poco qui di fopra fu detto feriuendo noi delle E
l\:r!c)in vn fiumechiamato Vuotauuamèmancanola-
t*

-
1 1 n B >cnm ne i quali fi generano non poca quantità

ti altra forte di C mchilij.i quali,& nei follile nei pala

d' & ut i ri-uni in diuerfi luoghi fi ritrouano. Appo ciò

nf> debbiamo poiitomarauigliarncchclc Vnghicodo-
i..rcli portadcroaltcpodiDioftor.dal MarcRoflb,&

j i ri ;ii e n te di Babilonia i petche quello non è , che le vi

naliano, ma perche cosi al tempo di Diofcoride , come
ancora al no!lro tutte lemercantie,chevégonod'Indta

fi potranno perii Mar Rodò in Babilonia .& in altri

luoghi d'tgitto,comeheggidi fi ponano m AlciTan-

d ria . Ma d uà f >rfc alaino , come adunque i ntcruienc

quello , che a ì noltri tempi ratiflime fieno le Vnghie o-

Jjratc, che rifpirmo di foaue odore? VeramciilfcnT>rt

pcraltia cagione crederò mai ioaiHienireqiicrtoye|ip

pcrdie per la Innghilfima dillanza del eanunottiianit.

ite fra via ti lot buono odore del Malabathro,

tondo che dieemo nel primo libro ) alimene pa

te nel Nardo;oueramentechcqucllc,chefipoi
ra a noi (òrto di pa ludi , ouc non nafte Malabat
nino; impcroche vedcndofi.chv- già fa gran rem
ii ci porta più il Malabathro , mi riduco ageuof

'

credere, clic per negligenza de i colrioaton
*

*
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to perduto ancora in India, nel modomedefimo, che
deltnttos'è peno il Balbino in Giudea. Perche a vole-
re , die il Malabathro nnafta (come ferine Dioftoridr)

bili h>iu che ogni anno,quando 1 paludi per li grandini-
mi caldi della Itateli leccano , che la tetra s'abbrucd
con fafcinefecchc.IlcheriTcndo perauuentura rralafcia

to per negligenza da gli Indiani,può agcuolmcntc ede-
rc 1 ntenienuto , che il Malabatliro li fia del mito perdu-

to ancora in India. Onde intetnicnchora.che le Vn-
ghie odorate non fpirino più a i tempi notiri di quei foa

ucodore,chcfpirauanoaltcmpode gli antichi.Vicina-
mente non mi par fuor di ragione, che il fumo dello
Vnghicodoratc (begli le donne prefocate da Ila matri-

ce,ic parimentequelii.chepariftono il mal caduco; im-
pcroche io non niep> (come può molto ben intcrueni-

rc)chc le Vnghie predette non fullcroapprefTb a gli an-
tichi odorifere,& nonfpirafcrodi Malabathro. Ma
ben credo per certo , che quel tal odore , fide cosi foni-

le, che mene l'Vnghie nel fuoco , liibirocuaporalTc via,

cV che abbracciandoli poi lifùftarrzadeH'Vnghia.fa-

cciTc ella catriuo odore limile al Caftorco , come fanno
i Nicchi di tutti gli altri a nimali teftacci del mare.quan
dos'abbrucoano;*: però nonelter fuor di ragione.che

il lor fumo vagli per liberar le donne flrangolatedalla

matrice. Et però non mi pollo accodare in quello alla

opinioncdcl Rondolctio, ilqualc perparcredi volere Opinione del

mantenere la Icttionedi Diofcoridc>dice,ehe quella pa Rondolet.nó

rola Mtflvi non fcmprc fipmrica appretto Diofcoride approoita.

grato, tic giocondo odore, ma quaU iic volta vehemen-
te,& graue; pcrcioche quantunque io non voglia nega-

re querto , non però afl'etmarò , che i'Wk lignifichi in-

grato^ puzzolente,oucramcntevchcmemc,& graue;

impcroche ftriuendo mani rettamente Diofcotidc, che
quelle Vnghicfpirano di foaue odore per mangiarelle

ilNardo.Fa ragione non contènte, eh '10 mi futtoftriua

all'opinione di quello altrimenti dottilfimohiftorico,

ilquale poterla r i:re confiderà re , che chiamandoli Vn-
ghie odorate,non doncuano puzzare.Comc poiA' con

che ragione fcriuciTc Diofcoride , che le Vnghieodora-
tc,chiamate(conie è da aederc)Vnghie, per elTcr limili

a quakhc fortcdi Vnghie.fi radembnnoal gufeio delle

Porpore, non hò 10 fin'hora podiitochiaramcnteintcn

dere sedendo il coperchio della Porpora, come della

Buca na tondo, &: lungo quello del Conchilioifc già

non vogliamo dire inliemecon il Rondolrtio.che non
inteft Dio floride , che le Vnghie odorate fiidcro limili

alli coperchi del le Porpore ,ma che quedi Concilili j o-

dorati fiatoprono con i fuoi coperchi, comt le Porpore

con li Cuoi ; facendo la comparattoncnon dalla forma,

madalla fudanza della cofa.Ma per dirne quanto 10 ne
credo , non mi piace la opinione di coloro , che voglio-

no,chc fia quello animaletto non pcraltra ragione chi*

mato Vngliia.chcpererTcrc il fuoguftio hfeio fcnza-i

alcuna alprezza ,& bianco,& (udrò , come lono le vn-

ghie huma ne ; impcroche il guftio delle Porpore», a coi

raffembra le Vnghie odorate Diofcoride, é afpro.rugo-

fo,& mcqualcA per tutto fpinofo.Ma vedendoli the le *
t

Vnghie odoratc,lequali fono in vf<) per timo, lono limi-

li alla vnghia de Cani , de Lupi,dellc Volpi,& altri ani

mafi Crnih .come qui fi vede in pittura ; àcheabbmc- •

^ia/idofi rendono vn'odorcfimileal Cadoteo.tadi'io

.nw :vjhil • ( i 4'a tTerm a r c , che le fieno le vere ,& le legi li-

me V^iueo<oi atcdi cui intende qui Diofcoride^. II

FuchfianrIlciffhdottilTimcannotationi fatte lòpra Ni- OpinloneJel

colio AlaflEindrino , nella compofirioncddl'aurca A- FschCoript»

lciTandn^pVdouc nella mterpretatione fatta da lui fi
b**-

legge , c^irafynons narium Tarpar* , dice^he quello

Dn figm fifa -alMo appreflb Nicolao , che quello che

n'ama Arnuwp>.cc altri fuSi fuccellbri Blattium Bv-

intium.litieByriiiitis ijjerliaucr ritronatocgli in aftii-

non
chiama
zantium.litieUyraiitis ijjerliaucr ritrouatocgli i

nr mterprctarioni df Nicclao ferino OI-trt»tv(&T<*>

MwtSrrim TSV»^f,aoc:Blattio Bizanoo è oÌTo dc|

dby G(
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nafo della Porpora. Et appo ciò vuole egli .che fieno A
differenti tra loro il BlamumBylanrium,4:lc Vnghic

od orate di Diotondc , per edere (cosi dice egli) Je Vn-

ghie odorate gufa d'alcuni Concini i )A' il BJatriurn By-

fantiura vn 'otto della parie anteriore del nafo delle Por

porc . Il che replicò egli parimente nel fuo volumetto

delle comoofitioni de medicamenti.^ v'aggiunfe anco

ra,che quefto oflb del nafo delle Porpore fi chiama 6n'-

bogsi nelle fpcrianc Blatta Btfantia. Dalla ari opinione

èh noftxa di !>ran lunga lontana . Ptimamente perche

apprendo Sicrapione, & Auicenna, i cui vocaboli, & i cui

medicamenti tanto (empiici, quanto corapofiti(come il

medefimo Fucli fio afferma ) vfurpanoi Crea più mo- B
dcrni,Blattiiun Byfantium,non lignifica altro>eheryn-

glue odorate ferine da Diofcondc. Oltre a ciò non ritto

uando io fin bora amtore alcuno, che (criua,ò dica, che

l'odo della bocca, ò del nafo della Porpora (come vuole

il Fuchfio) ir: manco il gufino che lecuopre, fia in alcun

modaodorato.nèchemai rhabbiaconiiumcratotra le

cole odorate, nè medb in antidoto veruno ; ni a ben che

la cenere dcll'abbmeciatc fia difcccatiua , fpiiri i denti

,

leui via la carne fupcrflm ,mondifichii'vlceic,&lc Cal-

di: di per il contrario fia cofa a tutti chiara.che appretto

agli Arabi fieno (rimate l'Vnghie odoratele quali chia

manocglino Blartc Byfanns, per il buono odore ch'elle C
fpiranoA perhauerc elle virtuA propriccà,olifc all'ha

urte del caldo, Se del colli citino, a 1 diretti dello ftoma-

co,del fegato-dei cuore,& della mameeinon folamentc

non fi deuc accettare l'opinione del Fuchfio, ma ne an-

cora approdare la fcrìmiradi Nicolao in quello luogo

,

i Iqiw le può agarolmente edere fcorrerto.K: contamina-

to, fi come è in infiniti altri luoghi oficruati dal medefi-

mo Fuchfio.Macbc fia il vero/rhe gli Arabi.da coi con-

felhno i Greci moderni hauerc toito molte cofe, loda-

no , Si celebrano le Vnghic odorare per li malori delk

membra fudette , ne fa teftimonio Serapione d'.uuori-

tà di Mefuccon quefte par ole : Il Conchilto d'India fcal D
da,& di (ceca nel terzo grado. Si participi del fottile,&

delcottreinuo,ckconfcrifceoltreaciò perla refragran-

za del fuo odore allo Itomaco, al tremore delatore, al

j,& alla matrice. Onde facilmente mi riduco a

che ancora Attuario non intenda altro per il

Blartum Byunuum, che le Vnghie odorate Indiane,&
non altrimenti oflb del nafo delle Porporc.comes'ima-

gina il Fuchfio • Mettonfi adunque i Conchili j , onero

FVnghie odorate, nó lenza gra ragione , Se auttontà da

i Greci più moderni nella Aurea Aleflandnna, pcreucr

ella vtilidìma a tune le pafiìoni del cuore, Se delle vifee-

re: come parimente lì mettono nell'antidoto, che dalle

Perle che v'entrano, fi chiama Diamargaritonj per ha-

ucr quella virtù di riltaurarele forte delle membra in-

dcbolitcdi fanarc, Si nfuegliare i tramortiti,*»: aitar le

liner pi , ia n io carnate dal cuore , quanto dallo ftomaco,

di ricreare gli afflitti,& i fiacchi per lunghe malattie,&
hbet ar le donne dalle prefocagioni della mauicccomc

fanno aperta fede Attuario, Si Nicolao . Le quali rune

cole pancino per loroftcflè operare le Vnghic odorate,

fc fi confiderà molto bene le raailtà,& le qualità loro. Il

che non so però vedere io, ne ntrouare nelle Porpore^

per verona ragione , ne per autiorità di fede degna . Et

peròaedo che non fenza ragione fi porta accular Nico- F
laoin quefto luogo (fe però l'errore e fuo.cVnon della,;

(crimia)hauendofiegliimaginatodi mcrjcWrirAu- t.

tea Aleflandrina l'odo del nafo delle PorWin cablo

deirVnghie odorare :& ramo più non hjAtido altro

odo le Porpore ni? ncJ nalo.nc nella becef *hejl/gufcio,

io cui fc ne HanrfH fcrrate-Dal che fi può

io fia gtinde l'errore. dc1crtn'fnahdo*d'

rrouano. Conófccfi citta rièfcflcfrfalfo-ct^lEJllattc By

fanti* delle fpctMrie fjV>o quelle ofiàiral£ina"ic dal Fu-

chfio,& da Ntcolao,& per la rigionc ^àaflegnata. Si

per efler cofa chiara, che le Blatte Sìfùtms del commu-

icorofltieqiu-

i crjfipkc non fi

ne vfo non fono altro che fe Vnghie odorate,

mente fieno pure quali fi voglianoquclle cfpofitionifb-

pra Nicolao, in cui fi fondi il Fuchfio ; imperocheclle

non oliano punto alle ragioni ,6i auttontà da me sde-

gna te , per elle re elle per auentura ò incerte,ò nóappro-
uate;& parimente per efler del tutto contrarie alla vcri-

tà,& alla ragione. Se già non dieelìe alcuno córra quel-

lo, che intende il Fuchfio,haucr l'autrore di quelle cf po-

lmoni interpretato le parole di Nicolao.c* ammonirò!
lettori, non fignificarc altro appiedo Nicolao Setùr xfc

ftnti»<ToftCf^yche Blaraim Bvzantium , aoc Vngliu
odonuaiimpcroche efiendo il tetto di Nicolao fecondo

la tradutnonc del Fuchfio, per fe ftelfc di al forte chia-

ro, che non hà bifogno di veruna <. fp^fi rionci non face»

da v et amente dibifogno, che quello efpofitore vi s'affa*

acade fopra; ma ben che s'afFaticaiTc in dichiarare che
in quefto luogo era mamfeito difetto nella fcriitura :&
in ammonirei lettoti, che in luogodi quelle oda di Por
pota , vfadèro le Vnghic odorate ; per l'aperti per cofa

certa da lui edere vna fattola , che fi nrroiii oflb di forre

alatna nel nafo, ò nella bocca delle Porpore. Alche fi

vede hauer molto bene aucrrito i'anuco interprete di

Nicolao; imperoche non hà egli interpretato nell'Au-

rea Aleflandnna, né manco nell'antidotro delle Mar-
garite a modo del Fuch(io;ma che vi fi debbi mettere le

Blatte Byiànrìs, cioè le Vnghic odorate. Chiamano i

CrealeVnghie odorate Latini Conditila Indi-

ca , Si Vnguìs odorarus : gli Arabi Athttr Athch , ouer

Adfar.Altahaib.

Delle Chiocciole. Cdp. 9.

LE Chiocciole terreflrt fono itili aliofiomaco, ni facil-

mente fi corrompono . L'ecctUentiffmufon quelle ib»

najcono m Sardina , Libia , t^fslipalea , Sicilia,& Chu :

ottime fono ancora quelle delle alpi di Liguria, chiamate
Tornatile , cioècoperchiate. Le marine fono Ramatali ,

Ó~ facilmentefi digerì]cono. Quelle de i fiumihomo abo-

mineuole odore . Quelle , che fi ntrouano attaccate alle

fttpi,& alic macchie, Irquali alcuni chiamano Sefili , con-

turbano il corpo ,& lo farmaco,& prouocam il vomito

.

1 gufa di tutte quefle brumali homo virtù di vlcerare

,

cSrii jcaldare: mondano lafcabbia, le Tntiligmi,& idea-

ti . Brindali infume con la carne , dr triti in cenere ,&
vnti con mi le, «tonano alle debolrtXe della rtfla^r mon-

dilicono le cicatrici , tir le bianchezzede gli occhi ,& fi-

mlmentele macchie della faccia LeChioccielepefte cru-

decw 1 fuoi gufa, difettano le enfiagioni dell'hidropifu,

impiaixrateui fufo,nèjenedij[iccoi:o fe prmauonjidi-

fece a tutto l'humore. tsillcgcrifcono le inficmrnagioni

dellepodagre : cjr cauano, impiastrate, lejpitie, e altre co-

fe, tire rimangono fitte nel corpo . Trite,& applicate, pro-

uocano il melino. La carne loro trita con lncenfo.tr

Mirrha ,falda le ferite ,& maffane quelle demrui . In-

corporate pejtccon aceto , riftagnano il /angue del nafo

Cauata la carne delle riucér maffme delle africane,&
inghiottita con aceto, mttiga i dolori dello stoni aio. jirm-

flitc le Chiocciole con i fuoigufri,& pofiiatrtte,& beuu-

te non molto copiofamente con yhn,c*r con Mtrrba acque-

tano i dolori colici,(jr delta vejcica- Qjtelvifcofobumore,

che rimane attaccataci aco nel pattar le terrtftrkyngen-

dofene i peli atti a cafeare ,gb conglutina,& gli ritiene.

* » tir

"N^ptitììmeatiitta Italia fono le Chiocciole ; quali

1 Vdficliiania Lumachccbi Btigoni, & chi Buouoli.

£taudAchc <e ne ritrouino di biachc,dt nere, di graf-

fi:, di mtvar.c, & di mollo piccole ; nondimeno hanno
rotte vi* medefima natura. Et le puree differenza tra

loro, éifer rii peno de i luoghi più opachi , Se più elpofti

al Solesbjoc elle nafeono. e finulmcntc dcll'heibc, onde
fi nodrilbono. Del che è buon giudice il gufto ; inipcro-

Chcnc fono di quelle, chepetdpalcwc.chc^annodcl.
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Chiocciole

Virtù pirti-

sohii «sello
Chiocciole.

CHIOCCIOLE.
peieC

fer colte appreflò alle paludi

.

Aggradaioli.ck molto laponte

al gufto fon quelle,che pafeen-

do il Serpo 1 1 o , il Calamento» il

FHilcgio,rOrigano,ck altre tur

be odori fere , dhientano eccel-

lenti . Fra Icquali fi portono ve-

tamente orn numerare quelle

poco maggiori de i Lupini,chc

lì ricolgono in campagna di

Roma , ouc fi trouano l'autun-

no attaccare a migliaia ai Buf-

fi dt ccrri Cardoni tutte invn
mazzo . Furano anticamente

le Chiocciole tanto defidcratc

ncllecenc ( fecondoche riferi-

fcc Plinio a jfi-capitoli del p.Iibro) che furono di qnelli,

cbes'ingcgnaronoafarneiviuai , mcncndouenc Spa-
ratamente di diucrfc forri.pcr poter meglio fodisfàrc al-

J'appento; imperoche alcune fi lodauano pereffer grof-

fc.comc erano le 1 1 1 1 oche: a lai ne per eflcr prolifiche,co-

mc le Africane: Se altre per clTerc più nobilUomc leSo
Inane.S'ingegnarono ancora di rrouar il modod'ingraf C gendouifi con vna penna. Pcfrar

farle, dando loro vn mangiare fattocon Sapa,Farro,c<£ mortaio ben netto infTcmc con vn
altre cofe. Qucllcche Diofcoridc chiama PomaticG ri-

trouano cccellentiflìmc nelle montagne diTrento, Se

finalmente ne gli altri luoghi circonùieini . Et fi cerca*

no il verno fono terra appiedò alle fiepi , & a gli fkrpi

della campagna : la onde fcalzando la terra coloro, che
le cercano , con certi vncini di ferro , le ritrouano ferra- -,

tcrutteinfeflefic, con vncopcrchio, che loro ferra tut-

ta la bocca dinanzi, bianco, enduro, come (e f irte di

geflò. Sono veramente quelle così ferrate fenzacom-
pararione alcuna aliai più aggradatoli al gufto, e più fa-

te maturano i rinconi,& mite l'altreaponemc.ma li ró-

pono ancora. Trite crudc,& impaurategiouano all'vl-

cerecorrofìne. Quelle che ftanno attaccate nelle faline

rifoluono le fcrofble,& il gozzo trite con il gufcioA im-
piaurarcui fopra . Il liquore chediflilla dalle Chioccio-

levine, quando fi pungono valeadifetti dell'vgola va-

ne alquante in vn
>dig.illtna,&:ap»

plicando fi con lana fuccida ben ligate (Irene insù lafró-

tcvaglionoagliimpcdimenfi ilcph lacchi. La cenere-»

delle abbrucaatc baiuta có Mele,(Ime di Lino,c d'Or-

tica fa na gli Iplrnenci in pochi giorni. Le Chiocciole pie

coline tritc,& applicate mbluono i (union delle vnghic.

I gufei di mite le forti diligentcmcntcabbtucaari.fatio-

nc poluere , giouano alle putredini , Se viceré delle gen-

giuc. I mcdefimi ritraimi a calò triti proiiocanolepic-

tredcllcreni, deprimente l'orina dandotene a bere.»

due dramme con Vir.obiaco,& acqua calda.Le Chioc-

cili allo ftouvacojchc quelle clic fi pigliano apertequan- D ciolc delle II lue purgate dalla vifcolità loro cV colte nel

lane Vaccino fieli» infieme con Farfara tagliata mina-

ta è vno de gli ottimi c.bi.che fi poffino dare a 1 pthifici.

Tr.te le Chiocciole con Incenfò , Se vna chiara d'ouo di

Gallina giouano mirabiimcntealle rotane dei ranciuW

liiropiallratcui fopra, Si facendo fiate 1 pariennin let-

to . La cenere dell'abbracciate fana qual li vogli vIccr-L»

de 1 piedi, fpargcndouifi fòpra. bracciate IcChiocciole,

come n'infogna Galeno ail'vndecimo delle facilità de

(empiici infieme con i gufei, e mefehiate pofcia con Gal-

la immatura,& Pepe, li no vitti alla difèntcria , dotic le

vlccicdellebudctla non cominciano ancora a putrefar-

E fi. Nel quaic vfo lì prendono quattro pam di Chioccio-

le, duediGalla,& vnadi Pcpc.ckcosi fattodi tutto (òt-

uJiflima poluere, s'vfa pofeia (opra a i cibi , ouero fi baie

con acqua , ò con Vino auftero . Ma fenza mefehiarui

Galla è la cenere loro di molto lecca viltà , & partecipa

alquanto aucora del caldo contratto nell'abbiucciarfi

.

Le crude triteinfieme col gufcio ,Si impiaflratc fopra al

ventre nelle hidtopific, de fòpra l'enfiagioni delle giun-

ture difèccano mirabilmente , qna ntunque malageuoU

metuefe ne latino via» Onde bifògna lafciamclenn tan

to.che fé ne ipichino da per loro Il medt fimo e da fare

^cjlieenriagioni caufàteda percoflè.cbc malagntolmen
malati tre giorni,& poi ritorainfi gli animatati al mede F te fi rifoluono: & nelle conmfioni fatte nelle orecchie ;

fimo medicamento per più.óc più giorni continui. Gio-,
>
ìmperochctadifeaan >valoiofamcntc, ancoraché vi

do pione alla campagna. Che il verno fi ferrino &s'af-

códano appreflò alle radici de gli frcrpi,c cofaveramen
te poco faputa in Tolcanalquantunquequiui da coloro,

che altroue n'hanno imparato l'arte, vi firitrouinoncl

medefimo modo . Vasliono le Chiocciole oltre a quel-

lo, che ne ferme Diofcoridc a varie infirmità del corpo;

impcroche ea-.tate fuor del gufeio, & cotte nell'Orzata

leuano i dolori del collato ,beuendofcne la deconione

,

& applicando le Chiocciole frefee in fui dolore. Cotte
lungamente nell'acqua , e baiatone il brodo giouano a
i dolori di fianco: cotte nell'acqua,6c pelle fi danno vtil-

mente ne gli fputi del fangtte . Pcflcinficmc col guferò,

& barare per fene giorni , ò per nouc al più , con Vino
dolce,giouano a chi non può orinarc.Dannofi nelle ver

tigini, oc nelle ftrenure del petto con
|

dofene il primo giorno vna grande,il fecondo due.il ter

zo tre, il quarto due,& il quinto vna; ma vogliono eucr

{blamente mezo corte . Ne manco fi gioua a 1 vertipi no-

li, che a i mcntccati,dadofi loro ogni giorno vna Chioc-
ciola cruda , polla con il fuo gufeio con la Sapa , conti-

nuando così per qualche tempo ; ma bifògna che per

Snello effetto, fieno le Chiocciole delle più grolle, che

ruromuo: & non fuccedendo la faniià.ripofinfi gli am

nano parimente a 1 vomiti,dandonc due pefk ^m^t^
fcjo , oc incorporate con ducoua di gallina , tfgjjaftc d t

Vino doIce,& quanto d'acqua; ma bi fogni pt'JaLiLai-

dareil turto, & dipoi darle a bere . VaglionopaSàentc
ne t morbi delle gorgozzule, «5c alla timidezza da.i ca n

na del polmone : quando fi cuocono lenza lauan Se fi

beono poi con vino dolce, mangiandoli dalle dinne-»

grauide ogni giorno, quando fono vicine al pano , pai-

torifeono poi lenza molto trauaglio . Mcuonfi vilmen-
te ne gli impuliti iiututaoui, mipcrocac non folamcn-

.
•r^* * -*

CfcioeeioU

ferine da Ga-
leno.

flirterò nel prt/fbndo liumori gro(Iì,c< vilcofi. Et nel me
defimcflibiÀyt'andò a! capitolo della Vipera di dincr

Il (uni djcarmLdiecua : La carne delleChiocciole pala

nel mor4at*i.& > idqitain lirvjmcntq, ibfeeca yalcnic-

r.ieiitf :t:fjfcue}lc pam dci-ro'fpo doue Phumidha fò-

prabonduCTVfa ftttllp qafcJl'h»nior<; vncvfcfccbe fan-

no k Chiewu^HjjjKpo;ni<on inceri ••-'» eon Aloe,òcon

Mi 1 1 ha,ò con tm t»queltecafe fnjicme ta nto che s'indu

ri,& racaafi tcipcc^direcoa l'hilmidità , «: la marcia^,

chedutuladallc orecchie: ^applicato alla fronte di-

S few*
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zo6 Dimorfi del Matthioli

fecca i fluiti , che difondono a gli occhi . Via nle a ncora

atomi pelle (otri I niente col guido per cauar fuori lefpi-

ne,& i bronconi firn nelle membra:& altri per ri (lagna

re i fiuti) del mcftrno. Ma io effendo fuori a i campi, ho
vfato la carne fòla loro trita in vna ferita fatta da vna_>

pcrcufTa , otte vn ncmo era ferito , Se fu lanata la piaga

molto bene, fenza alcuna infiammagione del neruo-Et

era il feritovn villano moltozotico, ma mcfcolai con
dia della farina volante del molino. Sentiero alcuni

Medici miei maggiori ,die per fardò lì debba mcfcola-

rc la carne delle Chiocciole con Incelò,& con Mirrha ;

ma io all'hora non haucua nè Pvno , nè l'altra , perei o-

the era in villa lontano dalla Cittì. PiiofTcli metter an-

cora della Ragia fritta , Se ridotta in polucrc , ritrattan-

doli alle mani. Ma volendo hauercafTai di quello vilco-

f (iunior loro, bifogru pertugiar la carne loro, con vno
mleappuntatOi&torredtqtKlletchefònprcfedifrelco;

perciochc altrimenti co'l tempo fi difeccano. Le frcfchc

hanno aliai di qucH'bumorc , che punte mandano fuo-

ri: il quale s'adopera ancora per incoi la re i peli calcari

dalle palpebre. Quello tutto dille Gal. Vlànli leChiOO.

ciole,cnidc,& cotte, pelle co'l gufrio,& lenza, ne gli cm-
piaftri, che maturano ,Se rompono le poflcmc ; nel che

Chiocciole f°n0 veramente cfficaciflimc. Lcmarincin Italia fonra

mirine, de volte vfaie *, mane i luoghi maritimi lpcflc volte fi

Chiocciole mangiano* Lctcrrcflri.chcnonhannoguicio.lcquali

fenia gufcio. propriamente chiamiamo noi in Tofana LuQÙchf,

Guachi, &lo Q Oooin manifedo errorr coloro

,

so eflàmiju* 3chefìpenfà»o.chcii eru-
ttane . ti (ja Diolioridc Se da Galeno fieno

Eiroredimot quelli»chevolgarmeri :p .intuita-

li Mediti, ha fidimandano Gambari; ìnipcro-

clie Carcmos in Greco (cerne fenuc

Dioici inde in queftocap-j non lignifi-

ca >I Gambato , itquale dilaniano i

Cria Allaccisi ma quello di monda
iigura,&fcnz-icoda,il'ic noi duamia-
mo propriamente in Tofc.ua Gtan-

chio, Se a Vincgia detieni viene de

manni vna infinità, quando hanno
mutato il gufeio, fi chiamano Mollec-

che; della cui fpctic fono ancora quel-

li che chiamano Macinateci ben nó
hanno cosi gobba la fchena . II che

chiarilTìmamente dimolha Arili, al

ì.cap. del 4- libro dell'hiftoria degli

animali, quando dice : Ccncerfolus ex
(tttjhceis non regnar conia ,& corfui

culti quidcm Locnflu Squtttique longi

fit, CiVicns vero rotundum eit . A (laco

chiama pulita Oppiano parncolar-

mcntc il Gambarodi mare, ilqualca

Roma , Se in altri Inaghi lì chiama

Leone: &a Vinegta,ii!iibando an-

cora la forza del Greco , (ìchiama A
n li : Si quello mcdclìino cchiama-
l'iGambaroda 1 hcodoio interprete

d'Ariltot.pcr clini nelle fattezze file

limi le al Gambaro volgare, quantun-

que fia egli più grande. Ma perquan-

toiohò potuto conictrnrare > A(laco

appretta Anllot. e proprio quelGam
barogrollìllimodi marcii qtnri chia.

mano a Vincgia Aitali' , & a Roma
Leone itnipcrodac poco dritto lubt

toctie hebbe innato anima'

ctullacci i parc\ erasnerùfi c'itegli

acquatile dopo a Gu^cju, quark

alimi cjl, quodquidcm-jimuntei
v .si Itati'fintile. Le qua i par

Itami me, die i G.imbati luininoin rien riabbiano no-

A hanno vna pietra bianca nel capo , la quale ( fecondo il

vulgo) va le allcfcbn terzane. Rtirouanfenedi fìmili af-

fai nelle cantinc,& in altri luoghi hitmidi per lecafc;le-

quaii fogliono fpclTo ricorre le donne , pcrlambicarle

con altre loro mafcalcie per li lifci. Di ciucile dille Plinio

al7.cap.dd jo,IiprocfTernecopiofa l'Africa.cV che mol
to fono vtili bmeciate alla difentcria , dandone infìcroe

con Acacia due cncchiari con Vino di Mino>& Vinoau
fiero • Chiamano le Chiocciole i Greci x«^amì: i Latini

Coclea:: gli Arabi Dalzum , Se Halzum : 1 Tedefchi

SchnecKen : gli Spagmtoli Caramnyos , ficCaracoIcs:

ì Francclì F-lcargotz.

*7>f i Granchi de i Fiumi . Cap. t o

.

cenere de iGranchi de i fiumi brutdoti, dota tre dì

ah re alta quantùd di due cncchiari , wfirme con vn
cucchiaie di radice di Centiana,gtoua efficacementealmor
fodcl Cane rabbuffo Impattata con nule cotto, mitiga

le fifinrc delfcderei &dei piedi, lebugance,& i cancan.

Triti, tir betiHtt crudi con latte di affina ,giouam almor-

fo de 1 Serpentine i ì\agni. chechiamano Thalanpttìr die
punture degli Scorpioni • Cotti, ó~ mangiati con la loro dc-

cottione ,giouanoaiphtiftei .(Sfa chi haueflt brutito ilLe-

C pre marmo . Me(ji triti con "Bafìlicofopra a gli Scorpioni ,

gli ammantano. Tutto quesiofanno ancora 1 marÌMÌ,ma
con afsai minore fuccejjo

.

GRANCHIO DE I F1VMI.

GRANCHIO MARINO.

me ptfprio apprettò a i Greci, fi come non l'hanno pa-
rimente alcune (pene di Granchiolini, come fi te Ai 11 io-

nio il medefimo Arili, quando dice :Csteri, mutiitiores,

& militicene nomi nibus annotati-Onde hò io pi à,Si pili

vu.ee pentito, che 1 G#rabat: fìenoquclli clicchiamo.,

Galeno

Nomi,
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ASTACO.

Galeno Gamrnaridcs, to-

gliendone il vocabolo da
Latini > con cui lungo tem-
po praticò in Roma , per

non ritrooarfi appretto a i

Greci . Et però diceua egli

nel j. |jb. delle facilità de
gli alimenti , sfiati , Ta-
Jnri, Cancri, LoatTlx, Cari-

et, Gìntarides,ér idgenus
alia tenui tefla eoncludun-

/n>'. E: tanto più hó 10 ardi

re d'affermare ciò, quanto
nengioìio (introitarli, che
io £>ppia,qucfto vocabolo,

Gammaridrs! fatto Greco
da Galcno.nè preffo Artft.

nepreffo alcnnoaltro.Dal-

Je quali parolcancora eco-
fa chianflima efler pran-

ditfima differenza da i Ci-
baria) Granchi. Et però

errano quei Medici , cbt->

per i Granchi a i morti rab

bioli ,& a gli hcttici vfano
di dare i Gambali :pcrcio-

che non de i Gambari , ma
Granchi Ccric dei Granchi intefcro Dio-

u da Gal. icoridc,& Galeno, il quale

aU'vndccimo. delle facul.

de (empiici cosi lungamen
te ncfcnlTc,dicendo: La ce

nere dei Granchi dcifiit-

' tni.comc.chcellafia cosi

difecxar.iua, come è quella

delle Chiocciole , nondi-

meno ha mirabile proprie
ri in coloro , die fon morti
da i Cani rabbiofcil cui effetto fi vede in cita fola.qiian. D ma io però nó hò di ciò certezza verona.Trite le mede-

fimccon Tartaro vagliono allevicele del membro viri-

le. Dannofi ancor vtil mente con carbone di Ti lu a culo

c comporta con Inccnfb,& con Gétiana fia pofeia

molto oiù efficace. Nella cni compofitionc fi toglie vna
pane d'Jnccnfo, cinque dt Gentiana ,& dicci di cenere
di Granchi.Ma veramente nó I hò io mai vftta altrimc-
rì,chc l'vfaua Efchrione empirico compatnota^c precet

lor mio>vecchio,& peritiffiino ne medicamenti. Haue-
ua egli per far quello vna padella di nibicondo rame,
nella quale meffi fopra al fuoco 1 Granchi viiri.ve gli ar-

roftitia, fino che fi poteffero ridurre in fottiliffima polue

ro.che calcando, fi fa nno male,& anco per difioluerc il

l'angue apprefo dentro al corpo , Se con la polucre delle

medefime fi fermano fregandotene i denti , Se fi fanno

bianchùMa i Granchì.fimili alle Macinettedi mare.na

feono per tutta Tofcana ne i fiumi , e ne i fotTati dcll'ac-

3ua dolcc.come in Lombardia nafeono i Gambari . Et

iqucrti,dico,mtefcroEfchrionc,Gal.&Diofc&non
re, della quale tempre rencua in cafa di preparata i Se la E de Gambari: per ntrouarfene non meno abondante
faccua dipoi al nafeere della canicola, ctfendo il Soie in

Leone a 1 8. di della luna:& cosi la daua pofeia a bere a
coloro, cìieerano flati morti da Cani rabbiofi , irrorata

connata alla mifiira d'vn gran cucchiaio 40. di conti-

nui.Ma - da principio non gli veniuano i mordun in cu
ra , ne daua loro due gran cucchiari a! di nel medefimo
modo ; ap,Ricado alta piaga vn cerotto fatto d'vna I bra
di pece , d'vn Itrtario Italiano di fortiflìmo aceto , &di
«concie di Opopanaco.Et tutto che non tufferò tali co-

lè da recitare in quefto luogo,nondimeno ce n'hò volu-

to fat menfione, pcreffermi io grandemente confidato

in quello medicamento; percioche niuno mai n'é mor-
to di colercene l'hano vfato.Qucfto tutto dilfc Gal.Spe
tic di Gambari fono le Locullcc IcSquille.qi^uiuquàL
non habbiano le branche:& (ìmilmcnte fpeti .•nflJt.in.

chi fono 1 laguri,volgarmente chiamati Gra^»p' ri,c^

Pietre di GS- le Grancctiolc. Le pietre^he fi ntrouano nel 'a tt^ft de 1

b«i. de loro Gambari.vfanoi moderni Mediàa pronocare^niietre
vutù. delle rcm,dandoleabercin polocre.otmnqiicfiaJlibHo

gno. Sono alcuni che infqueilo cafo lecómcndaoo mag
«tormente prima abbnicciatc, Se dipoi fune in polucre,

c inafiìinamcntc dandoli dipoi a bere co fuccluu di Pe

>perdcboIcuacivl(

a Grecia,che la Tofcana; douc preparauano d'etti l'an

tidotocontraalmorfòdcCanirabbiofi. Ilgufao dei

Granchi ftuuiatili lecco Se trito in polucre , Se beimto

con vinodolcc cacciacommodamente fuori le pietrej

delle reni. I Granchi rotti interi abbracciati Se putì,

& dipoi incorporati con mele rifoluono le (ero fole im-

pauratali fopra Se con la mede (ima polucre fi falda-

no ancora le fctolc dei federe, &l'vlccrc dellecalcagna

applicarmi incorporati con olio . Fattone fumoalla na-

tuia delle dunnenrano la creatura già mona fuor del

corpo . Vagliono 1 medefimi tnti erodi , Sé impiaftra-

dvtiliucntcai tumori dellemammelle, immo che vi

rifoluono Iqdurezze, Se vi diffcccanoil latte. Scriuo-

noal
qtiant

ter

corrono.

Il cacciane

cu odidi icgUB.uicuciuióito più luoghi fra gli hi r-

bag«i. Ma iwBmMUlioaÉL errore quelli, che per

chiaVofipjuùi .^fc^chc^fie'nfii.Cancell 1 ferini daA-
nitotilc.da C .-noTl^iliano.iSfda Plinio qucftiGam

battili piccoiinidi tn^:, 1 quali hanno la coda, Se ì pte-

1 , cBcjpcftandofi dicci Granchi tanto ma tini»

iiiaatnlcoi) vno manipolo di [Jafilico, cVmct-

ìogodouc fieno òcorpioni , rutti vi con-

ducono , che parti colarnientei miuiati-

nichidc^Ùiorn, perforandoti con

cndolif più

Virtù Je i

Grinch.dei

• * •
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Gimbirelli,

S'juill*, ado-
ro ciTunùu.
Mone.

Virtù delle

Salile

Errors del

Roadolcuo

,

di a modo di Gamba ri,

quantunque non habbia-

no le branche da prende-

re; impcrochc quciti fono

particolarmente chiamati

da Arili. Squille picòo le,

ilqual nome gli dura per

tutto intorno al le ritte del-

l'Adriatico, doue chiama-
no particolarmente quella

fpcncdi Gambarcllibian-

chi.dopoal cuoccre.Schil-

|c -, quantunque in molti

luoghi dt Spagna vniuer-

falmcntc tutti i Gambarcl
li.&maifimamcnieinRi-
faglia lì chiamano Squii»

le . Del che ne fi apeno ic-

ftimonio Arili-:. 1 fió-dcl 4.

Jib delle patti de gii anima

librari dicendo! Le Squille

fono differenti da mttc le

foni de 1 Granelli » per ha-

uer elle la coda, & da tut-

ti gli altri, che fon vertici di

erotta • per non hauer elle

Jc branche da prendere-»

.

Da! che fi conolic cuiden-

rementc, che fono le fpetic

de 1 Granchi intende Ari-

fior, rotti quelli , che non-.

Iiannolacoda,come fono

le MatechiamateGrancc-

tiole, i Paguri chiamati

Grancipori,LcMacinctte,

i Granchi de 1 fiumi , & fi-

milmcntci Cancelli. Né
per altra cagione dilli io

ciTcr chiamati 1 Gambarcl

Ji Squille picciolc, fenon

per auifar altrui , che le ne

ritrouano di maggiori • li-

die ne defcriuc A tilt, al U
cap. del 4-lib. dcll'hiitoria

do gli animali, cosi dicen-

do: Coniai mì nelle tre

forti delle Squille le Gob-
be , IcCranginc , & quelle

picciolc , che mai non di-

ucntano maggiori • Il che

nefà infallibile argomcn-
tu, che per le Squille pi ccio

le intendere Arili, atlblu-

ramentc de 1 Gambarclli

,

per efler cola chiara , cbci
nonditieniano mai mag-
giori di quel, che gli ver-

giamo nelle pefeane. H.in

no la coda, cornei Gambari.cV: non hanno le branche

da prendere. Le Squille quantunque fieno dei cibi al-

quanto durette da digerire, nondimeno giotianoalla_>

naufea,& al difetto dell'appetito. Le medesime ente,*:

beuute con aceto cacciano 1 vermini del corpo ,& han-

no proprietà di far le donne prolifichi*, clic ne mangia-

no fpcflb. Scriuono alcuni ,ciie penandoli vn'Au'- 1 in

v : l 'a nello , nella quale Ila (colpita vna Squittì/non può
eiicrc t ratino da gli<Scqrpi(tnÌ,fc peto tanti»** fegnaco-

h crederi] deuc. I! R.ondolen6iancorachc»é*l luftoria

de l'elici fi (la dot cuccine affaticato, vuolè'jrricil Pagu-

ro.chenoi chiamiamo Gr.iapóW,'iTal«^lii»,cosìcnia

mata cfa A ri fi. ma facilmente porrà cai'otccrc quello cr

rorc ciafcuno.chc leggerà l'teflonìr del Paguro appretto

SCHILLE.

GRANCEVOLA.

Elia no. Glifchiaui , che habitano nel Carlo, ai lidi del

quale batte il mare Adriatico, lérbano ancora del Gran
aporo il proprio nome, impcrochc altrimenti non lo

chiamano,che Paguro ilquale morendo nella fua cauer

ru.cojue Icnne Nicandro,"cnera di (e (IctTo putreraccn

liuti ner) rnica. quantità di Scorpioni. Quali pofcia,& co- CanecIli.S

*ui#*oiOicclJi,ilqiial nome altro non ntcua.che I®1» eiXun'-

( . ! .;r.di>f"cco!ini, lo dichiarò Galeno al i-lib. delle fa-

cuitìdpgh alimenti, cosi dicendo : 1 Cancelli fono pic-

cioli aamiali,di colore,che nel giallo ro(Tcggia,(imili a i

Granchi piccolini . Dal che fi può ragioncuolmcntcaf-

fermare,che fieno ancor elfi Ipccicdi Granchi. Portan-

(ì i Cancelli con la minutaglia del pcfce marino.cV^itro

uanfi viucYe.in duemodiA hauer doppia natura, come
*t*\ * riferi-
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Nel fecondo lib. di Diolcoride.
riferi (ce Arift.al 4-cap.& lib-dcll'hi-

ftoria de gli animali con quelle pa ro

le; Qwellochcchiamano Cancello,
lì può veramente chiamare compa-

,
gnocommunctantodei Pelei crolla

cci.quanto rcitate i; imperoche qua-

lunque di fui natura egli fia fìmile

alle Locoftc, e che nafea da per fc ;

nondimeno per entrar poi ne gufei

de i teftacci douc fa pofria fempre la

fua viu;diucnta però (ìmilc a i teda-

cri Dalchc fi vede efferc il Cancello
animale di dubbiofo genere, perciò

k i egli communc ad amenduc i ge-

neri prederti. Egli è di formafdiccn-

doloalla Ichiena) limile ai ragnijec-

cenoche nelle parti fono il capo, e

fottoil peno e" egli molto più ampio.

Hà in reità due piccioli cornetti rof-

lì& fonili, fono i quali fono gli oc-

cin affai grandi, i quali mai non fi rintano indietro,

come fono quelli de Granchi, ma fempre (ranno fpor-

ti in fuori . Sotto gli occhi è la bocca,rutta circondata da
alcune barbcrtecome capelli. Ha due branche sfeffe

c

biforcate, con cui s'imbocca , e da ogni pane ha tre pie- C
di,quantunque il cento fia affai più picciolo. La partedel

corpo infenore e luna renera e molle, Se aprendofi gial-

leggia . Et vedefì vn meato , che vi da I la bocca allo l ro-

anaco, ma non vi fe ne dtfèerne alcuno alrro,percui egli

lì purghi. Le branche, i piedi, c'I pctto.fon dun.ma non
però tanto quanto quelli de Granchi. Nonèligato col

gufeio.in an fi ripara,comc fono le Buccinc.cv le Porpo-

re; ma vi (lì dentro libero,& cfpcdito. Più lunghifono

quelli clic habitano ne gufa delle Turbini, che quelli

che (tanno nelle Ncriti impeiochc quelli fono d'altra

fpetic,ina nel redo non froppo diflìmili. Hanno però la

braca delira minore della fini(tra,fopra Ja quale (bglio- D
no fempre caulinare. Tutto quello dilie A nltot-Et però

bendiccuaElianofcriuendoneal 19.cap.dcl i j.lib.dcl-

IO*)

CANCELLI.

riuito: 1.1 degli animali , che nafeono i Cancelli nudi, c IO Scorpione terrefire è rimedioalla

fuor de i gufa delle conche ; qualunque pofcia s'elegga- JL, tijk

alami piccioli gufa vaari di Porpore ,e di Bucane, en-

trano primamentein quelli ; ma polaachecrrfchui fo-

no in maggior grandezza che non è la capacità dell'ha-

bitationc.en trano in al tri,come in cala maggiore; ne* in

corali lungamente fi ricouerano,ma fivanno mutando
di moiri in molti più l'vn dell'altro capaci fino a tanto

che mrouatonc di molto maggiori fc ne godano, come
di gran cala . Il perche fpeffe volte conrendono infieme

di cotali fpoglic con lunga battaglia, fin tanto , che i più

valorofi renano al polfclfo. Quello timo dille Eliano. Il

che parimente ditte Plinio a 3

1

.Se 4i cap. del o.libro. Il

che ne dimoflra fenfatamen te, che molto diuerfi fieno i

Cancelli da iGambarelli chiamati propriamente Squii

le i Gambari da i Granchi. Chiamano i Greci il Gra-

eh 10 Kjtftkot: i Latini Cancer: gli Arabi Sartam, Se Sar-

than : gli SpagnuoliCangreio : i Francefi Cancres.

Dello Scorpione terrefire. C*p. 1 r.

afatuda

no quelli per riabitargli dentto ; impeiochc ritrouando
flejjo , trito crudo ,& applicatovi

parimentepercittcflo ancora arrofìito

.

Scorpioni ter Jj Scorpioni fono crv
reftrt, adoro \j nofduri animali in Ita-
effxaiiatao.

„3 .
jm pcr0chc in ogni ca-

BC—* * là ,& nel le camere , e nelle

cantine,& in ogni altro Ino

go fc ne ritrouano-, ranto

tòno gli huomini (bnopofìi

a pencoli della vita.E come
che in Italia non fieno cof

velcnoii.óV coli maligni.co-

mefono in molte altre re-

gioni più fonoal mezogior

no; nondimeno nò vino io

alami che fono Itati in To-
fana trafitti da loro, patire

molto faftidtofi accidenti

,

&quafi ridurli a pprelTo al-

la morte. Nelle regioni fri-

gide fono affai manco mi-
ligni.Et imperò in sù'lTré

SCORPIONE TERRESTRE.

Nomi.

uno, fc ben traf»ggono,non nuocono^jiianti^micqui-: I ti, ma a tutti ^animali bruti fino a i Porci , i quali però

ni fermamente s'affermi pcrcofa vera aà^dcrijueilo

per ifpctialc gratia cóccfTa» Dio per pfeeed^.Vigilio

Vefcouo, padrone Se principale auocatoqN qiel Veico-

uado. Il che dille Annotile al zp.cap.deiroj^atroltb.

dell'hiftoria dcglianimaliaccadercin Phko';& in al-

tri luoghi ; foggiungendo poi,che,tn moln altn luoghi

te maflimamenre in Srithwtànò vclenofillimiA mor-

rab.nó folamcinc a «li ruiominficteda lord'fono trafit-

non temono qual fi voglia altro morfo, ò puntili a d'ani

mole vejrnoue. Sonoglt Scorpioni ( fecondo l'hiiioria Scorpioni ,8*

di Pliniflvd'Aiiiiciina, cfAltvto > d'EIrano » Se d'altri

ancora )>5d none lorrijdflfìnti'per diuerfi colon ;aoè,cc-

drini,rol^b»rKrict^jferiuginei,vftJi,gialIi,con nera co

da.vinoi^bciWchi A-Whiiiu*. Dei velài oltrcaincn,&

a qnelli che foò>fcrTugirtofKcopia infinita n'ho veduta

io nel contado di Ateo pecu tóuno dal fiume della Sa r-

S J ca,m
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Scorpioni cft

Mi,

Scorpione^}

mirinole fu»

clLminitio-

PC_».

ZIO
ca,in vn ceno piccolo hofehetto di Ojiercicapprcfio al

romitorio di San Paolo, dooe in brcuiHimo tempo fot-

io a i Tallì nedt canicolari ne cogliemo il Romito di

quel luogo ,& io più di mille. & cinquecento , unti ben

groffi,&ben pieni ; tra iqualiaiTainerirroiiammodi

femmeche haneuanoi piccioli ni bianchi come pidoc-

chi, fono al corpo per ordmeapprcffoad ogni gamba
vn t> ; quei ti caniinando le madri II portavano peritino

dietro. Et imperò ben dicetia Aiiltotilcnel j.dclllii-

Itoria degli animali a cap. 16. che gli Scorpioni tcrre-

ftn partili ifconoi lor figliuoli d"oua,couando!cfinoche

nafconn,ma fono pofcia ammazzati,& difeacciati da_>

quel li per elfcre in gran numero . pcrciochc il più delle

volte ne partorì(cono vndici . Dice Plinio * che all'ai più

rtuoce alle dónc la punirà de gli Scorpioni, chea gli huo

tmni,& irullimc alle verginelle quali vuole che lia del

tutto mortifera la puntura degli Scorpioni . Qitclli.che

hanno (erte nodi nella coda,Ibno aliai più vclcnofi.chc

qitelli,chc n'hanno fei . Sentiero oltre a ciò alami ritro-

uarfenecon l'ali,& che fpeflò volando fono poi tati dai

venti dall'vna regione aH'altra,comc fi legge in Strabo-

iic a 1 5 ! i b. Il che non mi par cola difficile a credere, ve

dendo noi il Umile nelle formiche; impero*.he in quefte

fi vede vna quali tal diuerfuà di colori,& tanto piu,chc

in Cartiglia di Spagna fi rìtrotianoarandonci campi,

fpcfficeipugli di terra, rutti pieni d'infiniti Scorpioni,

come in Italia li ritrouano le Formiche ne luoi formi-

cai- Pi qui da gli Ethiopi ( diccua Plinio ) e vna grande

legione rimafa inhabitata p la moltitudine de gli Scor-

piom.chcvinafcono.Etdipiù dice porcgli(comcdiib-

pra Icriuendo noi dei Giachi fu dato) che ..;

a Granchi con vn manipolo di Bali(ico,& rDeitcndogli

pofcia douc fieno aliai Scorpioni, tutti vi fi conutegano

appretto . Il che non fi cunuicnc a qucllo.thc di l'opra.,

Ha r . §
SCOR

Annofi creduto al-

cuni, che lo Storpio

ne marmo, et quclpclcc,

che chiamano Sco: pena-»

fiano vna cola mcdelima;

ma con ulte tà calamo ef-

fe r quelli pela tra fc ditte-

renn , crìi vorrà in ciò

credere a Plinio , Se Pari-

mente ad Athcnco.unpc-

rochcl'vnoc l'altro gli di

Itmfcro.Haonoamcr.due

nella fchena vna fpina co-

si vclcnofa, che trarìden-

do con e(Ta i pcfcatori, tan

togliafrligcA* tormenta,

clic alle volte fi muoiono,

non faecdoui i debiti me-
dicameli . Il cui erTetio per

clfcr limile alle puntute de
gli Scorpioni ha fatto ere-

dcrca moiri,che fia la Scor

pena ,& lo Scorpione vna

cofa mcdcfima;ma loScor

prone nidi più altre fpinc

nel capo,le quali non fono

manco vcicnolc di quelle

della fchena. Ma per quan

to io polla credere, Ibno lo

Scorpionercìfia Storperà

pelei d'vnmcdclimogenc
rc.ina lUtìcréti però di fpc-

tie.cVdiformaUmpcroche'

lotcorpioriè e peliceli? nó

ftà fc nó In alto mare.mti]-

io maggiore della Scorpena; di modo che fe ne trotta al

Je volte di qucllcchc pefa linoajottOjc nouc libre . Et la

Dilcorfi del Mattinoli

A dii -e Diofcondc nel cap.de Granchi; imperochc di-

ce celi , che pcffti Granchi con Bafilico, cernali fopra

gli Scorpioni .gli ammazzano. Dicefi,chc le Vcfpe , le

Api ,&i Calabroni non pungono alcuno, che (la fiato

trafittoci gli Scorpioni.Etal io.cap.del at.lib-dilTePli

nio>cbet.!ccandoficon l'Elleboro bianco gli Scorpioni,

che fono morti. refufcitano. Vfano alcuni Media la co- Virtù ir gli

nere de gli Scorpioni broccati vini per coloro , che per Scorpioni,&
oppilatione di renelle, òdi pietra nella vcfcica.nó pollo fa-

nò orinare. A 'che lodò Mefite il loro olio, die fi tiene w «e<oellL

fatto nelle fpeuene, vnto alle reni,& al pettcnechio: &
Aiiicenna lo commendò ne i dolori delle orecchie, lo

B hó bene peiimcntato qucrto.chc vn'olio, il quale fò io,

nel quale entra grandi (luna quantità di Scorpioni vn-

gcndonc folamentc il atore , Se i polli di tutto il corpo,

Jiberad.i ogni forte di veleno tolto per bocca, che non
fia correlino : Si umilmente da tutti i veleni , che lafcia-

no con i morii loro gli Afpidi ,& ogni animale veleno-

fo . Come buon te Itimemo ne fannocoloro , che cflen-

do itati prima vnd da i Sacerdoti d'olio sito, fono flati

pofcia liberati co'l mio; del quale nella pelle hò rittoua

io miracolofì ctfetti,e ma (lime nel pfentarfre fimilmé-

tc nelle pctecchie.nc i vermi dei fandulli,ein tutti ido-

lori imrinlt chi del corpo , e fpetial mente mat ricali , nel

C die è eflicacìfimo rimedio . Di qtieftoadùquc daremo
la dclcrittionc.c pariméte il debito modo di tarlo nel 6.

lib-qiiandoparlaremodellacuravniueTfàlcdi tutti i ve-

leni. Chiamano i Greci lo Scorpione rcrrcltrc Xtf««* Nomi.
^tfctun ; i Latini Scorpio,c Seorpius: gli Arabi Harab,
ouero 1 iacharab: gli Spagnuoli AJacran.

Dello Scorpione marino . Cap. / 2

.

IL fiele delmarmo Scorjiotie è vtile atte fujjufiom , ai-

bigini & debilità degli occhi .

PIONE MARINO.

SCORPENA.

Scorpena è vn pcfce,che ftà p«r la più parte intorno a i li

di del mare, molto vcxajncntc minore delio Scorpione-

1 Oltre
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Oltre a ciò lo Scorpione roiteggia quali p tutto il corpo, A incuifiarnónodcntroloScorpioncmarino.beuutogio virtù della

hi due coma in sù'I capo mollicchiofe,& deli moltoap

D"go man.
oo.efuiefli-

puntati.qiianruque minuti. Ha appo ciò le alcttc>có cui

nuota.fpinoté.ck tpinofo paninétc il dorio,cun le cui fpi

ne fenice i peleaton. Chiamano quello pclce alcuni,pc-

lce Cappone, per hauet egli la polpa molto biaca-,come

che nelle marcine di Tolcana in più luoghi lo chiama-

ti o Cerna . Ma la Scorpena , che nferba per tutto il fuo

nome,non hi denti coli appuntati. Il dorfohi bene ella

fpmofo come lo Scorpione.ma di fpine più dure , Si più

lunghe . Nel redo poi delle alerte non ha fpina alcuna,

fc nò apprclToalle orecchie, dotte hà due fpi ne affai lun-

ghe, Se alcune intorno alla iella : cncregna di colore,

con alquanto del vcrdeggiante;dal che manifcftamcn-

te (ì conofee la differenza. Sono però alcuni.chc chiama

noambidue quelli pela indifferentemente Scorpena,

per fomigliarfi inficine nella forma, Se parimente nel

colore.nella lìiftanza,& nel faporc della carne . Il vino

V Arie veramente fono
l'opinioni degli autto

ri intorno ail'hiltoria del

Drago inarìno',imperochc

fecondo che lentie Alber-

to, èli Drago marino vna
gra brina di forma di Scr-

pctcjma nó hi però altre a-

Ie,chc quelle di aii amodo
de gli altri pefei fi feruc per

nuotare nel che perla gra-

dezza delle fuc forze e ve-

loaflìmo, di modo ch'in

brcinlTimo tempo feorre

fcr lùghiiTimi l'patij di ma-
re. E'in oltre beftia veleno

fa , ni che mordendo gli al

tri pelei gli ammazza,& co

si ogni altra forte d'anima
li. Dicono, che fé vienpre-

fo da pefeatori, come fi ve-

de tirato in (ècco, fubito ca

uavna folta nella rena per

nafeonderfi. Qjieflo rutto

del Drago marino lèriftc.

»

Albcrto,ilqualefcbcn (co»

m'io credojtrafcrittc da A-
riftotile,& da Plinio, v'ag-

giugne però del fuo pur'af-

fairal che fc fi pofTa preftar

fede,ò nò.non sò io per h o
ri dot ertili nate; perciochc

appretto d'Ariltotilc , que-

llo animale non è maraui-
gliolb,nc manco lo chiama egli Drago,ma Scrpcnccco
me lì lecgeal 7-cap.dcl p.lib.dell'hiltoria de gli anima
li in quelle parole. Il Serpente marino è tanto nel capo,
quanto nel colore limile al Congro, ma più (curo, e più
feroce : Quello fe eltendo prefo fi lafcia andare.catta fu-

bito col mufocomecon vn (iicchicllo, vn pertugio nella

rena,rin che tutto vi s'afcondcjimpcrochchi egli il mu-

ua a i dolori del fegato: &lamcdefima virtù fcriuono Storpi,

elici alcuni nella pietra che hi egli nel capo, dandofenc uno

.

a bere i I peto d'v n'obolo.E
1

cola cena chc'l fuo fiele mef-

focon lana nella natura delle donne prouoca loroi me-
lln u,& md lo ne gli colliri de gli occhi ne Ima via le fuf-

fufioni,quando vi cominciano a ventre, &: parimente le

Macole bianche. La cenere di tre picciolc Scorpene ab-

bruedate caccia bcuuta le pietre delle reni . Chiamano
lo Scorpione marinoi GtcaXtu>tin*$*Utti<* • i Latini Nomi.
Scorpio marinus-

DelDrago Marino. Cap. jj.

E'
IIDrago marino rimedio altepinture dellafua iftef-

faffma,
mi [opra.

DRAGO MARINO.

SERPENTE MARINO.

le vi fono le ritonde per l'vfo dell'olio : Si de Peia vi fo-

no il Cocomero , il Cinopo, il Gambaro, il Gnofdciìa,

Se il Drago, ilqitatc chiamano alcuni Dragoncello , ma
è fumicai Graculo,con le fpinedrieto a;ic otccchie.che

riguardano verfo la c©da,alqualc non poco mi pare che

corrùponda quello , che i pcfcarori intorno Vencria, A-
qm|«ia, & Tricftì chiamano pefee Raijno , Se i Tofcani

fopiùappuntatochclcferpitcrrettri.Etal 14cap.de! 1. F Trafdna; imperochc quello hi le fpinc nelle branchie

hb.dclla medi lima hiftona diceua:Sono ancora nel ma
re Serpenti limili a' ccrrcftri ; fc non che quelli hanno il

capocome il Congro. Sono veramente di dit «*•.. fpe-

cie, di diucrfi colon . Se è colà cena che non ifalì/onoiri

altomare. Ma fornendo poi del Drago m'arino al 'i ; .ca

pit. dcll'orrauo lib-dell'hiilona de gli animili . Il Drago
marìno,diceua^ vn pefce.chelèncftinon tohtanoda i

Jidi del mare.com'tl Dentale, lo Scarabeo, Ia£crmta,il

CcfTalo.la Triglia, il Tordo,il Gobio, Se molti degli al-

iti con tutti i fàùarili. SeriItene ancora Plin. al 7-cap. del

3 t.hb.con quefte parole. Oltre aj/e predette Chiocdo-

dfHe orecchie riuolte verfo lacoda,& hanne aDCor nel-

la fchena dell'altre cosi maligne, A: vclenofe,chele co-

loro, che lune (raffini da elle, non fi curano diligente-

iiKnte, ò che partfeono atideli(Tìmo dolitte^ò che vi la-

fciano la vira . Et pei ò mi pare, che appretto Plinio fi a il

Drago, ilqmlc chiamò egli parimente pcfée^agnoal
48.capqdel nono libtp cosi dicendo: E' veramente il

Ragnovrj^rtifcroanimafe perla maligniti delle fpi-

ne.che rurticfta fchcrfa,& tanjtopr^ mi riduco «'crédere

dò,vedcndo lo.chccgli all'vlrimocipo del trigefimofe-

condo libro cònnumcra non meno il Ragno »i|efij
* * *2
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Ino» Jj rti-

oio.&delRò

dokuo.

Scolopendra

«1U1H1 i,c lui

huloiu-

Scolopendra

ni 1 fini Con-

ItAnimopoli-

Ufla.

.inorali, cl'pnjprricoraridelmare, che faci Anftori- A
lcil Drago. Macd'auernrc, che il medefìmo Plinio

al vigelìmoferrimo capo del nono libro .chiama il Ser-

pere manno.dcl quale babbuino detto (òpra d'aitttori-

ù d'An(ronlc panmete Drago, confondendo non len-

za crime l'htftoria dcH*vno,oV dell'altro così dicendo :

Il Dragomanno prefo, & lalétato vino fopra la rena,

fiibito vi caia col roltro vna l'offa i il che di (Te A n Houle

del Scrpcnrcmarino, & non del Drago . Dal cheè ma-
nifetlo l'onore di Plinto, Si che egli affai negligente-

memete ;',c (Te quello luogo in Ariftotelc , oucramen-

techen jDl'inrendclfe. Né però potrà alcuno fallare-,

l'errore di Plinio diccndo.cheancoratl Dragomanno B
fa il medelìmo cattando nella rena con il roltro , impc-

rochc non haitcndocgli rollio veruno «anzi più prcfto

il mollacelo modiche appunrato{comc ben diiTe il dot

tillìmo Medico HippoliroSaluianoncllafiia diui ni di-

ma opera de pelei ) non Sragione clic polla celi fcauar

la rena.oV tarui dentro vna foffa. Et pc tó io non lòtto-

fcriuctòcosifacilmenteal dottillìmo Rondoleiio , pe-

lò che non allenendo, nèconolcendo l'errore manirc-

ftodi Piinio,diceua: Quel che del Drago manno faille

Plinio, apprciìo al qnalci! Ragoocil Drago.lo può ve-

dere ciafcuno , clic fi diletterà di vedere pclèare ; unpe-

peroche vederi, the il Ragno (empir li và rotolando fo Q
pra la rena : ma panni ( s'io non m'inganno ) che al-

tra cofa fia apptclfodi Plinio, cheil Drago caui fubi-

tamenteA con molta prcltezza vita folla nella rena, Si

S C

E*
la Scolopendra mari-

na vno animale tto.nó

grande , della quale fcnffe

Anllotilcal incapo del a.

lib. con quelle parole : Le

Scolopendre manne Ibno

limili alle terrellri .òpoco

minori. Nafcono in luo-

ghi faflbfi, più rode di colo

re , Si fupcrano le terrcftri

di gambe, Icquali hanno
pero più fonili, & generan

lì in altomare cornei Ser-

penti • Alte quali non poco

li ralfomigliano le Scolo-

pendre dipinte nel fuo li-

bro de pelei dal Rondolc-

rio, & da noi rrafporrate

indi in quello luogo, fotti-

li come vermini terrcftri

,

èV con gran numcrodi fot

tiInfimegambe da amen-
due i lati Ma molto più

differente da quelle c la_.

Scolopcdra portata da Co
11 : riti nopoli .elicmi donò
il Ola riftìmo Signor Auge
rio de HusbccK, Ambafcia

torc apprclfo al gran Tut-

co per l'Imperatore Ferdinando Primo, laqualeiomi

perfìiadocilcr la vera manna Scolopendra,& peròho
voluto darne qui la vera imagi ne, acci od; i ciafcuno al- F
tra vi poflì far foprail dio giudicio. AnAotcìc al ij.

capo del nono libiodeH'liifloriadeglianimah ferine.»

della Scolopendra manna quelle parole: Qiicllachefi

rinaiiu Ceflupeda (cioè .Scolopendra)^ ine hà inghiot

tuo l'hamo vomita fuori le fuc interiora ,& non le ripi-

glia dentro, fintanto che non hà vQmiriMriiamo:il
che ferine pantnAte Plinio a 4/5. capi dd fibra . Ma
che età lì pofl.i f.ire dacpsi picciolo animaj^jlqnalc di-

pinge per la Scolopendra il Rondoleiio, »*nc veramen
te non pare cola credibile1, battendo calila bocca tanto

fi; ;
. piecoiina, che non étfcnm.i rr^ioncdiccon-

altro appreffo al Ròndoletio .chefofamcnrevin'noolri

fopra, come fanno tutti glialtri pcfci, che lì gittano vini

della rete in fui lido da i pefeaton . 1 1 perche non fenza

ingiurìa ne ri prende egli ,(c ben non ne nomina,d icen-

do edere poco conliderata l'opinione di colui, che feri f-

fe commenranj fopra Diofconde, fcriuendo egli, cheil

Drago Manno di Plinio, & quello di Diofconde noru.

erano vna cola medefma.Onde per non entrare in co-

tennoni lafèietò la vendetta di quella ingiuria a colo-

ro, i quali come più perniA dotti ci nofecranno la ma-
nifclla negligenza del Rondoleiio (le ben è egli dottili

lìmo) in esaminare in quello luogo lalcttionedi Pli-

nio, lo non veggio in vcntà,comc porta il Rondolcrio

rare , che il Drago ferino da Plinio al 17- eapo del 57. li-

bro non fia differenrc dal Drago di Ditfcoridc,cflendo

cofa più chiara del .Sole, chi. Plinto im alno non deferì-

ne , cheil Serpente marino firmo da Annotile. Imma-
gine del quale ( ch'io fa ppl) non è fiata data in luce le-,

non primamente dal fudetto ccccllcntiflìmo Salutano

nel fuo beli filmo volume de i pcfci.da Ila quale noi bab-

buino ritrattala noflraqui difegnara* Chiamano il Nomi.
Drago marino i Greci ApaxA Sa/Jrrut : i Latini Dra-
coinannus.

Deità Scolopendra marina . Cdp. 1 4,

L*A Scolopendra marina (otta nell'oli* , trfattone w-
nom,fa cafeare i peli,a tonata cornano confaprurito*

OLOPENDRA.

SCOLOPENDRA MARINA DEL RÒNDOLETIO.

ceda.chc pofTa egli inghiottite vntiamo.quanto fi voglt

Piccolino. 1 ! perche rrii riduco finalmente a crederebbe

la Scolopendra portatane daCoflantinopoli, diarie
1

qui la figurala la legirtma,& la vcra;dcl che fa tata ma
ni fcfla credéza la forma del fiio corpo , che fi potrà ben

rtcdci^xhefianofcnzagiiiditiocoloro, che altrimenti

fi daranno- ad intendcre.Chiamano i Greci la Scolopé- Nomi,

dta marina ShiiW^wt: i Latini Scolopen-

dra manna-

DelthTcrpedinepe/ce . Caf>. is-

Ljl Torpedine marma mttigairecd^&lun^lnéolm
di tclìa,applitaidttiMoti muigafarmate opti air

tra
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Fittene del.

b Torpedi-

Irò eslrtmo cruciato del cor-

fa- Mcfla in sul federe , ritor-

na dentro il budello quando c-

feefuori»

Torpedine,* Onnumerafi la Torpc

V> dine nel le fpetie de i pc

fa pian, & cardiaci noli , co*

mefonolc Raie.Te Partina-

cìu-,& altri limili • La forma
del I l:o corpo, [alatone la CO
da, re ih tonda, il capo hà co-

si contratto fralefpalle.che

non ne appare di fuori vefti-

gio alcuno. Hà nondimeno
gli occhi dinanzi nella pane
di (òpra, ma piccioli>& poco
di là due forami inarcati

,

iquali fempre ftannoapenì •

Hà la bocca dalla pane di (btio nógudc , con denu af

fài minuti, nó hà lingua, Se (opra alla bocca in luogo di

nafo hà due bucchi ,& hà nella medefìma pane (come

fcriue Ariftotitc al IJ. capo deli, libro dcll'hiftoriadc

gli animali)cinque brachic, ma piccolmc,& inarcateci

ha il culo có il fuo pertugio nella più bafla pane del cor-

po, apunto doue nafte la coda, la quale hà cor ta ,Si car-

nofa , che fimfee in affai larga penna , & hà ancora due

penne nel dorfa dellameckuma coda, delle aitali la pri

ma è la maggiore,comehà ancora appretto al nafeimc-

to della coda , più larghe. Se incarnatecene quali fola-

mente fcrifle pur egli lenza dire delle altre parti cola ve

rana al 1 4. capo del •. libro delle parti de gli animali

.

Ma non mi pare .che in qucfto luogo fcriueiTc egli bene

del la coda della Torpedine , feriuendo egioche la Tor-

pedine non hà manco la codafpinofa,chc la Paftinaca,

le Raic , Se il refto de 1 pefei piatti . 1 1 corpo della Tor-

ped ine è ricopcno da vna lucia, Se aflat molle cotica, Se

e bianca di fotto.fle difopra rollicela di coIore,qiu(i co-

me di vino . La fchena non hanno tutte a vn modo, im-
perochc tn alcune vi fi vede cinque macchie tonde qua-

li come occhi , onde appreflo a 1 Romani fi chiamano
Occhiai die: in alcune altre fi veggono le medefime-»

macchte , ma non però come nell'altre nere , per eflere

elle dipinte a cerchi di diuerfi colori con vna macchia

ronda in mezo,laqualc e limile alla pupilla de "li occhi;

in alcune quefte macchie non fi veggono, ma fono però

minutamente per tutto il doflb macchiare : &in alcun
--

altre non e macchia veruna,ma hanno il doflb folamc-

te roffcggiantcMa benché per le note fudene paia, che

le Torpedini fieno di d merle fpetie , hanno però tutto

vinù di lhipcfare le membra . La Torpedine non par-

torifee oua , ma viuo animale.hauendo però prima ge-

nerato l'oua dentro al corpo, come fanno turti gli al-

tri pefei cartilaginei, &piam, &èdi tal forte fruttife-

ra , che fcriue Anftorilc cffcrihta veduta vna Torpe-

dine grande pregna , laqualc ne haueua fina a ottanta

nel corpo . E* qucfto pefce di tale.ck tanta forza, Se po-

tcftà.chceflcndo prefj nelle reti, alianti che i pefeatori

lo tocchino con mano.gli ftupidifce.cV: loro addormen-

ta le mani , Se le braccia l Se fimilmcnte prefo con l'In-

mo , pacando la forza della proprietà fua per le fctolo

del la corda , Se per il duro legno della bacchetta , pene-

tra alla mano del pesatore, Se fubito l'addormenta. Et

però diccua Galeno al 6-Ub. de luogi affetti : Tanta pp-

tenzadiftupcfarcènella Torpedine, ttoccflcfido^con

la fofeina tocca dal pcicatorc.pafla Ddo la quaiiti pct I
-

hafta fìn'alla mano/ubito l'addonnéta^c ftupidifce.il

chercplicò pofeia Plinio al 1. capo del fkJibro.cosi di-

cendo : La Torpedine (qiianmnquc tocca^falla .:m»a_

con verga lòcon hafta) fà addormentare bgrri valido

braccio, Se ogni velociitìmo piede. Et al 41. capo del

libro diccua; Cooofce la Torpedjnck forza,& propic-

TORPEDINE.
21J

tà fua, impcrochc ella non dormendo punto, s'afeonde

nel limo , la onde facendo 1 1 lipidi , cV immobili i pelei

,

che fcgli accoftano.gli piglia,6V (egli mangia. Il che pri

madilui haueua ferino Ariftoulcal yj. capo delp.lib.

dcll'hiftoria de gli animali, cosi dicendo : La Torpedi-
C ne fa diuentar (Kipidi tutti i pelei , checlla defidera di

mangiare, impcrochc reftando eglino ftupidi.&quafi

immobili,li piglia,& fc li mangia . Afcondcfi ella nella

rena, tSc nel limo, Se come vcde.chc i pelei, che gli nuo-

tano intorno fi ftupefanno , fi (cuoprc , & fc li piglia ; il

che alami pefeatori hanno detto d'hauer veduto. E'pi-

gra molto la Torpedine al nata re per liane r poche ali ri

(petto a I fuo grande corpo,& però non pofTcndo ella pi

gliari pefei , feguitandolt, eli piglia con la fudcrtaaftu-

tia,dcl chedanno manifeftb mditioi Cefali, ritrouan-

dofene fpeflb nel ventre delle Torpedini . Ma tal pro-

prietà di ftupefarc non èfe non nelle viue;imperoche fe

D rimanerti nelle mortc,mangiandofi,comefi mangiano
ftiipcfarebbono timo il corpo. Il perche diccua Galeno
all'i 1. delle facilità de (empiici : Dittero alcuni, che la

Torpedine applicata fana i dolori del capo ,& ritorna

dentro il budello del fcdcre.quado fi rouefeia. Mapro-
riadolo io nell'vna, Se nell'altra ma latria, nó vi rinomi

punto di giouameto,& però mi penfai di farne l'ifperié

za con vna viua ,& cosi facedo, vi ritrouai pofeia benif-

mo l'effetto, che fi perde nelle morte. Non mancano
aiutori, che péfano,che la virtù di ftupefarc nella Tor-
pedine non (ia diffufa per ratto il corpo , ma (blamente

1 n alarne membra particolari ; ma (e qucfto fia vero , ò
E fattola, quantunque non IH facile cofa il determinarlo,

nondimeno non mancano ragioni , che concludano il

contrario. Chiamafi a Vincgia qucfto pefce Tremolo

,

impcrochc , ftupefando il membro , fa pofeia tremare.

ARoma(nonfapendoio ondeficauino il lignificato

di tal nome) lochiamano, Battiporta, Se Forterigia.

Chiamano i Greci la Torpedine tt.tr ì : i Latini Tor- Nomi

,

Arabi Tcad-.ghSpagnuoli Hugia : i Franccfi

Torpedine^
feriti» da C»-

DclU fvipera. Cap. 6.

L*A carnedella Viperacottaejr mangiatane icibi,ri-

fchiara ta vifla:gioua alle infermità de inerui,& ri-

fatue lefcrofoie . Eifògna,comei/corticatajagliarliria co-

da,&la tefia; impcrochc quitti non è carne alcuna. E cer-

tamète cofafauolofa il dire , chefi taglino Ccflrtnutà d'ef-

fafino a vna certa mifuia, H rtjtopofeia del corpo, tratto-

ne IcinteiuvaJauatOtór tagliato inpt^v ft cuoce co olio,

viro Mnethot&vnpocò difole. Dicono alcuni,(be colo-

ro, che ne mangiano la carnegeneranogran copia di pidoc

cbitH che iJéljo. tAlin duono>cfjt «UorOAhcvJanone 1

0

Ih te Vipere, furbamente s'tnpecchiapo • Faffi con ta carne

deliaVipera tifalebuono a tutnauejli effetti,ma manca
vaio*,
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Vipera fui

efTimùuùo—

oione d. PI».

i>io.diNioa
dro.ed-aJcu.

raiorofo-.&fa^inqutftótHódo.Mettefivnayiferavi- A notbe'l fatefuonuertainearbone; ilqualcpofcia canaio

uà in vrt vafo di terra nuoto, infume con cinque feflarij di fuori, fi trita
in poluere,&fi(erba,& qualche volta, ae-

rale,& diFicbi fecihitrith&fei ciotti dimeU.&tUuta- aocbefiapiùfoaue alla bocca.ws'agrtuinedelb Spronar

utfifoprapofctavncoptrcbh^mevefiinvnafomactJl- do,ouero dellefttcfrondifero alquanto diMdabathro.

X T On è gra tempo , che

l/Nl fi fono incominciate

a rittouarc le vere Vipere

in Italia perii manifclti re-

gnali ,chc lì fon veduti nei

patti lum; imperocheCOn-
figliandoti alcuni Medici

,

che (ano flati vaghi di rin-

tracciarle , per hanere il ve-

ro modi» di comporre la_>

tinto defiau Theriaca.con

quelli ciurmadori di ban-

ca, che fanno le prole 11 ioni

delle (ci pi, n'hanno piefc

delie prcj>ne,le quali poftia

loro hanno partcrito i Vi-

perini ne I le Ica to le, doue le

ruciicuano (errate. Ne pe-

rò per quello s'è ruroiuto efTcrvero, che rodendo nel

nalccrc il venire della madre loro, ammazzi no.come-.
ferine Galeno nel libro della Theriaca a Pilone (le pur

quel librociegitimodi Galeno) d'auttorirà di Numi-
diu poeta, & Plinio al 6z.cap.dcl io. Iib.otic corrompe
iltcllod'Arilloiile da on m.inifcftamcntclìconolccha

uernccgii caciaia l'I uioria. A llaqualc opinione, oltre

alla ifpcnci:za già (aitane, è contraila la fet icnn a d'Ari-

ftotilcjimpciochcncn dice egli ,chei Vip», tini rodano

nel nalcere le vifeerc, uè il ventre dellamadre ma dice,

chequelliche più tatJanoa nafeerc (tatdanoperciò,

che non nafe >no fc non viro perdi) rodono vna pellico-

la , nella quatecffi fono muolii, pervenire più prelloal-

laluce. Et aedoche quello più manifcftaincntc appaia,

cosi Tuonano le parole, che all'vliimocap. del f .lib. del-

rhiltoria de g'i animali egli ne dille : Vtptra i ferpenti-

bus animaledit, cun* intra jeouaprimunt pepererit Qui
hoc vnius colorii,& molli cutetouteQum,vt pifeium esl.

¥atuifupernigig,nit ,«eduro corticc contmttur ,ftcutut

fijcium a»idem . Taraparuai Viperulas membranu ob~

uolutas , qua tenia die rumpuntur . Encmt mterdum, vt

qui in vtero funi abrofis membrasusprorumpant Singn-

ios diebut ftnguùsfarti : plurefque parit , quòm vi&tnti ,

cioè: Sola la Vipera frà tutti Uerpenti pariorifccanima-

Je, battendo prima dentro di sé partorite le oua , le qua-

li fon di vnfol colore, &1110JI1, come fono quelle dei
pcfci • Generati il pano nella pane di fopra, ne e o rcon-

darodaduroinuoglio. Partonicci Viperini inuolti in

certe pcllicinc , le quali fi romponoil terzo giorno -, ma
accade qualche volta, che quelli che fono nel corpo, ro-

dano le pclliàne,& nafeano. Panorilccnc più di venti

,

ma non però più, che ogni di vno. Ma Plinio (comes'c

detto) corrompendo il tcuod'Ariaotctc , doue doncua
dire, che quel h, che fono virimi a nafecre , rodono nel

ventre della madre l'inuoglio loro , dilTc, che ammaz-
zando la madre.lc rodetuno le vilccrc,& il vétre. Con-
iradicc a tale erronea opinione parimente Plu Ioli tato ;

impcrochc nella vita di Apollonio Tianco narra,come
Apollonio haucsa veduto vna Vipera viua, Se una. che

leccata con la lingua i Viperini fuoi virimi del pai co.Ma
altrimcnu (là la hiftona del parrò della Vipera di quel-

lo, che ne ferine Annotile, il quale li può credere che
traf'criucued.1 altri aurrori, nècirenraflc come partori-

feono, come ha fatto M. Ferrante Imperato Spaiale-»
Napolitano, Se di.ligciitiilimo otlrruaroic de i fccreti

delia Natura , ilquaic fcrincodomi vna lettera di molte
beile cole da Un oncrua,irftiii fcnucdel pattò di vna Vi-
pera quelle parole- formaci: Hò di più prefu cura d'ha-

ucic vna Vipera pregna,Sheila polla in vna Ica t ola di

coniicnien:e capacità, corvcopcrchio fattoa poftateflb-

C todifilodi ferro a modo di rete, doue le hò farro tac

lem prc la ("pia di giorno,& di notte, per oflcruare il mo
do, Se il tempo del (uo parrorire; 8i hò veduto.chc i pri-

mi tigli del parte», (òno i più vicini al lacoda , Se nafeono

a due , a due l'vno dopo l'altro, & arca vn'hora dipoi»

ne pai tori Ice duo altri, & in cosi fatti interualfi ne pao
un lice fino a d i ciotto,& rutti in termine di dicci ò vndi-

dhorealpiù , & non come vogliono alami buoni ano
ron , che ogni dì ne partorìIca vno . Nafcono inuoln in

vna membrana fonile , Se trafpaiente , tal che fi veggo»

di dentro contornerà» in giro, de quando fi veggono
alla incc , (iib to li cominciano a mooucre , de rhioltat-

D fi tantoché con & telia trouano la pane più fuco dell*

membrana .cv'eic.'ii e ne rben , bici.indo la membra-
na attaccata a! fondo de lla lcatoìa- Tutto quello mi feri

uc l'Imperato. Quel» Marfi, che vanno inbanco con le

Serpi, & che li chiamano (quanninque fìa la bugia) del-

la cafa di San Paolo.chiamano la Vipera, Maraiio, de 1-

quale fpeflìllimc volte per far di :c ilcflì magg.ote fpct-

tacolo a popoli, moftranoi lunghi acuri, Se mortiferi

demi (come dice Plinio al n.cap.dcU'vndccimo libro )

nafcofinelicgengiue, & coperti d'vna certa pelle piena

di mortitelo veleno , Se qualche volra inoltranoancora

i piccioli, che loro pigliano nelle fcatole, fenza rodere le

E vilccrc della madre-Che ol:rc a ciò le Vipere panonlca-

no prima dentro da se leoua,& dipoi parrorilcono Vi-

perini , netaapcrto tcwmonioThcorraftoal incapo
del ; . . b.de l'hillor; a delle piantc,conira coloro.chc ere

dono il contrario. Sono quelli animali (come diffe Ani- Vipere ferme

cenna nel 4. al trattato dei veleni) non troppo lunghi,

con la teli» Ghiacciata,& larga appreso al collo, il qua-

le hanno fittile con aliai corta coda. Oli re a ciò volen-

do Galeno nel libro, che egli icniTc della Theriaca a Pi-

lone, dimollra re come fieno le Vipere feminc differen-

ti da i maichi.cosi diceua: Sono le feminc roflìgne di co
lorc , Se molto agili del corpo : portano il collo dirteli}*

p hanno gli occlu rolligni, & feroci , ce la teda più larga-,

delmalchio, di cui hanno parimente tutu la quantità

del corpo maggiore,& hanno il meato,onde digerifco-

no affai più vicino alla coda, i I mafehio hà in bocca due

foli detiri canini , Se la feminr. molo più . Et però ben-
cauli» f»i«fhdro,con quelli verfi :

Fan noto ti tfafclwi due dritti canini ,

Cor cui ppm il veleno , &fi difcerne,

La fcmui'axll'battente ptmebedue-

Più oltrcc dà'lapcrs «.lecondo che nfcrifee Annotile

al ij.dcll'ottàllp libro dcll'htlloria de gli animali, che

quantunque tutu gli aftri Serpenti fi nascondano il ver-

no liei-

Come fieno

lefemioedit"-

feicti da i *»
fdu.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 215
I

terra i le Vipere nondimeno fi

Errore* Mi. nafeondono fòttoa i fate. Et però dimorerà d'hauere

wo. male intefo Ariftoo'Ie Plinio al -.9. rapo dell'ottano !ib.

dicendo, che la Vipera fola tra turni Serpenti fi nafeon-

dein terra, Se ratto il retto delle Serpi nellecócauità de
gli alberi iò dei fatti . Tacqucfi medefimamentc Ari-

itotile quello , che Plinio ferme , cioè , che la femina nel

. coito roda,& diuorì il capo del materno. Ma perche ol-

tre a quello fi fappia la virtù»& fatuità loro, ne dirò qui

vipere . Se lo- quanto per lunga hiftoria ne recitò Galeno all'vndea-

to fjcuIiì reci mo delle facoltà de feropJiri,& nel libro de gli antidoti,

tare da Gal. cosi feriuendone : E'cofa chiara, che la carne della Vi-

pera e calida,& lecca ,ouc ella fìa condita nel medefimo
niodo.chc fi conducono le A nguille, cioè, con OlicsSa-

le,Anetho,& Porri.Ma ch'elle riabbiano polcia facilità

di purgare ratto il corpo per li pori della pelle,fì può ve-

rinieie imparare,& faperc per quel lo.chc efsedo anco-

ra io giouanc nella noftra Afia, hò vcduto,& ifperimen

tato.comc a ifperìmento per ifpenracnto narrarò hora.

Era vn certo huomoleprofo, ilquale conuerfaua lenza

rifpcrto alcuno co i compagni , inGno a tanto che alcuni

fc ne infettaronodc i notiti, &cgli farro gii puzzolen-

tecra venuto brutto, Se horribile nclTaipctto, il perche

deliberandoli i vicini di fcpararlo dal conforrio loro, lia

ucndogli apparecchiato vnacafipola, ouer tugurio tò-

pravn colle, appretto a vn fonte; quiui fuor de gli altri

lo collocarono ; portandogli tanto ai cibo ogni giorno

,

quanto gli fune bacante ,per foflencrlo viuo. Hora_>

nello mezo , che effendo certi mctitori a

n troppo di quindi lontani.proprio

fu loro portato vn boccale d i buon
vino.&fu lafdato quiui vicino a loro da colui, che l'ha-

' ueua portato, nel partirli, dilcopeno. Venendo pofeia-.

l'horadcl bere, «mettendo vn di loro il vino invna

tazza per inacquarlo,cafcò del boccale infiemeco'l vino

vna Vipera morta, del che reftando sbalordirli mieti-

tori, £>; dubitandoli di non auclcnarfi,fc n'haneffero be-

uuto , fi cauarono la fere con vna purifilma acqua poi

quando volfcro eglino di quindi panirc , per bumamrà,
& milèricordia donarono quel vino a quel leprofo, pen

fandoche meglio gli ruffe il morire.chc'l viucrc in tanta

mifcria . 11 krproio fe'i beuerte , la onde fù pofcia mira-

bilmente fanatoiimperoche tutti quei fuoi tumori>& bi-

torzoli della pelle le gli fpogliarono da dolio, come fi

fpogliano i Gradii, Se le Loculi e de i lor gufd,rimanen-

dogli fotta, vna fimil pelle mollkchiofa , come è quella

di quelli animali,quando fi mutano . Vn'altro fimil ca-

fo accadde finalmente in Mifia d'Afia , non molto lon-

tano dalla Città noftra, douc effendoandatovn'ecrterte

,
profo a i bagni , fperando di ritrouame qualche giona-

mento, Se hauendo menato feco vna fua ferua giouanc,

I & bc|la,quantunquc buona coropagna,vagheggiata, Se

amata da più amadori , ridottoti con effa al fine in cene

cafe» alle quali era vicino vn luogo fordido , Se incolto

,

pieno tutto di Vi pere; per forte ne intrò vna in vn'orcio

di vino mal riporlo,& annegouifi dentro i il che veden-

do la buona fcmina,& riputadofi buon guadagnoquck

lo,chc la forte gli haueua dato, diede quel vino al padro

ne a bere per ammazzarlo» laonde acuendo egli ru fa-

nato dalla lepra nel medefimo modo.chc quello, che di

cemrao di fopra.Qucfto nino diflè G aleno. F.t come che
per più cófirruarionc, che le Vipere vagliano alla lepra »

ne fcnueifc egli nelmedefimo luogo altre ifperienze far-

le polcia da lui con mirabile fucceffo; nondimeno» per

non ette r troppo lungo,le la la ero lenza d 1 rnaaut al h o

,

parcndomiichc affai ball 1 per confermare tal virtù effer

nelle Vipere quello, che,fin qui fc n'è rjurato . Ne però

fi marauigli alcuno ,chc nmenduéqucI&Vipcrc.di cut

foriffe Galeno cosi ageuoImcntes'annegaUcro nel vinoi

Le v'"P££j
d?ctuArXuK^ca"ST

i

aindUlìmcdclvi-

Sili..

A no, fono molti, che le prendono, mettendovali pieni

di vino in campagna appretto alle fiepi , donde polcia-.

le cadano fuori tutte ebriachc. llche diffe fimilmcnte

Diofcoride nel proemio del 6. libro. Mangiano oltre a
ciò le Vipere ( fecondo che a Pilone ferine Galeno ) lo
Cantarellc,& le Buprefti,& fecondo Ariflorilcal acca-
po del 8. libro dcll'hiftona degli animali, mangiano
parimente gli Scorpioni. Er pero diccua egli.che i mor-

ii di quegli animali velcnofì fono più nociui, i quali

mangiano altri animali mortiferi, come fanno Je Vi-

pere. Entrano le Vipere nella Thcriaca i le quali in-

fognando a preparare Galeno nel lib.de gli aminoti, co-

li sidiceua: Non bifogna Cercare le Vipere nel mezo del-

la (lare, come fannoalcur.i , nemanco quando fondi

poco vinte delle cauernc,im pei oche ne 1 mezo della fia-

te la carne loro è troppo arida, cornee quella delle vfei-

te fuori di poco tempo troppo frigida , Si troppo lecca

,

& di pochiffìmo nutrimento. Adunque il migliortem- QuWo fi prf-

po di pigliare è nel tempo di mczojil che diflè panmen- <Uao,& come

rcAndromaco. Nel qual tempo coloro, che fàcrinca- fi preparino

no a Bacche foglionofmembrare le Vipere, cioè nel fi.
j

e * 'P"e P"
ne della primauera , alianti che cominci la fiate ; onero " The"»t*'

nel principio della fl.ite,non molto tempo d cippo al na<

(cere delle Pleiade , quando la primauera luffe patta-

C ta molto fredda. Le pregne, fè pur fi prendono, fila-

feiano andare | ma all'altre fi taglia la tetta , & la coda ,

si perche clic fono patti più velcnofc,.si andie perche

fono più dare, ne hanno alcuna carne in loro. Dcb-
bonfi quelle cftrcm ita tagliare ( come che Diolcorido
fenefacria beffe) alla milura di quattro dita , Se ilrc-

flo del corpo fi debbe pofda fuentrare , feorricarc, Se la.

nate , & finalmente metterle in vna pignata con purif-

ilma acqua , Se A net li 0 fretto , a farle aiocere a fuoco

di carboni , ouero di legna (ceche , che non facciano fu-

mo , mettendoli vn poco di file , fé le Vipere fàran pre-

fcncl lor rem po detcrminato; mafecllc tufferò prcfe>

D la (tate, non vi fi metta fate. Onde e da guardarli an-

cora di non pigliarle nelle maremme , ne in altri luoghi

douc fieno acque falfc ; perche la Thcriaca, che fi fa con

quelle, genera gran fetc. Quando adunque le Vipere

fon ben cotte ,come fc fi voleìfero mangiare, gittata via

la dccottioneloro, fi faglie la carne dalle fpinc, és^
pedali inficine con puniamo pane ben arrotino,& bea
latitato, del quale vi mettono alcuni vna meza pano*
Se altri vna terza: ma io ve ne metto vna quarta,

qualche volta vna quinta . Ma è d'auuenire , cbc'l pa-

ne Ila bene arroflito ; perdoche cilèndo altrimenti , è

pericolo , che non faccia dmenrare acerofà la Thcria-

£ ca. Et però, quanninque fia ancora bene arroflito, c

neceffario tenerlo per alquanti di in luogo lécco . Fatto

quello ,& pedo bene inficine ogni cofa, fino die fìa be-

niffìmoincorporatoil tutto, tene fanno i Trorifci fot- Trocifcidi

tili.&nongroflìjperehcigroflirnalagcuolinentefi Vipera,

leccano,& vi diuenta il pane accto(ò,6c la carne vi s*in-

fracidifee dentro. Perla qua! cofa e molro meglio pc-

ftarui dcnrrn il pan fecco, che bagnato nella decorrio-

ne delle Vipere ,come facevano alcuni , checompone-

uano laThcriaca a Ccfare , &iofimilmente feti molti

anni . Dcbbonfi polcia feccaie all'ombra in luogo cal-

do , alto,& che nmiri a mezo giorno , Se non a Scttcn-

F trionc, di modo che il Sole polla fcaldare il luogo per

ratto il giorno; imperochc in vn cotal luogo fi potranno

commodaoientc leccare. Subito adnnqueche 1 Ti calci •

faranno forfnati, mctnnfi in tal pane del luogo, cheil

Sole no 1 li tocchi » & riuolbnfi fpeffo , aedoche fi lec-

chino ygualmentc da ambedue le pani . Seccati po-

feia che fieno , tenganfi cosi ancora alquanti giorni

nella medefima danza « ma più lontani , che prima dal

Sole , Se riuoltinfi fpeffo ' Et pai far tane quelle cofej

battano quindid giorni, dopò al qual tempo finche fi \
'

vorranno mettere in opera per fanla Thcnaca , fi deb-

riporre in vn vaiò di flagro , ò di vetro , ò d'oro ;

« impc- ^
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imperoche il vetro , Se pari mente l'oro non gli poflòno

contaminatcìma lo ilagno fi fiiolc falfifìcarc co'l piom-

bo. Et però bifogoaCcliiCarCenc non (blamente in que-

llo, ma in ogni altra forte di antidoti.comc ancora del-

l'argento mirturaco i pcrcioche il coni l'atto umilmente

diuenta rugginofo.Debbonfi oltrea aò mettete in ope-

ra i Trocila non mol to tempo dapoi che faranno fatti

,

quantunque non molto fi fuanifcano.fc ben ftclfcro fat-

ti vn'anno,& molto più-Quelli che fon lecchi diligente-

mente nel principio,(ì contentano inticn,& faldi tì»oa

trc,& quattro anni,pur che fi ripongano come laro fi co

man A fi nettino con vn panno di tela bianca alle vol-

te da quella polucripa.chc vi fi ritroua Copra*, pcrcioche

runancnduuiellalungamente,faalmcte li urlano. Ma
é cofa certa, che i urlati fono del tutto mutili,& gli intc-

tioii fon fempre buoni, ancora che fieno di lungo tem-

po preparati. Quello tutto dille Galeno infognando la-

vera, via , & la vera arte di fare i Troafci delle Vipere

.

Vltimamcnte parche fi taccia bene Diofcoridcchc co-

loro che mangiano leViperCidiucntino pidocchiofi. Al

choc jonaponcdolì Galeno aU'vndecimo delle facoltà

de scp.ici attenuò cfi'er.quefto vero in coloro, che liana

ne corpi loro purallài humori corrotti . Scriuc Plinio al

i j.capodcl 'o. hb.chc Antonio Mula Medico di Cela

re Augurio vfaua di date a magiare le Vipere, ogni voi- C
ta ebe gli vcniuano alle mani viceré mcurabiiirfù il die

1

A le tà nana pofeu prettamente . In Ty.it to (come riferifee

Galenoal j.dcllcfacultà degli alimct') (i mangiano co
tidianamctelc Vipcrc,& gli altri Serpenti, come fe tuf-

fcro Anguille ; come lì coltuma fimilmentc nelle Indie

nnouc Occidentali nrrouate da gli Spagnuoli, Se pari-

mente nelle Orientali, come nel 7. libro fi legge in Pli-

nio. La cenere della pelle delle Vipere fparia in fui ca- Virtù parti»

povalcmirabiltnentcconttaall'alop«ia:&:fatta!acc- Jari «Ielle Vi-

ricredi unta la Vipera meda in vna pignata ben coper- r*,e •

ta,& il lutata con due onde di Cuccino di finocchio,& vn
giutno d'IncenCo , tacendola abbrucdnre in vna forna-

cepietra ne i colini,oueramcnte per le lòia ne gli occhi,

B fana lecaltguu.&altrijimpcdimcnti. La teda d'vna Vi-
pera legata in tela, tk attaccata al colici- medicamento
grandillimo cantra la fchirantia ; imperoche non fola-

mcntcfanail male già venuto , ma prohibifcc.che non
venga. Chiamano 1 Greci la Vipera txdf*:\ Latini Vi- Nomi,
pera: gli Arabi Labame Alfahay: 1 1 cdclchiBrant-

fchlangcn ; gli Spagnuoli liiuora , Si Bicha : i Francefi

Vipcrcs

.

Della Spoglia delle Serpi. Cap. 1 7.

A foglia delie Serpi eottanel raro, cjr distillata net-

toreeihie, nate ai toro dolori:fimitmeutc
ttga ildolore dei denti . Mcttoulaaletuu net me-
1 degli ottlM , mal/iute quella delle Vipere .

Spoeti» di fer

pt.X laro c ili

iruaatione.
I

A fpoglia delle Serpi , che

fpelTbfi ritroua ncllccampa-

gne tra 1 faiTì,& tra gli ftcrpi.è no

ni lima cofa adafcuno. Della.,

quale feriuendo Ariflotilc al 17.

cap.dcll'hiiroriadc gli animali

,

coii direna: I Serpenti fi fpoglia-

rio della vecchiaia nella prima-

it-ta , quando cleono fi lori della

terra , e parimente l'autunno ; il

che fa ancora la Vipera. Tutti co

nunciano a fpogliarfida gli oc-

chi , di modo clic pare a chi non
intende la colà, che voglino dine

tar cicchi-Spoglianfi dopo gli occhi il capo,& pofda tue

SPOGLIA DELLE SERPI.

pere.

LEPRE I N O.

// fuofangue fona i differii dellapelle della faceta ,

to'l rclto dclcorpo quali in vna (bla notte, &invnfol le ritiligim le tentami, jt

giorno. Di quella (cnucndoGal.altro non ncdifTecgli, q uandoè ealdo .

(e non che cotu nel vino toghe il dolor de i denti . Vale

(lecondo che ferine Marcello Lnipir:co)alk>fpafimo,ap E
piccandoli al collo con filo di li no,ex' vale ancora (Ceco n

do che fatue pur eg!i)cotta nell'olio rotato in vafo di (la

gno, & dipoi meda fopra to.ftcmaco a i vomiti di qi ic -

lo - Chiamano i Greci la fpoglia delle Sctpnìptròfw: i

Lanni Scnccra Angmum:gli Arabi AlchalbaA Scladi

«lluie:i TcdcfcluSchlaiigenbaleK-.gli Spagnuoli pelle

de laculebra.

Della lepre marina, tempre .

Cap. 1 8.

Ljt Lepre marmai come vita piceiota Loligine. Fat-

ta in Imimento fa' coderei ptUiper fe jota* pa-

rimente eon la Ortica marina Il eeruello della terre- F
fi re arroflito , gioita mangiato al tremore delie Membra,
laufato da malattie. Fregato alte genuine de fanuMlli-

«i>Órfimitmente dato a mangiarequandi mettono t den-

ti, loro allegerijce il dolore-' La tenert'della tefia delta

Lepre -ma wfteme tan grafia d'Offa , onero iòn aceto , fi
'

rinaftcrei capetticajeatt perpelagnne. Creicff, che dato

a montare >i fuotaglio alle donne Iregiorvhdopo lepur-

gattoni dil parujcfaaiadiuentareìienti: Ragna ol-

tre anHttioiteorpo,& i fin(fi delle donne-.vde al Mot ca-

duco . Beurfiton aectaepptra t rcleni,& maxime centra

atlatfeaffrtfa ucIbjtiiàaat,& twttaal morft delle Fi

SEcondochc riferì fconoalntni 1cnrrori.fi chiama Le
prcquciìopefcemanno , per raiTembrarfi egli affai

alnoltroterrefire. Il pcrchediccua Plinio al i7.captr.
del «>.lib. La Lepre manna, che nafte nell'Indico pe'a-
go nuoce (blamente a toccarla , caufando vno eccelliuo
vomito,& diiTolutione di fiomaco-Ma nel nottro mare
é la Lepremanna , come vn peno di carne lenza offa

,

limile alfa Lepre folamenrc nel colore : ma in In-
dia hlirpelomolro più duro, Se il corpo molto mag-
giore. La ondeépuò penfareche fcmiendonc I>ofco-
ridc.intcndeiTejfftajdladci noftrimari: &difcerneiì
quello, per raficjmbr^jrl egli alle picriolc Loligini , Ic-

quali fonoanefe^ torta oflà.comefono 1 Polpi . Elia-

codipoi fenne etìc^ftepre marino è limile a vna ehioc
doU sbuddlata,ond?para>i,dic né poco fe gli raiTomi-

gìila

Ltpte mar -

»»,&ftuetL-
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Dcfcrirtioae

del Lepre ma
iìdo, & (ne »-

bornincoofrfi

citici.

Lepri terre-

ftri,4cfoabi*

fioris.

gli la imaginc, che qui habbiamo po

Ita nel pnmo luogoA catiau dal lib.

del Rondolcrio. Quello ha lafchcna,

che nel rullo nereggia, la teftaséza for

ma,della qual vno delle corna è fìnti-

le alla Libelli, laqualc 1 Greci chiama
r\ogvy<ur*r , & l'altro è tróco.né alerò

vi h vede > che vn pemigio , dal quale

elee vn ceno che di carnofo, come
vna linguetta , laqual quello animale

a Tuo piacere mette fuon, e ritira den
no- Nel mezo di quelle corna è la boc

ca, come vna picciola frffura. Hivn'
olio nella fchena come la Sepia , ma
Itotto, e più fottile. Citta fuorc oltre

alia tetta due picaolc corna > come le

Chioccio le,ma più breui.come fe fiuterò ragliate. E' pie

na di liquore nero,comc fono i Calamari ,e le Sepie, co
iquali hi ancora Umili le interiora . Enne vn 'a Irta (pe-

ne più grande differente dal ludctto nelle pani citerio-

ri; impcrochc nella patte dinanzi hi due emù tenne la r

ghcA carnofe, tri le quali hi la bocca,& poco di fono
ha due pieci ole corna,ma più brcui, Se più acu te, eh e nó
fono Dell'altro. Quellonó hi altrimenti olio nel la (che- C
na > quantunque in tutte l'altre parti le gli raffomigli > &
nelle vifcere è Umile al Calamaro, e Umilmente in quel
nero liquore , di erri è piena E' il Lepromarino peflìmo
animale,& nino pieno di mortai veleno , di modo che
magiato ammazzaA riguardato dalle donne grauidc,

gli induce tanta naufraghe le fi (co ne a re;& però bene
diceua Plin. al 1 -ed el

\
1 a. Ii.il Lepre marino ad alcuni è

veleno mangiandoli , ò beuendofì ,& ad altri folamétc

vedendoli, impcrochc nmirando le dónc grauidc le Le
pri marine remine, Cubito calcano in vna naufcaAin ra

ro mal di fiomaco, che facilmente fì feonoano,& altre

muoiono,viuédo tati giorni,qtriri viocqucfloanimalc : D
onde dilTc Licinio Macro,chc incerto è il tépodi quello

veneficio. Hi vn'odorc molto (tornatoloA bruttoA sé

pre fe ne di nel limo,& nella (porcina. Alberto dille el-

le t ne vna terza fpcci e.fimilc di corpo a gli altri pefei co-

muni , eccetto che la ralfìmiglia nella teda a vna Lepre

di rotto colore per tutta la fchenaA- buona damagia rei

tutto chc,fecondo la dotmnad alcuni.lidica.chc uà du
ra da digerire,& generi la lepra . Appreffo Diofcoride

vale folamétc il Lepre marino applicato per far calcare

i peli: ma appreffo Plin.vale ancora alle (crofolc meffo-

ui fopra,clcuatone via preftoA (lécódo che fcriuc Mar
cello Empitico) il Lepre marino trito con olio, oueto il £
fuo fanguc prohibilce che i peli cauarj non rinafehino,

& fepurc rinafeono fono cosi molliA fonili, che rcpli-

cadofi il medicamento , non rinafeono più altrimenti.

Le tcrrcrtn Lepri fono volgariflìmi animali , e nel

cono ve loculi mi , né lì ri*

trema altro animale e ii .1 Li-

bia denti dinanzi di fopra,

&di fottoinaméduelema

feci le, ne che ha bina (come

dice Arili, al 1j.cap.dcl4.

Iibhdcllc parti de gli anima
li; vii fol ventre, c'habbia il

cagjio.fc nó la Lcprc.Tro-

uafcne il ver no(come a ft,

capi del S.lib. nferifcePli.

ntrouartcne nelle Alpi )

nelle più alte montagne-,
della valle Anania, quan-

do Vè altilfìma la neue,di

quelle che fon bianche^,

ma nó cosi grolle , né così

aggradcuoli al girilo, co-

me fono quelle del piano.

Ne lì Dirottano , però cosi

VN'ALTRO LEPRE MARINO.

LE

biache.fc nóil verno, impcrochc nel disfarli delle ncui

li ritrattano bigie, come fono le altreA ne moftrano l'-

effetto alcunc'chc nó hauendo finito del tuttodì muta-

re il pelo , fi ntrouano tal volta meze bianche, &mczc
bigie. Dormono le Lepri con gli occhi aperti.ne lì fan-

no direndere per la rimiditl loro, fe non con la foga.

Né altro animale fi litroua {(ccondo Ariflotilcal 1 2.ca

po del J. libro de I l'In (Iona de gl 1 a ni ma li ) eh e habbia i

peli in bocca , & fono a i piedi, le nó la Lepre. Rifcri/cc

Archelao, & umilmente è opinione di molti altri, che

tutte le Lepri ramo i niafchi quanto le femincs'ingraui.

dano,come (e fodero hermafrodtri . Ma è nata quella

fhlfa opinione per Iutiere creduto gli huonu ni.chc quel

li due tumori , che hanno ncli'anguinaglie cosi le Lepri

mr.fchi , c me le fcmine, fieno i tclbcolt loro, ma in ve-

nta non f-no altrimenti tcftkoti (come diremo poco

qni di fono/crmenilo dv ! Caftorco )ma fono due vefet-

chetre limili alle ghiande, Icquali hano dentro vn mea-

to (lotto , per ilqiiale cfce vn liquore , come fi delle due

fimi li vclciche del Ci (lorco.lc quali da tutti coloro, che

pcrmoltccti fono fiati aiuntidi noi, fono (late fàlfa-

mente tenute per li veti tciticoli:il che non conolcendo-

11 dal vulgo, fiche molti ancora rrtlino in quella falla

opinione , per vederli cosi copiofamentc moltiplicare ;

quantunque ogni di tantiA tati le ne piglino . Ma que-

llo non accade, perche 1 mafehi figlino , ma pcrche(co-

medicc Arillotileal jj.cap.del<».librodeirhiftoriadc

gli animali}le Lepri, fe ben fon pregnc.di nuouo fi rim-

pregnanti . Il die fanno parimente fubito dopoal par-

to , di mudo che ogni mefe generano , figliando pofeia

diucifi tempi dell'anno fecondo che la natura foragli

concede . La onde ne fegue la moltiplicationc^he lé ne

vede1

, pcrciochc fe ben lattano i piccoli, nonrcflanodi

rimprcgnarfi.ancora che fiano pregne . I ma(chi(come

al medefimo luogo pur diffe Arttlotele) vfindo il coito

voltano le natichealle natiche della fcminajimpciochc

l'RE TtRREiiTRE.

Vinj opimo
oc di molti .

Ignorimi di

molti intof

-

no alleLepri.

hanno
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2l8
hanno la verga loro ordinandi dietro, come fi vede

quando orinano.Et quella èancora l'vna delle cofe.chc

hi fatto creder a molri.che i mafehi s'imprcgimwpcr-

ciocne r molto malagcuole il conofecre fefìrno mafehi

ò temine, come interutene ancora ne i Conigli, ti quali

molrtplicanoafl.it più che non fanno le Lepri: né però

mai fi rede , che i mafehi figlino , ma bene ogni mele le

fcmiivf.Scriuc Plinioal $7«cap.dc-li'i i.hb.chc appretto

a BritcttoA' a Thcrne.et nel Cherronefo appretto a Pro

Ì>ontiJc , le Lepri hanno due redatti ma clic portate po-

ca in altri paci] , non fi gliene rirroua altroché vnlolo.

Il che prima di lui dille Àriftotileal incapo dell'i i. li-

brò dclPhiftoriaA al 7 .del {.delle parti de gli animali,

nfteunando ntrouatli quello in più luoghi i ma fpct ial-

ine ntc nel paefe chiamato Sicino , appi elio al lago Boi.

ba . Et al iS.capodcH'8. libro della detta Introna , diffe

pur egli , che portate le Lepri ncH'lfola chiamata Idia-

ca, ritornano fubito indietro al lido del mare ,douc fu-

rono portate dcntroA' quitti fi muoiono. La carne del-

le L pri genera fangiicgrofibj&hiiinori malinconici,

& ditìuilmentc li digcrifcc • Ma fecondo Rafi nel libro

dei fcl1antaanimali,c buona alla difcnicria,&: mailimc

arrotola . Vale il fuo fegato fccco, Se bcuuto.a fugatoli.

Bracciata la Lcprecon la fua pelle tutta intera in vafodi

terra ben l'errato, in vi. forno,& fattone podere, valle

alle infermità dcll'oiina.cv mallìmc alle pietre delle re-

ni, &dclla vefeica. Il fiele della Lepre incuoiato con

zucchero lieua ,tneil'o negli occhi.i hocchi banchi, che

ottitfeano la Jncc . Dicci! , che lo llctco della Lepre por-

tandoli adoffo dalle donne , piohibilcc ì'.in' regnarli

.

PASTI

E'la Paftinaca marina..

connniner.ua nelle (pe-

ne dei pelei piatti. C cartila-

cinofi , come e la Raia.Ja

Torpedine , & altri limili.

Chiamano Partiiuca i pc-

fcaton Vciictiani pefec Co-
Jombo,& i Romani Bruco.

Enne di due fpctie, cV amen
due più volte vedute da noi,

impcroebe vna hi duefpi-

ne nella coda ,& l'altra vt-<

n'ha vna (bla, quantunque

fieno alami, clic chiamino

Aquila la prima, all'opinio-

ne de i quali non (bttoferi-

po i impcroche non ritrouo

che l'Aquila habbi piùd'v-

na fpina olire aJl'eileic ella non poco dtflcrcntc petit

forma del capo.comc nella lunghezza della codasdalla

Paftinaca .Et però io crederò più pu ibi 1 pefeatori ,i

quali mentre, che io me n'andauo in Iihia per li lidi

del mareelTaminandoipefei.checonlercti liritrotiano

a riua.mi moftrarono eglino più e più Pamnache.npjn
altro diflcréti.cheneli'hauere alcune due,& alcune vna
ipina nella coda;dicédomi,che l'vna era il maichio,cioc

quella d'vna fpina fóla.cV l 'altra la le mina. M a e grande
marauiglia.comc fcriftliinocrudclméte le l'jitmacche,

hauedo 10 veduto vna Paftinaca in vna baica (bracata

da vn pcfcatore.ficcare mouendo co impeto la coda più

di tre dira la fpina nel Icgno.Sono quelle fpctie fòrti.Iun

ghcArobuflCjpiùgtollcd'vna pena d'Oca da fctii}cre,

ma piattc.nuiide, nerigf.ee da amendue i lati détatc.Ic

quali perefk-tc ancora vcleno(illìme,diccua Actio ahi.

lib.Coloro.chc lón; ni fmi dalla Paftinaca marina, fico

nofeono prìmamcteal'a piaga, che mani/ertamente gli

li di('ccrnc;& polii J al dolore cónnuoA' fcrmo,& «tipo

re di tutto'J colgo , clic gli he feguita . II che mtcruiene,

pcraodic eiTendo la fpina di quello animale molto ap-

pùtafa,& fcrma ) rìcc.Wofi'nella carne vi fi profonda per

fino a i ne; ui. La or.de fpeflo fi muoiono coloro , che DC
a

Difcorfi del Mattiiioli

A Ma ben il si efTcr vero , die mciTo nella natura loro , ri-

ilagna valentemente i mcftrui

,

Se di Cecca la matrice-.

.

I icrn .1:1 ciudi , & mailìmamente caldi fpiccati dall'a-

nimale, mangiati giouano mirabilmente per le pietre

delle rcni-II polmone vale applicato più.<Sc più vo!:c,aI-

le viceré de 1 ,>rcdl,fattc da 1 calzarne ut : i tediceli man-
giati vagliono allemolellie della vellica . Il (angue an-

cora caldo cotto con farina d'oizo, & mangiato m'U-
gna fubito il 11 mi 0 della difentcria, nel che vale mrdefì-

mamente lo ftcrco bcuuto. Il mpdclìgKi flcrco , eie i peli

della pancia cotti con mele ( come ferme Marcello ) Se

inghiottiti IpelToalla quantitàd'vna fatta confoli dano
B IcbiidelL. 1 ite, ancorchefia la rotmranclle fonili, ma

bi fogli a conrinoar di via re quello nmedio finche non
lilla più pencolo. 1 peli abbtucciari rillagnanoil (àn-

gue in qtial fi vogli lu»go,ma vagltono fpetialmente per

il fangtic del natogli ffirpati dal ventre delle Lepri vi ne.

Scriuonoalcuni, clicchi porta (eco TolTo del calcagno

delle Le pi 1,non fente dolore di domaco,& fc bene e co

fa (ùpcrduiofa.non è però da fahene beffe- Chiamano
i Greci la Lepre manna Atbuit9*td**mtÙ Latini Le-

pus manniu • I.a Lepre tcrrcftrc chiamano 1 Greci a«-

)*K<%tf9<ùi<-i Latini Lepusterieftris: gli Arabi Amebe
nei ledclchi Ha(é:gli Spagnuoli Lictirc: i l ranccfi

q Lteure.

Della P afimaca marina . Cap. 1 9

.

LiAfona ttl/cfi rede nella coda della paiìinaca mari-

na con lefqHame>aUe&erifceHdolore de i dentigli rom
pe, ej" iliCIUMfuori .

naca'mari n a.

Nomi.

t fon trafitti, d*vnfpafìmovnmerfale di nrtto il corpo. Il

perche nó lenza ci ulà diceua Pli I 48.capo del 9. li. che

ninno veleno era più crudele,che la fpina, che (tà Iettata

Copta alla coda del Tngcncil qua le noi chiamiamo Pa
Iti naca,ni lùghczzadi coiicicWa quale fìtta nelle radici

de gli alberiMi fi leccare ,Sc palla l'armi di dotta come
faetta,cx: auclena inlìcmemctc la fcrita.Naicondcfi que
Ilo pelle ( come nu delima mente recita egli al 42. capo
del mcdciiino)comc fano i ladri di ftrada, trarlggédo a
tradimento i pefdchc fc gli appropinquano . Marcello

Vergi' 10 defiderofo di volere pur fapere, come fi debba

F adoperare quella fpina nel dolqrcdei dcti.pcr hauerfe-

|n taciuto Diofcoride,dicc che qiiatùquc molto lì Ila a (fa

ticato.nó batterne pero ri trottata memona alcuna appf-

fo a gli amichi fcnttori.Ne! che manifeuamente dimo-
stra, che eli tulle Pli.poco famigl:are;impero< he apena
tncTc a gli S.cap. del j z-lib-ne infégna il modo d 'opera-

te có quella l'pinancl dolorcdc i dcti.cosi dicédo: Tafli

naca quoque radùtfeaiifìtaregwgÌMas>& in detitii dolore

*tili(}inum£o7ttérhur4i+& tum Hclltboro albo illitns »

dentafine vexatiSttt txtrabit, cioè : E' viiliffima cofa al

dolore de 1 denti (calzare le gengiuc con la fpina della

PaAinaca,la quale fpina pcfta con I lei le bor o bunco^c
appli-

Ignorara* di

Muedlo Fio

remino.

Virtù Àt\U

raAioacaou
riu.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 2Ip
applicataui in forma di linimento, gli caua fìiorifenza A
dolore alcuno.Ec però non ci dobbiamo marattigliare,

(calle volte veggiamo alcuni cauadenti nelle pnbliche

piazze cattarli fenza fcrro,& fenza dolore. Guanfceol-

tre a ciò limale del verme ne i Catialli quando comin-
cia.pungendofì il luogocon etti. La cenere di timo que-

llo animale impiagata con aceto in sii la puntura, è ef-

ficace rimedio al fuo iftcflb veleno: a cui fìmilmentcgio

uano tutte quelle cofe , che sVfano ne morfi delle Vipe-

re 11 fuo fegato cono nell'olio guari tee vngendofenc la

rogna , non (blamente de gli huomini,ma ancora delle

bcftic-Et quantunque fìa quello pefee cosi vclenofo nel

parte giallone fe gli ritroua nella fchena.&r tagliatagli

(imilmcntc la teda.Chiamano i Greci la Pattinaci ma-
t\mrfvy4tòd}J^9ta.:\ Latini Palbnaca marina

.

Della Sepia . Caf>. t o.

IL nero della Sepia cotta mangiato iduro da digerire;

nondimeno mollifica il corpo . Fatto delfuo affo collirio

fi lifeie le rutndc7i.c\dcllc palpebre Urucciato con lafua
erottafin che la parte ero fio/.'»// leui , sfattone polirne,

mondifìca le vitiliginiJafarfarella, i dentiate macchie

dellafaccia • Mettefi lattato nelle medicine de gli occhi' <*r

gioua alle macole bianche, chefono in quelli degli animali
rrafiggercnondimcno fi mangia ne' cibi, trattogli però B quadrupedi ,foffiatotii dentro con labocca . fonfk

prima inficmecó quella fua mortifera fpina tutta quella

Sepie, k loro Q Ono le Sepie conofeiute
eflinUnacio. tj per tutte le pefearic d'Ita

Jia,ouc (ì portino viui i pefei

marini . Sono affai Gmili al

polpo,cccctto chcqucilcsó

maggiori di corpo,c quello

più abbondate di gubc. 1 li-

no le Sepie fopra la fchena

confale ,& applicato l'vnghieUe degltoccht

.

SEPIA.

j banco, ilquale nella

parte di fuori è affai duro,&

lifcio,& di détro tenero , fu u

gofojóc leggierméte ruuido

tutto pieno di fomlirtìmi,&

ritorti lineameli . Vfanlo gli

orerìa , pcraochcfaalmctc

inqlla pane fungo ("a impró

uno le ftape d'anella>& d'ai

tre cofcchc la nota no di gir-

lo- Hanno le Sepie cjlla aftu

ria in loro^hc come scrono auirinarfi il pefeatorc, ò gli

altri pefri , chele le mangiano , lafciano da fe quello li-

quore ncrcchc hanno nel corpo.intorbidando l'acqua

Polpo gran-

di (Timo.

Sepie «cloro

EttiPlinio al p -a .del o.lib.)ogni mefe,& il più delle volte

in terra tra le cannclle,& tral'algaima non vinono più,

chedue an ni. 1 1 che dille A ritt.parimele de i Poi pi a I j 6.

c-dcl o.lib. dell'hiftoria de gli animali. Et imperò fbpra

ciò direi io,chcferhiftoria,che recita Plin.al jo-odcl 9.

lib.di quel gradi (Ti ino Polpo la cui teda era così gride,

che fi ratsfbr.uu a vna bottedi tenuta di quindici anfo-

lofi

,chc

SMS li léia^uiuw» » * witwui imi ina ut ij umilili «mi

re,& le gambe lunghe di trcta piedi , Se grotte quante

poffa abbracciare con ambedue le braccia , è vero , ci

fia ncccrtariacofa.chc pof.

fano 1 Polpi viucre le deci-

ne de gli anni; come anco-

ra puòinteruenire nelle-»

Sepie, e nelle Loligini,chia

mate da noi calamari > pc r-

cioche nel luogo medefi-

mo afferma Plinio erterfe-

neritrouatcncilididi Spa

gna della medefima gran-

dezza del Polpo fudetto

.

Ma ritornando alle Sepie

,

ditte Anafilao, che metto

quel lor nero liquore noi le

iucernctolto via ogni altro

lume , fà parere tutu gli

imori. Male con

òcon ingiuria mi
riprenda qui il Gemerò,
per non entrare in contcn- £

.*

rioni, lo lafcicrò nel giudirfo dicoTorcj the intédono, no
recitando io le parole formali cttftnafjfto.ma folamen-

rcil fcntimcto.SonoleScpie,& fimilmctci Polpi, le Lo
ligini , Si tutti qucfli pelei cosi mollicchiofi , molto duri

da digerire, Si però fi coituma tempre prima di batterli

LO LI G INE, OVERO CALAMARO.

auanti.chcfiaioano.qiiantuquediceffe Arhenco.che
le Sepie cotte lette conferifeano allo ftomaco,& attorti-

glino ilsagneA- pronochino l'hcmorroide.Ma in fom-
noneffcrcvcdute.Partorifcono(fccódocherifcrifce D ma.perquatos'hidaGatenoal $.dellc faciliti dei cibi,

hannola carne dura , malagcuolmcte fi digerirono,&
generano ne i corpi molti nudi humori,dado però lau-

dabile nutrimctoa co loro, necui ttomachivalcntcmen

te fi digerì (cono. Et perquanto ne fcritte pur egli all'i 1.

delle t'acuiti de (empiici, vale l'otto della Sepia abbru-
ciato alle viti!igini,a i quoti, & alla rogna: Se cura olire

a ciò inficmecó file minerale le vnghit llcde gli occhi.

Il crudo fregandone* demi, li fi rilucenti,& bianchi,&

difecca l'vlcerc quando vi fi mette fopra .Le loro oua/co

me dice PI i.)prouoca no ma già re l'orina,& caua n0 la vi

feofiri delle reni . Vfànli alami di mangiare có l'aglia-

ta,per ettcr più poteri nel coiro»Chia,mano iGreri la Sc-

pia2it7Mt:i Latini Scpia.gli Arabi Sarathan, cVSarrha :

i Tcdcfchi Blacifich:gli Spagnuoli Sibaà FraccG Seche-

Ta Ud

Nomi.
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zzo
Del Giulio pefee,

Difcorfi del Matthioli

M V L L O.

CKedeft,cbet'vfodel con
unito mangiare$ Miti-

lo I" ;;-,<'h lachiarezza della

Viila. Tacitato crudo ,

impiatirata medica i morfi

del Drago marino deglifetr

fioiu,&dei1ig$,ni'

Mallo, te Un T Pefci , che anticamente i

Jjiftcìu.
J. Latini chiamarono Mul
li , laici ito il nome Latino.

fi chi .1 mano hoggi in Italia

Triglie , come li chi ama no

i Greci. Sono i Mulli di due

fpecie (come vedo edere an

cora ftato Tenuto dal dottif

lìmo Medico Hippoiito Saldano ) differenti non fola-

jncnic nel colore, ina ancora nella grandezza. I mag-
giori, 1 quali fpede volte fono lunghi vn piede, fonorof-

U con certe lince d'oro tirale di lungo dal capo alla co-

da. I minori Tono purpurei con certe macchiette, par- C
te rofle,& parte lande fu la fchena ,& non eccedono la

lunghezza d'vn palmo.Sonoamenduebarbari,& però

chiamati Barboni da pefeatori Venetiani ,& Ti telimi-

Fù già in gran prezzo appretto a gli antichi,& madìme
a i golofi.fapendoli, che molte volte furono a quei tem-

pi comperate le Triglie da prillate pei fono per vna libra

di puro argento ['vna , tanto fodisfaceua a' gololi il lot

Triglie ferir- fegato, Se la lor teda. Et imperò diceua Galeno al j.dcl

teda Galeno, le tatuiti dei cibi: Il fegato della Triglia mirabilmente

fi loda da i principi de golofi , quantunque mai a meda
egli parutotantolbaucchcmcritid'ciLrtcnutocosiin D
pre-zzo , Se cosi honorato , ne anco perche dia al enrpo

troppo eccellete nutnméto : & umiline medico del ino

capo, ilqua le dopo al fegato lodano cori ut e . Mano fà-

,Prj- HIPP
Dea Htppopotamo .

pendo io perche caufa ciafertno a ndalfe cercado di que-

lli pefci più grodi , per clfcr i più piccioli più fa ponti ,&
pi ù aggradcuoli alio domaco, domadarione vn giorno
vn golofo , che n'ha naia coprati de i groffi per vna gra

qnanntà di dcnariimi rtfpofc.chc fi cercati a no i groflì p
hauer rglino maggior fegato,& maggior teda . Et nel

niedefimo luogo nel principio del capitolo diceua.,:

Le Triglie hanno la carne più foda,& più fragile di mt
ti gli altri pefci, Se imperò non è vifcofa ne graffa,ma di

faporc aggradatole, Se molto famigliare alla natura.»

dell'Intorno . Figliano IcTriglic (come dice Plinio) tre

voltcl'anno, Se fono tanto ingorde che fi pafeono nei

corpi morti degli huoroini.Qucllc più fi Iodano,c'han-

no due barbe pendenti dal mento; & le Romane fono

affai migliori,che quelle del Regno,& di Vinegia. Dif-

fc Athenco , che 'I vino doue fia annegata vna Triglia.»

Ih uno impeti iii-c il coito negli hitomini,er nelle donne
l'impregna rfi . Chiamano i Greci il Mitilo Tftr>A«; i La-

tini Mullus: gli Spagnuoli Salmonctc

.

OPOTAMO UNTO.

Cap. 2 2.

H ippopota-

mi^* fui bi-

doni.

ITeftuoli dcll'Hippopo-

tatuo leccali, grtriufi

bcono al morfo delle Serpi

.

E'
L'Hippopotamojw»

condo clic nfcnfccj

Plinioal 15.Sc 16. captici

l'8.lib.)vna belila del Ni-

lo alfai maggiore del Co-
codrtllo , ilqtiale ha due-»

vnahic ne piedi, come ha

n i Buoi • Ha la (cilena , i

cri-.', t i 'an n me ih Canal

lo, il grugno leuatoja co-

da mna , Se t denti, come
di Porco cignale , come./

che non fieno cosi nocini . Ma Antonie al (ètrimo cap.

del i.lib.della natura de gli ammali (dal quale pare che

trafenua Plinio)fcnlTcdcll'HippopotamoinQ|jeltomo

do: La bocca inalami animali è intagliai a ,'pomc ne'

Canùnc'Leoni.&in tutti gli altri.chehannajWcnti.co

me lega. Ne glihnoinini piccioli , ne altri è medio-
cre,come nelle fpciic de i porci, Ce ncll'Hippopotamo

,

ilqiulc nati e ut Féltro con crini di Cubilo, vnghicBo»
ulnc.c nalò rincilto,A i'oifo del calcagno , corarhanno
(imi gl'animali Ji due vnghic.Hi i denti uhm della boc-

ca,ma non molto , la coda di Porco,cignalc , Se la voce

diCaitalio,& e cosi grande,comcvY'Alino . Hi la fua

p-;. cucila Ichcna cosi grolla, che feue fanno daie£e>

. . .. *

Nemi.

datori facne,&dardi,& patimcntcfcudi.clmcrti.óc ro-

tellcper clfcr impcnctrabile.lc prima non fi bagna.Ma
(e vogliamo credere a Paufania ,& Greco.&anticohi-
ftorico , l'Hippopotamo ha nella ma Ice I

la di fotro due
zanne , che gli cleono fuori di bocca , come hà il Porco
cignafe ,'ma non cosi eludenti ,e grandi, perooche fcri-

uc egli edere flato in Arcadia vn fimulacro della ma-
dre di Dindimcna fatto d'oro, la cui faccia in cambio
d'auoiiocrafattadideatid'Hippopotamo. Ma panni
veramente,che poco fpeinon dire nulla) fi raffomigli al

vero } (ippopotamo i'tmagine in quefto luogo (lampa-

la, qualunque per l'Hippopotamo lodipingedc prima
il Bcllonio, 6c dipoi il G ciucio pigliandolo da lui', im-

pcroche

Google
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peroche nó hano i fuoi

piedi le vnghicsfeiTè,co

me i Buoi , ne nwco fo-

no fimilmclle calcagna,

ma come i Cant»& i Lu
pi, & le Volpi, veden-

doli hauer le dica ,& le

vnghic (ìnule a loro. La
bocca fi im imente non
è in qucfto animale me
diocrc, vedendoli che

il Beltonio lo dipinge^

có va Cocodrìllo inboc
ca . Più oltre non lì' ve-

de che habbi rine fuor

di bocca, come il Porco

cignale, non hi crini.nc

fomiglianza veruna có
il Catullo , &con l'Ali-

no. La coda è più prefto

d'Elefante,chc diPorcoagn ale.Le orecchie fonocome
d'Orio ,& il moftacio Porcino, ilqualefe ben'è riuol-

totn sù,fàrcbbe in nitro fuor di propofito,& di ragione

volere per quello fegno folo afferma re , che ruffe l'ani

impattata có acqua lana le po(reme,che fi chiamano pa Vuiiì dello

ni. Alleggcnfceil fuograffoil fredn che viene alianti al Hippopow»

lefebti,& fimilmenteilfiiofferco fumentato. 1 denti mo *

della mafcella fuafiniftra,fregatialtcpengiuc,fIno che
malcche rappresela la qui fudettafigura>d'Hippopota- C efea il langtie.fanano il dolore de i demi- La pelle dell;

nio; impcrochein tutta la forma del corpo,eccetto che

ne i piedi , & nella coda , più pretto ibmiglia vn Porco

,

chequal fi voglia altro animale. Nèmi nmuoue della

opinione la ftama di pietra.del Nilo in Roma.appai io

alla quale è fcolpito I animale , di cui è qui la figura con
il Cocodrillo in bocca ; imperoche non fi raffbmiglian-

do egli in parte veruna all'Hippopotamo del qual firnA

fé A ri ftntilc.Paufa nia, l'JinioA altri antichi (crirrori, io

non mi pollo periìiadere , che quell'animale rapprcnti

un ri-lippopotamo , e malfìmamcnte non rrouandoio

fcritto da vcruno-.che gli Hippopotami piglino i Coco-
drilliA che tuoi interi li porrum in bocca: ma bene piò

pretto mi marauiglio del Bellonio che ferina Iutiere vi

ftoinConftantinopolivn'Hippopotamofimile a quc-

fto, il quale era viutiro già tre anni.eviueua ancora in

luogo fcccniimperochi (enne Ambiti le -ili' i r . cip. dcl-

J'8.lib-deM'hilroria de gli animali effere alami anima-

li , come fono le Teftuggini marine , i Cocodrilli,& gli

Hippopotami , i quali non pedono viucrc per propria

lor natura lontani dalle acque, come laittcffa ragione

della nanira,& l'i fperienza ne fanno tcftimonio.il che

m'induce a credere affai più ad Ari fiorile', che al Rcllo-

nio , ilquale credo io che fi Ila ingannato, ò che fcriua-.

pcrparercdliauervedutoognicofa, molto più di quel-

lo, ch'ei non viddegiamai; «di dòme ne fanno redi-

niomo le qui (colpite medaglie antiche , hauute dal ra-

nfflmo Antiquario Ccfarco , M-Iacomo Strada Man-
mano , e rarillìmoinueftigatorc delle antiquità Roma
ne,óc Efterne,vedendoli ne 1 rouerfei loro le vere imagi

ni de gli Htppoporami , che hanno tutte le note che gli

afTegnano nitri i fudecri hittorici . Eranogli Hippopo-

tami anticamente non folo nel Nilo,ma nel fiume Ban

botho in Africa appretto al monte Atlante,& parimcn

te nel fiume Indo dell'India, fecondo che fcriuonoStra

boneA SolincNon fi rrouanopiù i veri Hippopotami

in luogo veruno, coni e fenue Ammiano Marcellino. E'

qucfto animale di tanta afflitta, che entrando ne i cam-

pi delle biadcalla paffuta, v'cntraall'indietro per pare-

rc,che (ìa venuto fuori, per non eflerui prefo . A Roma
fu portato viuoinfieme con lèi Cocodrilli da Marco
Scauro edile, faecdone fpectacolo ne i fuoi giuochi . Ha
l'Hippopotamo q nella natura i n sè , che quando fi fen-

te carico, e troppo ripieno, entra nei canneti,douc ri-

trouato alani tronco di canni, gii (tata tagliataci fre-

ga l'ilio la vena , fino che fi catia fanguc, lafciandonc ve-

nir fuor tanto,quanto pare a lui che gli baffi ,c poi ferra

la piaga con bclktUiò có fango.La cenere del fuo cuoio

finiftra parte della fronte Icgara apprettò all'angnina-

glia,prohibilce il conovSc brucciata in cenere fa nnalce-

rei capelli. I teffiaili belimi al pelò rj\ na dramma va-
gliono al morfo de (irretiti. Chiamano i Greci l'Hip- Nomi,
poporamo ì**o*ii*u« : i I anni I hppopotainus, &
tintila li hs e quii s.

Del Cdftoreo . Cap. 23.

E'//
(attorco ambiguo animale.ptrciocbe comterfa m-

fiemcmntetn terra, rjr nell'acqua doucfiaba dtpe-

fci,& digranchi- 1 lamio i (noi tcUicoU virtù lontra i rele-
D ni deferpent: :fanno Siarrutare , &• vfanfi in diuerfe tote

rniiterfalmente- Hcuuri con Tulcgio alpifo didue dram-
me , provocano i meiirni , cr cacciano le fecondine ,& te

creature delcorvo. Beonfì con aceto alle vcmofiiàui i dolori

di corpo,alfingfno%^p ai mortiferi rclcuhc^ alt'ixia.Suc

filano meffi ne 1 calieri i lethargia gli addomuntati , tJ»

glifopitiperqualfi vogliacaufa. Diffolutiebaeeto.drotio

'Apfato odorati,onerofattonefamentofanno ti nude-
fimo.'Bcuutùtr applicati informadiUmmentogiouano a
glifpafimati,& a 1 tremori delle mlbra ,e*r aiutili difetti

de 1neruiHho vniuerfalméte virtù dijcaldare. Quellifo
nogli elettitela nafiono da vi: medifimoprinapio(perciò-

E cÌKegtuimpr.ffibiletitioiiareducvefctcbeferratcin vua
fola tomca)(b(bh 0 'dentro vn liquore ccrazginofo-digra-

ue et fafiidiafo odorefortemordace al guflo,ej- fi agili tt

cuiodato intorno daproprie&• naturali pellicole Contra-

fannoglt alcuni truffatori mefeoiàdo l'^Armoniato, onera-

melitelaComma co'ljangue di queUoanimale ,& congli

fleffitefiicoli,acconciando pofaa tutto nelle vefticbeafec-

carfì . £veramentefal(o quello, chefi due, tltefeguitato

quello animaleda 1 cacciatorififiacchi 1 telinoli nelfuggi-

re cò 1 denli.miperocbe nonfe lipuò pigliare per efkr ritrai

ti, comefono quelli del Torco E tua (Sarto nel torli fuora
diuideiido lapelle , tonfcruare quel liquorefi mite al mele

f conia vcfcica,doucllàdcntro,&-poiquadoc[cciorifortO'

Mivede per ditta l'Alamagna baflj,ouunquc Oltoreo

.

Jfcna 1! tìnmedcl Reno , per l'Auffria ,3i Vn- fu» HiftorU

ghetta dpuique palli il Danubio,e per altri fuog hiefr-

conuicinijpcran trjfcorranola.DrauaJaSaua.c laMo
1 1 mi iviffmii ri- imi , fono iCaftorci (come dice Diolc.

)

veramfitjrcanini.iliai!'acqua,cV alla terra comtnuni,vc

dendotf quùjj fiora nuotare nell'acqua Se bora tra(cor >

rcrcfr.iterra?&:«Jiiiinaredietroai lidi dei fiumi. E
animale molto fiir&fefrat.'a Lodrut , come che alquanto

più firandc.I li il capo qiuli tódo.i dcnti^ gli occhi co-V T 5 ' 'iwi
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ine i Tnpi.la lingua di Por-

co ,lc mafccllccamcdi Le-

pre, con il mortacelo tondo

lènza acc.itczza veruna , e

cóalcnnc ferole intorno, co

IQC hanno i Cam, c patirne

te ha le inedelìme ferole nel

)e ciglu. I denti dinanzi,!

quali fono duedi Copra , &
due di fòrto.fòno ]<iglii,lar-

ght, ci'iaJrati t.iglicti, vacui

di détzot e d'vn colore , che

nel «Lillo roiTeggia.ma i ma
fcellari.chcfbnodaogni ba

daotto,ionoinequa!> >er'uui

di,tome vtia lima • Hi pic-

riole orecchie, rttondetre , e

pelolc ,c picciolilfimi occhi

ricetto tilt grandezza del

caponedelcorpCb] piedi dt-

ruiui fono diluii in cinque dita » mamfcflcA' apparcn-

tt molto lìmi li alle Marmotte, & alli Scoinoli ai man di

vgne ferme , e rubnfìc . Onde non fono in pai re veru-

na rai'cbrv noli ai piedi delle Simic, come (crine vn dot

tillìnioatittorc nvnlcrno.Gli alrrr di dietro fono quali fi

nuli a i piedi dell'Oca, ne i quali fono parimente imquc
dira collegati da vna nera cartilagine- 1 li la coda larga

cpiattro dna, limile a vna lincia più liigaoVna f;ùna>

di fopea fquamola, conio pCKc»QCdl fono ItfdaÀ len-

za peli tauro dall'vna partc,qui modali altra, dilla qua

le lì ferucqiic(loamr.i;de (>er nuotare, tome fi paumcn
K de i piedi poftcrioi i . I la il fegato affai «rande , neri-

gno , dMtnb in Cinque a li d< «e tra le Rltnoi i (la attac-

cato il fiele . I rognoni imio maggiori , Si la milza mi-

noie, che fi ricini t^iain tanta quantità d'animale • La
vellica è come di forco, ce i tediceli fono piccioli, ri-

drciu»& atracarr di dentrouiaalJa fpina di I do(Tu,iqua

li non lìpoffonocanare (per miogwditio ) lènza torli

Iavita.il che rirrouo apprelTo Plinio eAir ftatoddiger.-

icmenrcofrcruatodaScilio Medico. Ondcècofama-
nifeflachcSolino,Androm3CO,£lurio,AptiJeio,Giiiuc

nalc,CtceroneiC Plinio rauolofamcrc fciuero^lic il Ca-

ftorco fi tagliaua i tefbcoli con i denti , vedendoli fegiii-

tare da i cacciatori . Ma non polio fc non marauigliar-

iiii ,che Plinio reftaffe in quella faifa opinione , hauédo
egli letto quello errore app redo il medclimo Si' ilio ( co-

me egli ltclTo ferine al J.cap.dcl 3 z.lib-/ttitto ciò eiTcrfa

noloio 1 & elfere cc-nAfato da Sciti 0 . Ma cifcndo cofa

manifeda, chi i Calforci nano 1 tclbtoli auacati alla fpi

na del dolio poco maggiori di quei dei Ci. li , bilògna

dire (cornee la verità] die i Cadorei.che fono in vfo nel

la medicina , non fono 1 lefhcoli dell'animale , ma l'uno

due vcfcichccoii Urte, le quali fono in quelli annuali ta

lo nei mafclu.qu.iio nelle temine in amcr.due ieangui-

nagliedi fatto lotto la pelle groiTc come 01 :.\ di Gallina»

c qualche volta maggiori. Icquali hanno fattovn'orili-

ciol'vnoapprciTo l'altro fuor del corpo appiedo al pc-

teneccl)io,comc due euidenupettugietii.peri quali efee

f.ion vn'humore giallicio, quali come olio,di difpiacc-

uolc odore, liqtu le quello animale lecca con la Lingua .

& fc ne vngcpertutro'i corpo. Qnetloltqu: rt nervini

(come hòdetto) è liquido come olio,ma tiratuii.'11'culi

via dall'animale^' attaccati al fumn.dmeni
groffo , come mele, & quali del medcfTiv >

p nj s'indui ifcc.comc cera. Ma che quelle vi

ro follicoli pieni del fudetto liquore non liq

d 1 quclto animale, fi conofee ma ni fedamej

fjno tanto ne imaichi.qtunto nelle fcmirtCjP, .

delìnia grandezza . Oltre a ciò non vi fi vede' Aitato al-

cuno,die entri nella verga dell'animale (ftben ccollo-

cara nel mezo di loro. Ne panfcc-fci ragione, che in si

picciolo animale debbino edere tcilicojidi unta gran-

Difcorfi del Matthioli

dczza. Ftnalmétc rirrouatidofi ne i mattili fenfatamen-

tet icilico.'i (come s'è dettoj attaccati di dentro alla fpi-

na della khena.non e ragionc,checóienta>clie i fùdet-

ti f'ul.icoli fieno ridicoli di qiiciloammale. Noi adun-

C Olle intignati primamerc ciòdaldoitnlìmo Rondolc-
tio.cfcitati dada nouità della colà,haucdo hauuti in do-

no due Cadorei l'vnomafchinA' l'altrofeminadal Se
reniflìmo Arciduca d'Aulltia hcnlihando.&c. mio Si-

gnotc,& patrone , ne volemmo vedere 1 n tutto ,& per

mito l'anatomia , laqual fu fatta in cafa noflra prefen-

ti g 1 Licci lem ns. Medici Celarci, il Sig-Gnilio Dottore

A Icifandnno ,& il Signor Dorrorc Scerà no Laureo ,&
M. Claudio Riccardo Chinirgico di fua Macdà , inlie-

mc con il Dottore Andrea Blauto, il Dottore Giouanm
Villebrochio, il Dottor Giorgio Handfthio mici col-

leglli ,Si M. Aliprando Spezza lancia Chirurgico di fua

D Altezza» 1 quali videmmo quello fatto non Itarealtiw

menti di qiicllo.chc ne lìnuc il dottillìmo Rondolcito,

acui ne debberédere grane nófolamcmc tinta la lino-

la de i Medici dell'età noli ra , ma ancora tutta la pode-

ri tà . Auuenga che da pochi de gli antichi per ino Ite , «Se

molte età pallate , ò forfè da miliino fino a quelli tcpt.è

flato, conofbuto coiai etrore, cilèndofi tutti inganna*-

li » credendo mantfellamente» che il Cadorco » dure
in vfo nella medicina, altro non fuife, che 1 veri tcdftoli

di quedoanimalc.La lemma va del cor po.pifaaA par

tonile per vn fbl meato, cócorrendoui il collo della ma
mceA parimele quel lo della vefcica. Mangiali la coda

E imitine có 1 piedi poflcriori ne i giorni, che nó fi magia
carne, tcncndofichcquellc pam fieno più predo pefcc,

che carnei nondimeno al mio grillo non vi li lente di pe
ice faporc alcuno . Hàil Cailorco feroci/limi Se accutif-

fimi demi, con i qtuli tronca i rami de gli alberi, iiqua-
li pofda acconcia con mirali! artem tarlile danze di

più palchi nelle caucrnc.doiiccgli firipara nelle ripe de
fiumi. Morde crudcliflimamcnrc.di modo,che mai nó
sterra, doue afferra co i denti, tino, che non fentc il fra-
caffo dcll'ofl'a . Ma è bene d'aucrtirccbc pochi Carlo,
rei.di quelli che vannoA vengonoda Vincgia in mct-
cantia,fono,chc non fieno l'allineati. Del che ne fi tede Filfltioe i ce

F la grandezza loro. Corróponltcoloro.dicntfannoin- Wic»>lidelCa

ina , pcdandofcomcdicc l'iinioji tcdicoliA 1 rognoni
1 nfii tucA' acconciandoli pofaa có bcll'anefoclic vela-
die a leccare. Io n'ho ben bauuri di non conrrafa tti.lla-

. timi ponati d'Auftria, molto didcrcnti nella gradezza»
nel colcffr.n ci l 'odor eA ncil a bótà da qucfti ,chc fon có
mimi nelle fpetieric. Sanie Plinio al J.cap.dcl jr.lib.
chcil più valorofoCadono lia quello che nafte in Pon
to.ildic pnma haucua detto Straberne nei j. Jr.della ina

Geografia con quelle parole : Lo Spagna prodi ice aliai

Capre faluauchc , & Canal li faluanchi . I fiumi produ-
cono t Cailorccma 1 iclìicoli di queiii nó hanno quella

virtù»
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22JNel fecondo lib. di Diofcoride.
virtù, che quelli di Ponto; pctaodicé* propria namra A Galeno) tratto prima però Cangile della vena |j

del Caftorco di Pontod'haucr cfricaaiTima vinù ne i alla giunturadcl piede, adarlocon Pulcgio.outiuiun
d'importanza come ancora in moiri de Ol.roftoncimeftrai ritenuti, Se fcnipichò ritrouato

haucrli prouocan fenza alcun nocumento . Vale broc-
cato insù i carboni ,& toltone il fumo per bocca a i dif-

fetri del polmone , Se della tetta • Fattone fumo rotto al

n .u'o (oltre a quello che ne ferine Galeno)vale a maraui-
gita alle prefocagioni della matrice. Fà il raedefimo pre
lo in pillole al pcfb di mezo fcropolo con altrettanta Af-

fafenda . Bonito al pefo d'vna dramma, fi andare del

corpo,& cacaa la ventolìtà, cosi di fopra.come di fono.

Il te a aò falliti fero , Se ficuro rimedio datoa bcro,

glialtn • Onde fi vede mani fedamente , che interpretò

male affai lo interprete di Strabene quella parolaw
pA*.ZSti ve le noio , volendo dire non vclcnofo , ma me.
dicamcntofcbcomc proprio fignifica quel vocaboloGre
co in quello luogo, cioè ottimo per li medicamenti , co-

me fono molti altri medicamenti chenafeonoin Pon-
tOjcomc rAuenzo tanto cómendato da Galeno, l'Aco-

roj\ Phu,l'Amomo, Óc molte altre virtuofifGme piante.

Il che fapédo molto bene il dottiAimo Damocratc mct-

Virtù parti-

colari del Ci.

te il Cartono Pontico come il più virtuof > Mitridato . Jj ouc fi tema che ne i dolori colici , & in quelli della

Caftoreo fetit

coda Galeno,

Et perciò non sò io come Damocratc cosi lodi nella có-

pofitionc del Mitridato il Caftoreo di Ponto ; Se mafiì-

inamen te vedendoti che Andromaco nella com pofitio

ne della Thcriaca loda quello del Danubio. Senile dei

rcfticoli del Caftorco al 1 1. lib. delle facilita de femptici

Galeno in quefta forma. E* il Caftorco medicamento
veramente molto celebrato,& molto vfato da i Medici

(dell'vfo del quale per le mirabili facilita lue fcrifTc Ar-

chisene tutto vn libro)calido,& fccco. Ma quantunque

moiri altri Semplici fi ritrouino ancora eiTer tali '.nondi-

meno per elTcre ti Caftoreo compofto di parti più fotti-

tnce(comcfpcfTo hò io veduto accadete in Germania)
i pallenti non diuenghino contratti ,& ftroppiaii delle

mani ,cV delle braccia, oucramentechenonfi fpafimi-

no . Dadi ancora vtilmcnte a bere a i paralitici , Se con-

tra il (ingozzo. Giouaallcfciatichcbcuutoalpefo d'v-

na dramma con tre oboli di Opopanaco . Dicono alcu-

ni che i denti dinanzi del Caftoreo giiarilcono il traboc-

co del fiele , cenuri nel bicchiere , con cui beono gli am-
malati il vino,dclchc (Ce ben pare per haticr nonsò che

delfuperftitiofo) fcn'c però veduto qualche fpcricnza>

Gioua (come riferifee Plinio a 3. capitoli del j a. lib.) al

li, affai più vale, che gii altri che (caldano, ck difettano q mal caduco. Allegcrifce il dolor de 1 denti, mefib mio
anch'cglino . Oltre a ciò è da fa pere, che di gran lunga

s'ingannano quei Mcdià,chein ogni fpcriedji tremore,

di fpafimo , Se di paraJifia vfano il Caftoreo , non ricor-

dandoli) che tali acadenti polfono intcruemreperpiù

diuci feA' contrarie caufe del corpo. La onde hauendo-

fi bene ftudiato Hippocratc, pofibno beniflìmo r a iti e n-

tatfi i Medici , die lo fpafimo dencrui hora per troppa

abondanza,& hora per mancamento d'humori fi caufa

ne 1 corpi . Et però beniflìmo, Se con molta vtilità,doue

perabondanza fiadibifognodi cacciar fUori,& di difec

care, fi può il Caftorco Se dar per bocca, & applicar di

fuori . 11 che non fi può fare fe non con gran noatmcio

,

ouunque fi riiroui cauta rfi lo fpafimo per ficaia , per di-

fetto d'hamori,& di nutrimento. Il medelìmo li debbe

auuerti te ne i paralitici,^ in coloro che tremano. Deb-

befi quello confidcrarc firmimele nei lunghi finghiozzi

dello ftomacoiimpcrochc doue fi caufino da troppa pie

nezza.vi vale mirabilmente ilCaftorco, facendo pofeia

il contrario quando fi fanno da liceità di ftomaco , ò da

mordaci , Se acuti humori . Ma come faccia credere di

douer eflcre il Caftoreo in qualche parte nociuo a corpi

l'odore, &il (àpore affai graui, chefiritrouanoinlui;

nell'orecchia di quella ìftcffa parte, ouc è il dolore. D»-

ftillato mcdefjma mente nel l'oiccchic con Opto, gioua

mirabilmenicai loio dolori. L'orina del Caftorco lì

mette nei compofiri; che fi preparano contrai veleni,

& nfetbafi nella fua ifteiTa vefuca . Chiamanoi Greci

il Caftorco Karar: i Lati ni Fibcr: gli Arabi Inchiam Al- Nomi,
ginde BcdiiftcT,Gicndedeflar,ck Giendibideftar : i Te»
dcfdii Byber: gli Spagnuoli Biuaro,& Biuetio: 1 Franco»

fi Bieurc

.

Della DonnoU. Cap. 24.

IiA Donnola, ebe va'per le rtoftre cafe, abbrufiolatapri-

ma.poftia tonatole ["interiora
,
/alata ,&[erbatafi-

ho cljei'inuectbi,facen dolafeuare all'ambra , data a bere

al pefo di due dramme in polttere nel vino , i efficace rme-
dtoalmorfo di tutte le Serpi, l'alcbeuuta nclmedefimo
modo al toffico . Oltre a ciò ti fuoftomaco empiuto di Co-

riandoli , & inocchiato , fi bee pojcia vtilmente atmor-

fo de 1 velenofianimali t&almal caduco . La cenere del-

la Donnola bruca,ita in vn vafo di terra ,& applicala eoa

auto informa di linimento gtoua allepodagre . Vngefid

nondimeno non fe ne vede malitia alcuna , oues'appli- E fuofangueviilmentealUfcrofoji&ZfpHa almal caduco.

chi conocnientememe. Hollo fpcrimenrato (diceua pur

DONNOLA.
OOno le Donnole, faga-

tù.

d'altu-

tunque piccioli,

mi, e feroci(fimi,in Italia co

nofciute, Se volgari . Ritra-

ttanti come dille Plinio a 4.

capitoli del 19. libro Don-

nole di due foni: vnachevi-

ue,& conoerfa nelle campa-

gne, e ne 1 bofchi.chc ficaia

ma faluatica : Se l'altra , che

fi ripara nelle noftrc cafc_,

,

chiamata domcftica. Sonoamenduccosi gclofcdc i lor 1

figliuoli,chemai non gli lafciano fermi invìi luogo, per

paura, che non gli fieno toloi ma fempee gli vanno traf-

.

ponando di luogo a luogo. Et però ben difteftrift.al 6.

cap-del j. Iib.dcllagcncrarionc degli aninuli.chcciTcn-

do ftatc vedute le Donnoleaquando trasferirono i figli-

uoli loro con bocca , fi fono fattamente imaginari alcu-

ni, che partorivano elle per bocca , come poetando par

che fi creda Ouidio nelle fuc Mctamotfofi . Nè manco

giura

auti

ligi ni i

bocca

{4*ap.del 5-lib.dclla natura dei mincrali.fe-

li forfe più il vulgo , che Arili- Se altn buoni

ic affai incófidcrataméte.che le Scpic.lc Lo-

jftc.ck le Squille marine vfaooil coito per

bocca parimente panorifcono:& il medefi

modiiftflre cali dei CorbiA'dclleGalhnc fàluatichc,

cou veramente più da ridere, che da fami (opra veruna

confidcrarloneopci le di Donnoia fono ancora le Mar-

tore, di aii riabbiamo 1 n Italia due fpctie-/ • L'vna delle

cjtuuhailpdo.chcnel rollo nereggia , eccetto lotto la

•V „*° '
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gola.la quale Sbianca, Se qocfta noi la chiamiamo Fai- A
nascila odiano nó poco i villani.pcrdoche fuole ella

ipcllòcnrrarc nelle calè Ioro.ouc non (blamente fcanna

untele Galline del pollaio beendone il l'angue, ma fi

mangia ancora Fona, clic fono ne 1 nidi; Si molte volte

entratile torri, Scammazza tutte le Colombe, & 1 Pi-

pioni , che può arriturc . L'altrafc ne fti nelle fetoe , &c

rarevolte và fuori ;*' quella propriamente fi chiama

Martora,& da alami Manorcllo. E'differcnte dalla

Fama per efTere alquanto più lungadi corpo, perhauer

la golia gialla, il pelo più chiaro,*: più dolce al toccate.

Onde le pelli lue fono (limate molto più dellealtrc dai

magnati per le fodrc delle veftimenta. Sonoalcuni>che B

dicono , che di quella vltima fpctic fc ne rirrouano di

due forti : vna Iti nelle fcltie tra 1 Faggi ,tra le Qucrdc,

& tra gli Elici : & l'altra tra i Pini , tra i Peni , òc tra gli

A ben molto più bel la da vedere. Di colale fpetie fi cre-

de, che ficnoancorai Zibellini, iquali, fecondo chefi

può giudicare dalle pelli loro, non fono di grandezza

di corpo,& di fjttionc molto difllmili dalle Manu re,

quantunque pure alquanto minon.Lc pelli loro fono di

vn pc!o,ci>c nel ncrorolTcggia.ecccttochcin la gola, la

quale ecome bertma. Rirrouanlì in copia in Mofcouia,

in Lituania,*' in altre vidne Prouincic, onde fi portano

a noi le pelli loro . Di (pene di Ma rtorc, ò di Faine e an- q
cora il Furetto chiamato dai Latini Viuerra.Qicftonó

è maggiore d'vno Scoinolo .quale altri chiamano Sdii

raro,& di pelo, che gialleggia . E ' animale ferociflìmo»

& molto audace ,
*.' quali nimioodi tutti gli altri ani-

mali,* fpcrialmcn-cdc- i Conigli, de 1 quali cacca fiior

delle caucrne i bianchi con mirabil maniera. E' molto

ragodel Cingile,di modo che vaie più di quefto.chc di

carne. Ritrouanll (come intendo) in Germania, Polo-

nia,*: altri luoghi circonuicini altrianimali di Cimile

fpciie,i quali perche fin'hora non hò veduto, ne manco

hò intcfo certamente della Orma, & natura loro, però

non hò hamito chefctiuernc.Macflendoio ridotto ho- D
ra in Boemia, fpcro che con l'aiuto del Serenili. Pnnci-

R
LE Ranocchie fimo in

lo

pe Ferdinando Archiducha d'Aurtria, 8t miocolendif-

lìmo Signore, non folamente potrò io venire in notiti»

di quelli,*: d'altri animali, i quali fi ritrouano in quelle

Regioni prenominate, ma di confeguire ancora molte

altre cole, che non poco fi connerranno ncll'hiftoria co

sì delle piante, come de 1 minerali • Combattono vi t li-

mone con le Serpi, fempre però preparandoli prima

con la Ruta,*:(come fi legge in Pli.al zi.cap.dcirS.lib.)

ammazzano le Donnole 1 Bafilifchi,morrndo però an-

ch'effe nel la battaglia per la gran puzza. Dicefi, che ac-

cecandoli le Donnole, con punger loro gli occhi, con

l 'Acura , racquilhno di nuouo la luce, come fanno le_>

Lucertole. Lolicrcodi rurte quelle fpetic d'animali hi

odore alquanto di muli. Ino: incorporato con mele,e

con farina di Lupini, oueramentc di Fiengreco, rifolue

Je fcrofble, e tutti gli altri tu mori flemmatici • Vfano al-

cuni il fiele di quefii animali alle arderne de gli occhi,

& mafTimamcntc accompagnato con lucchio di Finoc-

chio:& parimente pcrleuarc via lelcntiginì vngendole

con elfo mefdaro con mele,& polucrc di radice di Brio

n 1.1. onera ir. cene ih Aio . Al: ri diconoxhc il lor polmo-

ne confcrifee negli «uomini a tutte le infermila del poi

mone . La cenere della Donnola vale al dolor del capo

I in pia (Intani fufo,et alle lufliifiuni de gli occhi .Chiama

no la Donnola i Grcd T**4- i Latini Muriella.

Delle Ranocchie . Cap. z s

.

LF. 'Ranocchie cotte Itfjt iòdio Cr confale,& mangi*
teftiv la 7 beriacade 1 rtleni di tutte te ferpi.et iime

dtfmofà ia loro decornane Leuuta l 'scitono ancora con-

tragli antichi rigori dei tendoni . La cenere delle bruttiate

riflagnafparfa 1 fiuffi del/angue , grfafkne utilmente li-

nimento con Tueperfare rinatene i capelli , the cafeano.

IIfangue delle Ranotduc Verdi nonlajeia rmafceripeli,

thefi cattano dalle palpebre , dijlillatonci luoghi, ondefu-

rati.:, lìirpati. lanata la bocca co la decottione delle T^anoc

tbie fatta d'atqua,& d' £ncto,giotta ai dolori de denti-

ANOCCHIE.

Patta

r,-oonc

Italia, ** maflimc in

Lombardia abondantilli

me,* volgari. Ma non fo-

no però mite d'vna fpetic

,

d'vncolore.ncdi vna nani

ra •, impcrochc ne fon di

quelle.chcnafcondi pure
cincin : bagnarc.chc fai*-,

noie pioggic della ilare la

polucrc dei tei rene:*' que

He hanobrtucviia^èsV
fanoincoftaltu: a. Ne fo-

no oltre quelle dell'altre,

chcnalcono fecondo l'or-

dine leginmo delia nulli-

tà ne 1 mai i,ne i riunii. ncl-

le paludi,e ne i laglu.Kitro

tianciufenc ancora di terre

Ih 1 U quali noi in Tolìana chiamiamo Bone, cV altri le

duamano Rofpi, &di quelle, che particolarmente^»

per iellate «e 1 canneti li chiamiamo Calamite, ma a-

mcnduc vclcnofc,* mortali . Ne i fiumi , ncliaroaludi,

*: ne 1 laghi conuetiano quellcche fi mangiadHpi ver-

de,e di bigio colerci, come che quiui ancora fifjjt ntro-

uino di quelle, che fono vclcnofc limili alle Bpitc tcrre-

& gene Uri. Partorirono le Ranocchie (1econdochc.il J i.cap.

ie delle del v.lib. ferme Plm. * uni del continuo fenicamente
• vcggiamo)ncriA' mimiti pezzuoli di carne, che non fb

no altroché occhi ,c coda,nci quali crefeendn fi forma-
no polda lc£ambc,diuidciidolì h coda in quella di die

tro.Vwono{dil.c pur Pliii.)fb!amentelci meli, cV pofea
lenza elTcr ville fi onuenono in fango,*: hnafeono al-

Nuora delle

Doasole.

Nomi.

l'acque di primadcn quelle ideile, che primamente era
no nate*, cllcndo ocailta la tagionc, perche roti operi la

natut a i n loro. Al che li o mirapone i'cfpcncnza , che te

ne ve d c i I verno nel le pa imi i dellemaremm e , che non
lighuccciano.oued'ognitcrrpo fiveggono,*' firiuo-

uano.Et pctòcda dire.che fc l'opinione di Pli.cpurvc»

ra,li verit'chi folamcmcin quelle dette di fopra.chcna

(cono di putrcfatiioneditc<ra,&:d'acqua.Flannotc Ra
nocdiicla carne bianca & fhporira.Sonomangiatevti-

lifiìmcagli hetriet >& a
i
ptifìd ,&douefìa di bifogno

d'Immetta real corpo , ema ffitnamentc corte nel brodo
d c Capponi,*: delle Galline. Mettonfi ne gli vnguenri,

ouc lia bifogno di rifahiereA' di diléccare: cotte cosi Jù-

gamente che fi rinfaccino, &diucntinocomevno vn-

' guento,
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 225
Vìkù panico gtiento, guarifeono la rogna de Caini
Un delle R.4. fi. L'olio douc fieno mille dentro le

l»<dj,e » Ranocchie vuic, c dipoi mclibl'cfta-

ic al Sole, onero facto bollire nel ba-

gno di Maria, tolle.vngendofi caldoU

dolori delle (cianche , c delle gotte . E
oltre a ciòvna pazzia a crcdcrefcoinc

diremo più dimfamcnte nel 6.lib.)chc

le Rane fieno vclenofccome fi fono fo

gnati alcuni fcrittoride tempi noftri,

vedendoli che Diofc loda il lor brodo
con olìo,e có fate contra i in orli di Tut-

ti gli animali vetcnofi ; & fi sà pcrcofa

cena, che fono le Ranocchie per gli

licitici , òV confumati cosi falutifcro ci-

bo, che alcuni fi fonofànarid- quedi
nuli fidamente con il lungo vfo dima
giarlc ogni giorno per cibo . Immo che humctrando cl-

ic il corpo, prouocano dolcemente il fonno . Chiamano
l Greci le Rane ùttfijfit '• i Latini Rana. : gli Arabi Dif-

Del Siluro pffee.

Cap. 2$.

Mangiato il Siluro

frefeonei citi nutrì

fee, e mollifica il corpo,ma

folata dì pochi/fimo nutri-

memo,purga ilgorgo^u-

U,<2r chiarificala voce. La carne pur dei[alato impiaflra-

ta cattafuori le [pinetefaette, cjr ogni altra cofa rimafa fit

ta ne-mtmbri del corpo. ConferiUefedendofi nella tua fola'

muaiaaidifenterici; miperoche ella tira in pelle i flufli.

(juanfee ì dolori delle[natiche adoperata ne i crifleti.

tricot mani. T^T" On polTo fc non marauigliarmi , che Theodoro

feito del Oa- -lNi Gaza.natoGreco.ehuomovcranientcdottoan-

ia. Cora nella lingua Latina, filile cosi innamorato della Ice

tionedi Plinio, che più predo voleflc feguir egli ifuoier

rori,r.cl tradurre,ch'ei feceTlieofrado ne 1 .'in 1
:

. cV nelle

caufe dcllcpiame, fc Arift. ncll'hift. degli animali, che

la genuina fentenza de vocaboli Greci, cosi ne i nomi
de gli animali,& delle piante,comcin altre vane,& di-

uerfecofe • 11 che fivede manifedamente haucr fatto c-

gli nel Siluro, conferedofi il redo di Pli.con qiKlIo d'A-
rili, imperoche tuno qucUo che fcrìflc Arili. del Gl.lni-

dc, fenile Pli.errando manifedamente , dei Siluro. Dal
che nacque l'errore} die Theodoro 1 rifiatando Arift.

chiamò il Già nide Siluro. La qual falla traslationc, hà
dato poi adito a molti di errare , 1 quali fidandoli della

traslatione Latina in A ri il. del Gaza,non fi aitarono di

leggere il tetto Greco del Giani de,co in e intcruenne pa-

rimente a me; impcroche cófidandomi troppo nella tra

• S M A R I D E.

daha, te DafJa : i Thedcfchi Frofch: gli Spagnuoli Ra-
nas:i Franccfi Granulile,& Raine.

flatione del GazaA* peto nó conofrendo l'errore di Pli.

con traci i(lì alla opinione del dotriffimo Paolo Giorno,

fapendo io che Io Storione nó hatieua denti da far quel-

foche ferine Plm.de! Siltiro.ilqiulc clfcndo armato (co-

me fcriuc egli, errando nel nome ) di fcrorilTimi denti

,

afferrando i Camitiche nuotano nei fiumi, con erti

fpeflc volte gli tira fono acquaA li fommerge. Ma haué

D doio dipoi conofcuito gli errori cosi di P!i.comc del Ga
za , non hò poffu to fardi non acaif1 reamendne , effen-

do flati cagione di farmi errare. Il perche fono hora sfor

zato,Iafciata la mia prima optnionc.fottofcriucrcaldot

udirno Saluianoilquale con faldi argumcri difende l'o-

pinione dotti iTima del Gioitio,conira qucllo.chcne feri

nono il RondoletioA i I G efnero; per vederti die il Ge-
fncro dipinge più predo il Glanide, die il Siluro, & il

Rondoletiovn pefeepiù predo marino, chctkiuiaule,

armato di acuti 1 fini
1 , & lunghi denti , il quale dice egli

hauergli mandato il Gefnero: fc bene il Gefncro lo nic-

ga mani fellamente . Onde non poffo accoda rmia i fri-

E noli argomcnu del Rondolerlo addotti contra al Gio-

uioA al Sa!uianc*auuengache ilSaluiano gli batte tur-

li per terra Ma fermino pur ciò clic li voghno, io non
fono più per panirmi dalle dotrifiìme ragioni dclli pre-

detti, fc io non vedrò che gli ferirti loro fieno confu-

tati. Chiamano i Greci il Siluro £*ovf<x:i Latini Si lu- Nomi.

rus: gli Italiani Stononc :i Tede-

felli Stor,oucro Stytle : i Francc-

fi Efturgcon , &T gli Spagnuoli

Sailto.

DelSmaride pe/cicolo

.

Cip. 2 7 .

L^A cenere della tefladelo Sma-
ride Salato, confuma la carne

fwperflua delle labra dell' viceré:

ferma le viceré, chepafeono • &
caccia via i thimt , <jr i porri.

La cui carnegioua, così come tafa-

, lamuoia,at motfi dei Cani, <Jr

allepuntute degli Scorpioni*
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S min ir , .V

fu» eflinmu-

none.

Gobi) . &f<ia

eflitninwo—

Gobij. Si fue

faciliti.
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Delle{Menu ,

Cap. 2t.

LA tetta delle Mene brut-

alità in cenere , cura im-
piastrata lecallofefifj'uredel

federe , la toro falamuoia
tenuta in bocca > c~ lattando-

tene , cura l'vlcere putride di

quella

QVanrunque molto mi
(i.i affaticato di voler

chiarirmi, che pefee fia lo

Smandc; nondimeno nè ap
predo a Plinio , nè appretto

Arillotilc.nc manco appret
fbaiutai gli antichi hò po-

tuto io rintracciare cofa al-

cuna ; eccetto che pure hòritrouato, che è vn picciolo
pefee limile alle Menc,che noi hoggi volgarmente chia
miamo Mcnolc. Et però non crcdo,chc fallane , chi di-

ceflè, che le Smaridi rutterò quei pcfd minuti, molto fi- Q l'andelhas
miJi alle Mene , i quali a Vincgia fi chiamano volga*

méte Giroli.Chiamano i Greci le Smaridi XuMfihfii La
tiniSmarides: gli Arabi Abfàmaris. Le Mene poi chia-

mano i Gteófuufiìttt i Latini Marne: gli Spagnuoli

Nomi

.

Del (jobio .

Cap. 2 9.

Lff duot itone del Gobio

[refi o.mtfjo.et cufuto in

xmoflomaco di Tono, fat

to bollirem dodiafeftari d'ai

qua ,fino che non rimangano

fé non due,& pòfaa colata,

cr tenuta al fermo , beituta

folue il corpòfen%a alcunamo
IcHia , (J- affliiata informa
di linimento vale al morfo de
iCam,tr delleferft.

IGobij ibno abondantiffì-

mi paci nelle pefearic di

Vincgia, imperochc in quel

le lagune luicirconuicincaf

fai allignano . Et però d lee-

na bene Ariftotilcche i Go-
bi] Hanno volentieri nelle la

gunedei mari,&: douclia
poca acqua appretterai lidi.

Chiamatili i Gobij volgar-

mente a Vi ncgia Go. Han-
no la te ih grotta ,& fono al

pulìn aggradatoli, Si dclica

ti.per ellcr la carne loro tene
ra.cV gratta. La onde al tcr-

20 delle fucili ià de 1 cibi di-

ccua Galeno: I Goblj fon pe
fòche frano ne i lidi del ma
re,ncl numero di quelli ,chc
tettano Tempre piccioli < So-
no al gufiofoatiittimi , facili

dadigehrei&di buono nu-
trimento,& mallimc quelli

che fi pelano ne i lidtarc-

nofi, cv faflòfi,& fra gli fco.

gli:come che quelli ,chc iUn
no nelle bocche de fiumane
gli ftagni d'acqua dolce

, ò
d 1 014 re,non fono cosi a I gu
Ito foaui,nè di cosi buon nu.

GOBIO I.

GOBIO I 1. OVERO PAGANEI.LO.

GOBIO III.

triracnto,
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Nel fecondo lib. di Dioicoride.

Nomi,

(rimetto, ne così fi ci li da
digerire . Ma è di faperc

,

come fcriue Galeno, che

Gobii non fola mente fi ri-

irouano in mare , ma an-
cora nei fiumi, Se ne i la-

ghi • come fon quelli che
producono il Iago di Co-
mo, & il lago Maggiore,
Rimati molto per l'aggra-

dcuole faporc , che lafèia

nel palato il gultode i fe-

gati loro, mi pertiche quan
t inique q u ulti pcfci.chc-»

dilaniano in Lombardi,!
I!

i ut atn li , non fieno i Go-
bi) de i fiumi,de i quali ferì

uc Aufonio, fono nondi-
meno in ratte le pani loro,

&fpetialmrnie nella poi-

padella carne cosi fimili a
i Gobii, che non hò io pun
(oche dubitare, che non fi

pollino connumcrarc nel-

la fpetic de i Gobi j de i fiu-

mi , Se de i laghi come pa-
rimente quelli che nei fiu-

mi vniuerlàlmcte fono più

piccoli, quantunque qual-

che volta di due, Se tre on-

de i'vno Tene rìtrouino. In

sù'i Trentino pochi fonoi

fiumi , che non ne portino

aliai,come l'Addo. il Laui-

gio, il Noce,& la Sarca ne

fanno giornalmente buo-

na tcvtimoniarrza . Chia-

manti quelli, Capitoni, Si

Mar foni. In Tofcanafo
ne ntroua pur qualcuno,

& Chiamali Ghiera i,qua-

li Gobii. Er fono non fola-

mente fadliflìini da dige-

rire, ma ancora al gufto

loauiffimi, fic^gratifìimi >

mafiìmametequando na-

no le ouaiimperochc in lo

ro fono grafie , cVcopiofe

,

& molto dilcttcuoli al gu-

fto. Ondei pelea tori prar-

nchi che fanno t nidi delle

loro oua forto a i faili, fapè-

do quanto elle aggradino
algnflo.có non minore di-

ligentia le pelea no , che gli

ftcflì pcfci . Chiamano
j

Grcd il Gobio Kuiat. i j^.
lini Gobuis : pli Arabi Ka-
men-.i Tcdclchi Gocbtgli
Spagnuoli Codozcs; i Frà-

ccfiGouiones.

gobio un.
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GOBIO V.

GOBIO VI.

MARSIONI, OVERO GHIOZZI.

DelTonno. Cap. 3 0.

CHiamanoOmotarico la carne del Tonno folata, la-

quale manciata,& bcuutoglifafra affai vino,di mo
io tbtftpTOHùthi col molto bere il vomito, vale al morfo
di quelle forti di Vipere , lequali chiamano Trejleri,&fi-
milmente vale afare vomitare, oueftfoffèro mangiate ro-

fe acutiflime. ^tfflicata vale al morfo de i Cani

i* \ T°.n"' » ^e.' 1IU '' G fi '* Tori nina , groflì , & polputi

% JTpcfd >• fini ili a ì Porci, fono nonfiìmi ouunque fieno
porta» dj mare , in su'l Tirrhcno molto più , che in su
l'Adriatico; impcrochcqucrtipcfd al tempodel Mag-
gio vcngonod.il marcOceano.ccentranoperlorrret-
to di Gibilterra fra le cotóne d'Hcrcolc.partiri in gran-
didime fchicrc in quefio noftromarc d'Italia, che fi

eh ianva Tirrheno , Se Mediterraneo ì onde pofeta Icor-

rcndo pur qualche fchicra , entrano ancora ndl'Adria-
rico,comc che in affai minor quantità. Quefti(pcr quan
ro redeano alcuni fcrittoii/fòn cacciati da vn pefee mot-

graa-

Tonm pefei,

Se loto dia-
mioaiiooc.

Google



228 Difcorfi del Matthioli

Ptfce Spada i

Come fi pe-

fch i » i Ton-
ni nelT Itola

di Giàt

.

Tonni ,8tlo-

io facoltà.

Nomi.

to gride , ilqtule fi chiami
volgarmente pefcc Spada

,

per batter eglt insù'lmufo

vnodurìffimo, & acutifTì

tno orto, fimi le ad vna (ba-

da, co'l quale (come dice

Plinio al i. capo del ji.lib.

& n feri feono ancora i ma-
rinari» che nauigano per l'-

Oceano ) sfonda, Se pa(fa_

quello pefee le naui.I Tori

ni adunque per «Ter fem-

pltciflìmi, & rimidiffimi pe

tei» fi lafdanocacdarcdi
quefto pefee Spada, come
vn branco di Pecore dal Lupo, &cosi vlcendodcH'O-

ecanofe ne vengono ne inoltri man d'Italia . Ma non

lènza gran fpaflo de gli fpetatori > ù prendono il Mag-

Sio,
c'I Giugno nel

I

' 1 fola di G ade , concorrendo a que-

a pefeagione rutto il popolo con grandiflimo romore

,

Se di voa, Se di tamburi, cV di tirare d'archibufi, itdie_*

molto gioua al peicaredi quefti pefd, imperoche per la

rimidità,& fciocchezza loro.rpauriri dal gridarcele dal-

lo ftrepito grande, fi riducono in ceni vadi apprclToa

terra , ouc pofeia agevolmente ne prendono con gran-

diffimc reti vna Temerà alla volta -, de i quali partiti in

pezzi.óc Talari ne i bariglioni, fc ne fa la Tonnina. Hàno
i Tonni diuerfi nomi, fecondo che Tono più giouani , Se

più vecchi.tmperochequando fono piccioltni,&naa di

poco.fi chiamano Cordilk,cV Tani alqnanto più grandi

Limane, de più pofeia crefecndo Palamidc, lequali fi

chiamano poi Tonni, come fon crefeiuti maggiori d'vn

piede. Plinio vuole, Se fimi Imcntc Athenco, che viuano

iTonnialTai, &crcfcanoin ifmefurati pefd i come che
Arift. tenga il contrario^] quale vtiole^hc non fanno i

Tonni più di due anni. Affiliano i Tonni nei di cani-

colari punti da vn certo vermicello, come affiliano i

Buoi punti dal Mofcone,& dai Tafani • Il perche truf-

fe voi re cacciati dal dolore, vfeendo dell'acqua falla-

no, come fé voi afferò, in su i natagli , nclqual tempo

fi dannano neidbi, come molto nocini. Le pancie

loro, come che molto aggradino algulìo, offendono

nondimeno polca tanto più lo ftonuco . Fanno il con-

txariolepam loro più magre, lequali Te non cosi bene
contenta noil palato, fono pero affai manco moiette al-

lo ftomaco . Benché , fecondo cherifènfcc Galeno al j.

delle t'acuirà de i dbi, nini queft i pela cosi groffi hann

o

la carne dura imatageuole da digerire, di poco nutii-

mento, Se di molte fupcrfluirà. Et imperò più fi man-
giano falati quelli pelei, chefrefehi, per effcril fàlc buo-

na cauta di rompere la durezza, Se la vifeofità loro.

Chiamanoi Gred ilTonnoduW: i Latini Thnmis:
gli Arabi K ciani. Se Aliena tiFranccfiThiin: giiSpa-

gnuoli Atun.

TONNO.

DelGaro. Cdp. 31.

L*A Sabmuou tanto de i pefei, quotilo della carne d'al-

tri animaliferma t viene che vannopafeendofomen-
tandole coneffa- Medica aimerfi de Cam . Fatiate crifteri

alla difenteria,& ancora allefuaticbe, in quella, acetiche

difecebi, <*r cuoca t viceré ,& tn quefta, acàoche vlceri le

farti nonvlcerate.

c DelBrodo de iPe/ci. Cap. jz.

IL Brodo de i pefeifrefebi bornio cosi [do, eJrfinalmente

con vinofoìue il corpo . f affiper tale effetto particolar-

mente con 1 Thicidi, con eli Scorpioni, con le Iulule, ejr con

le Tercc,& con altripefcifajfotihjenenjrefcbi.gr diImo»
odore; liqualift cuocono fempticemeute nell'acqua, con

Otto » ^tnetbo

IL Garo (fecondo che nfcrifee Pii.a 7.cap.del } i. lib.) Giro, telai

tù cosi chiamato apprciToa gli antichj.perciochcfi fa dTaminitio-

ceua dcll'intcnora d'vn pefee, macerate, Se rifolure con
'

fàlc, che fi chiamaua Garo . 1 1 che pofeia fi faccua fini li-

ni e n;c con qiKlIc de gli Scombri. Et vfaitafi quefto con-

D dimento nelle cucine con grande folcnnùi, per condi-
mcnto di diuerlì obi . Ma di quellonon intefe Diofcor.

pigliando per il Garo generalmente lutte teSaiamuoic
dei pefd, cordelle earni. Del Brodo dei pelei non acca-
de dir altro, per effer cofà affai dichiarata daU'iftefib

aurtorc- Chiamano il Garo i Greci Taf}* : i Latini Ga- Homi.
rum: gli Arabi Muri>& Almuti. Il Brodo de Pefd dna-

manoi Greci PUmmp: ì Larini luspifdum

.

Delle Cimici delle Intiere. Cap. 33.

Dorinofi vtilmente ad inghiottirefette Cimici , di let-

tieraferrate negufei deuefaue, allafibre quartana,

f aitanti che cominci lafebre. £t inghiottite così fole ferrea

fotte,fono tùli a morfi degli ^Affidi . Itjfuegliano odorate

ledonne Rrangolate dalla matrice , (Jr beuute con voto,

ò

con acetofanno (piccare le Sangwftightattaccate . Trite le

Cimici , & mefitici meato dell'orina , leuano la difficultd

dell'orinare

,

Cimici, * lo-

ro cflamiaa-

liooe.
1

Nfra timi i notturni nemici

,

che ne rompono Ipcffo la dol-

ce quiete del fonno.non habbia
mo veramente i più crudeli delle

Cimici; imperoche oltre al mor-
dcre.al romperne il fonno, Se al

fuedarne il fangue , ne lafciano

pofda di sé vna tal puzza, che

molto più orrènde i (entimemi

,

cVglifpiriti, che non l'annoi lo

10 coccntt moifi tutte le inombro dei corpo, ht quannm
queficnoensi molcftilfimi , e lordifTìmi animali, non
gli volfc pe. 6 così pniurc la namra , che non haueffero

anco esimo qualche ("acuità di giouarc. Vfali alcuni mo
derni Media per prouocar l'orina, non d'applicarli

morti, Ci: triti, come dice Diofconde , ma cosi villi : il

che a me più quad ra i un peroche quel muoucr fi , cho

1£

fanno nel canale della verga , prouoca la virtù cfpulfi-

ua all'orinare. Trouafcncdc i faluatichiinsù l'hcrbc,

verdi di co!ore,& fimilmcntc puzzolenti . Ma di quefii

non ne ntremo alcuno vfb nella mediana^. Chiama-
no i Gred leCimid **pnf : i Latini Q'micrs : i TedeTcbi

Vuanrzen : gli Spagnuoli Chifmes, Chimcfas, Se Para-

nclhos: i Francefi Punefes

.

Delle

No

C
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Nel fecondo lib. di Dioicoride.

Delle Millepedi . Cap . j 4.

MillcpeJi.fc

Jno Uculù

.

Lf Millepedi, che Hanno valentia : folto agli orci del-

lacq «afono animaluche hanro molti piedi, <£- tbt fu
btto chefi toccato.s'abbottonano . "Beunti nel vino -vaglio-

VOIgariflìmi animalet
ti fono le Millepedi,

lc-> quali noi chiamiamo
porccllati. Et però baiti

quello , che qui chi.mmcn
te ncfcriucE>iofcoridc.Lo-

d<» quelli animaletti Gale-
noal i. hb. delle compofi-
twni de medicamenti fe-

condai fanelli, nelle anti-

che paffi-mi del corpo.osi
dicendo: Gli Anncllich'a-

inau Millcpedi, 1 quali na-

(cono lotto a gli otei dell'ac

que, catti nell'olio vaglio-

no grandemente ne eli antichi dolori di tetra . Et perà
nonsòiocamediccHc Plinio all'vltimo capo nel 19. li-

bro, che Millepedi fono vermi della terra pclofì, 1 quali

220
A no a coloro, tbt non poflono ormare,& altrabucco di fiele.

Vngonft vtilmenttcon Mele alla fcbtrintta,& bollai triti

in vngufao di Melavano con olio Hofato, medicano ido-
lo» delle orecchie diililUtom dentro .

Se hanno le gambepiù fottili.qnafì come quelle de i Ra
gni ìSC però veloci flime a I fuggire.Hanno «inabilmen-

te in odio la luce , di modo che andandofi Janottecui
nel caulinare fi piegano a mododiarco. Chiamano! C lume all'imprmnfo nei luoghi humtdi.ouc lene ritrotta

«latte, &loro

no in quantità, (libito velociflìmamente fc ne fuggono,
& s'afeondono . Ma non però di quelle intefe Diofcori-

de,madi quelle Umilia vermicelli, Jcquali fi pafeono di

farina ne i molini.lTniili qtiafi a quelli'.che nafeono nel-

le carni fatate vecchie: ina come quelle fono nere, end
quelle delti molini fono gialle. Le cui molte faciliti alli-

gnategli da Plinio al luogo già detto , mi uccio qui ho-
r.vpcnlàndomi, che con più falubrì ,& aggradcuoli ri-

medi) polla fanare quei mali la medicina, clic non fono

quelli cosi llomacoli animali.Chiamanola Blatta i Gre
ci Sìa*»: i Latini Blatta: i Tcdcfchi Grilc.eHcymichcn:

D S" Spagnuoli Rapa coua

.

Del Polmone marino.

Nomi.

Polmone ma
, & Tua bi

IL "Polmonemarino frefeo trito,

itile podagre,&• alle bilance •

POLMONE MARINO.

Cap. 3 6.

Nomi
. Greci le Millcpedi Skì: i Latini Millcpcda?, Afelli, Mul-

apcda::gli Arabi Harna: i Tedefchi Efel: gli Spagnuoli
Galumillha: i FrancefiCloponc

Delle Blatte dei moltni. Cap. 3 /.

L£
interiora delle "Blatte, che Hanno ne i molivi, &

prcfjo alle macine, vette, colte nell'olio Iettano i

tori delle orecchie .ditttllandoitifi dentro •

SOno{ come fi legge in Plinio all'vltimo capitolo del

i?.libro)le Blatte di più fpetic . Ma quelle che hab-
biamo noi in Tofcana. &chc volgarmente chiamiamo
Piattole , che fi rinomilo la notte nelle canrincapprcuo

a i priitali ,Sc Umilmente ne 1 bagni , fono veramente.»

fporchillìmi.&abomineuoli animali • Raflòmiglianfi

quafiaiGrilh.chccantanodi notte, ma fono più piatte,

I
Polmoni marini fono limili a

i Polmoni de gli animali,& fo

no quc(li,come nel 9.I1. a capi 47.

fetide Plin.più prcfto fpetic di pia

te, che di pcfà , come fono l'Orti-

chc.lc Spugne, gli Olothiri, & le

Stelle . Veggonfi qualche volta a

galla di fopra all'onde, &fignifi-

cano vicina tempriladi marc_y

,

d'vn colore di vcrochnflallochia

ro, & rrafparente, mefcolato con

vn viuidiilìmo azurro; ma fono

tanto fragili ,chc non fenza diffi-

diti fi poll'ono tirar interi fuor

dell'acqua. Quellisfregati fopt

a

alle bacchette ai balloni ren-

dono lume di n->tte come fiacco-

le accefc.Tocchi con ternani fan-

no fubitovn prurito gradifllmo,

alqualc fegue fubi to vn roflbrc infiammato, come hò ià.F gidua a gli ftretti dipetto,& ilfnograffoliquefatto,& di-
Homi, fperimcntato in me medefimo. Chiamano i Greci ij* fallato ncUeorecchie ne rminoue idolori.

Polmone marino rr«vuait^««-^«f:i Lanni Pulmoma*
'

nntis: gli Spagnuoli Natura de vicgia: &iPortqfchcri C Ono ancora altri membri affai di quelli animali.de i

Capacita de velha.,. 3 cui Polmoni fi mcntio»cDio!condc, che hanno vir ,

Ti* 1 "Palmenti /faIcu™ *!i Pah , * tù di mediana, dei quali fi dirà ai propri
j
luoglii loro eflimioatio.-ne t Polmoni a oleum ammali. Cap. 3 7 . nc , procelio dl quclb 2. 1)b.Ma ^Khe fono quelli ani-

T /. Tornane dclTorcn, deli .Agnello, drdell 0,-fo npli- mali o molami da tutti, non accade recitarne qui altro.
1 iato probibifee linfiammattoni nc 1 nuli , chi (ottono Quantunque non mi voglia tacere, polcia che del Pol-
farle [carpe ai piedi • Ma untilo delle Folpikituio[ecco , mone dell'Olio fi qui memoria Diofcoride, che non*

V fono
'

Polmoni dt--

«erfi , & loro
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2}6 Difcorfi del Matthioli
Irrooea cri-

niooc.

Nomi,

fono i pani de gli Ori! vn
pezzo di etnie seza forma,

e formati pofcia con il lec-

ca r delle inadri]Comc mol
ti hanno jcrÌKo>& volgar-

mente (ì crede. Pcrciochc

nella valle Anania della-,

giuriditiionc di Tremo

,

da v:u Oi/a piefa pregna,

-\ all'ai verna al parto nel-

la cacrikihò veduto iotrar

fiior di corpo gli Orfaccht

dai cacciatori formati di

unti i lor mcn)bri,comc fo

no gli nitri animali qua-

drupedi,quando fono vici

ni al nalcimcmo:iuito che
Arili.& Piinio tengano il

POLMONI DI ALCVNI ANIMALI.

contrario. Chiama noi Greci i Polmoni Tlrivu#v:i La-
tini Ptilmones : gli Arabi K;ch, Si Rihe : gli Spagnuo-
li Leuianos : i Franccfì Polmon

.

flilo ne i cibi,vale a tutte le tofe fremette. 'Dicono ette man-
giato quel di 'Becco da coloro, cltc patifeono il mal caduco ,

[Mintoglifà cadere nelparofifmo . Quello de i Torci cigna-

li feccato fatto inpoluere,& beutao con vmosvalt al mor-

fo dei Serpenti ,e> degli Vccetii . Credefi che'l Fegato dei

Cane rabbiofo mangiato amjlito da colorothenefonofio-
LFegato dell'\Afino mangi.1:0 arronita , gioua almal C ti morduti, gli affecurt dal timore dell'acqua, filtri vjano

ancoraper rimedio di torrela^anna di quello ifle/toCane,

cbehàmorduto , @-lcvarlam vn /acchetato di cuoio al

braccio delpallente . ìÌFegato del Mergofatato,& inuec-

cbiato caccia fuor lefecondine beiieiidoft con acqua mela-
ta alla mifura didue cricchiar! .

T)c t Fegati etalcuni Ammali . Cap. 3 8,

ILFegato dell\A'fino mangi aro arrofìito , giona alma
caduco ; ma btjogna mangiarlo da digiuna . Il liquore ,

checolaàaqutlloieUeCaprì , quando sarroflifee , gioita

mefjò ne zìi occhi a coloro, che di notte non veggono chia-
mati Infcioft :&ancora lor voua toghendonc tg lino itfit-

moconghoccbiapcrti,quaiu. 1 anostiju Mangiatoam-

Fegati , 3c I».

loclliraioa-

uuiic

.

OLtrc al Fegato del-

l'Alino, della Ca-
pra, del Becco, del Cl-
onale , & del Mcrgo v-

iano molto ai dì noflri

alcuni Medici temili nel

numero de più valenti

,

quello del Lupo, dan-
dolo fecco in poiocrc,

per cofa piùchcditima,

ne i flulfì hepatici,& nel

le hidropific , quanmn-
que poco valerli affer-

FcgtfodiLit malie Galcnoall' vnde-
pa fermo dj amo delle t'acuiti do
Galeno» (empiici , cosi dicendo :

Io ho più volte meflb il

Fegato del Lupo in qiitL

medicamento perii l e-

gato, che li fi dell'Eupatorio, tk nondimeno non nò
trinato, che quello cosi comporti) più 'ioni , che quello

che fi compone lènza elfo. Ma altrimenti tic icrifiepoi

egli a! 8-capo del 3. libro delle compòotioni le medica-

menti fecondo 1 luoghi.dour tratta <le meda intenti del

Fegato.con quelle parole: I*rcn<li lacune ditfcChioc-

ciole,&icaldala ben trita 111 ne ciati di vino neto,& dal-

la pofcia cosi a bere. Ma parechr ikno quelle-cufe ef-

ficaci non per virtù delle omini loro.ma fecondo il va*'

lorefpecilictjdi tutta la liiibn/a luro. C Icpa-

nmentcnel Fegatodcl Lupo.ilqualeinli hab-

biamo ifperimenraro . L'vfo di quello e*ùmile a qucW
lodcllc Chiocciole; imi ma li trita molto be-

ne . &: dalli poi a bere ni ptlòd'vna dramma cort vino

dolce,comeè il Theret Candioi e,&il

Prorropo; imperochetotte qncftc eoicfonu.il Fegato

molto benigne , cv poffi<nlo«parimcnte nutrire, tenen-

do e 'le il mezo tra il caldo e"! freddo . Et però pare che
quelli medicamenti 1 i comic nnane, intuire le compkf-
(ioni, comequelli che per proprietà della (iiftanza lorp

gioiuno.e non nuoccnioallecompl^TìonuuIdcnème-

tio alle fredde. oimilinenicdufc egli, che rjueì delCane

FEGATI D'ALCVNI ANIMALI.

rabbiofo dato eó altre cofe ifpen mentale , haiieua cura-

io alcuni da i morii di quello : ma che le ne erano mor-
ti dicoloio, che confidandoti folamcnte in quello ri»

medio l'haueuano vfato folo . Di quello del Mcrgo Fcgico,&TÌ-

vccello acquatico, quanttinquc non lafciaflc memoria tre di Mcrgo,

Galeno, nondimeno Paolo Egincta feriuendone dif-

fe , che proucca le renelle , douc Diolcoride dille del-

le fecondine. Nel clic facilmente potrebbe ciTer crro-

rcncltclìo di Paolo . Del vcntrcdcl Mcrgo feceben

menrione Galeno dileggiando coloro, che tcngono.chc

F mangiato tanto IclToqiuntoarrollo conforti lo Roma-
ico alla d igeinone. Et fece fi Umilmente beffe di quei

Medici 1 c'hanno nel medefimo vfo le pellicole 1 11 teno-

ri ile 1 ventrigli delle Galline i imperoche, dice egli, ha»

mi fatta la ifpcricnza d'amendue fenza fticcclTo alcuno

dTjJftjfiamento. Alche poco attendendo alcuni de ino-

dernPnicdici, fubitochc vogliun ordinare da confona-

re lu 1 tomaio,hanno l'empie in bocca quel loro, Recipe

ftomachi Gallinauim-. Chiamano 1 Greci il Fegato Nomi.
mf : i Latini Hepar, & Iecur : gli Arabi Bcdib: i Tede-

.

fchi Lcbcr : gli Spagnuoli Figado

.

Della
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.

Della Verga del Ceruo . Cap.

Verga del Cerna

rfi delle Vifere

231

Ljl Ferga del Cerno trita,& bautta con vino, vale a i

culti.

JiCer

tea.
DIflc Ralis,chc la Verga del Cerno, oltre all'clTer ap

propnata al morfo delle Vipere ,come dice Diofc

vale all'orina rircmira , &ai dolori colici , lattandola

bene,& bcuutone pofeia la lanamra . Vfafi trita ne i let-

rouarij,che provocano al coito.frconHo l'opinione d'al-

ca r-, 1 . Vfanla alami fccca nel forno,& rrira in polucrc-»

nella difcntcria ,& dicono ciTcr in oò efficaciiTìma me-
dicina. Chiamano i Greci la Verga del Cento hlSÌM
•Wa» : t Latini Gcniralc Centi

.

VNCHIE DELL'ASINO, ET DELLE CAPRE.

VngW* di di-

tterà mimili,

e toro fuiilti

Delle Vnghìe dellA-

Jtno>e delle Capre.

Cap. 40.

L^t cenere delle Vnghie

dell'tifino beuktaalla

alla quantità di due cucchi*

ri per alquanti dt.gioua.pcr

quantofi dice, almal cadu-

co,& impiaflrata con olio,

^applicata Canale bugàce,

& le fcrofole . La cenere di

quelle delle Capre vnta con

aceto , fa riiiafcerei capelli

cafeatiper pelagione.

O Lire all'Vnghie del-

l'Afino, & delle Ca-
pre , fono in vfoapprcfTo a

Rafis nel trattato de i fcuanta animali, quelle dei le Vac

che de i piedi dinanzi.brticciate in cenere Se benute, per

protiocar il latte alle balie,& quelle di Mula, per proi-

bire hngrauidare nelle dóne.lc quali vitolcegli.chc fcac

ano ancora i Topi delle cafc.facédonc fumo, tanto che

li bmecino in su i carboni per tutta la cala.Ch.amano le

Vnt»hic i Greci ir*** :i Latini Vngues ,& Vanta : gli

Arabi Chafit , Stes , Se Dalcf: gli frugnuoli Vmbas de D «*«« **• tfWW» al mal caduco.

animali : i Franccfi Onglc

Df i Porri J ouero Calli delle gambe de

Caualli . Cap. 41.

I Torri , onero Calli ,àxfi ritrouano nellegambe de' Ca-

ualli nelle parti didemo (otto alle gmouhta , & qual-

che voltafopra alt vnghie, triti,fecondo che
fi ìlice ,& be-

Olii delle

p i he de i Ci-

mili, & loto

PORRI, OVERO CALLI DELLE GAMBE DE CAVALLI.

F Ecedi quelli Cai li, che

fi ritrouano nelle gam-
be de" Canalli volgariflìmi

a ciafeuno, mentione Pli. a

gli 11. capitoli del 28. lib.

lodandoli al dolore dei de

ti triti , Se me l lì nell'orec-

chie con olio. Ma Gal.

&

fimilmcte Paolo Egineta

,

oltre a quello che ne ferine

Diof. duTcro.che alcuni gli

vlàuano a qual li voglia^

morfo d'animali.Chiama-
no i Greci i Porri , che na-

feono nelle Gambe de Ca-

Ml!taftjNw/«M»:i Lati-

ni Lichcnes cquorum : gli

Arabi Zcidc: gli Spagnuo-

li Impigcncs dcllosCaual-

los:t l'iancefi Cai desiambes des Chcnas

.

Scarpe »ec-

ehie, tt loro

ficutti ferine

che prameano per le afe ,& fuori de i corpi de gli rino-

mini , ne Iuguli dormendo eglino alla campagna cóla

jibeca aptrt.i.taciramctc Ce n'entrano, llche tenue Mar-
co Gattinaria Medico de noftri tempi effer accaduto ad

.valle alle cottwrtddfuocoMe intertrigini,& F »n ceno Intorno al filo tempo a Pauia, a cui quantunque

allefcortigature , cheformo te Scarpe ne' piedi

.

Gloua la cenere delle Scarpe vecchie (come fcriflc-»

Gal.al 1 1 .delle facoltà de fcmplici)allc fornicami»

'Delle Scarpe vecchie . Cap. 42.

L*A cenere delle Scarpe vecchie vfata a modo di lini-

t

. lì: itero fatti molti ri medi,mente altro gli giouò,che'l fu

rnddellcScarpcvecchie;impcrochccome lofenri l'ani-

dc i piedi, die nó hanno altra infìammagionc attorno*

impcroche quitti per eflcr calida ,& fccca piti pteàmmm-

ccrebbe. Maoltreaqueftoil fumo delle Scarpe Ifcdiie

polle tn su carboni, tenuto fono al nafo, è colà mirabile

a nleuar le donne Itrangolatc dalla madrice , come per

vero podo afferma re io , per haucrne già ai rate d i q nel-

le , c h c tenute per mortecrano abbadonate da nitri.Mir
ubile eli mi.niente quello fumo a di/cacciate le Serpi»

mak'jlquale era vna vclcnofiffima Vipera, fubito fenza

moleftia alama fc n'vfci fuora per il culo.có nó poca ma
rauiglia di tutu 1 ctrcóitann. Chiamano 1 Greci le Scar-

pe vecchie x«ttv>t<i: i Latini Coria veteramentaria :

gli Arabi Geldalatiche: gli Spagnuoli Zcparosviegos.

De i Galli, &} delle Galline . Cap. +j.
E Galline aperte , & applicate così calde giovano a i

irimHtarlefpeflo,mttten?

Y 2. dodi

Si*

Digitized by Google



Difcorfi del Mattinoli2]Z
io ai »*ouo iéfaltre. Daffiiltorceruelloauerefimilmen- A
te ionrr.. a i morfi de tttlenofi animali & appluafì a ila-

^i:an- il (avt,ite,àjc!ie dei pannicoli del etruello. Quella

\ fìli(0 <j , che è dentro rf.j,' ventriglio del Cjailofmult a vita

fottìi i.< Mi'iJ -li ono « (ht li gitu via quando fi ctioie, [et

«Il , & fatta in foluere fi dà vttlmetitc a bereton vino a

toloro, the ha< nolo slomaiodebile. Vs.tifila iccoitione de

Callihmm utilmente a bereper liberareg li bumori cai'

tini rie li ardor t dello fìomaeo- Solue la dtcottior.e 4'*n

Cjailo vtubio il corpo , cattatogliThtteriora ,& mefkgliin
corpo delfole , cu jcito,&fatto bollire in ventifeflari d'at-

qua , tanto die folo ne relli tre hemine , & così tenutapo-

feia quella decottione mta notte alfereno fi bee tutta . So-

no alcuni,! Ih v'aggiungor.o la Braffica marma, la Merco-
rtlta > il Cartamo ,& il Tolipodio Solue cotale decottione

gli human, chefon neri, a udì- graffi,& vifcofi , cjr gioita

alltfebri lunghe, a Strettura dipetto, a dolori di giunture,

0- alle ventofitàdcUoitomaco

.

calli,* Gai

-

Jme.St loto fa

culti f«ir«e_j

<Ia Galeno, *
4* altri.

Nomi,

SE*>»do,che dice Gale-

ali' vndccimo delle fa-

ailtì de rciiiplici.il brodo

fempttee delie Galline, ri-

ftaenail corpo.quantùquc

quello dei Galli vecchi cot

ti lungamente con molto

ftle.lofolua. Vfano imo-

derni Medici a i morii del»

Jefeipi le Gallinc,&i Gal-

li, non aprendoti, &appli-

candoli .comefcriuc Dio-

fconde.ma cosi vati gli pe-

lano il ailo, Bc ?pphcanlo

in sù i morii >co'l quale tira

a sèqtK (lo animale il vclc-

nCHCome fc fuiTe vna vento

fa,ò coppa di vctro,& muo
lonfi pofeia in bretie tépo : 5
# imperò è medino ap-

Elicarucnc del continuo de gli altri .Vfano oltre a ciò il

rodo delle Pollartre giotuni per pareggiare gli humon
nelle reliquie delle febri, dandolo co'fzucchcro la tnat-

tma in forma di firopo . I telbcoli de i Galli , ch'ancora

non calcano le Galline, fon molto nnauratuii,& impe-

rò gli vfano alami a gli tienici, Se eden nati per infermi-

ti lunghe, Moltiplica no quelli lo (berma,& fortificano

la natura al coito. Parlando Plinio delle Galline a

pitoli del 19.hbro.cr si diccuatlo non lafcicrò di fcriucr-

ne vn miracolo,quantunque non s'appartenga alia me
dicina,i!quale é.chc fc nell'oro liquefatto al fuoco fi met
tono le membra delle Galline, tutto lo contornano in sè

ftcffe.cosifonocllevclcnofiifirnc all'oro. Non cantano

i Galli fefegh cinge il collo con vn farmentodi vigna.,

.

Nei quali non è volgar cola il coniidcrarc l':ilmto da-

togli dalla natura del cantare la notte a certe bore de-

terminale, adequali mai non fi ntronanoeflcrc ingan-

nati dal fonno , quantunque fieno le notti hor molto

lunghc,& hora molto breui . Chiamano i Greci le Gal-
l.n.vurJ'. : 1 Latini Gallina:: gli Arabi Defedi ,&
Giaziudiuch: 1 Tcddchi Han,& Hcnncmgli Spagnuo-
li Gallinas : i Francefì Galline*,& Coque

,

Delle Chia. Cdp. +4.

L'Ouo molle,&tenero più nutrtfce,che quello effe fi bee }

& più del molle nutrijce il duro Il tuorlo dell'Ouo è
vtite ai dolori degli occhi, cotto duro, &diffotto con olio

Tgfato.gr Zaffarono . vale alle mfiàmagiouiaelfedere;^

GALLINE, GALLI, ET OVA.

&aicatanbi , chedifendono dalla teiìa alle parti infe-

riori del corpo,& mafftme alpetto

LE Oua , delle quali in refe Di ofeoridefon quelle del- Otta , & loro

le Gallinc.come migliori di lune raltrc,& più ado- etTamioau».

pciatc u nto ne i abi.quJio nelle mediane; impcrochc, oe—' •

D fecondo die recira Gaicnoal terzo libro delle facilita de
glialnnentiAlfachiiellcdictcfuepanicolari.fonoquc

fte delle Ga Itincfapontc , aggradeuoli, di maggiore,&
di migliore nutrirne nto di mne l'altre. Ntitmcono,&
riftaurano in breue fpatio di tempo , confortano , mol-
tiplicano lofpcrma, & fornficanoal coito, operando
in tutte quclte cole tanto meglio, quanto fono più frcA
che.oc di GaUincchc habbiano hauuto nel generarle il

Galloipcrciochelc nanne poco ficonuengonodi bontà
có le fr delie. Seguono dopo queite quelle delle Starne,
e de Fagiani,quarunque in tutto non fieno cosi eca-llen-

ti . Quelle dell'Anatre, dcll'Occhc, e d'altri Vccclli ac-

E quatia>aggrauano lo ltomaco.generanohurnorigroflì,

cdigerifconfimalageuolmente, comeche ne gli (Toma-
chi vigorofi ,& forn , digerendoli bene , dicno a 1 corpi

pofeia moltonutrimcnto. Calide molto fon quelle del-

le Colombe, più predo da vfare nel le mcdiàncche ne i

cibi • Camue.óc hombili di fapore.malageuoli da dige-

rire, 4 mimiche della compledìonc dcll'hiiomo (òrto

qnelftdci Patroni, & de gli Struzzi. Delle Oua molto
migliori (óno i morii, che le chiare; per efier quelli rem-
pcrati,aggradeuoli al guito,di buono nummento,oc fa-

oli da digerire; & quefte fon frigide,* flemmanchcflc Lepmì dell»

tei corpo

rad'eWÒuo crudo rinfrefea lferra i pori dellapelle ,& al-

legerijce applicata l mfiammagioni de glioctbi • <JHef-

fa prefto m sàie cotture del fuoco , no» vi lafcia leuare le

vefeice, drvngetidojene la faccia non la lafcia atrosli-

re dal Sole • tJnefJa con incenfo in si la fronte , 1 1percuo-

te 1 fluffi, chefccntiono a gli cubi , & mitiga abbomba-

torte la lana infiemetonoUo h\ofato, Mele, &Vmo fin-

fiam magioni degliocchi Beefi cruda al morfo dèli'hemor-
"ti & lepida a rodimenti della vefetea , ail'vturedel*

i , aW4(re^tM delgasatile , « gli fiuti del]angue

,

. modo quelle più dell'altre che tremano,come fa il lane

apprefo . Quelle, che per beuerièle fi arocono mancodi
.cucite, fol tanto che fieno ben calde, non nutrirono co-

rijvccllcntcmente. Et quelle, the pure nel guido s'in-

djuftfcono, tòno maJageuouflimc da digetirc.genenoo
grotti h 1 imori .oppila no, (T^'ut r c fa un o nelloftomaccge
aerano Je renclle,e la pierra,1rringooò il corpo, e fanno
ve»ireidoIoficolià,edi ftornaco.Diquclle.chc ficuoco

i, fon-buòne l'tjìo fuor de i gufei, fonbuone la pene cos 1 intere nell'ac-

%a,chc bollajc quali noi chiamiamo fperdute, ma|
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Nel fecondo lib. di Diolcoride. *33
te perà cosi trcmatìA tenere; pcrchr induritenoocono
mcdcfimamcntc , come fanno l'altre già dette . L'arTri-

tellaie ncli'olìo.ouero nel burro nuoconoallo ftomaco»

commimuono i nitri, fono malageitoli da digerire, cor-

rompono il abotdannocattiuo nurnmento, Se genera-

nocorrotti vapori . Quelle pofeia, che s'arroftifeono in

su i viui carboni,© in su tegole affocate, (ì ri ngo no il cor-

po, & fono dure da digenre anch'effe . Ma parlandone

Ohi, & foe come per l'vfb della medicina , Galeno all' vndecimo
ficultì relitte delle faai!tadefcmp!tdnefcrifTc,cosi dicendo: Lachia
« Galeno. radcll'Oao e nel numero veramente di quelle medici-

ne.che non mot dicano,& imperò fi può vfarc non folo

nel le colè de gli occhi, ma in tutte l'altre , che nccrcano

medicamenti piaccuoliioc non mordaci.come fono tut-

te l'vlccrc tnaligne,& malagevoli da faldarcdcl federet

& de membri genitali. Il perche fi mettono vtil mente

ne i medicamenti perriftagnarc il l'angue, che viene da

i pannicoli del ccrucllo. Et Umilmente s'adopera mef-

colandola con cole, che non mordano , come è la Tutia

lanata,& altri mincrali,dc* quali habbiamo fpctialmen

te feutto di fopra.nellc viceré maligne,ouunqneclle fie-

no ne i corpi . l)i confimilcjacultà è ancora il tuorlo, Si

imperò fi mette cotto Icuo duro , ouero arroflo ne i ce-

roni | che non contengonoin toro mordacità alcuna.. •

Ma è però cofa certa , che tra i letti& gli atrottiti non è

gran differenza, difcccando poco più quctti,chc quelli :

dal che fi cauta, che quanto acciuffano eglino di ficcità

,

tanto perdono di facilità mitigariua. Mcttefi paumcnte
il tuorlo negli imptaftn conrra l'infiammagioni , come
fon quelli, chcfifannodi Mcliloto per le malattie del

federe . V'unii infieme la chiara , c'I tuorlo battuti con

olioRofado, all'imiammagioni delle palpebre, delle

orecchie, Si delle poppe , che vengonoò per percoùc , ò
pei altra cagionc'.ckfimilmente in quelle de luoghi ncr-

uofl ,comc tòno gombui , dita , legamenti , & giunmre

tanto de i piedi,quanto delle mani. Cotte leOua nell'a-

cetone mangiate Panano i fluii! di corpo :& fritte a fùo-

colcntoA* fenza fumo con qualche cofa,che habbiadcl

coftrcrtiuo.come Agretto,òomachi,Galle,gula di Me-
lagrani , Chiocciole brucciatccon i gufei, fiocini d' Vua,

Monella , Ncfpolc ,& Corniole , giouano a Muffi tanto

fioma cali , quanto difenterici ,ma molto più mettendo

con effe l'Hipocifto, i Balaniti , i Climi , ouero i fiori del

Melagrano. Sono oltre a ciò vrili le Oua crudeallc cot-

ture del fuoco, tanto applicadouifi la chiara fola con la-

na (uccida , quanto tutto l'Ouo inficine col tuorlo , im-

perochc ri nfrefeano mediocremente ,& difettano len-

za mordacità alcuna. Dcbbonfi vfar le Oua in quelle

Cicale , & lo. Q Ono le Cicale per tutto

ro eiTimma. 3 tanto note in Italia,

rione . unto volgati , che fpeiTo la

State affondano con il lor lù

go cantare nelle campagne

1 lauoratori , Si i viandanti

.

Ma per quanto fcriuc An
ftot.a 30.c1p.del r.lib-delb

natura de fi: animali,& l'I
.

toglicdodaluia 16. del 11.

fonoIeCicaie di due foni,

cioè minori,& maggiori.Le

minori vengono più prcfto,

& finifcono più tardi-, ma le

maggiori nifcono più tardi,

• & nnifcono più pretto,& fo

no quelle, che cantano. Fi-

tliano ne i campi , quando* ,

in raccolte le biadccauan'db la terra con la coda;& fi-

mi Imcntc nelle canne, che fi mettono per pali al le viri •

Ciotta a farle moltiplicare il piouereaiTai.Crefcono dal -
parto loro in prima dalla terra a módodi vermicelli , i*

quali crcfccndodiuenuno finalmente quegli animali»
t

A mediàne,chc difettano lliumidirà ò leflè.ò fritte, ò ar-

miti tr-.ma in quellc.che incidono gli humori lcri,e vifco

fi del perto,e del polmone.fi debbono vfarc da bere cot-

te nell'acqua fola fino a tantoché fieno ben calde-A' co-

si medefimamentc la dooe fla ratto afpro il gorgozzule,

ò per troppo gridare , onero per fltrflì d i qualche hutno-

n acuti . Nel qua I modo fi lodano ancora neH'afprezze

dello ftomaco.delle budellame della vefàca. Queflomt

ro diiTc Galeno . L'olio, che pcrifpreiTìone fi caua da i

tuorli delle Oua beniflìmo prima arroftiti nella padcl-

la.giouavngendofencallannndità della pclle.allc vola-

ticheAalle lilTure delle labbra.dclle mani.de i piedi, Se

0 del federe:& valea dolori dcll'vkcre.dcllc giunture,&

di tutn i luogi neruofi ,& a i dolori , & viceré dell'orec-

chie. Vngcfiviilmcntcallccotmre del fuoco, &fà mi-

rabilmente fcpararc ne 1 pannicoli del ccrucllo le parti

cornute dalle lanecome con grande honor mio,& vrilc

degli ammalati hò più volte ifpcnmcnuto in cinigia.

Generanti in oltre delle Oua nini gli animali volatili,

quantunque i pefei ancora , eccetto alcuni , come fono 1

Delfìni,! Vitelli marini, Scalami altri. Generanti d'effe

ancora alcuni dei terrcftri, come Cocodri Ili, Ramarri,

Lnccrrole,& altri UmiliA parimente le Serpi.eccetto la

Vipcra..Et per quanto dice Hippocratc nel libro del par

Q toA de fanciullini(fcoon èerroredegli fcnttori)fi crea

il pollo nell'Olio del tuorlo , & fi niitrifcc della chiara.

La qual (cntenza è veramente contraria a quello , chc_>

con lunga dottrinadiffe ArifUl j.cap.dcl é.lib-dclla na

nira de gli animaliA' fimiImentccontrariaaH'cfpcnen

za,chc ogni giorno ne moftr.mo le donniauolc.che fan

nocouarc i Pulcini in cafa i imperochc caunndofi il Pul-

cino dell'Olio vn giorno, ò due alianti al tempo del na-

fccre» fegli ritroua gran parte del tuorlo nel corpo . La

chiara dcll'Oua delle Tettuggini^ncora che lungo tépo

( come fpciTc volte n'hò fatta io la proua ) fi bollano nel-

l'acqua , non fienndenfa , quantunque il tuorlodiucnri

D dtitilfimo.Et in oltre hò mrouaic io di quelle Tcftuggi-

ni , che n'hanno hauute nel corpo fino a fette col gufeto

giffatto . Il che voglionoalcuni che facciano ancora le

Serpi : ma ciò non fi vedein alcuno dei volatili. Chia-

mano 1 G reci l'Ouo n'ir. 1 Lati ni Ouù : gli A tabi Na id,

Bcid,& Baid: i Tcdclchi Ein.cV E)-: gli Spagnuoh Hue-

uo,&Odo : i Francefi Oeuf.

Delle Cicale . Cap. 4f-

E Cicale mainiate ambite ne 1 cibi,fotiorrono a i do-

lori della vefàca-

CICALE.
L

Olio di Mor-
ii d'Olia.

Animali, che
nifcoood'O-

Oiudi'Tc
ituggini.

Nomi.

che chiamano 1 Greci Tcttigomctra.foaiiiflìme al gnfto

auantichtefcanodclgttfcio che le circonda; delqttale

circa al falnitio della State fc n'efeono la none volando

IcCicaleJr'inono quefte di rugiada folaméteAfbnodi

quegli animaliiChe non liannò bocca . Tirano però asò

V } lare-
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234 Difcorfi del Matthioli
la rugiada con *na certa linguetta, che hanno fopraal A te, &(cnza voce. Iiche fi rìuc parimente Strabone. Di

quetìc parlando Galeno alIVndcàmo libro delle facili-

ta de i lemplici,di(Tc,che oltre all'hauer elle proprietà ai
dolori della vcfcica , fecondo l'vfo d'alcuni Medici va-

girono ancora a 1 dolori colia con il pari numero di gra-
nella di Pepe. Nclqual vfo le ne danno a mangiare bo-
ra tre,hora ànque,& bora fette in diuci fi tempi, fecon-

do che vengono i tempi de i dolori ,& i loro parofifmi

.

Chiamano i Greci le Cicale T*Yf<>«: i Ianni Cicadae: Nomi»
gli Spagntioli Ciguartregas : 1 I« ncefi Siga le

.

Delle Loculìe . Gap. 46.

Locullc&lo.

tofa. Lh> die i he
fi comumerano utile fpctic delle l ocn[l e

,

chefi(fiumano sAfiraci.& *ÀftndU4en%aali,& ir.?)of-

fe gambe, ficcate frefche fi beano utilmente con mia ai

morfi de%U Scorpioni. Mangiatitenecibi fino che ne finn

fatti coloro, che babitano Upti, patfe d'africa.

LOCVSTE.

petto, ilqualccconcauoamodod'vn canale, onde ri

(pende 1! (nono del canto loro. Amano mirabilmente
gli Oliui,ma però gli ombro!? manco de gli altri,qnan-

ntnquc fi godano cummitnemcrxc di tutu gli alberi ;&
imperò non pofTnno nafeeredouc non fieno alberi.Ha-
llo oltre a aò le Cicale in odio 1 luoghi freddi,& perciò

non danno nelle felue ombrofe,ÒV òpache,nc mico s'o-

ri ino ne i pacli freddi. La onde fi pesò Iberto Magno,
che k- Cicale futTcro i Grilli.cbc catane, a notte! pcrcio-

the in Alemagna.paelefuorrtgididìmoAfottóal polo,

quantunque vi fieno i Grilli in affai copta , non vi fono
pcròlcCicalc. In Parthia fi mangiano le Cicale, &(l- B T lfumo dille LocuSìe vale alle difficnltà deWorinare, <&-

roilmitc in ccru luoghi dell'Oriente. Et però non è ma- J. maffime nelle donne. La carne loro non s'vfa in alcuna
uui?lia, che AnttonlediccfTcche elle fieno foaui (lime

algiTtto,primachccomincinoavolare.Scrniel>aufan*a>

che i I buine Cecino diuide il territorio de 1 Locrenfi da
quello de 1 Rhcgini: &clieleQcalcchcfonodilà dal
fiume verfoi Locrenli fono arguriflìme nclcantare.co-

me che quelle che fono di qua da] bui

CI i :
.munii le Locufte

in To&ana,&in altri

luoghi d'Italia per dinerfi

nomi, cioè Gitili, Saltelli,

Caualctte,Sainppi , ckal-

triméti ancora,fccódo i co

dumi, ti varietà de i paefi.

Sono noollìmi animali

,

quantunque molto danne
noli all'he tbc , Si alle bia-

de , per dcuorarfi elle ben
(peno il tutto in breuiffi-

ino tempo, onc in gran co

piali ritrouino. Secondo - -;\r

^

die d'offe fcriflc Andor. al :==
^TOii^i

iS.upodcl t.lib dcli'hift.

ck gli animali. Sono 1 ma.
fchi minori delle remine.

Partotifcono quelle rica-

do in terra la coda , di mi mancano i ma(chi ,& tutte in

vn medefimo luogo, dimodo che i loro parti parono
quali faui. Di qmnafeono vermicelli, che hanno fi-

gura di Olio, li quali fono coperti da certa terra fotti-

iidìma,comc pellicina: queda rompendoli pofcia, cleo-

no fuori le Locufte,& fe ne vola no via . Qjxdo lor par-

to è tanto tenero, che appena toccato fi dista ocmore

.

Parronfcononcltincdi l'rimaucra, & tifano dopq al

fìio popolo Hebrco.Nè' anco è da marauigliarfVhc fan
GwuanniBamfralemagialTcìnfieniecol mele faltiati-

co net deferto quantunque fienoakuni efpofiton,chc vo
pliano, che per le Locultc s'intendanoalcune radici, 8C

altti certectmed'Alberi. Al che non consentendo io,ren

go per vero , che pereflèr egli Hebreo,& grande oflcr-

uar.ore della legge Mofaica , mangiarle veramente que»

de Locudeammali. Il che tiene ancora Santo Agodino
pi rto muoiono drangofttc da alami vermicelli.chelo- E nell'cfpofitioncdcll'cpidoladiS.Paoloai Romani. In

ro naflono intorno al collo nel tempo del parto.Nel me
dclimo tempo muoiono ancorai mafehi. Ncllcmon-
lagne , (Valeri luoghi frigidi pochiflìmc Locudcfi ritro-

luno,nu per lo contrario affai fene vedono nelle pia-

nii:e,& ne 1 luoghi, oue per li gran caldi crcpano 1 terre-

ni, percolile nelle iìifurc partorì icona le fucoaa • Pafla-

alaini luoghi,come nella regione Cirenaica , nell'Ifola

di 1 omini, & in Sona, vanno gli huomini a popolo due
e ite volte Panno nelle campagne a guadare i nidi loro,

& pMicia ad ammazzarlcquando fono narecome s'an-

si: ffc a combattere contra a gradi efferati. Dicefi,cbc

in India le ne ritrouano di quelle,chefon lunghe tre pie

no ic Locufte volando luiìgludìini mari, «Se qualche voi di.di m odo che le gambe delle femincquando fono fèc

ta ne fono padatcd'A fi ica'inIialia,dicciiaPlm.in tanta cate.s'vùno in vecedifeghe. Chiamano i Greci ieLocu Nomi.

fjiiantita.cLclclorofcliicrcofliifcanoilSolc.cor.ierof- iìcàtftiu : i Latini Loculi* rgliSpagnuoliLagodasdc

lineano 1 nutioli , con non poco ftupore defili liuomini , * tierra, & Gafànhotes grandes : i Franccfi Locude.

&dubitanz.ichefcrmandofincifuoipac(I,nonglidf- '• r_ ihn rrr * e*

fcnaffcroiih.pcrochcmoltoriinano.& f mnoterihirr- IJeU UJ/tfi-jgO . l>*j>> 47.
luoghi,ouccllc fi polano,mangiando le biade, ce léhcr •

be fino su le radici . Deiche a i tempi n oftfia ha n fatto

teflimonio l'inno M. D. XLII* rùinqmarabilHchitrc,

Dicefi , che7 ventriglio di anello vccdlo che chiamano

i Latini Offifrazo, bornio apoco a poco fa i

chcvrnendodcllc paludi Meotidi coperfej") non fola-

mente tutta Vngheria

,

(k grandiffìma parte 3'AIcma-
gnajna ancora tutta lt.ilia,done fcccroinfinitiffimi di-

pi nelle biade mtnutc,& nell'herbe de i prari,mangian-

dofii legiimial Panicojl Miglioria Sagena fino alle

radici.I Parchi mangiano le Locude ne i cibftfi imperò

-,pietre inficine con l'orina.

ll.J^ouo nell'Oflìfrago dineifc opinioni i impero- Offifng»,*

JTXcheappredoadAriltot.ai'Odlfrago vn'vcccitofi- fi" eflkmi ci-

mile all^quila^uanrunquc maggiore,ma di bigio co-

lore. Questo quando l'Aquila caccia i figliuoli del nido»

anannciie fieno ben grandi , e finid d'allenare , perve»

non è «maniglia, feditile facre kitcre (come fi legge al- eWrlifarquedionefra loro per il cibo, chegliporo, li

.jl^ndecirnocapodcILeuinco) IcIodòMoiicnciabial '^accoglie*& li fintfee d'allenare. Hàl'Oflirragocatri-

«
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uà vifta, per haucrc vna cena nuuola aiuti alla lumclla

dell'occhio. Ma Plinioal j.capodcl io. libro, conmi-

mcrando l'Oflìfrago fra lefpctie dell'Aquile, lofi fi-

gliuolo dell'Halibcto, cioè dell'Aquila marina.laqtule

non vuole egli che habbia propria (petie , ma che nafta

d'Aquila calcata da diuerfi mafehi.Appretto di Alberto

parmi, che l'Oflìfrago fia quel to auge Ut» , ch'egli in lin-

gua Arabica chiama Kirij.cosifctiucndo: Il Kirij è vno D
augello di rapina, ilquale è prolilìco,& gouerna non fo-

lamcnte bene i Tuoi polli.ma ancora quelli dell'Aquila,

quando gli lafcia fianca hormai di nutrirli. Quelle tot.

te fono parole di Alberto , ilquale affai più chiararuen-

e. 235
A te ne diffe fra le fpetic dell'Aquile , doue così ne fcriue

La quinta fpetic dcirAqailacauijrllo affai picciolo, Se
da alcuni e chiamato Oflìfrago ; impcroche qiundo ei
mangia la carne vola con le offabeninaltoinaria, Se
le lafcia cafur fopra qualche gre n fallò , Se cosi le rom-
pe^ fi pafee della midolla. Ma parcheinqucftodùcor
di egli manifcflamcnrc da Ariftonlc, vedédofi, che ap-
prell'o Anflonlc l'Oflifrago non èaltnmenti fpetic di

Aquila cosi picàola , ma vn'augello più grande di tutte

l'altre AquiledallaGermanain fuori. Onde non poffo
le non credere , che Alberto fi fia qui ingannato, come
ancora Plinio; impcroche quell'Aquila valorofiffima

B marina,come(criuc Ariflotile.hà la viltà acnriffima ,8c
per fua natura coftnngc i figliuoli, auanti che faccino le

-penne à rimirare il Sole,& effendonc alcuno, che lagri-

mi, (libito l'ammazza. Il che dimoftra chiaramente Ter
rorc di Plinio,*: ch'egli leggeffe Annotile con poca at-

tcntione ; impcroche liauendo l'Aquila marina acmiffi
ma veduta, non mi par, che habbia da fare punto con
rOllìfrago.hauédo quello gli occhi infermi ,6e deboli,

c non vedendo molto lontano . lo gii fa più tempo per
hauerc hautrro il libro de gli animali d'Alberto (corri- r-

to.dcnic era ferino Offifraga in cambio di Ofina, m'era
ridotto a credere , che rOffifraga appiedò Alberto fuf-

C fevn'aitgello tutto bianco affai maggiore del Cigno,dic'
noi chiamiamo Agrotto, Se pratica nelle noftre mar?-'
meintornoPurt'hcrcolc&Orbnello, pafecndofi di

pefee in quello (lagno di mare . Ha «rahdifTÌmo becco.
Se nella parte appretto la gola canif.iginofo, Se pende n-'

tea modo d'un ficco. Ma basendo dipoi ntrouato vn'-

altro Alberto più corrctto.oneera ferino Ofina > Se non
Offifraga, riconobbi l'errore, in oii era calcato per ne-
gligeva di-I (lampatore . Chiamano i Greci l'Offifraco Nomi.
f»«: i Latini Oflìftagus.

Della Lodola. C*p. 4 8.

ElaLodolavn'vueUmo.chebàvncafeUettomsilaci'
ma delcapotarne hanno i 'ptuoni. Quellaarmiìita,

& mangiataper tibo malica i dolori coliti.

IODOIA.
Lodok*&fiu t ELcdoTc fono cono-

JL fu un v tedimi. Ritro-

uaaiene, come alventefi-

moquiniocap.de! •>. libro

del l'hiftoria de gli animali

ditte Annotile , di due fpe-

rie , doè con capclletto , Se

fcnia . Habitano ne i cam-
pi, mangiando hora ver-

micelli , Se hora Cerni di di-

uci fc fpetic. Imafchi can-

tano affai bene , Se fono

femprc eglino i primi vc-

cellinii che prcniinciano la

(late co'l canto loro . Te-
mono te Lodolc cosi gran-

demente gli Spanucri , Se

gli Smerigliale feguitc molte voice da quegli, fi fuggo-' J & attaccate alcolloquerò a! braccio , vouanom tanto al
no fin in (cno agli huomtni

. Tenendoli per cantarci maicaduco, che lirfxion effe alcuni Ir ne liberano. Oltre
rtufchi nelle gabbie, draentano frjcffo ciechi dVn'oc-

f. a àòìifcfe Rondinimancatene i cibi net modo, che fi
chio, come per ifpcricnza fi vede. Chiamano i Greci l\
LodoJaK¥wJ

,

*AA.'r:i Latini Galerita: gli Arabi llana^.

brodi, oocro Kanabroch: i Tcdifchi Vualdt 1

ah Cucnyada: i Franccfi Aloucrte

.

Delle Rondini Cap.

i Arabi I lana-i

ildt Urtici

49'

mandano i "Beccafici», rischiarano lavala . licitego-
ni fimilmerite ia tenere delle vecchie, & delle gtouani
abbruniate in vn vafo diterra, rnta con melr.& valefa
1

1 mente allafi In ranfia, e$- mfiammagtoni dcltvgola ,&
delgargatilcLe Rodinifccche,etparimente i /{òdmi.bcuu-

tecon^Haalpefod-vnadràma.g.ouanoaltafchirantia.

ATreudofi i Róndini della primafigliatura' delle Rondi
menanti che la Lunafia tonda, (e gli ntroiiano oeL ' T E* Rondini volgariflimi vccelli , fono di tre fpetic:,

ventriglio due pietre ; vna d'unfol colore, & Caàra^a-, l^dcllc quali vna cquclta.che* (iticoiira nelle BOftLf
ria . LtyiaUicrraltin amo d'una vitella, (Utero di cau0 cafc: la feconda nelle muraglie de gli antichi edifirii

,

,
nelle

Rondini, 9t

fiiieffiiawa-

t
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dira.

2$6
nelle grotte. Si (cogli dei

monti i Si la tenta nell'alte

ripe de i fiumiA quelle due

vhimcfpctic chiamano chi

Rondoni , c chi Tartari

.

Qtieftc partendoli ogni an-

no d'Attica (come al 14-ca.

del to.li. ferme PJin.) parta-

no il mareA lè ne vengono

il Marzo vicino aJI'cquìn ot-

ijo in Italia a facci nidi, Se

th ona nelle ci Ir, tanto fi có-

fìdano nella benignità de-»

gli rinomini . Dotie hauedo

partorito due volte , Si alle-

ila ti i figliuoli , fe ne ritorna-

no con loro inficine nell'ai-

t ro cquinottio dell'autunno

ne i parli loro. Le Rondini

fole fra tutti gli vece! li , che

non fono rapaci, mangiano carne. Dicefi, die la Cheli-

Li Chdido- donu,herba, che volgarmente vuol dire Ronùinaria,

nia fi ricreai fu ritrcuata dalle Rondini ; perciochc tu veduta porta-

u dille Roo. re ne i nidi per fa tiare gli occhi de i lor figliuoli accecati.

Et di già s'è prouato (come fcrmono alcimi)chc pungcn
doG loro gli occhi ne i nidi, fi è veduto pofcia.clic le ma-
dri gli nfanano con la Chelidonia . II che cifcndo Irato

poi notato da i Medici , hanno anch'elfi , ainmaeftrati

diejucfro vccellino.vfatala Chelidonia nelle malattie

degli occhi.Ma contradice all'opinione di co (loto ma-
nifestamente A rut-come diremo di (otto nel commen-
to della Chelidonia maggiore. Fà contrario effetto lo

Aereo loro,pcrciochccacando caldo ne gli occhi , fa ac-

cecarc>comc ne fàteftimonio nelle facrc lettene l*hifto-

Delt Attorto . CAp. s o.

L^i limatura ddC^iuorio

fona applicata a r pana-

tica delle dita. Hifacuità co

f(ratina.

E
1

NotifTìma cofa a dalai

no , che l'Auorio non è

altro,che dente d'Elefante,

quantunque Paufania nel J.

libro della defciirtionc del-

la Grecia vecchia, voglia che

l'Auorio Ila materia di cor-

imA non di Jcnti,con que-

lle pai i. le. Quanta fpetra a

dire dcH
a

Auorio,fc alcuno fi

crede, che quelle fieno zan-

ne della bocca deli'Elcfantc.piglino l'cifcmpio dall'Al-

ce fiera di Francia , & da i Tori d'Ethiopia; impcroche
a gli A lei ma*chi(dc i le fcmi ne non dico,pcrchenon hà-

nocorna)nafcono le corna ("opra le ciglia& a Tori d'E-,

thioptalbpraal nafo, onde chi farà che dica eflct mica*
colo.che fi ntrotiino ammaliaci» efchinolc corna dal-

la bocca? Può far certamente argomentocrricacillìriió.

che quella cosi gran mole fieno veramente corna , quel

che fi vede in molte altre beftie , alle quali a ceni tempi

cafeano le corna, 6t dipoi le rifano di nuouo. lidie in-

tenricn«ncCcjui,nc i CaprioliA parimente ne gli Eie

fantiA però fc l'Auorio tulli denteA non corno-, qual

farebbe quella forza della natura die poteiTc tareche ri

nalccficror Quello tutto di (Te Paul'ania.a cui fonoferiuc

A re dico antichiffimo Medico al i } • cap.dcll' i i.lib. de
i quali per vndiei capitoli continui fende Min. al prìnd-

piodcli'S.Ii.Nafconoin Africa di là dalie Sinica Mau-
riunia^nEthiopia.&in India, òrquantunque fieno di

i ftntuta rnaggioti di tuui gli altri animali, nondimeno

Difcorfi del Matthioli

RONDINI.

ria di Tobia. ScriiTc delle Rondini Gal. all'i i.lib. delle Radiai (bit

faciliti defempliet ,€on quefte parole : Molti fono che edaGàleoo.

iranno vfàtonon folamcnte gli animali , di cui riabbia-

mo detro,ma ancora le Rondmi.abbruccudolcAme-
fculando poi la cenere tnfìcme con incile, cingendo-
ne lofdnrantic.cv- rutti gli altn malon.chc vengono có
enfiagione nel gorgozzulcA nell'vgola. Alni fòno.chc
viano la medefima cenere per allottigliate la veduta, èie

altri danno le Rondini fccchca bere io fòttilùUma poi-

uere. Chiamano 1 Greci la Rondine KihiSttr. i Latini

Hirundo: gli Arabi Tarraf.Chatas.oucro Chataf: 1 Te- Nomi,
defcht Schuualbtgli Spagnuoli GolandnnaA Adorin-
ha, i Francefi Arondelles

.

ELEFANTE.

Elefanti, *
loto e Ti mi

-

(comc*aiiTe Arift.)fono iiunluctiiTìniiA piaceuoliilìmi,

quando fon farti domemehi- RaffomigIianfi(come di-

m»Hròqurli >,chc fùal tempo di Pap Leone X. a Ro-
ma) nella pelle molto a Bufali, come che vi fien fufora-

%
nifimi peli. Hanno la tefra groiTa.il collo corroA l'orec

' chic larghe per ogm vcrlbdiiefpanne,II nafoliannolù-

f ghiffimo.concauo.fauo a modo d'vna gri tromba > che
À'gli pende tra i denti dinanzi, quali finoa terra ; Si via.»

* quello in cambio di mani. La bocca e vicina al pctro,af-

lai limile a quella del Porco,nclla quale hà nelle mafccl

(crii fopra due grandilfimi denti ( comeléne veggono
aT^uri merceria a Vitiegia , & in altre Città d'Italia)!

'quJ«teulrdano con le punte verfo terra.! piedi fon rt-

torffflscorhe taglieri,di larghezza di duc,& di trepalmi,

circondari di callofa materia , con cinque vnghic d'in-

torno grandi,come mediocri nicchi. Le gabcfongroA
' »t ><-<- 1òro,nècome akani ibocchi li penfano, fono tutte

d'un pezzo,ma hanno le giun ture nelle ginocchia , co-

Jtfgli altri ammali quadrupedi. Et imperò (come ri fe-

nice

Errar d'ile»
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Nel fecondo lib. di Diofcoridc . £ 37
n'cc A luìei Cada morto nelle fuc n amen rioni fatte per A (cono le fcminc con dolore.come fanno le donne; Se fii-

i»c.u. » . * * 1 LI 1: t- i_r ." - 1 u:»—u_i i_ i_ :i i_
l'Ethiopia, Se Calocut) s'inginocchiano gli Elefanti al

mon tann fi fufo quando fi caua Ica no. La coda ècorno
quella de i Bufali, lunga circa tre fpanne , con rari(Eme
ferole. E però molto male fi potrebbono riparare dalle

mofche.fe la natura non gli haneue preparato altro in-

gegnod'vcciderle.ilquaicé.c'haucndo eglino la pelle

piena di graticolate fertiirc, le nrtringono rannichiado-

fi fra qiicllc.cW così leammazzano . Non nuoconoa gli

huomini,fe non fe gli dà impaccio; ma fé pur gli nuoco-

no,gh pigliano a trauerfo con il loro lungo nafo , e cosi

gli giitano in sù all'aria vna gride arcataila ondemuo-
c.cc .. J.n>.«. i._ ~~ :

bito che hanno partorito.lcccano il figliuolo, ilquale po
faa gli camma dietro.Viuono (dirte Anlt)fccondoalcu
ni dugento anni,come che altri dicano , che non più di

cento venti; ma il fiore dell'età loro è circa a fcfTanta ,ò
fettanta anni.1 cmono il freddo molto il verno >& pia-

cegh molto ftarc apprettò i fiumi, ne i quali entrano vo-

lentieri, come fanno ancora i Bufali . Sono d'intelletto

aliai propinqui a gli huotMni: il che fi vede per intende

re eglino ì parlari dei paefì loro, peri'vbidienza che^>

preftano, per la prudenza che hanno,& per la religione

cheoflenuno. Adorano gli Elefanti il Solc,& la Luna,

Elefanti,* Io

toi

tono fu fioca ti dall'aria , prima che caggiano in terrai. B Et di già fono ftati vedud in Ethiopia , Se Mauritania^,

Non fitroua hiiomo, che fia cosi buon corridore, che
gli Elefanti non l'arriuino,ancora che cammino di fùo

palio; impcrochc la lunghezza de i palli loro auanza di

gran lunga la velocità de i palli degli huomini. Viuono
di frondi , Se di frutti di alberi ; n è r cesi grotto albero,

che non rompano con il nafo loro.Crefcono fino alla al

tczza di ledici palmi,& però coloro.chc non fon vfia ca

lialcarli, ftcontaminano,comc ranno in sù le naui colo-

ro.chc non fon vii in marc.Sonosftenati.nè lì poflbn ri-

tenere con alcuna forte di briglia ;il perche Tempre fi la-

feiano con la retta in libertà. Ma per elle i e vbidicnnffi-

oue fono fenza rtumeroandarc la notte a fchicra.quado

laLunaènuoua,a lauarfi ncifiumi.flc ratti pofeia ben

rnonduadorare il pianeta in ginocchioni .& andartene

poi via alle fcluc. Rifcnfcono alcuni , che fono di tanto

ìmcllerio.checflcndo già frati condotti alle natii perme
na r 1 1 per mare in altri pacfi.non fi voi Cero imbarcare, fé

non gli fù promefTo prima di ritornarli nei paefì loro.

Vanno per le felue gli Elefanti quali tempre a fchicra-.,

mettendo fémprcdinanzi per capitano il più vecchio e r

di dierro quello^hc più di tempo, oc d'anni fegli auici-

na. Dicefi che come fi veggono affaliti da i cacciatori, fa

roi.c per intendere i parlati defli huomini de i lor pae- q pendo d'efler più feguitan per li dcnti.che per altro, vr-

fi, non cleono de i mandati di chi li goucrna. Hanno ta tando forre con efli ne gli albcri.fc li cariano, Se lafcian-

to paura del fuoco, che fpauenrati da quello non fi pof-

fono riiiocare dalla fuga: il che non fapcndo coloro.chc

gouernauano quel lo, che era a Ruiru.ericndo dentro al

cartel le; to.che gli haiicuanoaccommodato in sù la (che

na ì I giorno , che il Signor Giuliano de Medici fratello

del Papa menò la moglie di Francia , francandoli certi

archibugio mifèro in tanta fuga, che mai non lo pote-

rono ritenere, 6no che non fi cacciò inficme con loro

nel fiume del Teucre . Non generano (per quanto dice
ArifUI i?*ap. del ó.lib. della natura de gli animali ) fe

doli in tcrra.lc ne fuggono per campare la vita. lidie fa

cilmentc porrebbe eìlcr falfo, come fìmilmentc c la bu-

gia,chc'l Cartorco veduto 1 1 cacciatore lì tagli con i de ri-

ti (come dicemmo difopra)i tcllicoli.Sono naturalmcn

te gli Elefanti miti fàluauchi, ma s'addomefticano con

attesomeli fà con molti altri animali, Se parimente al-

lettandoli fufo da piccioli, come che dica Plin. che s'ad-

domefticano ancora i grandi con le cartonate , Se con

la fame, tenendoli fra quelli che fono doracftichi. Ma
ben ne fono in alcuni luoghi, di quelli, che non fi poflo-

non hanno venti anni.Nel che fi vede mànifcftamemc D no per la ferità loro addomcrticare, come sóquclli^he

Brioie di rli. errar Plin.dicendo,chc i mafehi in cinque,& le fèmi ne
pio. indieci poffon generare. Gli Elefanti fon cafri animali,

& imperò non vfano fe non con vna fola fcmina,nè più

Ja toccanccome la veggono pregna . Non fi può di cer-

to fa pece ,qua nto porti no Jc remine nel corpo i figli lo-

ro,pcr guardarti gli Elcrad di nócffèr veduti quado l'i ni

pregnano-Et però dittero alcuni.chc le femine portaua-

no diaotto mefi.oc altri chi due, e chi tre anni. Partori-

fi ntfouano (fecondo che nelle fuc nauigationi fenile-*

AluigiCadamo(to)inScncga regno d'fcthiopia . Vfafi

l' Auori o macinato in fui porfido in fonili lTima poluerc

a i riunì bianchi delle donne , beendolo in lane di fème

di Lartughccauato con acqua ferra ta.Chiamano i Gre
ci l'Auono iM>*r : i Latini Ebur: i Tcdefchi Helffan-

«hcyn.eliSpagnuoli Diente d'Elefante, Se Marfil: i

Francciil'Yuoire.

Anorio,efaa
t i CU Iti.

Nomi

'Dei Tolone del Porco.

Cap s 1

TALONE DEL.PORCO.

Quii odo Ma

il //Jone,

^XLTalone delTorco bruc-

lauto, fino cltc di nero di-

uentt bianco ,& pofeiafat-

to in pcluere, <jr beuuto va-

le a 1 dolori colici>& a i vtc-

(b, dolori dt corpo.

E'IlTalonenc gli ani-

mali quell'vltimo olTo

del piede, che fi commette

con lo Unico della gamba,

chiamato da t Greci Aftra-

galos,& da noi volgarméic

l'orTo della cauicehia.Chia

rhanoi Greci il Talonc del

porco *s(iy**»ifi\ Latini

TalusSuillus: gli Spagnuoli

•Tornizuclo de piedi Piierco:» Friccfì Taló de

'Del Corno del Cerno. Cap. S2 .

IL Corno del Cerno brucciato in cenere.& lavata* beuuto

al ftfo di due nicchiavi alla difenteria', a$.lfjptiti

delfàntne .aiftuffi flomacali,a trabocco difiele,& a do-

lori di vckica con Gomita di Draiantt.Vale
'

1

-

.fix.fji de ituorhinaturali delie dormecon qualche liquore a

tiòconueneuole . llmododibrucciarloècoft. Ta$liafi in

minuti pezzetti,& fi mette pofeia in vn vafo di terra cru

do,& lutatoui [opra beniffimo ti coperchio.fi mettem vna

.fornace,& lafàauifi tanto.cbe diuenti bianco . Queflopo-

feia lauato,come fi lana ta Cadmia* vtilene i fiuffi, et net-

occhi. Fregato a i dtntt lt mondifica.llfumo
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Cerai, & loro

Sciocca opi-

del crudo bruttiato in tà $

carbonifcactialcfcrfMol-
lilo in aceto,&Luandop la

bocca con quello , caua ildo'

lare delle $euriue %& deUe

mafcelle, confato ftrtlnafci

mento de imafceliaru

1: 1 m ali. Ma pcrciochc a

dafaino non è nota la na-

tura loro, per lodi sfa re ad
ogni candido lettore, ne di

ro qui quanto d'Anft. nel

6. Se 9. hb. della natura de
gli animali , Se nel quarto

delle parti loro, n'hòritro-

uato. Sonoadunque i Cer-
ni animali faluatichi,gran-

di comeA fini, veloci Ilimi
al corfoA armati di ramofe coma. Quelti,quando vi-
no in amore,diucntano tanto fùriofìA pazzi, che (e ne
vanno gridando per le fclue tanto forte » che fanno con

CORNO DEL CERVO.

più di bi fogno per combatte re. Mutano'fccódt» che (cri-

ne Theo fra Ito .il l.cap.dcl 1 .libro dcll'hiftona delle pia

te) le corna ogni anno nella prìmauera.Nel qua! tempo
non poco ftrcpito rifonare Echo nelle concauità Hello C cacciati dalla naturale ne vanno in luoghi remortffimi.

valli,& de i monti. Et fono tanto furiofi , Se sfrenati nel

couo.chefpeffo in quell'atto fanno andate lcfcminca
terni! onero che per non potere elle patire la durezza-,

della verga loro.cosi caminando,& correndo, l'impre-

gnano. Non fi contentano d'vna femina fola,ma faceti

do come il Becco con le Capre , in breue fpario di tepo,

molte,& molte ne montano. Et fé per forte fi ritrouano

pai ma fchi dietro ad vna fcmina]Combattono con 1 due
più appuntati bronconi dcllecorna.c : c nano fopra alla

fronte.flnoalla morte. PafTatopofaa il tempo dell'amo

re nella fine di Settembre s'afeondono nelle caucrne lo-

ro,hancndo quali ver

Se come veggonfi d'hauflr perdute?armi, nó cleono al-

la pafhira fénon di notte, ne vengono al difcopcno alla

campagna.fino che non gli fono rinate le corna. Ascon-
dono (dille Ariftorilc,)il (milito corno per fàperc eglino

efler in quel lo alTaiffimc virtù , come che Plinio , Se Al-

berto diceficro del dcftro. Quando fono mordi iti dai
Ragni, òdaaltrì velcnofi ammali , fi guarifeono man-
giando i Granchi. Sono fempliciffìmì animali , Se però

fpeiTc volte marauigliadofi del fonate dei flauti ,&del-
Ic fàmpogne de i partorì ,come balordi, fono affali ri da ì

cacciatori. PafTanograndi golfi di mare andando a nuo

gittano,fimilc a quello de Becchi . Et cosi Ce ne ftano.ri-

no che viene il verno,ncl quale rìtornanodi nuouoper
le fe!ue,& per le capagne alla pafhira . La fiate per cilcr

molto graffi corrono pocojil perche in quel tempo t l'el-

fo s'afeondono, per non effer preti . Vanno in amore il

mefèd'Agofto,&di Settembre. Empionfi le Cerne in

pochi giorni » Se molte con vnfòlomafchio. Portano il

pano otto mefì. Le feminc quantunque qualche volia^

partonfconoducceniiatti.nondimcno il più delle volte

ne partorifeono vn folo. Partorirono come prudenti in

luoghi vicini alle vie publiche.pcr ficurar i figliuoli dalle

:llofpiaccuolcodorc,che D toallafilaA-tcncndolatcftarunoinsùlagroppa all'ai

tro.comc s'è più volte veduto in quel golfo di mare.cho
paffa da Cilida aCipro.Et fe ben non veggono nel nuo
tate la rena,vi vanno all'odore, che ne fèntono co'l in-

fo. Le feminc naturalmente non hanno corna,né man-
co le fanno t match i che fi ca tirano da piccioli.aiuti che

le mettano fuori. Quantunque alle volte fuor dell'ordi-

ne di natura fi fieno ritrouate Cerne cornute con (ci ra-

mi pcrcornojcomcfon quelle che in Augnila di Genoa
nia hano 1 Fucchari,& in Bauiera lo Illuftriffimo Duca»
tutte adornate d'atgento. Quelli, che fica (trano gradi»

feibano le corna,ma non le mutano mai.Viuonoi Cer-
nere rapad;& nel partorire femprc fi mangiano Pinuo- E ui(diffc Plinioal ii.cap.dcll'onauo libro) lunghiflimo

glie del parto, le quali (fecondo alcun;} hanno mirabile

proprietà in molte cofc.il primo anno i giouani nó fan-

no altre cornatile vn poco di riletto inlimendiiele par-

ti fopra alla fronte.Ma il fècódo anno gli (puntano, co-

me manichi di Icfinc, coperte tutte di pelo. Il terzo fan-

no due rami,& il quarto trc,& cosi procedono (diffc A-

rifto.) finoa fei. Ma in Italia fc ne veggon di quelli, che

n'hannofinoavndici, come affermò ancora Albert»

haucrne veduti egli in Alemagna. In Bauiera furono

tempo come fcnfataincntc dimoftrano quelli , che e (se-

do già frati domeftichi d'Alcffandro Magno , fatti po>

fcia pet lungo tempo faluatichi, furono prefi più di cen-

to anni dopo la morte fua, dcconofduti alle catene d'o-

ro che haueuano ancora al collo,già ricopenc dalla cai-

lofi pellc,& dal pelo.Ma che riabbiano i Cerni cosi vita

lunga (come fi dice)non parche crcda'molto Ari (rotile,

dicendo; Dicefi, che hanno i Cerni lunga vita , ma io di

quefto non fio certezza alcuna, né manco lo dimoftra^

gii due corna d'un cento tra le più carecofe del Duca./? il lorprcftocrcfccr tildi da piccioIini.La certezza di quel

Guglielmo, delle quali oafaino haucua vétiuno ramo*' lid'Aleffandro,che fcrRic Plinio, non potè veramente

&(iiencuanopcTvnmiracolodinatura,& percofafa- rp faper AriftotilcpcrciTcraccaduta tal cofa lungo tempo
11 (lìma. Quelle furono poi donate alla Scrcniffima Ma dopo lamortefua, per efler egli (lato macftro d'Alefsa-

ria Regina di Vnghcria.&r fòrclladcll'InuirtiffimoCt-' dro. Nèmanco Ceppe egli di quella Cerua, che, effendo

fare Carlo \Ae del Sercnilfimo FerdinandoAc de Ro,' già data di Celare, fu ritrouata fimilmctc lungo tempo
mani. E" vna fdbechezza il credere , che gli anni loro fi- dapoi,& conofctutaalla colana d'argentcnella quaJe_*

numerino dairami delle corna ; peraoche viuendoi ;

cczfaitto:7^timetangere,quiaCafansfum. Nel roon-

Cerui lunghiffiqpo tempo,farebbono lecorna maggio- «Elaphod'Afianafcono 1 Cerai tutti con l'orecchie

ti del le Quercie , & de 1 Pi ni . Ma ben fi conofee la v ce- 4oTe ,
j'^ 1 1 a 1 1egn ale fi conofeono pofeia , che fieno di

chiczza loro (comedilfc Arift.Jal mancamet», che fi gli

rittoua dedcnti,& fimilmcntc al mancar nelle corna lo

roquei due rami principali fopra la fronicche hanno i

giouani per combatterci pcrao'che ne 1 vecchi non ri-

nafi»no, fapcndò h» fagacc natura non hauc&c eglino

qucip»fc.E gran cofa,che diceffe Anftotilc al i8.cap. EmweJ'Ar^
dell'ottauo libro dell'hiftoria de gli animali, Se Plinio Houle , *4i

al ; v ptir dell'ottano, che in Africa non fieno nè Cerni,

nè Porcili agnati-, attenga che a i tempi noti ri coptofi vi

vi fonerò (uà
ponati
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Nel fecondo lib. di Diolcoride.
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portati ne i tempi ,che Tucccderodopocoftoro. Hanno i A Pauiglioni,che volano.Mangiano i Brachi aldi, aranti
Cerai infrenato a conofccrcil Dinamo alla medicina;

perdochc fù auertito da i cacciatori» che mangiando e*

glino quella nerba nell'Ilota di Candia, facciano an-

darli wor del corpo le faci te reftate già nelle ferite loro.

Il che di/Te Diofcoridc delle Capre ferite dal le faettc,&
non deCcmi.Non hanno ficlcncl fegato apparente, co

me (imilmcnte non l'hanno i Caralli.gli Alìni>i Muli, i

Camcli,& tra i pelèi il Vitello marino,ei Delfini :ma in

luogo di fiele hanno certe vene fpartepcr le budella..,

nelle quali e dentro fparfo il liquorc,chc fà il fiele ne gli

altri animali, Si pero pei edere l'interiora loro Tempre

che (i permutino in altri animali ; ma più non magiano
poi che Tono diuentati Aureli). De i quali mi ricotdo io

effendo fanciullo per edere fiato quell'anno vna infini-

tà di Bruchi in tutu Tofcana , hanerne ritrouari infiniti

attaccati co'l allo in sù,non folo alle frondì de gli albe-

ri^ delle herbe;ma auai ancora a i muri delle cafe , d i

colore cosi liicido>comc fi fia quello dell'oro, come che
ve ne rudero alcuni ancora di colore d'argento , di mo-
docheciafeuno lìhaurebbc penlàto, che raderò fiati

d'oroA d'argento madìcriojenon fi rudero veduti pai

pitarc. La forma loro era proprio d'un fanciullo fafeia-

amarc, non fi mangiano, né" manco le vogliono i Cani, B to,con faccia rotta di difegno fiumano , con vna mima
fe non fono moltogradcHano nella coda vn certo ver-

de humore,ilquale è mortifero veleno mangiandoli. Il

lingue del Ccruo (diccua Rafis nel libro de i fedanta a-

nimali)vfato a modo d t criftero bene sbattuto con olio,

valeall'ut«rc,&a i fludi vecchi delle budella ,& beuu-

10 con vino vale alle (aorte auelenate. Il ceruello mondi-

fica le pofieme de i nerai , Si delle giunture, Si il corno

brucdato,& beuuto con vn poco di Mele caccia i vermi

del corpo-Le corna tenercene hano ancora fopt.nl pc-

lo.de i ccrui"iorar*tti(Tceoodo che r. fenice òctibonio

Largo)iTK(le tagliate in pezzi in vna pignata.&illuta-

in tefia, con due corna. Dei quali hòritrouati poTcia^

fempreogn'anno alami, & fpctialmente attaccati alle

muraglie de gli honi,& de giardini ima non però cosi

di viuo color d'oro. Qnefta tal forma lorodi facria fiu-

mana fì tacque Arifi.il qualecome che diccde,che i Bui
chi fi gcnerauano dalle fiondi dell'herbc lènza altro a-

nimalcche li gcneriinondimeno fi veggono Icnlata tré

tei Pauiglioni farai (ufo le oua, die non fono altro, che

quegli granelli bigi,come fanno ancora quelli , che na-

scono di quei finichi.chc fanno la feta. Ma nó peto per

quefio voglio adcrmar io, che non podano , come dille

tolefopra il Tuo coperchio,& polita mede in vnfornoa C Àrift.nafcerc ancora per loro fteflì, come fanno molti

leccare, e lattone poiLierc ,iono coiamiraouc aarcton

Pcpc,& Min ha per li dolori colici.La fordidezza,chc fi

ritroua nelle fedure Cotto gli angoli de gli occhi loto(co-

me ferme il fudetto auttorc)gioua applicata a ratti i mor-

ii de Terpene vclenofi>& però ferme egli ricotti diligete-

méte in Sicilia da i cacriaton,& portarii Tempre appreC-

fo,pet Uli,& rimili bifogni. L'odo.che fi ritroua nel cuo

re del Ccruo.è cordialifluno,& valccontra a tutu i vele

ni mortiferi ,& mcttefi vtilmcnte ne gli riraedij , che fi

fanno perla pcfolcntiaiquaDtunquc nieghi Andrea Ve
falio nel Tuo gloriofo volume della Tabrica del corpo ha

Brachi,* lo.

10

altri animali. PI ni!.., vuoIe,che qllc granella , che fi veg-

gono attaccate in su l'herbe , vi nafeono di rugiada , &
che dipoi fieno condoniate dal Sole •Ma non però l'ap-

prouano coioro,che Tono veti Tprculatori delle coTe na-

turali. Il rimedio di far fuggire ì Brachi de gli horn (d; fi-

fe Plinio) è di mettete il refchiod'vnaCaualla insù lari

ma d'un palo in mrzo all'horto, onero appiccami vn
Gtanchiodi fiumc.Alchc vale fimilmcte tDecado I Ih r

bc,ÓV i Cauoli, con vna bacchetta di Sanguino . Senile

ancora Columella circa la fine del p.|ib. della Tua Agri-

coImra^omclipodanoTcacciarci Brachi decampi , Se

mano, che nel cuore del Cerno fi ritmai odo alcuno, c D dcglihorti,conquefieparolc:Accadendo,chcneiluo-

s'inganni egli in dò mawfcftamctc.Ma è pctò bend'a

ucnirc.che nelle Tpetiarie fi mettehoggi ne com politi,

oue entra l'odo del cuore del Cerno, in Tuo luogo l'vlti-

ma parte della trachea art cria,cioè della canna del pol-

mone de Buoi. Del Fungo Ccroino,ilquale vogliono al

cuniiche nafea dello Tpcrma del Cerno, che calca in ter-

ra nel coito loro , Se delle virtù Tue , ne riabbiamo detto

adii a baftanza nelle noftre Epiftolc mcdicinali.doue-i

potranno, leggendole, ritrouarne l'hiftoria , Si le virtù

coloniche faranno defiderofi d'intenderc.Chiamano i

Greci il Corno del Ccruo vJfau tif*r. i Latini Ceruinu

Cernii: i Tedcfchi Hirrzhorn :gli Spagnuoli Cucrno de £
Cieruo.cV Punta de Genio: i FranaliCome de Ccrf.

Dei Bruchi. Cap. ss-

DIceficbci'Brucbi.clxftgeneranomsù (herbe degli

lx>m,vnticonoliofumano toloro , ebefene vngono

daimorfì degUanimalivelenofi.

1 Brachi inimici degli honolani , Tono volgaridìmi a-

nimalem.ma peròdi gran damo ne gli hurti,ouc TpeT

fo fi mangiano torti i Cauoli,& gli altri hcrbaggii chc_>

vi fi Teminano. Nafeono quefii (Tccondo die al 1 9. cap.

del (.libwdeirhiit.de gli animali fetide Atifi. delle fron-

di verdi dcll'hcrbcce madime di quellede 1 Cauoli) gc

ncrandouifi prima certi granctti benini minori del Mi
gUo.de i quali nafeono polca piccioli Vermicelli , cho
infra trc.o quaitro giorni diuentano Bruchi rodj..Quc-

fti fatti già vecchi fi mutano di forma,& ricoptf£d'vn

ceno guido durettcsquanninque fott ile, fimiIctUUolo»

re all'oro^C imperò (dide Arift. Si dopo lui Theof. nel

gin apndii dopo lepioggic nafeono quelli nociui ani-

maliche noi chiamiamo Brachi, bifogna ò coglierli"
-

có

mano,oucro Idiotere la mattina per tempo le piate, c ce-

fi riparano; imperochc cosi facendoli menti e che fono

quali del tutto lòpiti dal Treddodclla notte, calcandoin

terranon Tagliono più altrimenti Topra le pi a n te.Ma li-

bera da quei» cura gli honolani , fe aranti che fi Temi-

nino l'herbch'infonde il Teme nel fucco del Scmpreui-

uo; perdochc prohibiTcc cpeftcschc i Brachi non vi s'ac

coftino. Ma Democrito nel libro , che è intitolato alla

Greca mft *nn«à*r, adenna diek vna dóna,che hab
bia il med ruoJca pigliata , «Se (calza corre tre volte attor-

no a ogni bra(ce,oucroarcadcirbono> caica.no in terra

dcll'hcibc tutti i Bruchi,& caduti Tubi to muoiono. Ma
permiogiuditio quelli fono efpcnmcmi da Uldarea

coloro,che più attendono alle fuperftitioni, che alle co-

Te ragionctioli.Chiamano i Grcd 1 BnKhi i^wf i La- Nomi,
tini Eniex: gli Arabi Riapfa:i TcdcTchi Raup,& Holti

^ Spagnuoli Brachi.

F i!

\$m. Cap. s+

SOno buone a etrifermare quelle Cantarelle 1 che fi raceol-

gono 'infornanti. Mettonfiquefle in vn vafo di terra

non impettito , G-fmafegU la boteacourn pe^o di tela

rada,& tofeìa voltatolo ton la bocca ingiù ,ft tiene fofra

alfumo d unfoTttlftnto aceto, tlje b<Ma,fino chefer U cal-

do muoiono le (antarelle , le quali pofeia s'infilzano m vn

refe, &ft Ufongono. Le migliori di tuttefono quelle , eh*

fono di vani col in,io» Unte roffex& ritorte nellealiJuH-

j.lib.dclle caule delle piante) chiamarfi Aureli|. Non fi ghedi corpo. Un piene,&grafie, comefono WBlatte .Et

muouono Te non fi toccano, nè fi conoTce in loro bocca, cosìper loriontrarto vagliano poco quelle , the hanno l'ali

ne altre membra. Romponfifwlda.&cfeonnc fcostf
,
tvnfoltprt. Serbanftmqueflo mVcfoomodale
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Cantarelle,

&

loroelTimioa

altre fìftk pur di Cantartllt,ebefi(bimano 'Buprefìi,& A
(0ù i Bruchi dt Vini i^iejie mcfie in vn criueUo, cjr tenute

al vayor delta tenere calda inpiù Lueue tem\-oftfeceano,et

fi ripongono. Hanno tutte vna medefinta virtù in rodere,

vltcrare,& tirare il calo,? milite . «ir imperò fi mettono

ne t medicamenti dei cantai i,dell.i lepra.ér delle maligne

volatiche. 'Prouotanoimtfiriii aggiuntemi teffoli :

Itficatiui. Alcuni duJcro,ihc mefje negli antidoti gto\

agli bidi opici .per bauere elle potellà dt fare orinare-Altii

hanno dettocbt ilvero rimediodeUc Cantarelle bautte,fu

no le lorproprie alt>& i lorpropru piedi-

vai*
Tv*

Buprtfti , &
Brucili de Pi-

Erroredi mol
ti

SOno le Càurclic volga

ridimi animaletti nelle

IpelùutW , ctabondanti ne

i più caldi luoghi d'Italia,

ouc non foinmente fi ri-

lionano ne campi del Gra
no , ma copiollìltnu fopra

a i Fratini . Non accado,
chequi fi dica quali fieno

le migliori , pei liaucrc in

quello a pieno fodisfatto

Diofccnde; ma è però da
autttirc.chc quelli anima-

li ìnuttchiandofi fi tarla-

no , & cosi diuentano no-

fcia del tutte inutili. Le Bu-

prefti,come difle Plin. a 4-

capitoli del >. hb. fono ra-

nifìme in Italia,& raficni

btanfi a oli Sealab rimi:ma i Unititi de t Ptut»& de Pcz-

.

ai imìoabondantillimi in Italia, ouunqitc ficnobofehi

di totali alberi. La onde per turni monti, eie valli del

Tremino , douc pi i tutto i Pini , cVi Pezzi naltono ne i

\ Buflkne nella valle Anania^: di Fiemc fene

ritrouanoin su i Pini inhmuftinu,ro(Tcggi*nii,& pclofi,

kuaiiin «,ù ledine dei lami'in cene luiofortiiilllmctc-

Ic.Ic quali iclfonod'intìnui(lìmciniioglic a modo div-

h i ma/ /.:, douc reftandofi quelli animali coli ferrati, fi

riparano la détroti verno dal freddo. Emmialcune voi D
te accaduto adoperargli per alcuni miei particolari ifpc

tiwearii & i..>nncrurouato in tal mazzo più di mille.

La inaici ia dt
! la it-la,in.cui li ferrano, filata,& tcfltita-.

da toro.non è mano forie.cv' tcnacc.che fi lia la Icta.nc

ad altro piu i'al Iòmig!ia>cbc a fotti liflim i veli d i feta bui

ta.CJucfta per rillagnaic il ("angue nò vai meno di quel»

che lì vaglia la tela de ì Ragni.Vfano aflaide i moderni
Medici,& maflimc quegli, che feguitano le dottrine de

gli Arabi, quando ordinano le Cita rei le, fargli fempre

t or via l'alidi capo,£: i piedi. Il che è del mtt> i contra al-

l'opinione di Galeno, il quale ali'undccimo delle facili-

ta ut t (empiici vuole, ch'elle s'adoperino tutte intere» E
come dice tèmpre haucrlc adoperate anch'egti . Al che

le mi rifponder.inno queth tali , clic non Ita il far leuarc

l'tlhtmiù alle Cantarelle.né loro ìnucnnonc.nèdc gli

Arabi, ma d'Hippocratc al quarto , dclmododimini-
iharcitibi nei moibi acuti, gli rifpondevalcntemenic

per me Galeno,tosi dicendo: Vn certo Medico audace
moìto,non intendendo in quelloluogo la mente d'Hip
pocratclcuò via dalle Cantarelle tutte quelle particole»

e cosi le diede pofcia a bere ad vno htdropito , al qiulc

compatit i! primo giorno in vnagamba vna pofttni»,

da oh vfei fuori effondo tagliata iùcrzogiorno gri qga-

tirà d'acqoa-, cV conicene parefle per la molta acqua.v- f
Icita.clic tuffo curato l'hidropico in qtictlo mante , net»,

dimeno tnbreui giorni fe ne moti.II perche fu a taljVlc

dico da alami un putaro,chcuulc haucflc fatto a«larele

Cantarelle lenza piedi,krizaaliA' lenza capoi impero-

che non cosi mtcdcua Htppotrate, ma che iTdoucilèdà

ic a bere a gdhickopici pi filatamente il corpo,& pofdat
Il capo,) ali, &ipicdi,ci: non il corpo delie Cantarelle

A K E L L E, BVPK.ESTI, ET BRVCHI

fapu:o intendere Hippocratcnè hauendo manco poAo
mente alle iiitctpieiattonidt Galeno fono dati caufadi

fare errare con loro tutta la turba de Medici, che gli fe-

guono. E adunque da dircchc lenandofi dalle Canta-

rellcnell'amminillrarc l'cdrcmità loro , fi priuano del

rimedio, che loro hà dato la natura, p la maluagua dei

lor veleno. Al die hauendo bene l'occhio Galeno le da-

lia intere, Capendo che cosi non poteuano nuocere, per

poturccllelècolaTheriaca. Et però l'criuendone egli

all'i t.delle faaiItàdefcroplici,cofidiccua: Habbiamo
delle Cantarelle l'urtìcicnte cfpcricnza, cioè , che appli-

cate con et rotn.oucrocmpialttifopra levnahic fcabro

fe.lc cauano via tutte intcrc.Mcttianiofoancorainquci

medicarne! i,chc fi fanno per la rogna,& per la fcabbia,

& parimente con alarne medicine corrodile , &ma(Ii-
inamente con queile,chc cauano ì calli.OItrc a ciò folc-

ila vn certo mio precettore metterne vn pocchetto di cf

le ne. ile mcdicmcchc fi din j per prouocare l'orina. Al-

tri vi mettono (blamente i prediA l'ali,diccdo die q. it-

ili fono il rimedio,& il vero antidoto a coloro, che ha-

ucllcro tolto prima il corpo loro intero. Altri fanno mi-
to il contrario: ma noi lediamo tutte intere.Ma è da Ca-

percene quelle fon in rotte quelle cofe le migliori, che fi

mi ouano ne i campi nel Grano con cinture roiTcche lo

ro attrauerfano le alt ,& maffimamentc quando die fi

mettono in vn vafo di terra cotta,c\: pofria fi (errano dc-

tro.mctrtndoalla bocca dc^valb vna tela rara ; Si fi fò-

Iptndono con la bocca del vafo voltata (òpra fbrtilTimo

accro,nno a tato che il vapore dell'aceto l'ammazzi-Co
si parimente bifogna preparare IcBuprem , peteioche

fono ancor'cfl'c vna fpctic d'animali limili alle Canta-
rclic.non folo di lpetic,ma ancora Umili nelle faculta lo

ro,comc fono ancora i pruchi,chc nafcono ne i Pczzi,&
ne i Pini. Chiamano t.Grcci le Cantarelle wSofiStc.

i Latini Camiurides: gli Arabi Dheraric,*: Cararu
rha: i Tcdcfdii Goldtkctlcr: gli Spagnuoh Cantar i-

des, èV parimente i Franccli . Le Iktprcfti chiamano i

Greci Crxptem: i Latini Buprcftes , gli Arabi Xofbftis : i

Tcdefchi Knoelllcr'.gli Spagnuoli Arebcnta Buci.l Bru

chi de Pi ni chiamano i Greci ind/mu: i Lanni Pmoru
«Eruca: : gli Arabi Pyiorupfa : i Tcdclchi die, - —.

r ' — . -f — ---- — - —
ftnza rellrcmità. Del che non faccndofi flimail troppo *6chtctf gli Spagnuoli Gufanosdcl Pino.
»udaccMcdico,lcdiedcdi iHiouo nel medcftmo modo .

' ttriflL C ./^.« .„ A* * C .t,

ad vn altro h.dropito , a cui venendo poi umilmente * VeLU l>4p. S S

vna poficma nella coftia.oadc vfei pofaa gran quanri-

(àd'acqua.nc l^gui fimilinéte la mone. Nella qual mak
intelligenzadkn

L^Salamandra ammale puro, & rarwdi colort,fi

tommmera nelle {petie delle Lucertole . £.' rnaJctoc-
orti gli Arabi, é\: ncjo bauccJa

. tlxi&nji aedeft , chi nonfi brutti nel fuoco • Lefacuiti

« a»

Cantarello*

ferine da Ca-

Uno.
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fne fono di maxgiare*
fcaldare, & ulcerare la

carne - Mettefi nelle me-
dicine vkeranue , cjrm
quelle della Itpra , ro-

me: vi fi mettono le Can-

tarelle , & nponfì nel

modo > ehc fi npongon
qtulic. Disfatta laSa-
hutand,-a nell'olio fi

tafcorei peli :&ferbafi

mintele, trattegli pri-

ma l'interiora , rjr ta-

gliatale pofcia la tefla

,

&ipiedi, /erfvfo me-
dtfimo.

SiUmaoJri. •« rEggonfi le Salama-
& fuiàtftofu V d rè a j|a forefta per

agni IIrada nella valle

Anania. Se per ogn al-

ito luogo del Trentino,

nei tempi delle molte pioggie, la primaueramaf-
limc , & l'autunno : ma nella date per lo caldo, dC
nel -Verno per lo gran fteddo, rari (Urne Volte efeo-

no di fotio terra. Sono animali di corpo,& di quan-
tità limili a Ramari ; ma hanno più groiT* iella,mag-
giorcorpo, più alte gambe , Se più breoe coda . Quel-
li fono velocilfimi , &: quelle rardiflìaic nell'andare.

Sonotiutcnel colore pezzate di nero, & di giallo,

amendue viuilTimi colori ,Se cosi lucidi, come Tecon
atte filtrerò bruniti • Sonofiomacofc, &abQinincuo-
li Alla villa . Di quelle icriuendo Plinio al 57. cip. del
10. libro diccua: La Salamandra non li vede le non
nei tempi delle pioggie, & nella Tua natura è tanto
frigida , che toccando il fuoco lo fpegne . Il che fa bc-

Ncl fecondo lib. di Diofcoride.

SALAMANDRA
24I

che te ragioni natutalwioÉ lo confenrono, ne" man-
cofivede, che i] inaja'i Galeno, ilqualecon »ran-

C diflìma diligenza , & arre andò inuenisando tut-
te le mincrc, Sfornaci dtQpro, faceflr di ral ma-
rauiglia mentitine alcuna ciTendo però egli fiato dilr-
gcntiffimo in ifcriucrccotali hitlorie degne di me-
moria . Io fon fiato più volte in Germania , oue fono
fornaci di metalli , da cui hò riportato meco la Cad-
mia , la Ponfoligc , lo Spodio , il Fiore del mare , 8c
altre cofe fottìi ma non però mi fu concertò mai di
vederui ammali, che a modo di Mofchc vi volaflèro
nel fuoco. E però non sò io come faluarfi polfaqui
Arinotele fc non vogliamodirc.ched'auttoritàd'al-
tri (critiori habbia egli in quefta cofa ferino . Non è

ne mettendola, come hòprouato 10, in sùi carboni, D dirTcrcnza, fecondo PlinianclleSalamand

Sciocca opi-

uioac.

come fi la carne eroda di qua! fi voglia animale . Ma
gittata nel corpo del fuoco, oue uà gran vigore di

fiamma, s'abbruccia. E' adunque vnamelenfagine
il credere , che ella non bruca , Se che viua di fuoco,

comeche viuc il Chameleonte dell'aria . Erpcròal-
ludendo Galeno aii'opimoncdiDiolcondc, Se pari-

mente a qucilo.chc rofpcrienza,vcro paragone di tut-

te le controuerfie , ne dimofira , dine realmente ai j.

lib.de i temperamenti , che quantunque ilia la Sala-

mandra alcun tempo nel fuoco lènza abbruciarli,

nondimeno finalmente pur vi fi continua. Il che fi,

dienonlàppia dichiarar'10, come dicefle Ariftotclc

al 19- cap. del 5. libro dell'hiftoria de gli animali,

che non obbrucci la Salamandra nel fuoco; repu-

gnando però quefto al-

....rc;impc-
rochc clic non fono né mafehi , ne firmine ,& non ge-
ncranoanimalealcuno; manaiconodi putrcfattio-
nc. Ma die Plinio habbi in ciò errato, me lo dimo-
fira quello , che in vna fila littcra me ne fcriuc M. Fer-
rante Imperato Napolitano , dihgenniTìmo miioiti-
gatorede i fcacii della natura , con qncfte parolefor-
mali: Hcbbi (fcnucegli) l'anno Dallato ben quattro
Salamandrctcrrcllri, delle quali due ve ne fiiron*
pregne , e deliderofo di vedere che cofa panoriifero ,
dattaloroda mangiare delle Lumache rorte, però
mal volentieri le mangiammo, pcrftarcKeforfc pri-
gioni , tal che amendue morirono auanti , che parto-
nficro. Io deliderofo di vederle dentro, leaperficon
diligenza, & vi iròtu: indafoirudiioro ucauotto

l'cfperienza , che fenfa-

tamente fe ne vede . Ne
oltre a ciò sò io come fe

Arili, ingin- gli porta credere , che-.

( come pur dice egli nel

luogo medefimo ) in Ci-

pro , dooe lungamente

s'abbraccia il Chalcin

,

da cui fi catta il Rame-»
nelle fornaci , nafcono in

mero alleardcntiflimo

fiamme alami animali

"volatili maggiori de i

Mofconi , i quali carni-

nano, volano,& ialtano

continuamente tra l'ar-

dentilfimo fuoco , & tu-

bito che quello lor man-
ca, fi muoiono i unpcio-

SALAMANDRA AQUATICA.
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S il imi nd ri

•CguaiiC* .

Nomi.

Ragni &Io.
tohdtoria.

Filmai,* lo>

rohiAori*.

Filane! de-

ferirti £ Ae-

do-

figli , nini d'vna forma 1 Se d'vna grandezza : vna.,

delle quali con ifnoi figliuoli donai al Signor Gioan
Vicenza Pinelli mio padrone, e l'altra tengo appref-

fodimcbaiidìniDc 'nfcruara. UmotCalcuo c vele*

110(0, corn*quellodeire'Serpi : & toccando elle fruc-

n,ò herbe con bocca, vi lafaanovna cena faluia in-

fo, laqua! è veleno veramentcmionifcro , da cui fono
frati inauettentementcaocfCTiari molti , mangiando
eduli frutti, ò herbe infili nate da (uro. Enne vna_,

freik di acquatiche in Friuli* (penalmente nella Gi-
udi Vdcne in alcune fotte piene d'acqua . Queflc
hanno la retta minore , cV più ronda delle tcrrcllri,

la eoda come d'anguìMa , la fchena per timo nera , Si

il corpo di lotto pallino , mito macchiato di loffo , a-

b mi rettoli a Ila vifta non manco, che le terrclrn.

Chiamano 1 Greci la Salamandra "S.*>4riJ*ff+ 1 La-

tini Salamandra: gfi Arabi Adhayan Tcdclihi Olm,

A Si Molch: gliSpagntioJi Salamantegua : 1 Francefi
Samandre.

DetTfagm Cap. só.

QVelr\agito, tbtcbi.tmano Lupo , fregato ad vita

fremii di litio, òad vna fildelerta di fila,

appuralo alle tempie, onero alla fronte tura la ten-a-

tu La fuateUriUatna ti /angue tmfi.tUi.ua in sii 'l

lungo : & probibifielt• tufi. n/imagioni nellefatti, dn
l'i 1,0 fra carne , ey pelle, lune d té'altra (jtetie, tbt

, fd le tfle bianche , fonili , & fptfie , tlauale legno

incuoio ( fecondo the ft dice,) attaccato al brac-

chi-, medica la quartana . Vaie l'olio Tifato • otte

qneslo fia cotto , a 1 dolori delle orecchie dilHllan-

doiteto

.

SGUTójJ&agr-i (fecon-

do che ferine Anno-
tile al vintcfiinurìf» ca-

po del ivono libro ddl'-

hiftoi.a degli animali)

duine (rene, mordaci

cioè, & molto n uni,

& non mordaci, ne nò-

dui ad alcuno. 1 mor-
daci fono di due forti:

vno (inule a quello, che

non morde , che fi dna
ma Lupo,chiamato Pul

ce; & quello c picciolo,

•vano di colore, mor-
dace , ScT libidinofo:

l'altro è polca maggio-

re, nero, con i piedi di-

nanzi umilmente ne-

ri , tardo al caminare,

& affai debile, «Se imperò non falta come fi l'altro.

Nella fpctie di quelli che non nuocono , è quello , che

lì chiama Lupo , ilqualc èanch'cffodi due fpctic, gri-

de aoè. Se picciolo . Quello non teffe tela , comcchc
il maggiore la tcllà picciola, tk afpra appreffo a terra,

A' pcrlcficpt. Di quelli medefima fpenc fono anco-

ra quelli, che fanno le telegrandi, chiamali Sapien-

ti, de j quali fi nrrotiano (imtlmcnte de grandi , Si de

piccioli ,& quelli fon quelli , chctelfono nelle noftre

cale: oV di quelle due (bette per mio gwdicio intefe

Diofcorìdc . Cluama Plinio quelli , che col mordete
falciano veleno, Falangi, ma dice, chcdiqiicfb non
fe ne rìtrouano in Italia Et fecondo che recita egli al

qua no cap. del vintefimonono libro.funo quelli d'af-

fai piò fpctic , che non fenile Arili mie , Si limi. men-
te chiamati particolarmente perdiucrfì nomi , come
quiui fi può chian re ctafaino, che (ia .nudo di vditne

più lunga htftoria . Catrfano quelli nel mordere di-

uerfi accidenti , fecondo che fono diucrfì di fonfc»_

,

edinalura; imperochc alcuni fanno punnirc dolo-

rofe, limili aquellederie Vcfpe; altricomc quelle de

gli Scorpioni J altri contaminano le ginocchia i'ulrti

fmagnfcono 1 corpi ; altri ranno enfiai la bocca Mitri

fanno perder la vifla, Si altri vomitare, Si ormare
roicfimilialIctcledctRagni, nel modo che alcuni

roorfi da icani rabbiofi orinano con gran paflìonc

cagnolem di carne , di grandezza d'una Vcfpe . Scrif-

fenc parimente Aaio a iS. cap. del 1 J. libro cosi di-

cendo: Le (petie de 1 Falangi fono veramente molte ,

comcchcfoUrucnrefcifperienentirVii 10 defermc-/

da coloro, che trattarono de gli animali vclcnoli.

Chiamarono adunque colloto il ptimo Rhagio , il

RAGNI.

fecondo Lupo , il terzo Formicario , il quarto Crano-
colapte, il quinto Scierocr&io, & il ("elio Scolmo.
Il Rhagio.cioè acinofò, è limile a vn 'acino d'ima

nero , ti a cui -,'xi c_'!i prefo il nome . Hi la bocca nel

mezo del veni re, ce 1 piedi da ogni banda Incili iti-

mi. Il fecondo chiamato Lupo, pr«ndc, ik ammaz-
za le Molchc per tuo cibo cotidia no. Hi il corpo lai-

go , & volubile , Se le pam > che (òrto appredo ai cul-

lo, intagliate, Si hi la bocca in tre looshi nktuta^.
Il Formicario, cosi chiamato, per eder di corpo limi-

le al ie più groue Formiche , è di colore fuiigt noio.con

certe macole per untoti corpo, cV mailìmc insù'I di l'-

io come (ielle. Il Cranocolaptcè di figura lunghet-

to, e: di verde colore , Si hi vna fpinaapprcilo al col-

lo, con la quale trafigge offendendo l'huomo pct il

più nelle parti vicine alla tetra. Il Sderoccfalo hi la

te ita dura come vn faffoA 1 lineamenti del corpo del

tutto rimile alle Farfalle. LoScolcuopoièfimilca vn
Verme macchiato rutto, Si maffimaniente appiedo al

capo. Quello tutto dei Falangi ferule Actio . Et però

ardirò dt dir io d'hauer vedute iurte quelle fpcne in

Italia ; quantunque non voglia Plinio, chei Falangi

vi naie ano. lutino, che oltre a ntrti quelli vi (e neri-

troua v n'ali ra frvrre di pe(1ùni>i quali da Tarato citta

del regno di N * poli.douc ne naicc gran copta.fi chia-

mano Taran:<
, le quali formo vcramctediucrli, &

Urani acctdén ne gl'huornint.cbe clic mordano,! inp;

gl'oche di quelli alcuni citano,alcuni ndono,alcuni pii

•tjoODjiìaini gridano,alami vomitano,alcuni dormo
ne, alcuni veggtano.alaini l'aitano. alenili tremano,al

e uni lodano, et alcuni pattiamo altri dltKffi accidcti,

et fanno pazzic,come fc t mieto tpn itati. I quali effetti

non

i-'

Tiuniole . e

loro bilioni.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.

non (ì può dire, fenonfce procedano da diuerfe nacu- A
re di quelli animali, ctcpanmentedtcoloro, che fono

morduri da loro : come che vogliano alcuni > che le Ta-
rantole facciano quelli diuerfì effetti fecondo i dì, che

ci (e mordono, & anco fecondo l'hora • Di quelle ne

fono in molti luoghi nelle noilre maremme di Siena,

Si nel Patrimonio , ma vmucrfalmente ne fono aliai in

Puglia Se (annoti ne i cam pi del G rano afeofe in ter-

ra , doue i pelle volte trafiggono i meti tori , che per non
fapcre l'vfanza > non hanno gli ftìualetti in gamba De
i quali già mi ricordo hauere veduto io alami patire

Hiwedio có- aliai de predetti accidenti • Ma è gran cofa che'l veleno B
tu al veleno vniucrfalrnemediqucfti animali lì mitighi, cefi vinca
«elle Ti un- wn ia mafÌC1 de fuoni . Pcrcioche hò veduto io tre , ò

quattro di co (toro aliali ti da diuerfìdi q netti accidenti,

elle t menali doue fi fònaua no d merli ftromenti da bal-

lare , & (iibito calargli l'aftìittioni , & ballare ancor

eglino gaghardiffimamentc i di modo che alcuno non

haurebbe penfato, die rullerò flati quelli , che erano

fiati mordila dalle Tarantole . Ma celiando il Tuono ri-

tornauano pò faa ne i loro primi mou,c ricntrauano ne

243

mie.

Lucertole, &
loro Ili fior il.

CluleiHice,

01 loro efl*.

iniQitwoe

.

DelUSepa. Cap.sB.

L*4
Sepa , la quale cbia

matto alcuni lucertola

Cbalcidica* beuutanelvi

no è rimedio a i fuot iflefft

morfi-

LE Lncrrtolc notiflimi

animali, partorirono

anco etle le mia, come fan

no le Serpi,& fono mimi-
culline delle Chiocciole.

In Arabia fon lunghe vn

gombito , fecondo che al

jjMa.dcir8.lib. ferine Pli.

Jn Mauritania , fecondo

che ferme Strabone , fc ne

rittonano di quelle, che fo

no lunghe due gombiti ; Se in India nel monte Nifà , fé

unto fi può crederci Plinio , fe ncntrouano di lunghe
ventiquattro piedi , di colore quali rolli- , quali gialle,

acquali cerulee. Ncfonoancora (come pur dille-»

egli nel •. ) nell'Ilota Capraria, laqualcèvnadcllc For-
tunate, di mollo grandi, &ingrandiiTima copia. Le
Chalcidicc non fono in Italia 1 ma per quanto li dico

,

nafeono in Libia, & in Cipri, doue fiatino per la più

parte tra la il 1 . Della for-

ma di quelle n trono varie

opinioni ì pcrcioche alcu-

ni vogliono , ch'elle fieno

fimi li alle Lucertole no

lire volgari i & ahritCh'ci -

le fieno quella fperie di

Serpenti , che fi chiama-

no Ce ralle , onero molto

limili a quelli. Nicandro
in quello tiene con Dio-

fcoride, ch'elle fieno rimi-

li alle noilre Lucertole ; &
però d lecita nelle lue The-
nache : Guardatati dalla

Sepa , cioè dallaC ha Iad 1

ca Lucertola , animalo
veramente limile alla Lu-
certola. Ma Actioal lib.

1 j.diccua: Il Scrpentc,cbc

lì dimanda Sepa, e lungo due gombitt, Se elTcndo grof-
fòdinanzifi va pofaaaiTottigiiando tino alla coda: vi
tardamente , hi il capo largo , la bocca appuntala,àC

i medefìmi accidenti pian piano • Et però fi coftuma di

far fempre fonare di e nottc.fino che li fànano;impero-

cheil lungo fuono.cc il lungo ballare prouocando il ni-

dore gagliardamente,vince al fine la malitiadcl veleno

di quel ti a tuma li , come che in quel mezo , che fi l'ho tu,

fc gli dia della Thcriaca,dcl Mithrtdato, Se dell'altre^

cole, clic vniticrfalmcnic vagliono a i moifi delle Serpi,

& de gii Afpidi • Chiamano i Greci i Ragni af^x** '• '

Latini Arancus : gli Arabi Hamdebut , Se Hanchc-
but : j Tedefchi Spinu : gli Spagnuoli Arana : 1 Fran-

cefi Arane.

Delle Lucertole. Cap. si.

Lt/f te fia della Lutertola,pefla t& aniitatauifopra,ca

uafuori le lpine,i bronconi,^ ogni altra cofafitta nel-

lemembra del corpo > Tira fuori 1 porri % i calli, iquoft,&

quelleforti difórmklje,chependono. Il fegato mtfjo nelle

contattiti de i doni,ne lena via tidolore. Mtfia tutta la La
tertola aperta in su lepunture degli Scorpio/ii,*'alleggi ri-

rifee il dolore.

LVCERTOLE.

tutto cpicchicrato, & fiaccato di bianco: e morden
do ammazza in tre, onero in quattrogtorni. Patifània
pofeia, parlandodi vno Epito Rcd'Arcadia , dice che
cllcndoegii a caccia fu morduro da vnaScpa.ferpen-
tcfìmilcavna piccola Vipera , di colore di cenere va-
namente penticchuiO) con capo largo, collo fonile,

E corpo p: -ilo, &coda corrai il cui andare è fempre-»
in fior : j, come quello del Granchio -, il che è proprio

delle d:afie . Et pciòcnccci lari «lire , òche alcu-

ni di cullerò li lìcno ingannati ^.ouer che JaScpa-

fu ui due diucric forti , Si che aleutifdcll'vna , Si alami

Nomi.

X i cenai-
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Temutole,

Nomi.

Scinco > e fiu

hUtotu

niello Scinco. Cap. -j p.

N^tfceh Scinco in Egitto, in India, nelmare Rofio,ejr
in LtJia di Mauritania-Pio Scmco il terreflre Cocco

drillo diInapropria fyetie. Conferuaftconfalce}- J^afìur
fio. Diconoytbe la carnedellefue reni beuuta alpefo d'ima
dramma con Vino accende molto i deftderii di venere , ma
che beuuta con decottm^e di Lenticcbie,& Melemero con

femedi Lattuga,& acqua opera il contram. Oltre a

ddl'alrra riabbiano fcrirto. Ma non larderò però di A
dire, chem terra di Roma firitruoua vna certe tpctie

di L'ertole rime fidiate nella fchicna, chiamare per

Ilare fouoterra.Terraniolc.lc quali per etTer molto ve-

li'nofe, hòpiù volte pentirò che fieno le Chalcidice

di Diofcor.ò Te non quelle i quelle che gli antichi chia-

marono Stellioni. Drlla Sepa più ampiamentediremo

nei tì.iib. tta gli sminali vdenofi.oue più chiaramente

dimoflnrctnorflcrdi due fperie. Chiamano i Greci la

Lucutola, S*w*: i Latini Lacerta : i Tedcfchi Heider
gli Spagnuoli Gartixa . La Sena chiamano » Greci B 'ftofìmette lo~Scinco negli antidoti

i Latini Scps,& Lactrta Chakidica.

SCINCO
Vatùquc chiami Dio-

V^jcoride lo ScincoCoc
rodrillo urreilreifono nó-

dimeno quelli, che fi por-

canoa Viticgi.i,marini»del

mar Rollo, «e quelli d'E-

gitto del Ntlo.Eicomeche

fieno nella rattezza loro fi-

rmila Coccodrilli; nondi-

meno quelli , che fi porta-

no a noi, non fon maggio-

ri delle più grolle Lucerto-

le, Si hano le loro fquame

bianchc , che tendono ai

giallo, con vna linea berti-

n.» dal capo alla coda ; il-

chc non hàno i Coccodril-

li , niafono di lisa natura

tutti neri in sù la fchcnxv

.

Scriucndo d* gli Scindu Paula nia dirti , che tè ne rirro-

uauano in Libia di quelli tanghi due Rombiti. Nalcenc

in sù quel di Vicenza vna forte dj pictiolini neri , in

certi laghi, i quali adoperano fpcifogli Spettali incam

«}«* dolce

Scritte de gli Sdndii Plinio all'ottano capo del »8. li-

bro , con quelle parole : Simile al Chamclcone è lo

Sdnco, il quale chiamano alcuni Coccodrillo tcrrc-

ftrc,lact)ipcllccjieròpiùbianca,cVpiùrotriIe. E* egli

d'tf- biodi marini, quando non ne poflono liniere d'altri. D apertamente diilercntcdal Cc*xodn Ilo acquatico, per

Errore d«l

Ma in vero penicene poco vagliano per gli effetti .die

fanno i marini. Onde non tenia ragione gli reproba il

Fucililo nel i . lib. delle compofitioni de medicamenti,

con qncftcpatolc: 1 ? Scinco è vno animale acquatico

limile a vna LiKcrtola gtande , ma più corpolento,con

larga coda atra a nuotare, come hanno le Anguille. Et

però quelli che vfano gli Spedali con due code , non fo-

no i ven , ma fon quel 1 1 , che fi portano d el ter ri torio di

Vicenza. Tutto quello de gli Scinchi ditte il Tildi fio; il-

errori alimi,

altro nó minore errore, tuttoché

qua le mentre che danna meritamente gli

ca Ica ancor cgl lin vn'a Itro nó minore crr

le funame chcfiiiuolraiiodallacoda alla tetta. Imag-
giori fono gli Indiani, a cui Incccdono gli Arabici.

Portanti talari. Il mufoloro, &; parimente i piedi be-

uuti con 'Vino bianco accendono alimi al coito, co-

me fanno parimente quando fc ne fanno Trodlci con
vna dramma di Saririonc, & vnadi icmedi Ruchet-
ta, cV due di Pepe , Se te ne toglie vna dramma alla vol-

ta. Credeli che la carne de ranchi al peto di dne obo-
li tolta con altrettanta Minna,& Pepe Ila per far dò
molto più efficace . Gioua lo Scinco béuiiro per auan -

ti , oueramente dapoi alle ferite delle faette auclenatc

,

-fia veramente hunmo oc tempi noftridottittìmo, ere- E &mettefi nei nobili antidoti. Tutto quello dello Sdn-
dendofichegli Scnchi legitimi , di cui qui habbiamo
l'effigie , habbino la coda larga per nuotare.come han-
no l'Anguille; i.npcrochc lo Scinco, di cui intende il

Fuchfiu, &di erti abonda !a patria del Friuli , & matti-

me nelle fotte deliV.cqua motta , che fono rulla atri di

Vdme, di colpo limile .: Ile Lucertole, ma con piùgrnf.

fo venrre pichiuaro per tinto di rottb,con iella monda»
coda d'Anguilla, Si nera fchena, non c in modo alcuno

da edera»numerato tra le fperie de gli Scintili , ma.,

più pieito tra leSalamandre, per raffembràrfi verame-
te molto alle Salanun.Ire terrei! ri .Onde ragioneuol-

mcntc chiama no quelli animali i Furiarti Sal.iiiundric

acquatidie, Se hannoleinodio molto , come animali

vclenofi : i quali veramente non hanno da far cofaal-

cuna con gli Sdncln, cheti ci pott.inod'Ejirto; perdo*

che quelli hannoilcipo lungo , il dotfbalquawo alio,,

il ventre nonmaggioic delle Lucertole, & ricoperto

per tutto di minute fquame • di colore clic nel biancho
già llcggia , Si la coda tonda , & non larga , come han •

no le Lucertole, ma alquanto più corta, con vnalinca

come di color bigio , che feorre loro per il dotto dal ca-

Salla coda.. Còsi veramente fon fatti quelli che fi por-

lo d/Aicffindria d'Egitto ogni anno a Vinegiav.

co fentte Plinio. Ma hauendomi gli Sdnchi reuocatia

memoria i Coccodrilli , che chiamano acquano , ite re Coccodrilli,

particolari del Nilo.dico c h fono grandittìme, de mal- * loro hiKo.

uagiffìme fiere, Si molto nimichcdcglihuomini.Crc- ria.

Icono/fecondochc riferitee Ariilonle nei libri della na-
tura de gli animali) alla iunghezza di quindid gorobiti,

come che Plinio dicerie di dicono. Partorifcono le loro

ona in terra fuor dell'acqua, ma non però maggiori (te

ben fon grandittìme bcllie) d i quelle dell'Odici ddlcj
quali polcia al fuo tempo cleono i piccioli, fecondo la

proportione delle oua, nella grandezza loro . Ma è vc-

F ramente gran caia , die vn così piccolo animale di na-

fdmento,diucnti polii a cosi era belila; imneroche qua-
rto nafeono, fono minori de Ramarri. Ha la lingua il

Coccodrillo di tal forte intricata , che pare veramente
ch'cglincfiafcnza.Eglifolodimtrighanimali muoue

i^^mafccllc di fopra.ik quelle di fotto tic ferme . Mi oc-

. "ctiuii Purco,déti cnidclittimi,chegIiauanzanoraordi

bocca.vnghie acunflìrne nelle graffe, die pelle iato dura,

che refifte ad ogni peotta d'hatìa,ò di faceta. Di giorno

(là laViiaggior pane in rerra,& la notte quali sepre n c II"

acqua.S^nue Plùa l'S.dcl aS.lib.che ne fono di due fpe-

'qlla diqtligtà

fanti;

»
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-
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Spetie,

culrì de Co«.

A fu fti-

fcritti: c* della minort fonoqucJli,chcfcri(3ccgIi,dicfti

no femore in terra fra l'hctbe, & fra 1 fiori odoriferi.

A fà venire la pioggia eoo noni . Et il meddìmo vuole-,

egioche facaa ilfegato bruedato fopra vna tegola affò-

Vagliono,fccótk> che egli COCCODRILLO,
dice, i denti delia mafeei-

Ja dcftra de i maggiori li-

ga ti al b i accio deliro nel-

le cofe veneree. Dello
budella de i minori , le

quali fono odorile nifi -

me , fc ne fa vn certo me-
dicamento chiamatoCo
codrilleo , molto vaio
ai viti) de gli occhi. Mc-

facaa,

come fono lérigini, pani,

vitiligini 1 & (ìmin infct-

rioni «facendo bellidima
pelle.Dicono,che il lor fie

le vale oltre a tutte leme-
dicinca leuare i fiocchi degli occhi,& altri humorì,che cata. L'occhio deliro cauatodaH'animalevtuo,incorpo Virtù del Chi
vi fieno ingrodari, che intorbidano la villa . La cenere rato có latte di Capra,& racflb ne gli occhi, ne leua via

del cuoio d'amendue impiaftrata có aceto fopra a i mé- lemacchie bianchc.chc vi fi genera no. La lingua pona-
bri,chcfidebbonoòtagliarc,òfcgare,neleuadiralfor taadoflb dalle donne graoidc ncll'hora del partorire,

te ifentimenti>che gli ammalati ncU'opcrarc con ferro C le ficura da ogni pericolo. Diedi,che la medefìmacaua
non temono dolore alctmo.il (angue dcU'vno,& dell'ai ta dell'animale viuo.fà poitata adoflòconlìguire vitto-

tro.vntonc gli occhi, Dichiara la vilfa.II cuore de iCoc- ria nelle liti alianti al giudice. £chc lamafcella deffra

codrilli (fecódo che fi di f-

fe) inuolto in lana d'vna

Pecora del primo parto,

che fia runa nera fenza

macola a In ma d'altro co
lore , portato addotto la-

na la febrc quartana.Cu-

ra le (cianche il corpo del

Coccodrillo leuatone pri

ma il capo,& i piedi,e poi

mangiato cotto ledo nel-

l'acqua. Tutto queflo dif-

k Flin. Ma ritrono, che
tutto quel , che dine egli

delle budella de i minori
Coccodrilli, (crine Diofc.

dello ftcrco loro. Ma na-

ti lo Scinco pari-

..: ridono a memoria il

coli rafTcmbra) Se ertendoegli animale fimilmento

cóueneoole per l'vfo della medicina ; non m'é parfo di

lafciarc adietro la hi itoti a,& le facultà lue. Onde dico,

che il Chameteone (
per quanto recita Arift. all' 1 1 .cap.

dell'i t .lib.dclla hidoria degli animali ) è vno animale

nella forma di tutto il corpo limile alla Lucertola. Ha il

colUto piegato in giù,*: cógiiìgefico'l vétre, coroeqllo

depefci,acui pariméte fi rartòmiglia nella fpinadeldof

fo,qualc ha egli clcuata come di pefee . Il mufo hà fimi-

lea vna Simia porcata ,& la coda affai lunga , «emolto

verfo la punta fonile , con più cerchi infiemementc fer-

rati. E' nondimeno di ltauira più alto, che la Lucertola.

Hi i piedijfcdi in due parti , le quali hanno tra loro ral

proportionc,qual hà il pollice có tutto il redo della ma-
no. Appaiono nella maggior parte alquanto le dita, có

le vnghictte 1 1 torte. La pelle lui egli tuuidacome il Coc-
codrillo. Muta gonfiandoli il colore. Fra miti ?liani-

maliche partonlcono oua,è egli veramente il piti debi-

icperbauer manco fangue di tutti gli altri. La cagione

di dò fi dà alle padìoni del fuo animo.Onde per la mol
u fpeflo di diuerti colori. Non vmzfr

rtutto nel morirc,& morto poi non muta altro colo-

pigro nclcaminarcchc fi fieno le t

fee mu-

re. Habita nelle caucrne, in cui fc ne dà nafeodo, come
fanno le Luce t iole. Se r ine Democrito che bmcrianduii

il capo,&U gola delChamcJconc có legna di Qufcicia,

1 » /

vale contra le paurce contra'l rimordi corpo dell'ani-

male trito,*: vntonci peli (come fi dice)glifàcadero.
Et il fiele leua via le furfufioni de gli occht.cV fuanifee gli

impedimenti, che i Greci chiamano glaucomata > ilchc

interuiene, quando l*humore chiamato cridallino di-

ucnta di colore ceruleo chiaro. Chiamano i Greci lo

Scinco,Xu>x«: i Larini>Scincus,gli Arabi, Afcbanchur,
& Scanchur, gli Spagnuoli Stinco.

De i rvermi dtlla terra.» .

Cap. 60.

I fermi della terra tagliati minuti ,& applicati,fanam
le ferite de inerta:g*arifamo la febrc ternana. Dè-

ilillanfr rtilmente ne i difetti delle orecchie cotti congraffo

d'Oca. Gionalobo della loro decottioneai dolondetden~

ti , dinalandolo nell'orecchia dallaparte contraria del do-

lore. Triti,& beuuticon vmopafioprouocaM tortila.

CHiamanfi i vermi della rena in Tofcana Lombri-
chi ,& fono da i moderni Medici affai adoperati

corri nell'olio , per mitigar i dolori de i luoghi ncruofi,

bCdelle giunture . Ma fallano fpedò alcuni Spedali

nel fare l'olio loro ; imperoche gli mettono a bollirò
iKlleramincfopraal fuoco dcicarboni , &cofi invn
tratto braccianoI'olioA arredi(cono i Lombrichi.il va

romodo di farlo e a bagno di Mana,in vn vafo di vetro

X } beo,

Nan.1.
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Fuchi Je*

ben ferrato; perche coli Ce ne carta l'hnmore, cV la virtù A
fenza brucciaie ne arroilirc l'olio ,& i Lóbrichi anco-

ra. In qncfl quando (ì fi con buona diligenza, ho riiro

uatoio mirabile giouamento ne i dolori dcllcgottecal-

dc.vngendo prima con l'olio il dolore, & p >fcìa impia-

ftraiutuuti l'opra i Vermi t;ù cotti, pelb, \' incorporati

convolili pefodi cerotti Luarsirt",chc fi churaacó-

miinemcntc Triafarmaco.Alche mcdtfinumeiitcal 9-

cap.de I jo.libro.lodù Plinio la cenere loro impiantata

con mcle,& applicata per tre giorni continui , definui-

incntemcflìuiuifocotticonoglio vecchio. Oltreaciò

tolti Lorobrichi.cV ben lauati con vino,& po/cia mtifi

e(Tì coti full in vna boccia ben ferrata di vetro a bollire fl

a bagno di Maria p vn di narurale,(ic6uertifcono in vn

certo liquore vifcofo,iIqitaIe per fc fòlo confolida le fori-

le de i nctui, Se delle budella.Ma molto più eccellente-

mente fi l'opera, accompagnato col Baifamo anifida-

T
Del Topo Ragno.

1
*

Icfcritto di fopra nel primo libro al capitolo del vero

Baifamo: ò in cambio di quello con olio di Ragia di La
rice,oticro d'olio d'Auczzo; tmperochc coli in breue té-

poconfolidamanuiigliofamcnte tutte le ferite frcfche

di qual fi voglia luogo della perfona ; eccetto che quel-

le della teda. Dannofi vnlmcntei lombrichi bnicciari»

f>luerizaii fouilmente a bere con acqua di Marrobio,

d'A i!cnzo>a coloro.a quali è traboccato il fiele, onero

compoftiinqualcheconfcttocon alti e cole appropria-

te: nel cb.c,& per romper le pietre nella vellica gli lodò

Galeno nel libro della Thcriaca a Pilone. Et panmen-
tcapplicati triti con olio Rofato ncll'infiammaggioni

delle podagre. Nel che con non poco gioua mento de_>

paricnti più,& più volte gli ho cfpcrimcnrab io. Qua-
mano i Vermi terreftri i Greci tYrtpì : i Latini, Ver-
mestcrreni.grArabi,Charatin:iTede(chi,Regévurrn:

gliSpagnuoliJ

OP.I RAGNI.

Cap. 61.

IlTofo ragno vale aifuri

ficfji morfì tagliato in pe^

V.&meJJofopra allaptaga.

« (ual

uà.

o

co-

Topo ragno T L Topo ragno ( fecond

1 Ljìio- l.chercdtaActio)cdicc
lore limile alla Donnola..,

ma di grandezza fintile ai

Topi volgari ,& ha la boc-

ca appuntata come la Tal-

pa ; nella quale tanto di fo-

pra, quanto di fono hà due
ordini di denti , l'vno den-

trodell'altro,fottili,&appuntati;\hà la coda aiiaipiù

corta di quella dei Topi. Fccene Umilmente mentione

Nicandro nellcfuc Thcriidic.ck diflc-.che fc il Topo ra D
gno patta fopra allacarregguta delle mote de i carri, fu

bitj(imiicro;ciimperò«ioti.i aiolto a 1 fuoi morii la_,

tcrra.che fi rittoua attaccataallc ruote de 1 carri : quan-

tunque quello piti predo fia colà fauolofa, che vera . Di
quelli aniroali,quanrunque ne fieno in tutta Italia con-

tra l'opinione di Plinio, tlqualefcriuc nell'ottano libro

non ninnarti Topi ragni di li dal monte Apcnnino ;

^DeiTopi. Cap. 6z.

E"Cofa certiflmijfbe t To
fì,cùe Hanno wfle coti,

tallisti v,vsuti,et impi.iftra

ti medicano alle punture de
gli Scorpioni,^ cl>r .nrofii

ti,& dati a fanciulli tic i ci

bi gli diftccatio lafalma, che

gli ai-orda n. bocca.

! Topi fono di diuc rfc fpc

i.tit;iniperochefe no rnro
nano di grandi , di piccioli,

&dimezani» di denteili*

chi.dilaluatichi.cVdi mon
noi. Ma parlando pinna
di quelli, che ne Hanno nel

le cale , e di quelli , che praticano ne i capi, feconda che
recita Arili, all'vlnmo capo del fUib-dclIa natura de gli

animali, generano cjgj più figliuoli, che ogn'altra forte

d'animali quadiupedi. Del chVdiiTeegli haucrne fatto

fede vna fèmina loro; impctodiecfscdo «ara ferrata ti-

gna in vn ripollonodi Miglio, aprédofl pofcia il luogo,

1 fi ritrouarono ceto vénTopi piccioli infieme có lama
tJre'.ll pche in alcuni luoghi in tato numero molriplica-

,
ftoalI'imprcniiG neUèripagne,chc pcnfàntjou* qualche

•aflai n'ho veduti io nella valle Anania «fel-

la giundittione di Tremo. Ma quiui mai non hò intefo,

che iienocolì vclcnolì i Cuoi morfi.come ferino no moiri

de gli antichi (critiori. I.chc accade forfc per la natura

del luogo, come interuienc con gli Scorpioni , iquali iì-

milmcntcnonvinuocono , quantunque trafigganole

per Ione, come di fopra al lor proprio capitolo a lungo è

flato dert -t.Chumano i I Topo ragno i Gred Mg** : i

Latini Musara«cus:gti Spagnuoli Murganho: t Tedcf-

cbi ZilTmauiT.

TOPI.

Topi, adoro

F volta gli huomini didoucrmietcreij ptoflìmo giorno
NTGrano.l'hano rutto in vna none trottato magiato da i

^ìpi.Et imperò fc nó fune, chealla capagna n*anncga-
^nWeoucloro vna infinità gradiflima lepioggic.n'-

ammazzanoi Porci aitai, & aliai ancora ne diftruggo-

no le Volpjn Garriftiuatichi,& lc.Serpi,in tato moltipli

carcbbcroqfti animacene ne cacriarcbbcro fiora del-

le cafc.To'me già coftrinfero alami popoli di Frìtta a
più 1 ni ckiUacuù loro-Ftita Ja idinauonc della natura

•

. algc-

No

ized by Google



Ghiri,* lo»

Top» monti-

gli. SC loro hi-

Nel fecondo lib. di Diofcoride. 247
al generare quelli anitmli , che ( come ditte pure Ari- A ( nelle cni montagne,& maffimr in quella dì Tauoie. fc

ne veggono afTai) Marmontane.ilqualevocabolocor-

rotro non vuole niellare a!tro,cheMus monranus.Stan-

noooefti animali volentieri in piedi, come fanno gli

Orli, &fpefTo adoperano i pièdinanzi a mangiare in

cambio di mani. Hanno«Uno denti dinanzi molto

appuntati , con i quali mordono crudelmente chi gli fa

dispiacere. Ma è però gran cofa.clic tagliandogli i den-

ti con le tanaglie, accioche non mordano(come più voi»

te hò fperimentato io ) in vn giorno , Si vna notte gli ri-

nafeano. Tenute nelle calè ,come che l'origine loro ila

ncilc cime de <jli titillimi monti al faluatico, nondime-
no a gli huomini'che fi facerte torto al palatole alla go- B meno s'addomcftieano affai bene, ma fono molto dan-

fc tanto fi può credere all'aummo d*vn unto
huomo)in vn certo luogo di Perfia etìcndo a cafo aper-

ta vna te mina pregna , gli furono trottate in corpo del-

l'altre remine pregne, prima ch'elle fuflcr nate . Affer-

marono (ditte pur egli) alcuni per cofa certa ,chc gufan-
do le temine il (àie, s'impregnano fenza altro. ITopi
d'Egitto fon fpinofi , come a noi i Ricci . Spetie di Topi
fono ancora i Ghiri . Ex imperò ( come riferifee Plinio

al primo capitolo del j6. libro, )victauano (eleggi Ro-
mane, che nó fi doueffero mangiare nelle cene i Ghiri

.

Ma a* noftri tempi fono flati porti in vfo ne'obi» paren-

laa lafciar perdere cosigraffi animali-, non hauendo ri-

ano l'appe-fpetto, che per la graùezza loro diftragg;

rito, generino grotti , 6^
frigidi humori , & fieno

duri, da digerire-». I Ghi-
ri che nafeono nel le feluca

di vn paefe confinato , ò

da monti, ò da fiumi, non
lafciano entrare nella lo-

ro fchiera gli altri forcftic-

ri , venendoui , com-
battono con etti fino alla-,

none. Governano , of^
nutrì ("cono i padri con non
poca picu,quado fono im-

Eotenti per la vecchiezza

.

ini/cono la vecchiezza, ri

pofandofì tutto il verno;
impcroche dormendo na-

ftoli ringioneaifeono po-

lo» la State . Di quelli nel-

le montagne vici ne a Corina, in Camiola , in Stiria,&
altre prouinderirconuicine fc ne pigliano la none con

M

oeuoli-, impcrochc rodono panniAogni altra cofa, die

trouano mal riporta. Il verno fi cacciano volentieri ne 1

ARMONTANA.

monti del fieno , & della paglia , douc dormono i rnefì

miti interi , come fanno i Ghiri . Gridano quando han-
cera arte , quando i Faggi producono affai Faggiuola , D no paura , con fonili , Se trillanti ftrida , di modo che la

ritmerò infinti ittimo, di modo che fc ne falano i bari

glioni.come far fi coftuma delle Sardelle. E* vrile medi-
dnalmente la carne loro, quando fono ben graffi, a co-
loro , die patifcono la fame canina, laqualc chiamano i

i Media bohfmo . Giocondi Ghiri «corticati ,& fuifee-

rati nel mele in vna pignata nuonainfiemecó Nardo.fi
nc^cheeali la terra pane dell'acqua; e ferbafi pofeia per

voce loro più pretto pare vn fifehio, clic altrimenti.Man
giafi la carne loro più falara.chefrefca; perche il fale ol-

tre al preparar la molta humidira loro , gli leua affai del

fa Inai ico odorc,chercfpirano. Ma tanto falata, quanto
frefea è la carne loro duriffima da digerire , aggraua lo

rtomaco, ecommouefuperfluo caldo in tuttala perfo-

na. LodafiperòillorgràffoperiTKilIificarei nenri.ele
quei malori delle orecchie, che malageuolmente fi pof- giunture de i membri ritratti . Rirrouanfi ancora molte
fono curare con altri rimedi j. L'Agricola, huomo vera- alrrc (bene di Topi, come fono i Pomici, i Lattici ,i No-
menre d otdfIìmo,& nelle cofe metalliche primo de i te- E rid» i Pannoniri, gli Indiani, Si altri cosi nominati dal-
pi noftri, per non haucr mai forfè veduro , ne cono fa ti- le Prouincie oue fi ritrouano . Il Pontico è bianco,come
mi veri Ghiri , fiperfua

de nel libro, ch'ei ferine

de gli animali fo terra-

nei , che i Ghiri fieno gli

Scoinoli chiamati da al-

tri Schiratti. Ma ch'egli

fida in dò apertamene
ingannato, credo che fia

cosi noto a riafeuno, che
non accaggia a prouarlo

altrimenti. I Topi viti

inamente montani fono
grotti di cor po,come Co
nigli» & qualche volta

più, ma fono più baffi di

gambe. Hanno la tefta

come il Lepre, ma tanto

brciii orecchie , che a fa-

tica fi veggono fpuntarc

dal capoTHanno il pelo

quali come il Tatto, poca coaa.oe legambe cortexon le

griffearmate d'vngbie affai acute . Crefcono auefti ani-

mali più in grettezza , che in lunghezza , Se diùcnrano

marauighcriamentegrafG . Cbiamanfi in«ì'iTrearjBQ.

SCOI VOLO.

la neue, eccetto che nella coda, laqnale, non e pi 11 Uirr-

ga d'vn dtto.ma nellapane di fopra molto nera. E' pia-

de cornalo Scoinolo,& viuc di Topi, e di Augellw qua»

Il natuxalmen te perfcguiu . Quello erodono e/Tere quel-

lo, cn*.
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Scoinolo, Se

lo.cbenoitn Iralia chiamiamo Armcllino. Il Noricoc A le budt Ha Ht ogni /atte ilfua Vero, tlquale reparalo è j>«ì
- r , r, . ì 1 1 ,

1

, Il MU . ' ,.1 n.. I,-, .'. - ~ ^jL m. —~ l'i... -1 TX _ 4E fi I .grande , come vna Donnola . Il coloiC del peloc come
di Lepre Ma ia coda corta, non ha orecchici ma bene i

pei (ligi , peri quali ode. Il Lailìcocalquanto maggiore
del Pontic3,eV«lù la fchena bennia, & il corpo bianco.
Qucito chiamlàmu noi Varo.II Pannomco è quali d'vn
colore verdiccio . & grandecome vnTopo de noftri.

L'Indianohà il pelo del colore della Marmo»tana> ma
co puralfai peii bianchi mclcolaticó gli altri.Hà la temi
lunga , ci: parimente il moftaccio , le orecchie picciolc

.

La coda appretto al naiamento grolla , laqual li và af-

fomgliando (ino alla punta , come parimente lì vede ne

efficace per folMereil corpo . Daffincllc malattie , ove vo-

ghamo purgarefem^a cofe acute , & mordaci , comefono
immori malsncomci,mat caducojepra,feabbia,& broje*

clx naf.anoper tutto il corpo . Faffi d'ogni Latte quello, che

chiamano i tjreci Scbision ,facendolo bollirem vnapiana-
ta nuo:ia.tr mefcolando con vn ramo di Fico tolto coti ver-

de dall'albero, & aggiungendoli , come l/à bollito tre, 9
quattro bollori perogni hemtna di Latte, vn aathod'Auto
melato ipercrocbe cosififepara ti Siero dal Latte. Ma Info-

gna , acctoebe mentre che fi cuoce , non trabocchi fuor del

vafo > di continuo con vna [pugna piena d'acqua fredda
i noitri Topi. Le gambe fono lunghe vn palmo-Lagran B bagnare l'orlo della bocca della pignola, &fommcrgergli
dczzadcl corpo ècome del Gatto, ma non ha cosi gran
piedi.& ha il pelo aliai ruuido, e mafllmamentc, quan-
do lì frega alla rouefeia. Lodò per le medicine Galeno
Jo fterco de Topi nel libro della Theriaca a Pilone, cosi

dicendo : Potrcbbonlì ancora connumcrarc nelle (pe-

ri c de i Topi li Sci un, che noi chiamiamo Scoinoli > im-
pcroche dall'haucre eglino villofa& panocchiuta la co-

da in fuori, nel rclto fono del tutto limili a i Topi Pomi-
ci. Sonoqucrti ammali notirtimi a mtti,de quali fcriuen

do Plin.aicap.j8. dell'ottano lib. Gli Scuoiuoli (diceua)

preueggon j il mal tcmpo.fcirando la bocca delle lor ca

vnftjlario d'argento pieno d'acquafredda 'Daffi pofeia a\

bere di queflo Sierofino a cinque mine,interponendo da mi-
na a mina nel berlopaleggiando alquanto ditempo.E ' bua
no oltre a quello, che eflato detto, ogni Lattefrefeo a tutti ì

veleni corro/ini,& metnfiuMomeJono Cantarelle,Bruchi

de Tini,Salamandre,Buprefudc,lufquiamo, Aconito,Do-
ricMO,&Epbemero. Alche pimotamente vale ti Latte

yacino . E' mieti Lattegargart^ato alle viceré della boc-

ca ,& delgorgtr^rjile ; &particolarmenteper SiabUirei

denti,& legcngiue ValetAfinino . Il Latte di 'Pecora, di

Vacca di Capra cotto con picciolcpietremarine ferma
ucrnedaqucllapartc,douedcbbono(pirareiventicon C l'vtceredei &fmilmcvtc i premiti dellepondera »

trari| , & aprendola dall'altra. Hanno la coda pan noe

chiiU3,laquale lolla loro per coucrta . Il verno, dando-
li nelle caucrnemangianoalcuni quello, di cui iilòno

prima proueduti , & altri lì pafeono (blamente di dor-

mire. Parole tutte di Plinio. Non mancano, chi man-
gino la carne de gli Scoiuoli , come quella di molti altri

animali fàluatichi, laquatenon Colamele e di (ctreuole al

guito , ma ancora di buoo nutrimento , effendo anima.
letto che non ri pofa ilgtornomaidaIIYuCTcitio.il Tuo

grado ha ancor egli il ino vfo nella medicina,oue fìa bi.

fogno di ufo.'uerc , Se di mollificare . Lo .teteo de Topi
trito con l'acetocura l'alopecia,& beiiuro rompe le pie-

tre della velcica Chiamano i Topi i Greci >*£«: t Latini

Mures: i Tcdcfchi Maini': gli Spagnuoli Ratones: i

'Del Latte. Ctf. 63.

GEnera communemente ogni Latte buoni bumori , dà
buon nutrimento,& mollifica il corpo , come chefac-

cia veniopta di slomaco, cjr di budella • Quello della pri-

maueraipià acquofo , che quello della Hate , ejr più molli-

fica il corpo quello , che figenera d'berba verde . Lodafi il

bianco vgualmentegrojjo, & quello, che inftillato (opra

l pighia ,fld raccolto infeflefjo,& nonfifpargc , Quello

delle Capre folue manco , ebe non fannoglt altri ,per vfar

elle ilpiù delle volte pafiura coHrettiuaxomefono le Quer

eie,i Latti(t hi gli Obui,t!ri Terebmti; la onde è vtile ilLai

telerò alloslomaco.QueUo di Teeora cgro'JoJoLe,& mol

tografìo;ejr però non così conueneuole allo stomaco. llVac

cino,lAfmmo , ejr- il CauaUmo , lotto migliori per muoue-

tedcoTpO » malo lontur baita . Ogni Lattegenerato di pa-

fcoloAucfta Scammonea. E!leboro,McrcortHa, cj- Volubi-

le{comei flato fcritto efjer quello de monti Gufimi) mette

fottofopra lo slomaco

t

rV corpo;& tmperòleCapre chepa-

fcouoquiuiUfrondideUttlcbo.olaancccbedinuoitolpHn

tono di terra, vomitano die prima, &rendom,e pojaaìl

Latte, che beuutofdvomitare,&-riuolta lo slomaco. Ogni

Lattejebefìa cottojrifiagna U corpo,& matfime qutUoìd»'

uèfieno (pente dentro pietremarine affocate • Giona com-

munemente il Lattea tutte l'vicere delle interiora,^- muf-
firne aquelle delgorgo^rule , delpolmone , delle budella ,

di He reni, & della vcjcica. Daffi ilLatte frefeo conMele

trudo, Acqua.cr vn poco difole nel prurito della pelle* le

. bnrrje vlcerate,& altri cattiui bumori . Quello chei atto
'

1, èmanco ventofo. Il cotto conte pittre marine
'

1 mei j, medica ne 1 ti uff1 l'ulceri dei-

fattone criilerid'efsofolo con Tafana d'Orbo ,& fin effione

di Speltaamperoche cosi mirabilmente rammormdifce^g'
mitiga i dolori delle budella. Infondefifimtlmente neltvU
cere de 1 luoghi j'ecreti delie donne . 'Dolcifhmo i il Latte

humano,& molto nutritiuo. Giuua queftojutto dallepop'

fe a rodimenti delloflomaco,& a tmfici . Beefi vtilmente

da chi hauejfe beuuto ia lapre marina. Mettefi con Man-
na d'intcnfoneglioccbixbe perpercofie vengonojangu ma-

fi,& vngefi vtilmente nelle Podagre con Opio ,& con Ce-

ra . E" veramente ogni Latte notino a difettofi di mitra , a
fegatofi,alle vertigini, al mal caduco, a malattie di ncrui,

D allefebri,ej- adolè» idi tefia; eccettofe nonfi deffe di quello,

gii detto perpurgare • 'Dicono alcuniche ilLatte delprimo
parto d'vna Cagna vi.to fi codereipeli, & beuuto vak
connaanortiferi veleni ,& fapartorire le creature,che

fon morte ne 1 corpi delle madri .

VelCa/cio. Ca?. 64»

IL Cafciofrefeofiottafate mangiato in cibo nutrita: iv-
tile alloflomaco>& dtilriùuijtefifacilmente per le mi-

bradi tutto ti corpo: fa carne, &• mollifica leggiermente

ilcorpo. Tantofvn Cafciofupera l altro di bontà, quanto i

£ miglioreilLatte, dicui eglifi fa. Ilcafcio cotto leffo ,&po-

feia(premuto ,& arrojtito rniagna 1 fluffi del corpo. /ot-

tone linimentogìoua all'infiammagioni , & Luideride
gli ocibi . lifrefeofatato di poco.nutrifcc *n anco,fmmutfot
la carne, è contrario alloflomaco ,& diHurba tinteriora

.

Il vecchio riflagna il corpo . Il Stero, che efee dal Cafcionm-

trifcebenilfimoiCani. Quello the chiamano Hippau^Ca-
fcioCauaUtm,& come chefia d'odorefaflidiofojtondtme-
nonutnfie efficacemente, &cmifponde proportioneuol-

mente alVacano . Sono alcuni , tbe chiamanoparimente

Hipfact ti Caglio del Cauatio

.

F rOelBoturo. Cdp. 6s.

ILpiù iodato Boturo fi fa del gra/Jiffmto Latte , come è
quello di Tecora Faffi di quello di Capra ancora, sbat-

tendo ne i vaft il Latte , fino che fi fepari ti Boturo da quel-

lo, il Boturo dtfua natura è oltofo^r mollificati*o,& tm-
peròoeuuto copiofamente folue il corpo . Mancando t'OUo

fibeeilBoturo infuo fcambio cantra a veleni . Me[colata
con mele,&fregato allegeugiue defanauUtnigUgtoua al

farM idtntiz&fimtlmente alprurito deliegcngiue,auan
ti che'gtìfacciano :& altviceré*lxgli fogltono venir nel-

la bocca , ruotiBoturoper la perfima cmftrua la cane
• (plen-
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fkndt^.&fàme^tatafaudinutrimMoUmpo,^ A mangiam nelfinecMk cene. Coglieft la FnUgine del Botu-

" roinqueilomodo Mcttefì in tma lucerna nona,& acce-

ntuiil fuoco ,ft colloca in vn Vafo di terra , che babbia vn
coperchiofatto a foggia dipiramide, iltefia appuntatoci
chua^r nel baffo l.irgo,& caucrnofocomefono iforni;&
ionie è confum.no il primo, vi fene aggiunge di volta in

volta, fino che s'babbia la quantità detta Fuligine che fi
vuole; la qualepofeia con vnapenna fi ffaxja dalcoper-
chio . yfafì quella nelle medicine degli ouIm imperoibe el-

la riftagna ifluffi,& confolidapreflo f viceré diquelli.

f«mando dalle puffule bianche fuperficiali.Ebuono il Bo-
turo, chenoni rancido, ni vecchio, alle infiammagtoni,dr
alle durer^e de luoghi naturali delle donne. Mettefi ne i

infierì pèrla difentena ,& per(viceré delbudello , che
chiamano colon . *Aggiugneft vtilmente ne gli empia-
flrt maturatati : & {penalmente nelle ferite de i ner-

ut , de ipannicoli del ce rutilo , & del collo della refetea ;

ferciochemondifica, rtempie,& incarna. Gbuaimpia-
Sirato amorfi degli *Afptdi. llfrefcos'vfaneileviuande B
in cambio dolio, &m vecedi graffo nei cibi dolci, che fi

LATTE, CASCIO, ET BOTVRO

E'
Il Latte vn liquore-*

bianco generato nelle

foni ne de gli animali , d
fangue due volte cotto» co-

perto d 1 Calcio | di Burro,',

& di Siero. Le quali parti

quando fonofeparate, hà-

no pofeia l'vna dall'altra^

diuerfa natura. Ma parlan

do prima del Latte,dirò Co

fornente le facultà diquel-

Jo>chc riabbiamo noi in v •

io a tempi noftn,parte nei

cibi, Si parte nelle medici -

ne.Co tal e adunque è l'Ha
mano, ilCaprino, il Peco-

rino, il Vaccino , il Bufali-

no ,& 1*Afinino,&come-,
> a gli a

reftatoin vibilCuullinoA' il Caroeiino i

nondimeno pcrnólocoittinnrcnoiinlfalia.lolaiiicrò

per hora ftarc da parte . Prcuaìe attuti l'Humano per

ertcregli temperato in mite tre le (udanze Tue • A quello

t'accolla pofeia il Caprino, pct eder a nell'egli in ogni

to . non Apporta alcun pencolo , qua nrunque l'vfi ftnv

pre . Ma quclloche ha pocodi tal bnmidità Sicrolà

,

Se

aitai groltczza di Cafcio,è pcncolofoa tutti coloro, che

)
pedo l viano.M .1 è uccellano a volercene 11 Latte fac-

cia buon prò , & che fi conuertifea in buon fangtie, che

fua fuflanza temperato. Il Pecorino è affai groflb,&pc- D fia oltre alle predette Aie qualità mento di f'relco da gli

rò hi manco Siero, Si più Calcio de eli altri . llVacci

no,e'l Bufalincvoirrc ailclfer groflb, e molto più di tur

ti gli altri grado . Et imperò diceria alio, delle faculta

de fcmplià Galeno : Io mi marauiglio , come Diofcori-

de diceTTe, che'l Burro fi facefle di Pecora , oc di Capra

,

uuengachefempre l'habbia vifto far io folamcntc di

quello di Vacca. L'Afinino ha più Siero>& manco graf-

fe?» di rotti gii altri. Conofcefi la bontà d'ogni Lane

al colo re, all'od ore, al fàpore, Si al la fuflanza . Il perche

il più lodato e quel ! o.chc é di colore biancmllìmo.fplcn

dido,chiaro,ck non lurido: d'odore (incero,aromatico,

nonabomineuole: di fapore dolce, non fbne,non agro, £
nonamaro ,& non falfo : di fuflanza mediocre intra

,

gtotìo, Sfottile, di modo che mettcndofcncvna goc-

ciola in sùi'vnghiadcl dito gradò, rem raccolta in se

fteffa ,& non fi (parga ; pcrcioche il cosi fatto è in tutta

bontà,& genera ottimo fangue : come per lo contrario

tenera penimi bonari • Si mette fòttofopra il corpo»

ciò ftomaco quello, che fi mogneda gli animali in-

fc tri , & che praticano ne i pafcoli , doue fieno herbe-,

molto foltitiue , Se vclenofe. Et però diceua Galeno nel

3.libro delle facultà de gli alimenti ; che il Latte di qual

animali : che fc gli metta dentro vn poco di Zucchero,

oucrodi Mclcacciochcnó s'apprenda nello ftomaco :

Se che non fi bea, Se non fi mangi ne con pefee , nè con
cofe accrofcncin tanta quantità,che lo ftomaco non lo

pofla regolare nel digerirlo. E'fimilmcntc nccefiariod

beuerloda digiuno , Se non mangiarli dopo colà alcu-

na, fino che non fia prima ben d ige ilo nello ftomaco.

Beuuto che s'è il Lattc.bilogna Ilare in qirictcnon dor-

mire , nè betiergli fopra vino . Et perche di Aia natura

nuoce ai dcnti,& allegcngine(qiiantiinquc Diofcoride

dica il contrario dell'Afinino) s'vla di lattarle tempre

dapoi con vincsò con acqua mdata.Qucllo,che fi man-
gia apprefo, quantunque a molti molto diletti ai gurto,

nondimeno genera faftidio^ggraua lo ftomaco,vapo-

ra alla tefta.ingToda il fangue, digerifecfi difficilmente,

& fa Hi «lo di corpo. Il perche fc pur qualche volta fi ma
già, fi debbe mangiare per >l primo cibo ; perciochc

mangiaro dopo il parto (come lécondo il più fi Aiole v-

fare) ò fi putrefa nello ftomaco, ò ne conduce egli fuo-

ri il cibo alianti,chc fia ben digerto.Aumcnra ogni otti-

mo Latte il ccruello,& maflìmc l'humano .Humcrta ,

& ingrafla il corpo.Lem'fce ilpctto,& la touefecca. Rif-

R egola di ee

nere nel bete,

enei mangia

re il Lane.

Latte appre-

fo, ac Aie la-

ft voglia animalcchc fi nutrichi di Scammonea,ò di Ti ueglia gli appetiti di venere , riiolriplicando lo fpcrma.
• F Giona a gli ardori dell'orina . Riftaura i corpi fmagri.thinuloalla pafhira, fa fenza dubbio flutto di corpo

A ecomu e n fi l'ottimo Latte a gli huomini di mezo tem-

E,
a i vecchi, die non fieno naturalmente fngidi , a co-

lei , a gli hcttici , Sea gli cftenoati »& vniuerfalmentc

doue gli ftomachi fieno mondi da catnui humori • Ma
nuoce per lo contrario alle fcbri > a i dolori di tefta , a

i difetti de gli occhi , alle parafine ,a fpafì.ini.a 1 ca-

tarn,a'.k rene.lc.al'c oppilationi,a 1 déti.allc^gefJguica

igiouani, a i flemmatici , Se vniuerfalmentc a tutti colo-

10,che lomangianodopo parto, Se tanto pitlgliriuocc,

quanto e più groffo il Latte di fuflanza . Et pécj» ben di-

ceua Galcnoal luogoatato: Il Iattc.chca^ondadl Sic

.ti . l à buon fangue . Nutrifceaifai . Mollifica il corpo

.

Fi bel colore . Conucrtifcefiagcuolmentcin fangue,

&

* aumenta lacarne . Di quello , che dice Diofcoride , che
*' dicono alcuni , che'l Latte del primo parto d'vna Ca-
gna fà cadere i pcli,& che beuuto fà partorire le creatu-

re, al to. delle faculta defem plici, fi fà bcafe Galeno,d»>

cendo non edere in conro alcuno da preflar fede à tal

cola . Il Burro ,ilqualc chiamano chi Boniro, chi Bote-

rò , chi Smalzo , Se chi Vn to lottile ,come al medefimo
luogo difTe pur Galeno, e maturatiuo,& alquanto dige-

rii quei corpi folamcntc » ebe fono mediocri fra'l

Bono, Stfue

faculti.
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molle*'! duro. Et impeti non matura il Borro Jc pofte- A
«ne, che fono ne 1 corpi duri; ma digerifcc,& matura fa-

cilmeiue 1 flemmoni de i corpi teneri: peràocbcaira e-

gli le poi teme, eh'.- nasconodopo le orecchie, l'in fiam-
rnagioni della bocca,& altre infermità d'altre membra
del corpoA' malliroamente nelle donne,& nei fanciul-

li^ cui non gioua punto manco del Mele per aflbttigliar

loro le genuine nel fare de 1 denti . Digcnfcc oltrea ciò»

Si inatura>cciiata die iìa la caufa, tutte le calde infermi-

tà della bocca . Et pero fi mette ancora ne gli cmpiaflri »

clic fi fanno perle pofteme nate dopò l'orecchie, per

quelle de fianchi, <Sc per 1 tinconidell anguinaglie . Prc-

fo per bocca cont'crifcc molto a far fputare ne i difetti B
del polmone ,& martiinamente ncH'infìammagioni di

quci!o,& nella punta; fàcendoiri ancora maturare le iii-

perfluità, che vi fono. Inghiottito foloroamra affai più,

ma caiu fuori ma nco fputo : ma preib con Mele, Si con

Mandorle amare, caua aitai più fputo, Si matura man-
co, fatti della graftezza del Latte, che fi fi il Bmro.quel

cibo, che a Roma , Si per tutta Italia fi chiama Capo di

Cip» diUt- Latte. EtperchedaraohiiìticnepcraboaiTaicccclIen-

te , l'appiano coltoro , che per la grettezza fua mollifica

quello lo itomaco.genera humonlgroflì,vapora alla te-

fu, & fa itxndcrc il parto dello ftomacoinanzi che fia

fini to di digerire , & però molto nuoce a tutto 1 1 corpo • C
11 Calcio pofaa li condenu della parte più grolla del

Latte melfoui ptima dentro il Caglio , Si fpremuto con
• arte dal Siero. Lodafineiribiilfrefco.pcrriochcnon

nuoce allo ftomaco , Si più pretto fi digerifee di nitri gli

altti.II vecchiojthcper il pizzicate della lingua ch'ei fa,

e molto gratoad akuni.è veramenic di tum il peggiore:

infiamma il lingue, fa fctc.dtgerifcefi malageuolmcntc.

genera pictreck rcnel le nelle reni& nella vcfcica,oppi-

la il fegaro,riftagna il corpo,& genera colera, Si humo-
ri malinconici , & mafiìme ne 1 corpi che troppo fon ri-

baldati: &quanrunqncperlacalidità fi» tulle conue-

neuole per afiottiglurc 1 gtoffi humon,nondimeno tan- Q
11 , Si ali fon polca gli inconucnienri , che ne feguono

,

che'I danno è affai più doppione il oiouamento.Et pe-

rò eda guardartene per non hauere egli veruna buona

parte , ne peraiutare la comira del cibo , né per muoue-

« il corpo , nè per prouocarc l'orina , nè manco per dar

nutrimento lodenolcDi querto parlando Galeno al 10.

delle facilità de fcmplici dilfe , diccrtcndogli fiato por-

tato vn Calcio vecchio,fattotene poco turno, Io dette ai

faraigli,conanimo,die!c'Idoiicflcronungiarc:raacbc

eficndo pure oltre al fuo volere nfrrbaro da loro, dopo

alcun tempo gii domandarono vn giorno 1 fcruidori,

portandoglieloauanti, quel lo chele ne doueffe fare :Bi £
che vedendo cgli,che per la molta vecchiaia era del tut-

to inutile a mangiare , fattolo macerare in certo brodo

dVna gamba di Porco falata, Si peftar pofaia in vn mot
taio.fino che fi fece come vna pi 1 1 , I o m erte fopra a cet

tepoficme durillimc, picncditi.ro d'vn guttofo, die

quel di medefirao s'era fatto porta re da iut in carretta

,

per hauere rimedio per quei liioi dunulmi nodi delle

podagre: il perche fcguì,chc rompendo prima quello ri

medio la pelle lènza altro taglio ,& lenza alcun dolore,

gli vennero fuori affai pezzi di quel tufo . Et imperò è

riù davfatevn fimileCajcio nelle mcdicmcchc nciri-

bi. MaquellochcnoncnèfrelLo, nè lecco » ò per dir F
meglio,nc nuouo, nè vecchio, nó è anch'cglf lodato per

buono, come che affai meno niioca, che non fa Svec-

chio . Oltre a ciò il migliore di tuia è qiicllodi Pecora .
'

'

Ma fecondo che molto lodò Galeno qucllodclla fua pa

tria, nonpenfò, che mi farà imputatole lodato ancora •

io quello della mia, che fi fa in Tofcana , in sù'l Sancfc,

tuo sù'l Fiorentino, ilqualc fi chiama Calao Marzoli-

<Bo,$i Cafdo do:cc,per non effere il Latte di coi fi fa^p-

prefo con Caglio>ma Co'l fiore di vna cena fpctic di Car
do, ilqualcvolgarroente in Tofcana li diiama Pretura.

£t fimilmcwc quello ,chc fi fa in sù'l Sancii di Capta il

iuggiuolo,dd quale fc ne mandano tino a Roma a do-
nare a i gran Prelati le fomc per cofa rara,cv eccellente;

imperoche fpira proprio dell'odore delle molto odori-

fere herbe di quelleamene nofire colline di Tofcana»
& mallimc di quelle che non fono guari lontane dalla

Città nofira di Siena • Quello di Vacca,come che fia,&

più nutritalo , Si più graiìó , « nondimeno più malage*

noie da digerire. Il Caprino tanto ebeé frefco,c buono»
ma vecchio è peggiore di tutti: peiaoche diuenta duro»
Si terteftre . Quello di Bufala, di cui fi fanno quelle pal-

le ligxte con i giunchi , che noi chiamiamo Mozze,& a
Roma fi chiamano Priuarure, calgurto dilettcuolilfi-

mo,& dolce, ma molto più grado, & più vifeofo di da-
fcon'alrro . La Ricotta (ì fa del Siero , & fecondo l'opi-

nione d'Auicenna, Ralis,& Ifach, nuoce meno effendo

frefea allo ftomaco , che non fà il Caldo frefeo . Gioua
allccomplcflioni calde, riftagna i fi urti coieria , fpegne

Ja fetc,& fà dormire: ma nuoce a 1 ncrui,& a gli ftoma-

chi molto frigidi.Ma quclla.che li mangia falata (come

fi Catania per Lombardia} mitrifce poco, t a fetc,coftnn-

gc il cotpo
,
genera ventofiti , Si digerifeefi malageuol-

mente .11 Siero vltimamente , ilqualc è proprio la parte

acqtiola del Latte, fecondo che dille Galeno al t o. delie

facilità de femplici , è allenino . So I ne bcuuto il corpo :

& mcrtb ne i crilteri lana , Si ni ondi fica gli acuti humo-
n delle budella

,

Si fimilmente l'vlcere corrofiue ; impe-
todie fenza mordacità alcuna fa egli eli effetti fùoi. Lo-
dò Mefuc per lo migliore quello del Lane delle Capre
nere, Si dopo quefio quello delle Pecore , Si polizia fog-

giunfc, dicendo: Il Siero è calido.&fecco nel primo, Se

fino al fecondo erado . E' lauatiuo, afierfiuo, apcririuo,

foni lianuo

,

Si folutiuo per la nitrofili fua fenza morda-
cità alcuna . Per fe foto folliedebilmente; & imperò più

s'vfa per infonderai , Si dirtcmpcrann dentro altre me-
dicine , che altrimenti . Le facoltà lue fono di foluere la

coirra,& altri humori adulti faalmcnte,& di conferite

alla frencfia,alla malinconia,&a tutti i nuli caufati pei

oppilationc, come hidtopifie,tfaboccodi fiele,& difet-

ti di milza. Conferito: il Siero alle febn coleriche, SiT
fpetialmcntc a tutte quelle , che de 1 ma no da oppilario»

ni. Vale a nate l'infcmoni fùpetfkiali della pelle , come
volatiche, flemma falfa,rogna lecca>broze3& lepra. Bc-

uefene per foluere il corpo,n no al pefo d'vna libra- 1 1 mo
do di fare l'ottimoSicro,& quel lo che fia migli ore nel-

la medicina, dubbiamo infegnato nel noftro volume
delle Epiftolc tnedtdnali . Vnik delle vinti del Latte

Galeno nel luogo allegato qui di fopra , con quefte pa-

role : II Lane, a au s'aggiunga virtù coftrettiua, diuena
otrimo rimedio per la difentcna , e per ogni altro fluffo

tuecfacuki.

Siero, ai de
ftcaltìferìne

da Galeno,&
da Mefite.

\

di corpo caufato da humori acuti . Cotale faculti pren-

de egli ageuolmente dalle pietre affocate ,che vi fi fpen-

gono dentro . Ma vogliono effer di quellc.chc chiama-
no i Grcd tuUtmm- Et debbeli cosi cuocer tanto, ri n clic

fi confumi aflai della parte fìerofà . lidie tacciamo noi
molto meglio fpcgneodoli dentro 1 pezzi dell'Acciaio

afToccati . E ol tre adò viile ogni Latte a tuni i flufiì cai-

di de gli occhi, tanto m etrend oui fi folo , quanto accom-
pagnandoficonqualcbccoluriomolle. Vale ancona
quei malori pu r de gli occhi, che chiamano hypopia&
hypofphagmata . Maturaparimentc l'infìammagioni

delle palpebre applicatoui fopra con olio RofatoAcon
Oua , quando 1 patienti fe nevannoa dormire . Mettefi

in forma di c riitero nella matrice vlcerata, Si parimen-
te n e I le budel Ia per la via del federe , oue fi voglia miri-

ca re il dolore dell'vlcerc cautato dalla marcia ; ò doue
felli: to in fia in magioni,ò felfure,ò per fe folo,ouerarnc-

tc aggiifrftoui alcuno di quei medicamenti, con cui fi

polla cgìi ageuolmente accompagnare, che hanno fa-

culutfcyrarc fenza morder pùnto. Vfiamoli cosi anco
ra a I lacere delie membra geniali , Si a tutti i malori »

che ricettane d'effete mitigati, caufati ò pei innamma-

Latte, «rfoe

Ut
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Nel fecondo lib. diDioicoride. 25<
gione.ò per rodimento, ò perma ligniti d'humorì. Et

peto s'vfa nelle viceré cancherofe accompagnato con
medicamenti anodini, come (bno quelli che lì fanno di

Ponfblige. Et die accade a narrare, die gargarizato,ro-

muo in bocca,cV lauandofcncla.vi mitighi valorofàmc-
tc l'in H.imm tgioni ì mitigando egli i flemmoni dell'v-

gola, delle lauri, 3: di tinte quelle pani, & parimente la

fchirantia? Per dirne adunque in vna fola volta.è il Lat-

te vn medicamento mitiga* ino , nelle cui pani non il ri.

trooa mordacità alcuna,« tanto più è egli tale , quanto
nel cuocerlo fé gli toglie gran patte del Siero nel bolli-

re. Cosi pare che lo dreno i Media a bere nei veleni, i

2uali occidono corrodendo le interiora , come fono la

epre marina,& le Cantarelle. Sono ancora di quelli

,

che l'hanno dato a bere a coloro, che haucinno prefò la

Tftapfia , e l'Aconito . Il eh* non fecero però lima ra-

gione. Chiamano i Greci il Latte T*a«: i Unni Lac: gU
Arabi.Leben: i Tcdefchi.Milicb: uh SpagnuoIi.Ltdie :

i Franccfi.LaicJ. IlCafcio chiama noi Grcci,tv> :< : i La-

rini Cafcus: gli Arabi bibon,3c Gicbcn:i Tcdelchi.Ke-

fèn: ghSpngnuoli,Quefò : i Francefi Foormagc, IlSto-

ro chiamanoi Greci t^ficyiMwnn'. i Latini Scruni \ i

Tcdcichi Molicetirgli Spagniioli Suero de Leche:i Fran
cefiScrdu Laicr. Il Burro chiamano! G tea (Mnp»:l
Lannt Btirvrvtm.gli Arabi Zebd : i Tedefchi Buner,&
Anchen: gli Spagnuoh Mantea: i Franali Ilcurre,

& Buyre.

Delle Lane , della loro fordida graffe
1^

7^4 3 L quale chiamano i Greci Efi-

po . Cab. 66.

L*A etceìlentifjima Lana [uccida è quella , cheal tettare

èpiùfoffice ,<£r che fi tofa dal colio, dr dalle cofete tn-

ttnondctle Pecore. ^ifpiicajiU Lana Incitata mudato*.

& Olio, (meramente con Vino nei principio alleferite fre-

febe vtilmente&fimUmente alle percoffe, atlefcorueatM.

re , ai bradi,& ah offa rotte , metoebe facilmentefifu*
chiatti* i liquori, onttwfonde: &to'l fucadume detia

Soffiafi*, ilquale chiamanotfipò, ageuolmeme mod-

ica . E buona la Lana infufa nel mtdefimomodo in *Acc~

to , ejr Olio noiaio a dolo» ditefia, diflomaco > & di tut-

te l'altre font del corpo- la ceneredella la»a abbrucciata

meffain su ivlcere,vifà fopra latroiia.confumalacarne

fuperflua,e eonfòltda : alche fare prima fi pur^a &pofua
carmr aia fi btucciam vn vafo crudo di urrà , come i
kruceiarol altre cofe. lìrumafi onora ntlmodomcdcft-

mo quella materia fintile alla Stoppa . ihtfi ritroua nelle

forfore marme . alcuni non purgandola

fuo fuccidume , ma carminatola con lorda, & r,

di Mete la brucctano. Menni altri mefkfrema

,

A geUe diferro alquanto di]'còtto Pvna dog altra in vn vafo
di terra, che bobbio la bocca targa ,&fopra a quelle mtfji

fii fpeffi molti ileeehi di Teda, pongonopofeta [opra la Te-
da la Lana irrorata talmente d'Otto xhe nongoccioli; ejp co-

sì con Teda, &• con Lanafanno nel vafo Aratifopra tirati,

& acetfoui vhmamente la TedaJa brnetiano,& roccoli

gono la centro ;fra la qualeftfnr ritrovano quohhe parli
diVece colata dalla TedaJa raccolgono, <*r la(erbario. L «-

scafipoi qnefia cenerefer te medicine degl'occhi inun vafo
di terra, mettendogli /òpra dell'acqua, Sfregandola pa-

feia gagliardamente con le mani ; ma lafeiafi poifar refi-

dtir^a alla cenere nel fondo del vafo , &gettafì via leg-

B giermente quellaprimaacqua,& vife ne nr.fonde dell'al-

tra,fregandopur di nttono la cenere con le mani,& cosifi

fi tante volte,fmo ihe afjaggiandofìeoeal tenere con la pun
ta della Imguajonflringalitnemente, c*r non morda . Ma
a canore ilgraffofuccidume delle Lane, itquale chiamane i

Greci Efipo.fifocosi. Trendonfi le Lane {uccide molli, non

cdtrimoiti curate, con la radue dell'U ria . che richiama
Lanarta , & lauanficon acqua calda , Ipremendone fuori

benifjimo il fuccidume , &mtf)a pofaaqueila Luana a

mvnvafò ailarga bocca, s'arca tanto con vn'altro rajò

lafciondola cadere da alto , onero ebefi rimeria tonvttba-

ftone valorosamente, ch'ella facciata (puma ben atta, &•

C coti pofeta li va'inorando d"acqua manna ;& rabboffata

la ff>uma,fi raaoglieqnellagraffe^a.cbe nuota fopra, tir

mcttefi feparata in vn'altro vafo • Tornafi fatto quello a

far farennouafpnma^r irrorarla pure con .Aequa mari-

na^dr raccorile la tjaficrrcttou la mcdrfrma arfe>& cosi

fifa tante volte,fin clje eflàtdone tratta tutta tograhexxat

non faccia l'acquapeti /puma . Mancggtafi pojtia i tjìpo

con le mani, cauandOM fuori,fe vifi trono dentro/forcuta

alcuna, <jrfiatatonefinalmente tutta[.Acqua ,vifen ag-

giunse dinuoua,& molto benefi tonai tir fi macola l'I (ì-

pecunie manùfiiio chegufandolo con la lingua-fifirma leg

gierrMerU6coftrcttÌHo,e$- che non morda,& cheappaia al-

D l'occhiofpkndido, ejr bianco ;& cosi fattofi riponein vali

di terra mafi dtbbefar tutto quefiofolto a ealdtjjhno Sole-

Som alcuni che colando lagraffer^a dell'hfipo lo fregano

nell'acqua fredda con le mani nel modo medefimo, che la-

nano le dontteta Cero; imperoche cimenta m qncHo mo-

do più bianco- TroKoxft di coloro, clic tolto quelfuccidu-

me ffremuto dalle Lancio cnocono in vii latterò a lento

fuoco evuCacqui,& raccoltone pofi io la grofie?jra,che vt

ruolofopra, ta iatuno, conte s'è detto neWacqua, pofeta

la totano in vnvqfo d'acqua calda coperto con ma perga

di mio ,& lo mettono al Sole , fino che s'wgrofiaabajtin-

2 a & amento bianco • Mafono alcuni altri, che ogni dire

E dì gli rimutano l'acqua & e,bela rinouano . 1odaft quello,

cIkfi catta dalli LahC ronpurgate con l'herba Linatia.tlK

non è rumdo ritoccare,& chefptro d'odore di Lanafacci-
alo in vu catino con acqua frefea, di-

venta bionco, & die nonbà
miè durtzraolinna.i

é quello, che fi fatfihca con

graffo, cj- concerà Hai tft-

po virtù di featdare, riem-

pie, dr mollifica l' viceré , &•
mal/imamente quelle del fe-

dere , & de luogln naturali

delle donne, inficine con Me-
ttiate , rjr Bottnro . fattone

oppofie con lana proucta i

madri . £orftri[ce mefcola-

io con grafib d Oca a difetti

d'ortcebte.e^ di memlmgc-
liliali . Giona a i cantoni de

gli occhi, che fi torrodono al-

la rogna,& tolti delle palpe-

bre, &iiUgttM deUeiiglm-

/«• .

'
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45* DUcorfidelMatthi. I

Thucciafi l'EfipoinvnUfio ditene «imo,fino che confiti A è forfè più efficace il Leporino : ma non fc

w .itti ogmgraffezxaéuéti tenert.B
iaccogliefi ancora del- quello che te ne ritioua fenttoda moJri,ma

l'Efipo tajuligmcxclmodo che s'i mofirato in altre toft;la

ts'accommoda nelle medicine degU occhi.

Lini, V fu i

tlT1n.1n.1uo
LA L.in . liiai Ja ènotaaciafcunoqua t ella fitu ,Sc

ùmilmente l'Eli po,chiamato (hauendonecortoito

il vocabolo gli interpreti de gli Arabi) hoggi nelle fpc-

tiariclfopohumido. Et pero hauendooe per lunga hi-

ftoria trattato ,& di quella ,& di quello Dioicoridc , né

rittomndo , che ne ha (lato detto da altri , non mi di-

fenderò in quedo più aitanti. Chiamano la Lana i Gre

pet

eiierco»

tale faculticommunc in tutti i Cagli. Sci ilicro alami,

che quello della Lepre nftagna bemito il fangtic , che

eftedal petto; ma non ho peto conofauto io alcunochc

l'habbiamaivfaro, ne manco iònio mai ilato ardito

d'vfarc rimedio veruno acuto» oue narrato bifògno di

riftagnarc . Alami hanno lenito che il.Catta Ilino valle

nella difenteria i & ne flufli dello liomaco. Etaltnaf-

fcrroano , chequellodcl Vitello marino facòa gli cf-

fcw'medefimidelCaltoreo. Ma quello che polla fate

ogni lo

a , Spia : i Latini Una : gli Arabi Sauf,& So/: i Tcdef, B è hora
chi ^chmutziguuollen : gli S pagnuoli Laoa : i Franceft

Lainc . Lo Efipo chiamano i Greciw«w : i LatiniOc-
fypns : gli Arabi Scnfc ratab,& lutatatab: gli Spagnuo-

li llbpilho homido : i Ftanccfi Creile de la Laineìbrgc-

forte di Caglio per propria,& fpctialcfaailtà, non
tempo di narrare. QucOo tutto del Caglio fetide

Galeno. Chiamano iGrca il Caglio, nn«: i Latini Nomi.

Del Caglio d'alcuni animali . Caf. 6 7 .

IL Caglio della Lepre beuuto nel vino alpefedi ne oboli

,

èvule a motfi de i vtlenofi animali , a (iufft slamatali

,

«Jp difcnterici ancora , &fimtlmente a fli>{ji delle dome

,

al[angue congelalo nelh Uomato,& a qnelb,thefi rigit-

tadalpetto, ^tta il Caglio della Lepre a fare ingrauidare

mefjo nella natura delle donne infirmi con Botato, fucato

die fifono purgate de metlrui. Benino ammazza la crea-

turanel corpi\aeilamadte : eJr fe fi beedopo al parto, fi

intentare le dorme fittili. Cjiouapomatamente a fluffi ito-

macoli, cJr defewma il Caglia del Cauallo , ilquale chia-

mano alcuni Hippace • Sono d'vna mtdtfima naturai Ca-

lli de i Capretti, de gli Agnelli,de CapriuoU, deDami , de,
r

'it.

Coaeulnm:gli Arabi Anfea, Anfhae>& Anfhaa :iTc-

defcTii Lvpp, Kyron Lypp ,& Kacfslypp ?gli Spugnigli

Coalbo :i Franccfi PrciTeure.

Del Graffo. Cap. 6S.

,& di Collina frefeoferbato ferreafole, i

tetommodoadifettidc luogln naturali delle

T LCrafiodoea

1 veramente co

C»glio,«t fu*

cflimiciùc--

ton^tecto contro al latte apprefo nello {lomaco , Mapri-

tutamtnte quello del Coprinolo fa le donne fìerili, lafctan-

dogtielo per tre giorm nella natura. Quello ielViteUo 'O

marino bàie medefune facuiti iti CaBofeo , & credtfi

the mirabilmentegioui al mal caduco , & alle frangola'

giani della matrice . Conofceft fe veramente ftadi Fittilo,

marino, in quefìo modo . "PrendidCaglio diaualfi voglia,

altro animale, &maffimamente d'agnello, & infuno
d'acqua,& lafnatolo coti tiare alquantoJOglipofciaqueit .

laacqua,& mettila tulCaglio del Vitello marmo ; pereto-

the efiendo del vero ,fubtto fi liquefata ; ma efkndo il con-

trario, fi reflaràncljno efler di prima . Qxuafi UCagUo da

i Vitelli marni i , quando non pofimo ancora nuotate . 1»

fommaogniCaglto fà liquefare le toftapprtfe, & fa ap-

prendere le liquide. £

IL Caglio de gli animali (come (crine Ariftotile al 1 1

.

capo del terzo libro dcll'hilìoria de gli animali)è vna

fuftanzadi Lane, che fi ritroua allo (lomaco di quelli

,

che latrano. Tutu gli animali ,chc ruminano, hanno il

Caglio , Sctra quelli , che hanno i denti unto di (òpra,

quanto di fottorla Lepre lòia hi il Caglio . Tanto è mi-

gliorilCaglio,quantocegli più vecchio. Cotale adun-

que èil più valorofoper medicare ne fiuffi del corpo ;

nel che s'adopera ancora quello della Lepre : ma il più

eccellente e quello de Captino li ,& de Cernati . Quello

tutto dilTc Ariitotilc. Che il Caglio poi della Lepre fi F

conuenga nel langue.chc fi rigetta pet bocca,comc feri-

ne Diofcoride , non par che voglia Galeno, il quale ne
.

fcrilfe nel nono libro delle faailtà de fempltà , cosi di- .
•

Cattilo,* Coe ccndo : Ogni Caglio è aaito ,& digcllioo , Se panmen-

f«uM . te difcccauuo. Quello dclh Lepre bcuuto con Aceto,

cura il malcaduco , Se i riunì delle donne, & diflòloc

ancora il latte apprefo nello (lomaco . Il che habbiamo

prouato ce rumane noi , non folamcmc col Leporino

,

ma con ogni altro. Nondimenoil Leporino per far ciò

èli più valorofo: ma dinóluc ancora il (angue apprefo

nello ftoroaco bcwndofi nel medefimo modo i nel che •

.k- ...

: al che nuoce ilfalato quello cheper vetchie%-

7a idiuentato rancio "Prendefi qualfi voglia di quelli del

frefeo la quantità chepiace > c tenutegli ben a"intorno le

}nepellicole , fi mette invn vafo di terra nuouo , clxfia di

doppia capacità del grafìo,& cosìpofeta ben apertofi met-

tefiotto a calidìffimo Sole.douc liquefactdoftfi colam vn'al

tro vafo impetiato.fino che tuttofi confami;poifi ripone in

luogo freddo e s'vfa- alcuni altri in cambio di metterlo al

Sole , collocano il vafo ntlNeqna, che boli* ,ouero (opra a

Untiffimo fuoco de carboni . fìtrafi ancora il Crafiom al-

tro modo , mperoclx nettatoloprima dallefinefiottili pelli-

an£>fitrita,&metHfta liquefare mvn vafo di urrà,

fporgendogli fopravnpoco difole trito , tjr pofeia colatolo

per vna tela di uno > fi ripone QucQo fi mette vulmente

neiTt mtdicme , the fipreparanoper le Uffitudmt. Ojaldi

Torco i& quel d'Orfo fi curanom quefìo modo . Togliefi

iaquefli animali il più frefeo, ti più graffo , comeè propria
quello de t rognoni, & cosìfpogliatvh datitfuepellìtme -.fi

mette maffai acquaphuana fredda , nella qualefivate»
disfacendo con le mani ,& pofeta {premendolofegli rino-

ualacqua fftfjt volte . Toghefipoi quefìo così molte volte

tonato, & metteftmvna pignola di terra d'altreitar.ta

capacità, con tanta acqua dentro ch'ellafuteri ilgraffo,&
lo ricuopra ,& cosìfi mette fopra a lentofuoco di carboni ì

continuamente mejcolando con vna bacchetta , & come è
.

ben liquefatto , fi cola convna tela nell'acqua , tir lafcufi

apprendere,& coiì leparatolo pofeia ioli'acquafi mttttm
vn'altrapignata di Urrà ben lanata , ejr mefiagu /opra di

nuouo pur delt aequa, fi ritornaafar Unitamente liquefare.

Toguefhfatto quello dalfuoco,& lafttatolopofau.fino che

fe no vaia lafua feccia alfondo , fi mettepoi in vn mortaio

di putrii,fiotto 14prima netto co vnafpugnaabbóbata d'oc

qua,& qutut laftiatolo appridere.&lenatone poi via ogni

fondactiothe vifi ritrouafi ritornaforrapiù metterai oc

qua dinuouoa liquefate, tir liquefatto fi rigita medefima-

mentenet mortaio • Onde canato ben netto ,fi riponem va-

fo di terraben coperto, e?fierbanfi infrefchijftmo luogo . Il

modo olirà qutflo di curare,c*r dipreparare quel di Cerno,

di Becco , ejrH "Pecora, è così I Ttcndcp qual fi voglia di

qucsli, lauafi , &fpogliafi dallefuepelitene , come eflato

già detto in quel di 'Porto,& mettefi in vn mortaio dipie-

na, accKthe alquanto fi mollifichi ,& mcfjout dapoi a po-

to a potofopra dell'acqua, fifrega con mano fino che nò vi

fi difeerna fegno di /angue , né alcuna grafjcjjLa , che vi

moti difopra : mafio a Graffo tutto bianco.e*rSplendente.

Mettefi fatto queslo in vnapignola ,& gufatagli addofb

tanta acqua, che lofoprafaceta ,fi porta a liquefare a lento

fuoeot 0! mejcolafi , comefia ben liquefatto ,fi cola ntl-

facqui Onde tauandofi apprefofi rimette nella medtftma
pignola fatta ben nettadtnuouo ariliqutfare, coquclior-

dine,
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dine, the s'èinfegnaronei fopradetti. La terra voltafi ri- A
liquefi lenrta acqua ,& colafi in vn morfèo di pietra bar
guato d'acqua, onde cauatopofcia, quando è apprefo . fi ri-

pone nelmodo cìje è fiato detto di queldel l'orco . Quello
de "Buoi , toltolo (penalmente dalle reni , fi cura pur dalle

fnepellicme,& lauafi bene con acqua d'alto mare,& po-

fcia fi mette in vn mortaio , epefìafì con diligenza , infon-

dendogli peròfemprefopra di queiracquamarina \ efref-

Jendofinalmente bene ramorbidito,fipone in ma pignola,

tfrfegligitta difopra tant acquapur marina the lofopra-
uatrzj mero buon piede, e cosi fi cuoce tanto quefìo Graffo,

theperdaftnalmfte ogmfuo proprio* naturale odore.Fat-
to quello , fegti mescola apprtfio per ogni mina «Attica di

Graffo 4. dramme dt Cera Tirrliena, e colonfi infime, ra-

diandone poi ogni fondaccio, ibe vi fi rttroua\e cosìprepa-

rato fi ripone in vafo di terra;ma poi è ncteffario tenerlo co

Srto tanti dì al Soleube diuenti bianco, e cheperda ognifa
idtofo odore- Quello diTorofi cura così. Trendefi di que-

ftofinalmentefrefeo da rogmmt,& lauafi con acqua difin

me,£r (fogliatolo pofcia dallefue cartilaginofe inuoglicfi

mette tnvn vafo di terra nuouo, con vn pota di Sale,&Ù-
qtiefaffi,& pofcia fi.cola nell'acqua chiara ,& comefi co-

mincia ad apprenderefi malafia.&fi rompe valentifjima-

mente con le mani,mutandogti,& ^mutandogli l'acqua,

Rjtornafi,fatto quefio, nel C
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vafo dtprima, &cuocefidinsiouoconta pan mifura di

Vino odorifero .ejrcome hà bollito due bollori , fi feua dal

fuoto,& lafciafi così raffreddare nelfuo vafo per tutta la

notte . La mattinapoi fe gU refta qualebt poco di cattino

odore, fi mette in vn'altrapigliata mona, con altrettanto

del medefimo Fino,facendo tutto quello , che s'ègià detto,

fino cheperda egli ogni corrotto odore . Ltqucfafji ancora-

ti Cjraffo ferrea Saie , per alcuni difetti ,& malattie, alle

quali è nocino ilSalcma quello cosìpreparato non diuenta

molto bianco.[urafim quefìo medefimo modo queldi Tao
tera,& di Leone ancora . Fannofi odoriferi 1 Graffi dt Vi-

tello , di Toro,& di Ceruo,& di queflo la midolla ancora, D
in queflo modo LeuanfigU prima d'attorno le pcllicine

,

&lauanfi pofcia come più volte s'è detto, &fanfi bol-

lire m Fino odorifero, & aromatico , nel quale non fia

dentro alcuna acqua marina : leuanfipofcia, comefon cot-

ti dalfuoco , cr lafcianfi così ilare tutta la notte > Faffila

feguentc mattina di nuouo liquefare in altrettanto delnie-

defimo Fino , ejr colafi pofcia diligentemente . Fatto que-

llo fi mettonom none bemtne di quefloCjraffo così prepa-

rato fette dramme di Giunco odorato d'jtrabia . Ma va-

lendofifare molto più odorato , vifi mette delfiore dique-

flo Giunco quaranta dramme ,& di Talma , di Caffia , di

Calamo odorato, di ciafeun vgual portione : d\Afpalatljo , E
gr di xUobalfamo , di ciafcuno vna dramma : di Cinna-

momo 1 Cardamomo , & ><.;><;•.- > di ciafcuno vna oncia ;

& tutte quefle cofefi peilano diligentemente\ejr così mef-

Joogni cofa in n vafo coperchiato, figligittafopra delme
defimoVino, & fi mette a bollire a fuoco di carboni tre

bollori, e Uuatoto pofcia via dalfuoco, fi lafcia così ripofa-

rt tuttala notti J a mattinagittafi via il Vino,& feglicnc

rimette di nuouo di quel medefimo, e lafciafifar tre bollo-

ri, e ripofare nel medefimo modo. Cauafene la mattina di'

poi il Grafio^gittàdo via il Vinone lauato dinuouo il vafo,

& netto il Graffo dal ftdime ,& dallafeccia ,fi liquefa di

nuouo ,& colatoferbafi, cjrvfafi. Faffi ancora odorife- p
ro otflt Graffo , chefuffe flato prima curato,in queflo me-

defimo modo • Ala a volere che i Graffi ricettano bene gli

odori, bifogna prima ifpefftrli in quefìo modo. "Prendi

qualfi voglia di quefi tGraffì, & fagli bollire in Vinoni- *

fieme con ramufcellidiMirto , ScrpoUo, Cipero >& *Af\a-

latho ben polucrtzati (tome che alcuni non prendano ,
fi:

non vna di quefle cofe : ) & hauendo così ogni cofa bolli-

to tre bollori, leua leggiermente il vafo dalfuoco, e^cofa-

to convita teladi tino ilGrafio, dagli pofcia, tome èilota

detto , gli odori . Ifbeffifconfiamara 1 Graffim altro mo-

do . Teilaprima che Graffo t/w tu vuoi , die fiofrefio

,

finterò , ben netto dal jangue , & preparatolo , come pili

volte di fopra s'è detto , mettilo in vna pignata nuoua di

terra con tanto l'mo vecchio bianco, & odorifero, che

foprauaaxi otto dita tutto il Graffo . Fello bollire dipoi a
lentofuoco, fino che ben perda ogni fuo naturale odore,

& che più fappio di Vino , che u i Graffo Letta il vafo
dalfuoco , come è freddo , togli di quefìo due libre •&
mettilo in vn'altro vaio con quattro mmedel >,<>.>'.,.>: »

Vino, tjr quattro libre di fi mediquel L oto, di mifi fanno

lepiffare; & fallo così bollire alento fuoco, mescolando

continuamente , & come habbia perduto ogni odore di

(jraffo colalo, & Inficialo ripofare , fino che s'apprenda.

Togli poi aUfjora vna libra d'^tfpalathopefìo,& quattro

libre di fiori di Maiorana,e lafcia ogm cofam infiifione in

Vino vtctlm per tutta vna notte, & la mattina metti

poi quefle cofe cosi macerate mfteme co'IGrafìo in vn va-

fo, che tenga tre congi, cir aggmntoui nie70congio di l'i-

no ,fo bollire ogni cofa al fuoco , fin che ilgraffo rucuaU
virtù, eir Cadore drili cofe , che l'tfbeffntono, dr così le-

vatolo dalfuoco , colalo ,&fattoio di nuouo liquefare, ri-

ponlo . Ma fe tu lo vorrai fare più odorifero , mefcolagli
opprtffootto dramme di graffifftma Mtrrha , macenata

prima con vecchi/fimo Vino . Faffi odorifero quello delie

Galline, & dell'Oche in queflo modo. 'Prendi di qual

Graffo ti piace di questi quattro mine , che fia ben turato »

& mettilo mvn vafo di tetra, aggiungendogli apprepa

d'«4fbatalho, legno di Halfamo, Corteccia di Talma , Ca-

lamo aromatico, dt ciafcunofatto in poluere dodici dram-
me,& aggiuntoui fopra vnctatho di Vino di Lesbo, fa
bollire tutto a fuoco di carboni tre bollori ,& leuato poi il

vafo dal fuoco, & lafciato raffreddare ogni cofa vndì,

vnanotte, fa di nuouo il di fegutnte rdiquefare ogni

cofa, & cola il Graffo con vna tela di lino in vn vafo ben

mondo ;& tome fia apprefo , eauanelo ,& mettilo in vn

vafo di terra nuouo , & beni/fimo coperta , riponlo infre-

fthifitmo luogo . Ma tutte quefle cofefono dafar il verno ;

perttotbe 1 Graffinon s'agghiattiano , & non s'apprendo-

no la fiate. Laonde alcuni, acci/oche meglio s'apprenda-

no , vi mettono vn poco di (era Tirrhena . In quefìo me-

defimo modofi fa odorifero quello delTorca, dell'Orfo,

& tuttigli altri firmili. FaffioltreaciòilGraffo odorife-

ro con Maiorana m queflo modo . 'Prendi vna libra di

Graffo, muffirne di quello diToro ben turato, d?me-
fcolagli appreffo vna libra, & me\o di Maiorana ben

maturo , c«r benpefla , &parafalo in bocconi , fpargen-

douiperò primafopra Fino copiofamentt . Metti pofeiaì

quefii bocconi in vafo, dr-tajctali così ben coperti per tut-

ta vna notte, &ta mattina trafportalt in vn'oùro va-

fo ,&meffagli fopra dtWacqua , cuoctgli leggiermente

,

tanto che il Grafiaperda ilfuo odore , & pofcia colalo ,&
lafciato ripofare tutta vna notte-La mattina canalonefuo-

ri tutta la mafia ,& fattala ben netta dalfondaccio , rag-

giugnelinuouamente altrettanta Maiorana ben pefia, ejr

riformatone di nuouo lbocconi, fa come è flato detto; ejr

così vltimamente liquefatto ilGrapo, tolato,& netto dal

fondaccio , riponlom luogofrefeo . Ma volendofiferbare

incorrottofa^a curarfi altrimenti ti Graffo d'Oca, di Gal-

ltua,o dt Vittllo.fifa ni quefìo modo-Ttgliefiil Graffofre-

& lauafi diligenti mente, & feccafi invn trincilo al-

'vmha, ér come /.t fiofiolata benfuori l'acquo ,&fi*
ben afi iuta,fimette ! vna tela di Uno bianca & fprcine-

figagliardamente con te mani, poi i'ii:fìlza,& aptica-

fi all'ombra ,& dopo alquanti difiripone muolto in carta •

nuoua ni luogo frefeo. 1 Graffi, chefiferba.no nelMcle.non

fi torroni} ono Tutti i Graffifon ulnii mollificati ni e"" af-

fottigliatmi i come J/e quello di Tot 0fia alquanto lofìret-

tiuoMquale comfpor.de nellefatuitàJnc quel di Due.di l'i

ttllo,& dt Leone, tlquale, feeondo thefi dice,fuma vngen
dojeuc dagli n gannì e dalle ii fidit. Quello del Ccruo,e de

,/j lUfantidifiaccia vttgcndojtne le ferpi. Quello di Capra
' coflretttuo.cr cotto con Cafcn,Tolcnto,&.So-

nella dtfaiteria* mettefine' crìflm infime «S
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ifheffione d'Orbo 11 Brodo del Grafo beuuto è vtile a ibi-

ficuef finalmente a chi baitefìebrume le Cantarelle- Quel-

lo di Sem per rifotuerevalorofamente , ghua alle poda-

gre,imptafiratout ti fieno di Capra* Zaffarono* cui nel-

leproportioni fue corrijpondeil Tecomo . (onmenfi anello

dirsi diueifi

e loro fiatiti

Diffetcì» tra

il Seti» , & U

diTo'no nelle meditine, tbe fi fannoper il federe, &per i

luoghi naturali delle dotwe-^fgnua alle totture delfucco.

Qutflofatato,& vecchio di bmgo tempo ,falda ,& mol-

lifica : lauato con ymo,&tmpuHrato conCenere& Col-

tinagtouagrandemente ai dolori del cefiaio , alle tufiam-
magioni,al!epoitemeey- alle fi/iole cauernofe. Dictfi.tlje

i'^ifìmno Ipcgne le cicatrici dcÙeferite . Quello dell'Ot he,

& delle Galline^ buoroperli difetti delle donne,per lefif- B
Jure delle labbra perfar bella la pelle dellafaccia^ per li

dolori delle orecchie • L'Orfinofi dilungare t capelli,&w*
nafeere ancora, quando tafcavo dal tato perpelatone,&
gioita alle bi'gance Quello delle I elf i t buonora i dolori

dell'orecchie. Il Grafìa de pejci de t fiumi meffo negli occìà

rifchiara la ritta; per ilquale vfofi liquefòprima al Sole,

& pofciafeglt aggiunge Mele . Qitclio della Vipera Tale

efficacemente alle debolezze, cjr jt'fjufiovi de gli occhi

,

mcffogtt apprefso liquore di Cedratici *Àttito,&Ol:o vec~

thio, di tutti zrgttalportior.e, cauandofi i peli, ti/efonofot-

to alle dittlla,'& difliliatout pofeia {opra il Grafìa della Vi-

pera , non vi gli lafcia rmafeerc . C

QVamunqnca lungo habbia Diofcoridc detto le fa.

culti di tutti i Griffi che fono in vfo nella medici-

na, CKinfcgnatone diligentemente i modi di colarli, di

prepararli,di frcliirli>di farli odorifcri,& diserbarli in-

conottiinondimcno per hauerne più particolarmente,

cV più didimamente (critto Gal. al ti. delle facilità de

fèmplici, ne reciterò qui quanto da lui fè ne ritroua ferie

to.Dicc egli adunque,chc la Grafcia.e'l Saio fono com-
munifiimc pani tra l'altre de gli animaliiperrioche nit-

ri qucili.dic fi nunifeono benegenerano ò Seuo,ò Gra-

fcia,c per lo cétra rio quelli, die Ci nutrifeono ma I e fa no rj

poco, ò mete di Graflo.c fe pure ne fano qualche poco,

e così fecco, pcrcfscrmagn gli animali.chcmalagcnol-

mentc fi può vlàre . Ma e veramente differente il Setto

dalla Grafcia ; percioche queffa (ì penerà ne gli numidi

animali,& quello ne terrcftiichc fino di fecca natura

.

Oltre di quello la Graia» pretto ti liquefa al fuoco, &
liquefatta malagcoolmcnte fi condf :b:e'l Saro fi lique-

fa malagcuolmcntc , cV ficilmcnie fi condenfa quando

è liquefatto,*: raffi molto più duro della Grafcia.ll Por

co, che lìa ben tenuto, & ben pafeinto hà molta Grafda

perii fuo namtalchuraido temperamento: mai Buoi

,

&lcCaprcinficmccon miti gli altri cornuti animali £
per eflcr eglino di fecca natura nini generano Seuo.Bcn

e vcro.chc generalmente tanto il Scito.quato (a Grafcia

lì può chiama r Graffoitna né pciò fi può dire fenza bu-

gia,chc'l Graffo di Capra fia più humido.chc quello de

j Porci;imperoche quello è più humido di rum gli altri,

auicinandofi nelle t'acuita fue affai all'Olio, come che

molto più mollifichi , & maniri il Graffo del Porco : la

onde pofeia fi mette celi ne gli empiaftri dei fleinmo-

nt.Ma coloro che patifeono rodiméti.cV mordaci dolo-

ri nel budello del federe, onero del cotico , adoperiamo

ne ictillcri più pretto il Capnno.chc I Porqno, nó però

perche il Capnno più npcinioia, cV più fpegna le mtft- p
dacità di quello di Porco (imporodic quello del Porco-

di fua natura è più nprclfiiio) ina pitcheil Caprino per*

effer più grolfo, li:buos'apprciid<. ,& fi appica a! male; ,

c'I Porcino per effer liquido fc ne vie fuonxome fa l'O-

lio. Il perche fi applica nel'c difinicnc, & nelle forze

delle pondora.che chiamano i M< dici, tcnalmi. Ma è

d'aueinro.clicfono alcune cofe che pereffer fottili di fu-

fìan/a più nperaiotono, che le grolfc,donc fi ritroui et

fere il male piùinalto.òk più indciro;pcrrioche più pe-

netra per la lunghezza del camino ne i corpi il liqtii

Àie ti duro, Si meglio fi raefcola con l'humoreche

rode • Et però ne i rodimenti , che fono nel più alto del

corpo.più reprime il Graffo d'Oca,come che fia ancora

più caldo di quello di Porco: nel mezo dei quali èpo-

feia quello delle Galline. Il Graffodc i malchi è fempre

più caldo di qui Ilo delle fcmine.comcche quello de gli

animali calirati fia men caldo,& mcn fecco, per rafTem

brarfi fcmprcdi fua natura i mafehi caltrati alle femine

della fperic loro. E' differente il Grado fecondo le natu-

re,&i temperamenti de gli antmali,chc lo generano. Il

perche eflendo quafi il Porco inferiore nella calidità,òc

ficcità a nini gli animali quadmpedi , hà la fua Grafcia

manco calda A' più humida di quel li.Ogni Graffo vni-

uerlalmcntchumara,& (calda nei corpi humani più,&

manco.fècondo la namra(come è fiato detto)de gli ani-

mali. Et però la Grafcia del Porco può abondantemen-

tc humettare , ma non però cosi fcaldarc come l'Olio,

per effer ella limile a gli huomini nella calidità fua. II

Graffo diToroèmolto più caldo,& più ficco di quello

di Porco,& quello de mafehi (come fù detto) che quel-

lo delle fcminc.qnando non fono ca (irati. Quel del Vi-

telloè men caldo,& mcn lecco, che quello del Toro, cV

quello di Capretto meno di qnellodcllc Capre, eque I-

lo delle Capre meno di quellode Becchi , & quello de

Tori meno di quello de i Leoni » impcrochc quefto e

il più potente , c'I più digcftiuo di rum gli altri Graffide
gli animali quadmpedi» pereffer eglfmoltocalido,*:

molto fonile. La onde mettendoli ne i mcdicaméti,chc

fi coniicngonoaH'vIccrc&a flemmoni, nó folonon vi

gioua.ma grandemente vi nuoce .aggiungerdoni affai

maggiore mordacità di quello , che vi fi conuiene . Ma
nelle poftcmcvecchic,nodofc,& induriteA'fimilmcn-

tcnc i nemi ritirati,èvalente rimedio: nel che vai poco»

ò niente quello del Porco.Qticllo di Toro è di fi àie nel-

le facilità fue dalTvno,& dall'altrodi qiKfti vgualmcn-

tc;pcràochc quanto è più caldcse più fecco del Porcino»

tanto è fuperato egli dal Leonino. Et però come cofa di

mezo meritamele fi mette nelfvno.oc nell'altro di que

fti mcdicamenri,in quelli cioè delle poftcmcvccchie.ac

induritc:& fimilmcntcin quclli,chc fi fanno per matu-

rare i Bemmoni,come è quello impiastro, ilquale chia-

mano Tcrrafarmaco,ihc fi fi di Ceraci Ragia.di Pe-

ce,& diGralfo. Et imperò mcttendofi in qiiefto quel di

Toro.ò di Vitello,© di Becco, ò di Capra, ò di Porco, fi

fa fempre lodatole medicamento per commouercla
marcia.e pet maturare le pofteme. Ma e d'anenireche

più fi conuiene quello del Porco a i 6 ncuilli , a Ile dóne,

& a ciafaino altro, che fia molle di carne, <Sc quello di

Toro più a i lauoratori.zappatori.meritoriA' a tutti co-

loro, che hanno lacarncdiirapcrnamralccompkflìo-

ne lorcoucro per li cofiumi del loro groffo viuerc . O-
gni Graflo quanto più s'inuccchia.tanto più diuenta cai

depiù fbttile,& difèccatitio.II che accade fimilmenrea

tutte lccofcclie<.'inuccchiano,cV non fi putrefanno per

alianti i percioche il Vino, il Mele, l'Aceto,iI Grano, il

Burro, « ogni forte d Olio inuccchiandofi diuentano

più calidi,& più fottilii& però fonoal gufto più forti,&

più aani ,& applicati a i mali , che fono malageuoli da
rifolucrc,& da maturare, molto gli fi conuengono. Ol-
tre a ciò.comc Diofcoride(diffc pur Galcno)diccffe bc-

nillìmo molte cofe nella materia , della qualcecli fcrif-

fc; nondimeno non conobbe a bafraoza il fignincato ve

ro de i vocaboli» & delle voci Grece. Et però quàdo dif-

fc cgli,che'l Graffo di Capra era più coiìrcttiuodi quel-

lo del Porco, volle lignificare, die fuffe più forteci: più

acuto; pcrtliciìiautlTccgli intefo della virtù coftretti-

ua , limile a quella che fi ritroua ne i Somathi , ne i Ba-

Wnffti,& ncll'Hipociitoifi potrebbe veramente dirc.che

haucffccgli errato di gran lunga. Intcfero fimilmcme
mafcii-cri fignificari delle vod Greche all'ai de gli al-

tri, chiamadoanch'eglmo faporccoltratiuo quello del

flepe, del Pi rct luo, di I rEiiforbio,dcllc Ci polle,& del-

l'Agi» , come le non fofit dirlcrcnza dairacuto fa poic
di nu-

Gileno c5u*

Oiolconde.
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fomiti odo-

Nel fecondò lib. di Diofcoride. z$f
Del/a Midolla delfofa. Cap. 69 .

L*A fii lodata di tutte le Midolle è la Centina ,dopo que
(la quella di Vitello^-pofeia quella di Toro,poiU Cu

fritta,& la "Pecorina • 'Raccolgonfi le Midolle ntWvltimo

di rimi qiieftiul coftretriooóJqualc propriamente e del- A
Jc Gaticdc i Balaufti.dc i Soraachi.e dell*Hipociito.La
oii mala intelligenza ageuolmente potrebbe fareerra-
re chi inauencntcmcntc non vi confido ralle fopra . Et
perche dtflc Diofc. inficine con altri , dievmo il Graffo
della Vipera,douc fono le dittella ruffero sbarbati i peli

(diiTe pur Galeno) non ve li lafcia poi mai più rinafeere,

e d'auertire, che non è la verità, Se (ìmilmente,che pro-
hibifea i principi; delle fumifioni;percioche dice egli ha
uerloprouatoinamenduc qucfti effetti fenza fucceflb

alcuno. Sono ancora (diccua pur Gal.) alami, che han-
no fcritto , chcil Graffo dell'Orio fi riiufccrc i capelli

cafcati per pelagione; quantunque per cotali effetti non

tempo dellafiate venendo l'autunno ;ptrcioibe negli altri

tipifiritrouaneU'ofla a modo d'vna carne liquida • t* dif-

fidicofa il conofeere la Midolla di quale annuale ellafifio*

fe non li caua per feflejio dall'offa,& riponfi. Molltpcan»
tutte le Midolle,a(kittigltanov& fcaJdano-.Tiempiono l'vt.

cere. La Centina hà queflo di piùjlje vnta discaccia le Ser-

fi-furafi la Midolla dcWoflafrtfcajomefi curano i Craf-

B fi> tauandola , ma [affandola Scegliendonefuori t'olia , ejr

(premendola per vnaprt^a di lino , fino chefe ne goccioli

fuori l'acqua ben chiara . Faffiltquefjrefofeia ih vn vafo
doppiojeuandone con vnapenna ognifporcittaube vw.uo-
taffefopra ,&pot fi cola òt vn mortaio di pietra , dondefi
caua,come è condenfata,&fi ripone, tafcolandone prima
via ogni fondaccio , in vn vafo di terra nuoito. Ma vo-

lendofiferbare ferrea altrimenti curarla .fi fi nelmedefi-
mo modali iflato maflrato a ferbare U Grafìa delle Cal-

liue.&delCOcbe.

T A Midolla dell'offa de gli animali (diccua Gal.al Midolle dV>C

nè Galeno, nè Paolo Egincta. Né manco feriffe Gale- q X-»ii^ellefacultàdcrèmplio)hìvirtildimollitìcare fa.&lorof»
culti , ferule

da Galeno.

ne manchino molto più valoroii rimedi . Ma dicendo
ancora coftoro , che quello di Volpe fanai dolori delle

orecchie, fenza efplicarc che forte di dolori, per non fa-

perii diftinguere.non è d'attendere a quello che effi di-

cono. Lodano alcuni altri per le fuffutioni il Graffo de
pcfci.Et altri non intendono di tutti i pefci,ma (blamen-
te di quelli de i fiumi

, cume che altri dicano di quel (bla

métede pefei marini,accioche paia che fappino più del
vulgo-Dcl Graffodel Taffo,ilquale fi vede con manife-
ftacfpeiienza conferire a mollificare le durezze delle

"ede i nerui, nó fecero mentione Diofcoride,

no, ne Paolo, comeampiamente fece Diofc ilmodo di

prepararci Granì, e di farli odoriferi,pcr v fai fi in quei
tempi nelmodo che vii amo noi la l'ornata, la quale

compongono i profumieri in quello modo . Prendono
colloro due libre di Graffo di Cerno , ò di Capretto , Se

roeza libra di Grafcia di Porco ftefca,& fatti ben prima
netti tutti quelli graffi dalle pel I iòne loro , ài lattatogli

pofeia beniflimo nel Vino btancoA fpremutoli con v-

na pezza, unto che (è o'efea fuori tatto il Vino , li met-

tono in vna pignata nuoua bene vetriata , Se gittangli

fopra tanta acqua Rofa , fino che ricuopra la mifura di

tutte le dutezzcrComcchc clic fi ntrouino,ò ne i mufeo-
li,ó ne i tcndoni,ò ne legamenti,ò nelle interiora. Otri

ma è la Ccruina , & dopò quella quel la de Buoi gioua-
ni,& de i Vitelli; imperochc quella de Becchi.edc Tori
è più forte,più mordace^ più lecca. Il perche non mol
lirica le durezze nodofe. Fannofì adunque di quella di

ViteIlo,& di Ceruo i pcffoli per mollificare nelle donne
le durezze della matrice: Si Umilmente fe ne fanno vn-
tioni di fuori per far imedefimi effetti. Cauafila Mi-
dolla de gli animali non folo dall'offa.ma ancora dal fi-

lo della fchena.quella cioè^dic procede dalla nucavqua-

quattro buone dita il Graffo, mettendogli apprettome- D tunque ila quella più dura,& più fccca dell'altra. Prcn

za oncia di Garofani, v n quarto di Noce Mofcata, Se

quattro grani di Spigo,& oltre a ciò fei.oucr orto Mele
appiuolc, ouet falnauchc, ben diacciate , oucro tagliate

in pezzi , ficcosi fanno polcia bollire la pignata a Tento

fuoco, fino che cali quafi tutta l'acqua,mc(colando con
vna bacchetta fpeffo, Se tenedo la pignata ben coperà
Tolszonla pofeia dal fuoco. & colatila con vna rxzzadi

lino in vn vafo ben netto , & ben abbombato d'acqua

Kofi , fi n0 che vien rinata,& come è poi apprcla.la pró-

dono ,& mettonla di nouo in vna pignata vetriata con
quattro on eie d : Cera bianca. Se fei d'Olio di Mandor-
le dolci; Secome è liquefano ogni cofà, la colano in vn
catinojbcn vetriaio,tutto bagnato d'acqua Rota, cleo-

me è apprefà la truffa , la lattano fpeffe volte ftanghcg-

glandola bene con acqua Rofà Mofcata , oucro con al-

tre acque odorifere, poi la npógono in vn vafo di vetro

benfcrratoalfrefco-E'in viola Pomata alle crepature

delle labbra, delle manine de i piedi, die per il più fon

cattiate dal freddo . Vale al lattime de fanciulli ,& alle

feorticature della pelle. Ma volendola farcch'clia ferri

più pretto vi fi mette di Coralli bianchi fornimento ma
cmati ;& volendola far toffa,dcl Cinabro,qiuto vi bifo

gni per dargli viuo colore. Finalmente (fecondo che al

3. delle l'acuità de gii alimenti fenile Galeno, &Ifach p gffSpagni«DhTuetanos,&Tiitantu:iFraucei1 Mocllc.

Araboncllcfucdicrc)ilGraflòdeglianimalivfatonei * • _ . . • , ,. . .. -, .

cibislanguidifcc lo ftomaco, oppila, aumenta la flem- • Del Fiele de gli ttnimoft . C*p. 7 0.

ma,nutri(ce poco, genera mal iangucindebolifce la vir
v O Erbafi ogni Fielem queflo modo. 'PrendcftH Fiele fre-

Ofco,& legatogli la bocca con vnfilo girono fi mette nel-

lacqua*he bolla, per tanto (batto di tèpo^clxpotef}e corre-

re vn'huomo treftadt di eamino.Cauafenepofciafuori,&

feccafi aWombra tn luoglH,cbenonfieno humidi. Ma quel-

lo , de particolarmente fi (erba per le medicine de gli oc-

chi , legatogli parimente con vno (pago la b$cca , fi
mette

in vn vafo di vetropieno di Mele ,& lafciato lo fpavo di

pnnauoUo alla bouadelvafo.fi ripone pofiia ben copetz

do io (diccua Galeno ) pcrconieruarla dalla muffa , &
dairaltrecorrottioni,Ia Midolla de gli animali nel prin

cipiodcl vernotcome fò ancora i Graffì,& ripógola fra

frondi di Lauro in flaze fècchc,oue non fia punto d'hu-

midità.Ma volendola riporre ne i tempi caldi della Ha-
te bifogna metterla in luoghi airi , che fieno frefehi, Se

ben (coperti dal Settcntnonc.ouc fieno alcune fenclli ci

le apcrtc,acciochc tanto di giorno,quato di none vi fpi-

ri il rouaio.pcrrioche tenendola ne i luoghi cahdi.fi pu-

trefa. Se diuenta rancia,& ne gli humidt apprettò a ter-

ra fa pofeia la muffa . Quella cheli caua dal filo della

fchena,mangiata neiòbi,opera nel corpi quel medefi-

mcscbe operano le ceruclla.Et imperò il fuo nutrimen-

to^ fiemmatico,gcncra humori gro(fi,digcrifce(i mala-

geuolmcntcmioccallo ftomacoA fa naufca:comc che

fi conuerta in affai lodeuole nuttirocnto,fc per forte fi ri

notano ftomachi, che la digcri fcano . Oltre a ciò qucl-

la,c.ic (ì caua dcll'ouatquanninque copiofamentcman-
giata faccia ancora effa i:anfea,\' generi fìemmainódi-

meno digerendoli bene, nutrifee affai,& molto più ag-

grada al gufio, per effer più faporita, che l'altra. Chia-

ma n ; u Greci la Midolla Mmmi: i Latini Mcdulla:gl'A-

rabi Mrichi.il halhadam, Se Modi : i Tcdcfchi Marck:

Midolla, &
fue fiutici

oc ubi.

tù ritcntiua dello ftomaco, caufa fiuffi di corpo.tato ài-

fentcrici, quantod'altra forte: (aria auanpche fi mangi
il debito cibo^mbalordifcc i fcn(i,& l 'i ntr licito: fa l'Imo

tuo fonnacchiofo ,& cóucrrifccfi ne gli domaci caldi in

colcra,& in vapori Chiamano i Gred il Gradò £pt«i:

i Latini Adeps, Ce Pinguedo : gli Arabi Menino", e Vxa-

bam, oucro Sabam : i Tcdcfchi Feyft, Fctti|Keit , e
:gU Spagnuoli Goidura: i Fiancefi GNuc

.'
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Difcorfi del Matthioli

Del Sangue. Cap. ti.

M Ettefi vtilmente il Sangue detl'Oca,4elT^4nitra^r

del Coretto negli antidoti • Qitello di Colombofai-
ttatico,Tortora,di Colomba,& di Starna fi conuengenom
forma di linimento alleferite, &• percofjefrefebedegli oc-

chi , alfangue che vi concorre dentro, & a coloro die net

venir la notteperdono la tolta Qjtet di Colomba riflagna

farticolarmente i puffi deifangue, dieprocedono da pan-

nicoli del ceruello . Qiiet di BeccoJi Capra, di Lepre, c*r di

Cerno mangiato fritto nellapadellartiagna la difer.teria,

&ifl*ffi Womacalt : & beuuto con Vino fole a i veleni

,

che chiamano toffuhi. Il Leprino applicato caldo infot ma
di linimentojfetnele lentigini,e*r falere macole dellafac-

cia . "Bettefi vtilmente il Canino pur al toffiro , f*r amorfi
decaniraobtofi. 'Duefi, che'l Sangue detlaTesluggire

terreilre bevuto »hua al mal caduco:& qucllodcllaMa-
rina beuuto ioli Vaio , Caglio di Lepre , '& Cimino vale»

morft degli animali vclcr,ofi,eir a veleni delle Botte,che fi

fuffero battiti . r\ìfolue quel detToro,& mollificalepote-

rne dure applieatoui con Talenta- Quello delle Canai ir, ti,

e

fono Hate montate dagli Stalloni , fi mette nelle medicine

256*

io. Ilàogni Fielefaadtdcalda,& acuta,nta fono differcn- A
tiImo dall'altro fecondo dhanno nell'operar maggiore , e

minore efficacia-Credefi effer efficaci/fimo quello dello Scor

pione marino,del pefee chechiamano Callionimo detlaTe-

SlttZgme marina, delt'Htena. della Vernice , dell'aquila,

dellaGaUinabianca,&dtllaCaprafaluatica, ty quefìo

panatamente vale ai principe dellefuffuftoni de occhi,

t^r alle caligini & viceré di quelli.ér alla run'uter^a del-

le palpebre . il fiele di Toro èpiù efficace del 'Pecorino , del

1>orcino,dell Orfiao.cjr di quello di Becco Irrita ogni Fiele

la volontà difar andare del corpo,&- mafjtme ne i fanóni

ti,bagnando in effo tejoppoilefattedi stoppa. Qttello diTo

ro fi vnge priuatamente alla fthirantia infume con Mele: B
fonai' viceré del federe fino alfar delta pelle . Guarifce Co-

reaIne che menano^ fimtlmente le pereofje di quelle. di-

fl:Uatoi» dentro con Latte fiumano ,ouer di Capra : ma di-

Sìillatoui confuccodi Torri medica afuffolidi quelle-Me-

feotafi con Mele negli impiastri delleferite , e*r negli vn-

guenthebe s'adoperano a t morft de velenofi animati. ~4p-

plicafi ancora con Mele vtilmente all'viceré corroftue ,&
a i dolori delle borfe delmembro Accompagnato con 7v(j •

tro ,& terra Cimolia mondifica efficatiffimamente lafcab

bia & lafarfarella del capoVaglwo a tutte queflecofe il

*Pccorino,&rOrfino,mafnnoalJaimenorfficaci.Dafftl'Or corroftue. fredeft che quel delChameleone-drfi,

fino vtilmente a leccare a chi fatifce il mal caduco. Medi- C dette Ranocchie verdi, rnto allepalpebre , nefaccia cafea-

'ca quello della Tejl uggirelafebirantia,& l'viceré corrofi

ne della bocca defmattili:& mettefi vtilmente dentro al-

le nari del nafo perii ma! caduca. Sana particolarmente

quello della Capra fatua:tea tnefio negliocchi,colon die nel

venire della notte perdono la villa. Ilmedeftmo fàqutUo

di Beccojlqucilc dìpiù lonfnma i thtmi,& i tumori cheere

fcononeilcbbroft. llVorcino vale all'viceré delle orecchie,

vfafì ancora vtilmente a tutte te cofepredette .

Q Vantunquc fia (taro detto affai da Diofcoride del-

la natura,& delle virtù di diuerfi Fieli d'animali

,

re via ipeli.Et credefi che quelde mefimi delle donneap-

plicato in forma di linimento, ouèro paffandonifi (opra,

facciadiitentaretedonneSleriti. Queslovngendofi una
t dolori delle podagre, e*r ilfuocoftero .

GAIaionelprinriptocfd ro.lib. parlando dei San- Sangui, «tin-

gili di d inerti animali , quantunque del rotto non »
nieghi, che nó fi polla canarc dà loro qualche vti lità fe-

condo le virtù , che gli affegna Diofcoride , «calmene
ne feriffero-.nondimeno dimoimi egli effer pct la mag-
gior parte la bugia qucllo>che fi ferme delle operationi.

che .il l'vfo della medicina fono neceflarij,non però per D * facilita de i Sangui. Perdoche,<ècondochc dice egli»

quello mancherò io d'aggiungere quanto da Galeno

al io.del!e facoltà de (empiici te ne ferme . E' adunque

il Fiele l'iffeffa colera degli animali ,& d più caldo hti-

rnore.chc fi ritraiti in loro . Ma è ne Fieli differenza fe-

condo la diucrfitàdellefpeiicde «li animali, percfse-

re quelli più caldi»e manco caldi l'vnodcll'altro.fccon-

do che imporra la natura della fpct ic loro , come anco-

ra vi fi ritroua differenza fecondo diuerfi animali d'vna

medefima fpctic; pcrcioche (verbigratia ) ne i Fieli ca-

nati da due Tori: l'vno de i quali fia (tatoaccanatete-

lo correre > óV patir fame, & lète: & l'altro fia ftato alla

pafhrra in ripofo , fi ritrou.uannoi liquori in quelli due
|

Fieli all'ai diuerfi di colore , & di (Manza ; imperochc

nella fuftanza più groflb farà , eV nel colore più nero , ò
più verde, ò più ccntleo , n più ninnolò,*: pcrconfc-

quenza più caldo quello del Toro"accanato,che non fa-

rà quello dell'altro ftatofi fermo alla paftura. Et impe-

rò i liquori de i Fieli quanro fon più liquidi , Se più s'in-

chinano al pallido, fon tanto minormente caldi degli

fpeffì.e de i coloriti . Ritroiiali nel fiele del Toro,quan-

tunque le lotacdlero Diofcoride, cV Galcno.vna pietra

gialla comevn zaffarono, la quale (Iceondochc s'affer-

ma da diuerfi aurtonjgioua bruma in polucre a far rqm
per la picrra.che fi genera nella vcicica. Q^cffa rncdc'fi-

]

ma trita , Se lòffiata nel nafo rifchi.ua la vuta, Se prohi- \

bifce l'acqua.che fccnde negli occhi quando fi dilatano

le lite toniche. Polucrizaraalla quantirad'vna Lente,
cVtirata sù pc'In a Co con fiicco di Bietola , conrerifceal

mal caduco: & fono alcuni che con bel fucceffo la da-

no a bere in polucre col Vino rlcl trabocco di fiele. Ol-
treaciòil f-tclc dell'Orata pcfcc.dcl Luccio, della Per-

n:ce,& del Gallo dilctiano marautgliofamcnie le don-
nenel cotto. Ch'.imanoil Fiele f Greci XoAh'm Latini

Fel : «li Arabi SararacA Merara: ìTcdtichi Gollfgli

•Sjrfgruioli Hicl : 1 Francefi Fiel

.

è veramente falfò il credere, eli c i fangue della Ciucrra

beuuto liberi gli afmarici :edie quello del Nottolo,oue-

ro Pipiftrellovmo alle poppelfe delle fandtillc vergini,

non le laici crefccrc: *e che pur vnto prohibifea il nafee-

r« de peli i come medefimameme non è la verità , che
quello <TAgnello «ioni al mal caduco : Se quellodellc

Ranocchie vcrdi.le quali chiamanoBreffanti.prohibi-

fca.chc non nnafeanoi peli canati dalle ciglia. Le quali

vltime parole dimoftrano, che fia in quefto capitolo

del Sangue di Diofc-corrotto il (efro,& male faittoì im
perochefì legge quiui.chc'l Sigile di quelle Ranocchie
vnto alle ciglia ne fi caderci peli.volcndo però dire,(è-

condoche qui fi vede in Galeno,che probi bilia,che nó
virinafeanovntoiii quando ne fono dati canari.Vn'al-

tra corrottclla fipnò facilmente dire , che fia in quefto

medcfiuiocapitoloperdirGal. del Sangue de gli Stai-

Ioni quello , che fi legge i n Diofc del Sangue delle Ca-
uallc,che fieno (tate monrateda gli Stalloni.Oltreaciò

diccGalcno, quantunque molti adoperino nellcteftc

rotte.cV trapanate il Sanguedclla Tortora,& della Co
loinba.doue non ha pari l'Olio Rofato ben fatto,& al-

tri lodinoli Sa nguedei Galli, ScdelIcGallinea i fluffì

del fangue dei pannicoli del ceruello;qtiellodel Cocco
drillo tcrrcftrc a fortificare la vi(lai& quello degli Stai

Ioni percorroderc,cpercaufarcl'cfcara: pernóprere
io curiofò , ne pazzo , non hò voluto tatuar mai i molti

rimedi j frollati da me per lo pa flato a tutti quelti difcr-

ri.pcrcófHlanr.i più ne' Sangui di quelli animali.chc in

quclli:pcr f.ipcic io,chc coloro,chc li prouarano in que
ffecofè, dànandochi n'hì fcrirro fi trouaranno di gran
lunga ingannati. USaguedel Toro beuuto caldo li feri

uc dagli auttori infra t veleni; rmpcroche ibffbca chi lo

bene, come nel Cdicc Diofc Chiamano i Greci il San-
gue A'^tt i Larini Sanguis: gli Arabi Dem: 1 Tcdefchi

Bluot : gli Spagnuoli Sangrc : i Francefi Sang.

Vineefpené-

xe de Singui.
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Nel fecondo lib. diDiofcoride.

Dello Sterco degli ammali . Cap. 7 2

LO Steno de Buoi , the Ranno aitapatìura in mandria

mitiga applicato frefeo l'infiammazioni delie ferite:

nel qua! vfo s'inuolta nelle frondi , &jtaldaft insula te-

nere calda>&pofcia coft ben caldo s'mpiaShaminima-
le. Mitiga quejlo i dolori dellefciaticbe applitatouil'ufo nel

medefimo modo -Fattone linimento con jtteto disfa le da-

re%Le,lefcrofole,& i panni- Qiicl del Bue ma/cbiofumen
tato ritorna particolarmente la matrice, cheefcefuori del

fuo luogo - Il fumo del bruccialo dtfcaccia lefanfate Lo

Sterco delleCapre ,& maffhne di quelle , i Ix pasturavo ne

*S7
A /^>OmeaI 10. delle faciliti de fempliri afferma Ga-

V> lenoJiijlo Sterco virtù grandiflima digelliua . Et

come che l'Humano fia per lo fuo rettore abomineuo-

Icmondimeno quel de Buoi

.

de I ir Capre, de Coccodnl
li rcTreftrt , Se de Cani, che mangiano l'offa non fono

molto r*i2zolenr',&fonoficfpcnmenraridanic{diceu*

Galeno) & ùmilmente da altri (tati dinanzi da me in

molte cote. E t imperò s'vfa lo Sterco ncn folo nelle me-

dicine, ches'applicano di fuori, ma ancora in quelle,

che fi danno per bocca . Et quantunque dice(fc egli, che

l'Humano fia abomineuoJc per lo fuo mal'odotc; non-

dimeno ferine però effer di mirabile virtù nella fchiran

faciliti.

, Se lue

1 monti ,rate beuuto conytuo a trabocco difiele:& beuu- B tia.cosi dicendo:Vn ceno huomo patiuafpcliìllìinc voi Hiflotiadi

to con cofcodoriferc,prouocaimes~lrui-& ilparto- Ma ter

lo contrario riflagnatmeflrui trito (ecco con lncenfo,&ap
fucato con Lana alla natura delle donne Rjfìarna fimit-

mente mefcbiato con jtceto ogni altrofluffo di}angue Vn-
to con Jtceto puro- <jr melatola rinafeere i capelli,"^- ipeli

cafeati . Medica alle podagreimpalato con Crafcia , ejr

melonifufo. Vale applicalo cotto nel VinoAnero nell'Ice

to*l morfo delle Serpi^ltvtcenferptginofe^dfuocofacro,

& allepoSleme , ciré nafmo dopo l'orecchie • Cautetrzafi

nelle fciaticbe conio Sterco dìCapram qnefto modo Met-

tefi in quella parte concaua, doue il ditogrofbfi congiunge

con la mano , della Lana ben bagnata ne il Olio , rjr accefe

fofeia nelfuoco le (acote delle Capre,vtfi mettonofufotv-

na dopo l'altra , perfino chepacando il dolore per lo brac-

tio,&ftendendo allafciatica,ne leniviala doglur-&dna
mafi quefio cauterioArabico. Il Tecorino applicato infor-

ma di linimento con jtceto medica l"epmtttuit,i calitipor-

n\& 1 tbimi:& impaftato con Olio Tifato,& Ceravate

alte cotture delfuoco . Quello del Cinghiate tritofecto ,&
beuuto ncll\Aceto, onero nelVino fermagli ffuti delfan

gne,& allegenfeei dolori -pecchi del costato. Medica irot-

tu &glsfbafimati beuuto nello -Aceto-& fona le dtsloga-

rioni compofto con (era,& con Otto Rpfato,& tmpiajira-

touifv/ò . Quello degli affini, parimente de i (_au.it li cru-

do, oueramente hi untato , eir impastato con -Acce ri/la-

gna i (tuffi del [angue-Ma il tolto dagli^/iwc; da (aual

li, che jianno neUegreggi alla paftnra,fetcoprima , <*rpoi

mfnjo nel Vino , & beuutoguna allepunture degli Sar-
pioni. Il (piombinofcaldafortemente,& bruma: accom-

pagnato con farina d'Orbo ,& Uceto , rifolue lefcrofole :

rompe i carboni trito,& incorporato con Olio,Mete,&fe-

vi e di Lino: e medica ancora alle cotture delfuoco. jt tutte

ttofevalc fimtlmente quello delle Galline, tome che

1 affai meno efficacc-Ucuefi particolarmente questo con-

tea i veleni defunghi mortiferi,& a dolori cotici^tistcm-

perato mi t 'ino
,
ouer nell'aceto, (redefi the quello delta Ci

cognagioui benuto nell'acqua al inai caduco. Dicefielu:

quello degli Auoltonfumctatofa partorire. QuellodeTo

ptgrojji vnto con jtcetofa rinafeere i capelli-Munto con In

cenfo,& Vino melato cacciafuori lepietre dette reni,e del-

la vefcica :& mtfjo nellefoppofte de tfanciulligli inetta la

voglia dell'andare del corpo.Qucllo de (ani cotto nei dica

vicolarijecco,& bettutotrito neU'*Acqua,ouer net Vino ri

/lagna ilcorpo. L'Humano impiastratofrefeo lena leinfià-

magionidelte ferite*te confolida: vntefifetco col Mele v-

tilmente (fecondo chefi dice) alla fchirantia Quello del

(pccodrilioterrefle feruene tifei delledome per far buon

te lafchirantia,ccosi grauementc, che ogni vo tacrain

pericolo di IbfTocarfi ; il perche egli era neceflario di ca-

ttarti dafeuna volta (àngue. ScontrofTì finalmente co-

llniin vno, che gli promette di ficurarlo da tal difetto

ogni volta che lo chiamale, quando haueflcil male.a-

lunti che fi faceiTe canar (angue: Se cosi eflendo al bno-

gno chiamatoda coltili, in breuc tempo lo liberò dal

male fubito che l'hebbe vnto del fuo rimedio; ilqualc

hauendo protrato già il partente più volte, & vedutolo

prouarc Umilmente in altri , perclfcr egli& ricco , & li-

bcrale,promeffedidarea colui affai buona mercede/e

C gli infcgnafle fedelmente il fecrcto: &: battendo final-

menteconuenuto infieme del prezzo, dille colui, che

vedetta hipcrimentcchc non giouaua a coloro, che là-

pelTcro di che cola egli fi componcnai Se imperò diman
dò , che fegli doaeffe allignare vna terza pcrfona,a mi
egli li potede inlegnare, con giuramentodi non adope-

rarlo mai in alcuno (ino die viuefléegli;& cifendofi co

li condnfo di fare , morto il venditore , non folamcntc

ogni tratto guarma quel fuo huomo colui , che baueua

imparato l'ifpenmcnto ma ancora moiri de gli altri .

Mollo vn giorno coirai da se ftcflb gli piacque di mani-

feltarmi tal cofa , quantunque mai non ne loricercalfì.

D Era quello medicamento Stereo fecco di fanriu!lo,trito

fotrihllìmamente con mele Atticoul fanciullofaccua fo

lamcntc mangiar coltili co'I pane Lupini, di quelli rioè,

cheindoldtt fono in vfo ne i obi, dandogli a bere Vino
vecchio,& 1 Lupini a mangiare mediocremente, aedo-

che perfèttamente li poteflé digerirci cosi ne ricoglie

uà folaméte lo Sterco il terzo giorno, ilquaie fcccaua po
(eia ,& vlhualo nelle fchirantie . Ne per altra calila ri-

batta il fandullodi Lupini,!c non perche lo Sterco, che

(1 gcneraua di quelli nó puzzaua.Tutto quello difle Ga-
leno.Vale oltre a quello l'Acqua fatta pcrlabico di Stcr

co Humano,e maflimedi quello d'vn'huomo rollo, al-

E le nllule.aH'vIccre corrofiue, Se malageuoli da confoli-

darc,allatigna,a i fiocchi,& tellc bianche de gli ocdii,

& a i canari applicata di fuori.Vale beuuta al mal cadu
co , alla pietra della vefaca, & alle reni , a gli hidropid,

a t morii dei Cani rabbiofi , Se di nitri gli ammali vele-

noli. Il fuo olio.chcdopol'acqua.crcfccndofiil fuoco al

Jambico,ne diftilla fuori.medica maggiormente le fillo

Je,i canari, Se nini gli altri mali già detti. E'qucllo dei

Buoi (fecondo che pure al medefimo luogo dille Gale-

no) difecatiuo,&au ratino,come manilcllamcte ne fa

fede il gtouamento, che fe ne vede, quandos'impialtra

insii le punture delle Api, Se delle Vcfpe. Etcomcche

Acqui, ftO-
lio di Srctco

Hi

Sterco J 1 Buoi
fermo da Ga-
lene.

tolore,&ftlendida la pelle dellafactia\& di audio quello F qrjello deBuoi che lìanoalla folcila nelle pallore loro

,

'"i
nto,frangibileJeggieroJlmiUal- » conferifcamlleinfìammagioniappliatoiualdo;èdala
'olue nei liquori;& che pefìando-

, comedifermento. Sofiflicanlo

atomi Mando mangiare agli Storni del Rjfo,& ricogtien-

done pofeia lo Stercofintile a quelloJo vidono-jttenni al-

tri togliendo deti .Amido^- dtllaCimolia maceravo ogni

cofa mfteme* datogli il colore co tjlnttmfadofanno pafla

re pervn crinella[opra vna tauolaÀouc refiandò informa
di vermiccllilo leccano,& vendonlo per bterco di'(beco-

drillo terrtfire . Tra tutti ritrono clje l'Humano , pari-

tUCanuto mejio in sù lagolagiouano aUafcberantta.

pere, che tali mediamenri più li conaengono ne i corpi

duri dei vilIani>&Iauoratori,chealrroiie.Et però s'im-

pianta loro.có Acero nelle enfiagioni,^ nelle durezze.

Quello di Capra è digc(liuo,a<lcrfiuo,cì: acuto di modo
che con ferifcc alle pollone durc,& nodofc,non Colarne

te della milza,doue fpclTo l'applicano i Mediai ma an-

cora di tutti gli altri membri . Lodollo Galeno ( come
colà ilpenmcntara da Iui)ne i corpi de' villani, alle vec-

chie enfiagioni delle ginocchia, mi piali tato con acqua,

con acetotòccon farina d'Otzo,cV umilmente a quello

Y i d'ogni

Sterco di Ca-
pra , & lue U-

*
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258 Difcorfì del'Matthioli

Stereo di Ci-
ni , Si lue fa»

Strrcodi La-
po, ifuc fi-

caia.

d'ogni altra parte delcorpo. Impiaftrafì lo Stercodi A della cofdacomedi twtte l'altre giunture, & che »ia.

Capra broccato, onero lecco ne forni , fino che vada in

pokierc, vii Imente con Aceto in sù'lairpodc gli Indro-

pici ; impcrochemarauigliofamcntcfa disfare l'cnfia-

gione. Ma pcrclfcr egli molto acuro,non li conuicne in

quclti difetti ne I coi pi teneri , & delicati , come fono le

donne ,6ei fanciulli. Quello de 1 Cani, che mangiano
l'offa,oltrcall'crtinl migliore,&il pmbianco/anafof-
fiato nella gola la fchirantia : Si bcunto con Latte, dotte

fieno dentro pietre affbcatc,oucro acciaio gioua alla di-

fenteria: Si vale mirabilmente per fc foloin polucrcal-

l'vlccrc vccchtc,& maligne. Oltre a ciò tolto in polnere

alla quantità d'vn diecina ro, &dato a bere con Vino B
nelle febt i tanto terzane, quanto cotidianc libera fenza,

tallo i paticnti,pur cheec; nò fappiano la cola.Quel-
lo del Lupo bcuuto in polnere gioua a i dolori colici , il

perche afferma Galeno haucrc veduto di quclli.che pa-

tinano cotali dolori, tlTerne liberati in perpetuo,haucn-

do vna fola volta benino lo Sterco del Lupo:& altri,che

fé pur del tutto non ne fono rifiati liberi , non gli (bno

però mai ritornati i dolon cosi grani , ne cosi afpri co-

me prima . Bcucfi in quelli difetti lo Sterco del Lupo
ben polucrtzato con Vino bianco, ò con vn poco di Sa-

le, òPcpe, per dargli alquanto di fapore aromatico

cefle fenza poterti muouerc.c nccciTariamcnte bifogno,
die fi muoiri , Si camini il létrimo giorno . Qucfto tut-

to diflc Marcello,il quale fc ben fi racque,quanta quan-
tità di medicamento fi debbe dar per volta ogni gior-

no, 10 credo, cheti poffi agevolmente intendere, che
tutta quella quantità fi debba diuidere in fette parti , Si

ogni giorno léne debbi pigliare vna* Chiamano lo

Sterco i Greci aWxiuw: i Latini Fuim,& Stercus: gli A-
rabt,Hcbcl,Zcbcl,& Bharhaiuami Tedefchi Drecicen:

gli Spagnuob Elticrcol : t Franccfi Fiantc

.

'Della Oria* degli animali . Caf>. 7 j.

Lt/f Orina dell'huomo beuendo a afe uno delia fua , vale

aimorfideUe Vipere* & de mortiferi veleni, tirai

pincifti delle bidropifie. Fafiene fomento vtilmeute a mar

fi delle Vipere,& allepunture (legli Scorpioni^deUra
gbi marini, tomentafi finalmente con la pan •urtiti i

morfidei Cani, con quella del Cane. QueHa medefima
mefeotata con T^Uro guaritela [cabota, &it prurito.

%JM,a cffcndoftantia,mondifica maggiormente tvlcert

del capo, the menano lafarfarellaJa rogna ,& bro%e, tir

ferma l'viceréferpenti , eJ> maffime ne i membrigenitali

.

Ma è gran cola , che non fola mente giouaiu qucfto ca- C fotta in vnguftio di Melagrano mal maturo-fi difilila net-
ta lo Sterco del Lupo cosi bcuuto; ma mirabilmente^»

portatoadolfoinuoltoin pcllcdi Cerno, & applicato,

Si cinto attorno a i lombi ,& all'anguinaglie . Del die

fa teftimonio (per hauet lo protuto) ampiamente Gale-

no . Di qucfto il più lodato èquello , eh'cbianco, umi-
le a qucllodc i Cani.chemangiano l'offa: ma il valoro-

foin qucfto cafo è quello.chc li ritroua insù gli fterpMn

sù gli fpini ,& in su l'hcrbe , che fono alte da terra ; im-
perochc quello.chc fi ritroua in sù'l tcrreno,non confc-

Sfereo di Ci- rifccChc quello della Cicogna gioui al mal caduco ne-

gò efprcllamcntc Galenotdiccndo effer grauementc datonili impro-

ba» da Gli.

te orecchie vtilmente;imperocht cHa vi difeccala marcia,

C~ ammaT^auiiventu. Quella de ifannulli beuuta gio-

ua agli afmatici :& cotta con mele in vafo di rame , lena

le nuuole,U titatrici,tSr 1fiocchi degli occhi- Faffid'Orma,

& dirame di Cipro colia da oro. Laf'ettudell'Orma fona

iifuocofacro applicatoui[ufo. Bollita in Olio Uguflrino mi
ttga i dolori de 1 luoghi naturali delie dorme:vale allefiran

golagiomdella matrice , mondtfica lepalpebre , tir fpegne

le cicatriadegtioahi. L'Orina di Toro mefehiata con Mtr

rhaJfi dtRtlla vtUmète ne dolori itile orecchie-Quella del

Cinghiale fa il medefima; ma beuuta valeparticolarmftt

riprendere coloro.chc lo fetiuono. Di quello di Pecora» D a ròpere, tifare ormare la pietra delia vefeica- Qutlladi

di Colombo, di Gallina,di Topi,& di Coccodrillo ha- Capra bruma ogni dì con Spigo* due ciathid'acquagrana

ucndoaffài ferino Diofcoridc, & non ritrouandoneio

altro più da Galeno, ne da gli altri , che mi paia impor-
tare alla medicina,non nefaròqui altra mcntione.Ma
bene è d'auertirc , che come dicemmo , efl'er differenza

ne temperamenti de i Fieli, cosi medefimamentc e dif-

ferenza nello Sterco ; ìmpcrochc l'vno è mcn caldo , Se

Vinti rnirabi

li dello Stetco

ddlibiec.

più caldo dell'altro, fecondo la natura de gli animali di

diuerfe fpctic : Si Umilmente fecondo la natura de i cibi

in quelli d*vna medefima ire::-. • Oltre a ciò non hò vo-

luto Saldare di dire il bel lifiimo efperimento , che dello

Sterco dell'Iblee, che noi chiamiamo Capricorno,& i

Tedcfchi Stambecco , ferme Marcello Empirico per le

feianche ,Sc altri dolori di giunture con quefte parole :

Incredibile, cVvmco rimedio perle (cianche, Se peri

dolori delle giunture è quelto,con il quale (Ti fanato Ali

fonio Medico,& molti, die fe ne giacciano in letto, né

li potcuano muouerc fenza gran dolore. Qucfto è di

tanta virtù, ctieinanqiic giorni fa Ilare in piedi, &in
fette caulinare, & falli in qucfto tv odo. Pigiai! delio

Sterco di qucftoanimalc il dcciniodrtmio giorno del-

la Luna, onero qual fi vogli altro, riandò ella ala, che

purché fi componga qucfto medicamento il dmmo-

agli hidropin; imperoche ella fàtue l'acqua loro per orina.

McdicaqueSìa medefima a dolon delle orecchie, dtiUtla-

toni dentro Quella degli sfitti (fecondo che èfiato det-

to) medica i duetti delta rati . Crtétfi ( quantunquefia il

falfo) die quella del Lupo cerume fubito chefia pifetata

,

lindurifca& ftcondenfi inpietra . Il perete veramente

mutile , &fauolofa i l'btfhriafua ; imperni* ilLmcur»

è quellafpetie di Succmo, effe tira afe lepiumedr però co*

gnominatoTterigopborojlquale beuuto con acqua vaie a

1 fluffidel corpo , tir delioRoman.

T Vite le Orine.fccondodieriferifceGal.al tadelle Orioe** Iqa

faciliti de fem plid, fono calde;ma più,& mcno,fe-

condo la natura degli animali, de i nuli elle fi genera-

no. Quella degli Huomini é più debile,& meno calda

d'ogni altra di qual fi voglia animale , eccetto che quel-

la de i Potei domeftichi caftrari ', impcroche'l tempera-

mento loro è limile a quello dcll'huomo,& cosi conté-

guentementc l'Orina loroé rimile all'Humana Ma
quella de i Cinghiali è acuta , come bene lo dimoftra il

fuo acuto odore.Via fi quefta in Tofana mefcolata con

Olio , & lafciata nella fua irtela vefeica appiccata al fu-

fetnmodi della Luna.batb: dicoadiinqucdjc le ne pi-; F nio, fino cheli fpelfifcacome Mele , a i vermi dei fan

glia quanto fc ne può pigliaicin vn pugno bene pieno »' • dulli, vagendogliene le nari del nafo, i polli, e Tom bi-

pur che le cacolc lieno pari ; pcftafi dipoi in vn mortaio
4

yico; del che hò veduto io mirabili effetti. Ma come che
aggiuntoui vintidnqucgranidiPcpc&comeèbcnpc- - Diofcoridc labbia ferino letacultà di più Onne.acdo-

ftó inficmc vi lì mene vna hermna di ottimo Mele ,&
due feda ri di Vino antico,& buono , ik di tutto fi fa vn
corpo,& (erbai! in vafo di vetro, acciocìie al bilbgno fi

pofia adoperare . Volendoli adunque dare a 1 pancini

,

bifogna cominciare il giouedi per fette giorni continui

facendo ftare il paticntc Copra vna banca a federe ver-

(b l'Oriente , Scic ciò uri ofTcruato , ( come equi fcrit-

to) fc bene finferaarulfc contralto,& rtrop piato, cosi

che ne bifogni fi poiTanovfarcpcr varij , e diuerfi difet-

ti ; nondimeno poco le nefèce (lima Galeno, dicendo

(come dùTe ancora del fànguc de gli animali) che riso-

landoli preparati , &.' più eccellenti rimedi) premati , Se

più volte ifperimentan da i Media a nitri quei dumi

,

che fi dice cófenre l'Orina.è più cofa da curiofi, che da
Media, il volere lafaar quclli.pcr vfar quefti più prefto

altnmcnri . Et però diiTc egli non et
fere

Orine itrpro-

baie da Gal
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"

t:fc^'"campo, &ino- A tro.Oltrcaciòla Salina c totalmente contraria a tutti

g!ianimalivclcnofi,chcvcridonog!ihiio;nini, come
rirt-rirccNicandronellcrucThcn.iche-.&riinpitòlìve

de, che fputaca (òpra a gli Scorpioni.gli ammazzaA' (i-

milmcnte mcfTa in bocca alle Serpi . Ilpcrche (èmpie fi

cofhima di metterla in sù 1 morii,& 111 sù le puntiti e ij e

vclenofi animali-, (Libito che offendono gli huonuni

.

Chiamano! Greci l'Orina eCfcr.i Latini Vnna.Lotiwn:
gli Arabi, Baul-La Saliua chiamano 1 Greci £«>.»,

>ot, Se HtiW : , Latini Saliua: gli Arabi , Bulach , Be-

zach,&Lhab.

gm altro I Llpgo, otte non fi ritrouafféro altri più vinari

,

& più veti rimedij. CiiL-rOiinade fanciulli giouiagli
afmatici l& a gli (tre tu di pctto,comc dirti Diofc-nonac
ceua Galeno, dicendo hauer egli conofcmto vno.che fc

la bebbe percolai difetto fcnzafuccefloalaino.La colla

dell'uro .clicdicc Diofcoride, cheli fàd'Orinadi £in-
oullo , la quale gli (pctiali , & gli Orefici de 1 nollri tem
pi chiamano Borracce^ i Greci Chryfocolla, infegna i

due luoghi a far Galeno: prima, cioè al capir, proprio
della Chryfocolla nel 9.& pofaa parlando egli dcll'o-

iina al 10. delle facilità de (empiici* Etcomcche(come
nel 6.1ib. fi dirà) fia la vera Chryfocolla minerale; non- B

Guy Cocolla dimeno fi fà ancora artirìcialmcntcd'Orina di fanciul-

auifiailc co li meffa in vn mortaio di ramc.&mcnataui dentro con
incfi Fmsu. «vn perielio del medefimo metallo fotto acalidiffimo

Sole, tantoché ella fi fpcflifca.come Mele. Adoperali
quella così prepara» vtilmentc nelle medicine dcll'vl-

Fauoloù opi- cere maligne. F' co/a veramente fauolofa { come ferine

Diofcoride,& dicemmo noi abafunza parlando nel

primo lib. del Succino, onero Elettro) che l'Orina del

Lupoccruierc pifaata in rcrra fi condenti , Se fi conuer-

ta in quella pietra , che fi chiama Lincurio ; percioche

quella veramente e vna fpetic di Succino , che per pro-

;

pria natura tira a fc le piume,come gli altri Succini tira- c lida te crepaturedella carne, applicatolajnjo- Cotto con a

nolepaglie.lcbrufche.&itìlhichidel fieno. Dalla qua lume liquidofona Cimpetigh
le quanto fia differente il Lapis Lyncis tenuto hoggi nel

le (penane,& adoperato da 1 Medici , che non fanno

,

ne anco fi curano di fapcrclavcrahiftoriade (empiici,

coloro lo giudichino.che con Agni diligentia hanno ccr

cato, Se mttauia più cercano di confegui re la vera cogni

rione della materia medicinali impcroche quella, che

Tendono alcuni truffatori per il Lapis Lyncis, che mai

fi ritrouò al mondo vero, non è né il Lincurio fpetic di

Succino-che ftlfamentc vogliono alcuni , che fia la pie- & all'Opto chefufjeflato beuuto, nelquale vjofi bette caU
tra dell'orina del Lupo ceruicre.nc manco altra forte di do infime con olio T^fado.Beueft ancoramero chefi lato

pietra.chc gli fia equiualente , nè che habbia virtù alcu- T) beai veleno defunghi maleftln,& cantra a morfi de Ca-

ni di fare 0 r i ture, nè d 1 rompere le pietre nelle reni , Se

nellaveicica,come fi credono la maggior pane de i Me
dici, a ali è poco famigliare Diofcoride, Se gli altri buo
ni Scmplicirii. Di qui adunque fi può vedcrc,come ben

s'inganna l'Encelio nel fuo libro delle cofe metalliche}

imperoche accodandoti forfè egli più alle rauole dei

Poeti, che all'hiftorie de buoni aurtori , vuole ad ogni

modo, che l'Orina del Lupoccruierc fi congeli in Lin-

curio, aggiungendoui del fuo ancor quello, cioè, che

l'Orina del mafchiolofa rollo, & quella della femina

bianco. Ondepcr prouare quella fua chimcra,dtce che

ciò non è marauigiia, per hauere egli più volte r.troua- £ toficura co» dar loro a mangiare 'Ruta , cjrfalumi ,& a

co pietre nelle vcfcichc de Cignali,& de Porci domcfli-

chi *• ma quanto fia leggiera,& di niffuna confiderarto-

ne cucila (ha ragione , coloro ne fieno giudici , che fan-

no3olto bene,che l'Orina de Porci nó fi congiela altri

menti, Se che meglio nano fludiato le cote della natura,

che non dimoftra haoerc fatto l'Encelio . Ma perche la

Saliua e ancor ella vna fùperfluità del corpo.come l'Ori

di, ftfuefa- na,& Io Sterco» non ne ritrouando io memoria apprefc

culti. fo a Diofcoride , Se fapendo che agcuolmentc può gio-

car medicinalmente in alcuni difetti del corpo.ne dirò

bereVino Melato, facendoli vomitare fpeffo , reiterando

però dopo a ciafeun vomito il rimedio- £' qnefìo totalMe-
le acuto,&fi Sìarnutare odorandolo- Ltnifce informa di

linimento infume con Cofio laruuidej^a della pelle, &
•unto con Salefpegne 1 Unidi. &ine vnafpetit dtcondcnfat»
mIndta,&parimcntencUaFetice^rabia,tbiamiito$Jc-

charo, ilquatefi ritroua in certeCanne indurito a modo di

Salefragilealdentcconnenientc atcorpo,&vttle allofio

tnaco benino con acqua- Cioua queflo alle reni,& a difet-

ti della vjfctca- Mefio negli occhi rifotue ogni in

to,che ofptfia la cl>iare7^a della vtfla-

J
LMcIcHl qualcfanno le Api,notiffimo anitri(diccna

quanto n*hò canato da Gal. al 10. delle facilità de (em-

pita. E adunque prima da fa pc re,che quella medefìma F

differenza, che fi ritroua nell'Orme dalI'cfTerc più, Se ;
,

menocalda l'una dell'altra, fi ritroua fimilmentc ncllaV 1 Galeno neij-libro delle facultàdV gli alimenti ) na

Salina; imr^rcxrheqiiella.chefipiglàdopoalpafto.c^ fee nelle foglie delle piante ; ina non però fi.può diia-

affai più debiledi quella ,chc fi toglie da digiuno,SC mar egli néfucco.nèfrurro, nepartedi quelle ; auenga

maflime da chi habbia paritogran fame , & gran fere} che altro non fia,ctic vna fpetic di rugiada .quantunque

percioche quella è la più acuta, & la più potente di tut-

te: come infra qucflc due è mediocre quella di coloro,

che hauendo digerito beniffimo il cibo, fono ancora di

giuni lènza hauer punto patito né famc.né fcte.Curanfi

con la faltua le volatichc,che vengono a i fancìulhni fre

Nomi.

DelMele. Caf>. 74.

Tiene ilprimo luogo di bontà il Mele ittico di que-

llo quello,chefi raccoglie da Umetto monte di quella

regione. Lodafi dopo queflo, quello delle Ifole che fi ehia-

mano Cicladt ,& quello che fi porta di Sicilia , chiamato

tlibleo.ltpiù eccellentefra tutte le fpttte del Mete i quello

th'èpiù dolccdr odorato, acuto,di colore rofjigio grolio di

fufìanxa.graue.fermo,vi[co<o,c*r tenace, ài modo the ti-

randofi , perfeflefhfi ritiri nelle dita. Ila ii Mele virtù a-

iìerfiua,apertttU4,cJr attraiina,& imperò t'adopera vtit

mente ncWviceré.& nellefifiole profonde - Il cotto tonfo-

Cimpetigini, ri grndotcconcffo- Disiti-

lafi tepido con Sale minerale trito nell'orecchie vttlmettte

a 1 dolori, rjr a ifuffoli, che vi fifentono. ^4mma^Xa
toilendtni, i pidocchi. Rjcuoprc di preputio ti membro,

pur che nonfia fiato tirconcifo, vngci.doto trenta dì centi-

imi dopo al bagno- Turgagli impedimenti , the egufeano

la viila- Medicati Mele i difetti dellefauci delgctgo^n-

le,&lafcbirantta>gargarrrandolo , & lauandofene lx

bocca, protioca torina-gioua alla to(k,a morfi dette Serpi,

ni rabbiofì. Il crudo di qua!fi vogliafortetmpte divento-

fiti il corpo, typrouoca la tofie,& però i neceffario vfarto

fpiumato- Ilprimo luogo di bontà bà il Mele iella prima-

uera,(j- ilfecondo poi quello della slate, quello del vernoi

ilpeggiore; mperoche egli ìpiù graffo ,& più ccraginofo*

{Jueìlo, che nafte in Sardtgna amaro , ter pafecifi qutni

le ~4pi defiori d'^tffcr-xfi fà bella lapelle dellafaccia , &
leuane ogniforte di macole. In Heraclea di Tonto fanno le

»4pt in vn certo tempo il Mete , ilquale mangiato per pro-

pria malignità di certi fiori,fà diuentarefuriofi,&fudare

copiofamentecoloro.chefeto mangiano', il quale nocuinen-

Mcl?
, fua

eiKniiciario.

non calchi egli dall'aria cosi continuamente, nècosi co

piofamenrc,comcfà quella. Effcneritrouatoallc volte

(dicetU pur egli )grandiffima quantità la ftatefopra le

foglie de gli alberi, de fruttici , Se dcll'hcibc ; di modo
che gli agricoltori fcherzando canraiiano,Gioue ne pio

oc il Mele. 11 che conferma PUnio al 11. 'capo dell' tu
hb.
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z6o Difcorfi del Matthioli

lib. con qoefte parole: Il

Mele viene dall'aria, Se

malfimamente nel nafte-

re delle delle, Se generali

fpedalrocnte ne giorni ca

nicolan, ma non del iuao

auanti al nafecre delle-,

Vcrgilie, la manina nel

far del giorno. Et però fi

ni roiu no nella prima au-

rora le frondi de gli albe-

ri irrugtadatc di Mele , di

modo che coloro , che a

quel tempo fi ritrouano a

duco pei io fotto la fcrcni-

ta del Ciclo, fi Temono le

velli per tutto vnte di Me-
ìc,Sc t capelli che fi tengo. p=
no inGcmc.Sc egli e (udo-

re del ciclo, òfaliua d'al-

cune fide, oueramencc dicco d'aria , che lì purghi, vo-

tole Iddio che ci luffe coli liquido,puro,& di Tua natu-

ratale deceder nel Tuo primo cadere . Ma hora qua-

lunque caggia da cosi grande altura , & che nel venire

IL MELE.

di Canne differenti da quelle ,da cui fi cattano a tempi

noitri Zuccan in Mederà, in Cicilia. in Cren, in Rodi,

in Cipro,& in Egtttot fi condenfaflè,& fino a tempi no-

li n ficondcnfidirugiadaamododi Manna quello, di

s'alteri molto, peri vapori della terra chele li fanno C cui nel capitolo del Mele fcriffcroDiolcoride.&Gat.Il

incontra, circuendo oltrea ciò benino dalle frondi, e

da i palchi,*: pofcia colto dalle Api,& confeniato nclli

ftomacali loru(impcrochcpofctalo vomitano) & an-

cora cflendo corrotto dal fucco de fiori, & macerato ne

i cupili,& tante volte mutato , tiporra feco nondimeno
foauità grande della cclcrtc natura.Quiui è fempre otti-

mo il Mcle.ouc da ottimi fiori lo riportano le Api nel-

le cafe loro. Talee veramente quello d'Athene,c\: di Si

cilia,toltodal monte Hibla,&da Himmctto,acuifc-

guc quel lo,che fi fa ncll'Ifola di Calidna. Tutto quefto

diffcPIi. del Mele nel luogo predetto. Ilqual diùe poi

perche parmi veramente , che in qiicitocrrino di gran

lunga quefti huomini altrìmenn dotnffimi, nell'imagi-

narficglino,chc a modo di Manna fi condenfafle di ru-

giada il Saccharo de gli antichi in sù le frondi delle Ca-
ne nell'India,& nell'Arabia -.imperochc non ritrouo»

che Diofconde.nc Gal. nèalain'alrro de gli antichi, né
de moderni auttori diccfiero, chc'l Saccharo fi congc-

laficin sù le frondi delleCanne di rugiada dal Sole.co-

me in sù le frondi de gli altri alberi fi condenti la Man-
na. 1 lene fe cosi ruffe verecome coftoro fcl vanno ima-
ginando,pcreffer fiato Diofcoride diltgenriflimo fcrit-

Opioiooc del

Miojrdn fc

dclruchfiqri

ancoraal t4.ca.dcl ìt.lib. che le Mofche non toccano jy torc,&abondantiflìmoncH'hiftoriedcfcmplid,non lì

quello che nafee in fui monte Canna di Odia, nel qual

mòte per fpctiali dote della natura (come pur dice egli)

non fi ritrouano Mofche di forte alcuna . Del Mele poi

Hem. vclcnofo, quale fcriue Diofcoride nafecre in Hcraclia

di Ponto,fcce parimente memoria Plin.al 1 3 • capo del

fudeiio lib. Ouc foggiunie rurouarféne vn'altro pure in

Ponto nel pack de 1 Sanni,ilquale fà un p.r/zn c;ilchefi

reptttaintcrucnire per pafeerfi le Api di fiori d'Olean-

dro, di cui fono piene quitti le feltic. Ritrouanli oltre a

aòaitrcfpcticdiMcIc, le quali non fono di rugiada,Altre rpetie di

farebbe taeduta tanta bella operatione della natura, nè

manco fe l'haurebbc nferbata nel petto Galeno , come
non fi nferbò dipoi l'hiftoria.ch'ci fcriffe.parlando pur

del Mele al terzo delle facilita de gli alimenti , di quel

Mele d'aria caduto a i tempi fuoi m sù gli alberi, ilqua-

lei moderni hannoda poi chiamato Manna. Et però

con più verità mi pare , che fi poffa dire chc'l Saccharo
de gli antichi firileil liquorcdi quelle medefime Canne
vfcitoflcnc tuo r j come fe n'efconojc Gomme da gli al-

bcri,cV condenfatoui pofda l'opra dal Solc.Ncila cui o-

II Su
degli

chi.

ma nati,& creati dalle piantecene è quclioche fi atta pinionc mi fa cadere oltre alle predette ragioni l'hifto-

da gli Anacardi, di cui fcriuendo gli Arabi , Si come è £ ria.chcconcordandofi con Diofcoride , e con Galeno

Sacchi» , *
fu» effupÙM*

ancora quclioche fi caua (come fcriue Strabone nel 1 /.

libro della fua Geografìa ] da certe filique d'albero lun-

ghe diecidita, ilquale ammazza chi fc lo mangia . Ca-

uafiì ancora il Mele delle filique,chc volgarrocte fi chia

manoCarobc&Carobole, con ilqualegli Indiani,&
parimente gli Arabi.chc fon conte munì a i Trogloditi,

condìfeono il Gcngcito, Si 1 Mirobolani di tutte le fpe-

tic^lche fi vede manifellamente in quelli, che ogni an-

no fi a portano d'Alcffandria d'Egitto a Vinegia. Seri-

uc appo ciò Pomponio Mclla ,chc tato è l'India graffa,

& fi fruttifera, che il Mele vi diftilla dalle frondi degli

alberi: ma non però efplicacgli.fe fia di rugiada , ò pur F fra viaA per quefto modo rifudano le C

liquor proprio di quel le piante. Olircdi quefto nonè .• Ragie da gli albcri.Dopoqucftavn'altr

poca difputationemfra 1 moderni Medici, fc

ro.che fotto fpctie di Mele fcnilcro Diofcoride, oc Gale

do nafecre in Inaile sella felice Arabia.fiavnamcdcfi

mi cofa ni, m itto Znccaro. Et come che molti fieno

itati, che habbiano tcnuro,chc'l Zuccaro nofi.ro vfuale,

& quello che gli antichi chiamarono Saccharo, fieno

vru roedcfmia cofa, per cffere liquori d vna medefima
pianta,nódimcno il Manardo da Ferrara , Si rfFudifio

vogliono.dK molto differenti fieno l'antico Saccharo,

&. ti moderno Zuccaroj aedcndofùchcin altra fpeue

ne faille Plinio all'8.cap.del 1 i.li.cosl dicendo: 11 Sac-

charo è prodotto dall'India,*: dall'Arabia, qualunque
il più lodato fia quello dell'India, Si quefto non e altro,

che vn Mele bianco , fragile al dente, condenfàto 8* à
le Canne.conic fi condenfàno le GommegrofTo il mag
giore come vna Nocciuola. Le cui parole mantfcftame
re dimoftrano,chc non di rugiada , come fi !a Manna,
fi condenfalfe il Saccharo de gli antidii fopra le frondi
delle Cannc.ma bencche rifudaflc per li porri del trota

co loro.vfccndo dal midollo di quelle, delle quali fac-

ciamo noi artindalmcnrc il noftro;impcroche per que-

Gomme,& lc_»

gic da gli albcn.Dopoqucfta vn'altra molto più elfi

caccra?ionecfimilmcnte contraria a coftoro , taqualc

">. • '

4, che fecondo che fi vede in Calabria nfolncrfi la Ma-
na in aria.che è ribaldata dal Sole (come difopra dice-

rno al cap. della Manna dcll'lnccnfo, ) cosi medefima-
mentec da penfarcichc auerrebbe in quel Saccharo de
gli amichile Aule Cosi generato di rugiada,comc s'inia

ginano coftoro, impcroche il Sole rarefacendolo lori-

folucrebbe in fumo,Sc non lo fcccarebbc altrimenti • Et
tanto più,che non ritrouo io, che Diofcoride , ne Gale-
no diceflcro, che fi ticoglieflc il Saccharo insù lefron-

di,ma
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Nel fecondo lib. di Diofcorìdc. z6i
di.mabeneinsù leQnne.ComeparimétefcriueStra- A
bone nel i j.libdclJafua Gcogratìa.douc dice egli apcr

tamcntcchc le Canne in India generano il Mele fenza

A piA non che vi li condcnfl fopra di rugiada, quantù-

que non manchino iniiidiofi , che per foflcncrc le loro

falfc opinioniA per (bufone formi nella pertinacia lo-

ro,corrompinoa loro mtemionc gli fcritti di Strabonc,

come più ampiamente habbiamo forino nel li.delle no
ftre Icttcrc.OltreaciòiI dire Diofooridc,GaIcno,& Pli

nio.chc'l Saccharo è diuo.bianco come Sale, Si fragile

al dente , dimoerà» clic non (ìa condenfato di rugiada;

pemochc la Manna fatta ptir di rugiada non è fragile

Lentefi fpreme,&trahefivn liquore,

Ilqua! non tede dì dolcezza al Mele.

Dal che fi conolcc.certamcnrcchc timi rollerò intendo

nodclle beuande artificiali, le quali hanno in commu-
ncvlb gli Indiani in cambio di Vino, come hanno gli

oltramontani laCetuogiaA nóchcdclleradiculi quel

le Canne fi Caccile il Ziiccaro;iiiiperciche ancora noi fa

gliamo far diuerfo forti di beuande dolci per ^(àr!c in

varie difpofitioni di corpi nollri, bora con le radici di

Glìcirrhi/za, hora con Carobc ,& bora con Vua paiTa.

Il che ranno alami altri con i Dattoli , Se con litri frutti

dolci.come fanno la maggior pane di quelli ,chc habr-

al dentc.mapiù prello tenaccA vifoofa- 11 perche peti- Q tano le Indie Ocridcrali.i quali vfanocotali liquori per

fo.che veramente fi poffa dire.dic'l Saccharo,dcl ciuale

fcniTcro Diofcorìdc,& Galeno , non fiilTc altro , che la

parte più fonile di qucllo.ch'eranel midollo delle Can
ne, vfcitafonc fuon per li porri di quelle ; ouerimaila,

per effer v i fcofa.artaccata alle Canne,v'era pofeia fece*

fino dal Solcicondcnfata, come fi condcnfa,pcr arte di

fuocoAdi caldo qucllo,che adoperiamo noi. Ilchccó-

fidcrando poi l'ingegno de gli rinomini , fatti già dotti

Onde lì* ini dalla natura, di qual bontà fuifc il liquore,& come co'l

to I* artificio caldo fi condcnfaua , s'ingegnarono di torre le Canne

il loro continuo bere,come noi vfiamo il Vi r.o. Et però

non e da dire, che (e ben lón dolci come è ti Mele ,& il

Zuccaro, che fieno l'illcfloMelc, cVl'iilciToZnccar».

Nè è veramente da maratiigliarfi , che dalle radia del-

leCanne Indiane lì canino dolaffìmi liquori , & quelli

non folamentc da quelle gradi, di cui lei tue Solino, ma
ancora dall'altre che fon limili alle noi! re , ò fotte non
molto maggiori , vedendoli che le radici delle noliio
manicate rendono ancor eftcalquato di dolcezza. Che
poi leCanne Indiane, che non fono molti grandi,batvw • — WIVW || vwii«i-»ii»»i« j -» «.i*^». uww tuta.», t-m
f

" >v M»» aaw*a «».w«»» . _ , *. i , », i > > i

di far il Zac- del Saccharo,tagliarlcrfiioccrle,&fprcmerlc,& pofoia biano il medefimo liquore nelle radici,ch*hannoquel-
"">• condcnlare il liquore co'l aldo del fiioco,haucndoim- C le grandi fudatc.loefplicù Marco Varrone nei vcrfi

paratodalla natura quello .ch'ella faccua co'l Sole. Et

come che di quello cosi fpremuto, die noi vfiamo, non

nefia mcntionc appretto a Diofcorìdc,nè Gatcnomon-
dimcno non mancanocbi dicano elfcrfi fatto il noftro

Zuccaro vfualc pur aliai tempo aitanti dell'età loro.có-

fidandofi nell'auttorità di Solino,ilqual fcriuc ritrouar-

fi nelle paludi d'India Canne di tata grolTczzaiChe d'vn

folo Cannone tagliato da nodo a nodo fe ne fanno bar

chette cosi grandi,chc gli huomini fé ne foruono per na

uigarc i fiumiA le paludi: ócche delle radici loro fc ne

Errore di alca fa vn liquore per bere cosi dolcc.comc e il Mele. Ma in da paiTare i fiumiA parimente dall'altre. Ma per difen

ai. veros'ingannanononpococortoro,chccrcdono,cheD der pure l'opinione ftu il Manardo da Ferrara, &pcr

fopraferitti. Dalchc lì può concludere , che in Indiatut-

tc le fperic delle Canne habbino le radici dolci . Ma ef-

fondo hormai oltre a ciò cofa certa , che il Zuccaro del

noftro communc vfo non fi fi delle radici delle Cane,

che lo producono,ma della midolla , di cui fono piene,

come (bn quelle del la Saggina.diealtti chiamano Sor-

go,laqual midolla non fi ntroua nell'altre Canne,ca(ca

la vana opinione di coloro.che credono, che fulTe Zuc-

caro fimilc al noliro il liquorc.chc fi cauaua dalie radici

di quelle cosi grandi Canneti cui fi fanno le barchette

quclliquorc che fi cauaua daquelle radici,fuuc il noftro

Zuccaro vluale , per etTer cofa chiara , elicgli Indiani fi

preparano le beuande loro , quali vfano in cambio di

Vino, non (blamente delle radici di quelle Canne , ma
di radici d'altre diuerfe piante ; impcroche quitti per v-

na (penale deméza di quelOdo .& d i quella regione,

infinite fono le radia degli albcriA dcll'berbc, che só

picnedi melliflua dolcczza.cometeftitìca Strabonc nel

luogo dcrtodi fòpra.con quelle parole : Niffun'anno (i

ritroiu in India, che non pioua ncll'vno Se nell'altro

tépo . Et di qui viene che tutti gli anni vi fono tei ac il lì-

mi, effendotn fémpre la terra feconda ,& che gli alberi

vi generano infiniti finirti , cicche le radia degli alberi,

fpetialmente quelle delle Canne grandi fono dola, Se

per naturaA per maturità, per efttr uni tu l'acqua tanto

piouana,qitantode fiumi intepidita dal Sole: di modo,
che quella,che appreiTo d'altre turioni fi chiama maro
rità.appretto loro è vna comira, laqualc opera folamcn

te in far dola le cofr, come fà quella che fi fa per mezo
del fuoco, laquatcaddomerlica ruttele aullcrkà delle

cofr.comefotiucGal. nel 4.lib.dclle facilità de femplid

al7.& t
f
.cap.Corrobora la opinione nofira parimente

Lucano con quello verfò, quando parlando de gli In-

diani diccua :

Qiuque bibunt tenera dulces ab ^nmdmefuccot. rioc,

li quefitfim , che quiui dolci[nubi
Heon canati da tene re Canne-

Il che conferma fimilmente M.Varrone,itqua! fu huo-

mo quali di quella iftefla etadc, con quelli tre verfì

fottoforitti :

Indica non magna nimit arbore crefeit jirundo ,

lUtHStCjr lentis premitur radiatms humor,

Duìcm cui nequeantJ'ucco contendere Meila. rioè,

Crcfce in India vna(urna, ma non molto

prouarc che'l Saccharo de gli antichi ruffe fpcrie di Ma
na facto di ntgiada,addnce nella quinta Epiftola del no

no libro vna auttorità d'Auicenna tante altre volte bia-

lì maro da lui, dicendo per hauer hauuto egli quella me
defima opimoncchiama il Saccharo de gli amichi Ma
na.all'ultimocap. del fecondo hb. cosi dicendo : Ziti -

ebarum Alhnfar efiMarna cadatifuperSbafar,& tfl

fitutfrufla Salii. Al che non potendomi inclina te io di-

co, che Alhufar, onero Alhaffcr (come corregge An-
drea Bcllunenfo) non lignifica in Arabico Canna, ma
vn'altro albero d'EgittoA d'Arabia coli chiamatoiim
peroche gli Arabi chiamano la Canna, come fi vede in

Serapione Cafab. Il che viene manifcllamente a duno
ftrare.che quello Zuccaro Alhafier d'Auicenna fia vna
Manna di qucfto alberoA' non il Sacduro de gli anti-

chi, che fi ricogliaia insù le Canne. Corrobora dipoi

l'opinione nolìra quello che (ooguinfe quitti Auicenna
diccndo:Et ritrouafi in quello Zuccaro, oltre ali'effer ri

foluriuoAafterfiuo,aullcrtiàA amanttidinc; impcro-

che nèdctlaauftcrità.nc della amarmidine fecero mcn
rione Galeno, nè Diofcor. ne manco dic'conforifl'c al

polmone,nca gli liidiopid,comefcggiunfo più aitanti

Auicenna,ilqiulc fc ben dille poi , che fi conueniuaa i

difetti eie «li occhi,nix reni,& alia vcfcica; nó però per

quello li può ditc.che fia il Zuccato Alhalfer d'Auicen-

na qiieilodc gh anticlu.Ma ben fi può manifcftamcnrc
prouarc coni ia al Manardo per Atiiccjina, da clic pur

cgh l'accetta in quello luogo per^llianonioin fuó fauo

rc.chc fi condciilailc per trafpirariònc in sù le Canne a

modo di Gomma: impcrocncal capitolo proprio del

Zuccaro facendomemonà di quello de gli antichi,coli

ÓKtwf.iJfSitmfttim ficutCnmmaab Grandine abitar-

-\"oif!'"w,ci. c: Il tolto dalla Canna, fimi lenita Gom-
ma, netta, & mondlnca l'occhio. Ma aedoche più

fi vegga ,chc l'Alhaffcr e vn'albcro , SC
non

Mala ,'otellu

genzadclMa
nardo in Aui
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z6ì Difcorfi del Matthioli
non Canna, icche'lfùo Zuccaro,ancora che da Aui-

citnalt chiami Manna.percfTèr forft limite alla Man-
na nelle granella ,non nafee, né fi condenfa di rugiada,

ma difhlla anch'egli come Gomma dall'albcro,lo prò-

ua manifcllamcntc Serapione , cofi dicendo al fine del

Alluder de. capitolo del Zuccaro: Mbaffcr babet lata f olia, e: habet
fcmtoda Se- Zuctliarum, quod egredirur ab oculis ramorumfuorum,

& a loess fólioru eius,& colltgunt de eo bomines ri conue-

nier.tew.cJr in Zucch.no eius tfì amarnudo ,& egredSi-

tur ab hoc pianta Mala quadam , fieni teUiculi Camelo-
mm i quibui liquor quidam emanai adarens,ad cauteri*

peridonens,cioè: L'AlhaiTcr ha le fiondi largheA ha il

A lo,che fi rìtroua candito la fiate nei valide! Giulebbe*

Violato-,pcraoclie l'acqua , e Tinfìifionc delle Viole lo

fanno più humetratiuo,& più lancino.Ma fefiiflè alcu-

no.chc defidcrafle intendere molte altre ragioui, che-»

con fermano più làidamente la nollra opinione , legga

nel libro delle noftre epiftole medicinali la cpiftolsu

ferita da noi all'Eccdl.Medico M.Iacomo Bolcllo,Ber

gamafeo, perciocheiai ritrouarà la verità comprobata
con molti,& più forti argomenti. Chiamano i Greci il

Mei tui ;m ; j Latini Mel:gli Arabi HaclA' Haflchi Tc-

defchi Honig: gli Spagnoli Miei : i Franccfi Mycl . Il

Zuccaro chiamano i Greci 2a*^*far : i Latini Saccha-
Zuccaro , cli'efce da gli occhi de i fuoi rami , Se da i luo- B rum : gli A rabi Zucchar : t Tedcfchi Zucxer : gli Spa-
ghi douc efeon le frondi, del quale raccolgono gli huo-

mini tanto.qua nto gli bifogna > Se in quello cotal Zuc-
caro è dentro amarmidine,& dalla pianta efeono alcu-

ne Mele grofTe.comc telticoii di Camcli, da cui efeevn
liquore cofi acmo,& ardenteche feruc in vece di caute-

rio. Il perche fi può veramente affermare, che'l Zucca-
ro Alhauer non fia quello de gliantichi,ma bene , che
quello de gli antichi diftillalTe fuor delleCanne ,& per

il caldo del Sole vi fi condenlaffe (òpra a modo di Sale

,

comediltilla quello dell'Alha(fer da gli occhi dei ra-

7/.

gnuoii Azucarti Francefi Succre.

Della Cera. Cap.

T ^iclettiffima, fra i quella , che mediocremente gial-

l^deggiajion troppograffa,pura,& odorifera con alquì

to d'odore di Mele. Lodafi per la migliore laTontica,elr

quella di Creti . Tiene ilfecondo luogo di bontà quella che

biàcbeggia,& che difua natura egrafia.?affiUCera mi-
ca in queflo modo Fbtggefiquella*!* ipiùpura , &f

"

mi . Non oltante chc'l FiKhfioperfollenerc anch'egli bianca>& rafehiafifonìlmente, &metiefiinvn
Imelli. chc'l Saccharo de gli antichi luffe condenfato di ragia- C terra nuoua Q-meffauifopratanta acqua marmo

gena del Fu da,& per tarlo parere diuerfb dal nollro,dica,che 1 no>
c h Lio m Gale ftro è cosi calido.come fi fia il Mele , & che magiaro fa
"o- lète. Il cIk non vuole Gal. che faccia il fùo ; impcrochc

quella fua ragione è del tutto contraria all'efperimcto

,

co'l quale concordandoli Gal. al 7. libro delle faculcà

de femplici , parlando del Saccharo, ìlqualc,fc bene e-

ra ratto dalla natura , era peròd'vna medefima minc-

ra>che'l noflro, diceua : Il Saccharo e fumicai Melo

,

quanto all'effere afterfìuo,difcccatiuo,& d igelliuo, ma
certamente mcn dolce • Etimperò non è cosi inimico

,
..v.. a ||0 ftomaco,nc cosìcome il Mele fà egli fete. Per laaii

moua & meffauifopra tanta acqua 1

8i,&fparjoui -vn poco di Hitro.fi mette a cuocere^ co-

me hi teuato d ut-,onero tre ballon , fi lena dalfuoco, et la-

fctafi raffreddare. 6t cofi toltofuori ilpaflello della (era,

& rafchiatoloferifi ritrouano mimonditie >fi ritornai

cuocerepur con acqua marina,&- hauendogid bollitolo-

me èflato moiirato )fi lenafinalmente il vajo dalfuoco

,

ejrprefò pofeia vn fondo d'vn vafo di terra nuouo bene

abbombato nell'acquafrefca.fi tuffa leggiemite nella Ce

raÀi modo che fuperficialmente toechnfolamente lai era

diJopraMàocbe vi sottaci» benfotiilt.Cr prefto vi s'ap-

prenda,&fi congieU.Et cosi aliato supofeia ilfondale ne
dottrina fi vede mam'feftamcte, che per dfcr il Saccha- D lena via lagtrclla,cbe Vifufo condenjata,& mettendoui

di nuouo dentro ilfondo abbombato d acquafrefca.fi rette

ra tante rei te. ci*fe ne cavafuori tutta la Cera lnfit\a(i

pofeia quefle ruotciledi fa* > lafciando tanto fpatto difilo

tra l'vna,& l'altra, che nonfi tocchmo,& fi Spendono il

giamo al iole .bagnandole d'acqua,& la natte alla Luna

,

fin che la (era diuenti bianca • Ma fé alcuno la valefjefa-

re malto più bianca ,faccia tutte quelle cofe , ma cuocala

piùvoite. Sono alcuni che in cambio d'acqua marmala
cuoiano in tartifjimafalamuoia trej quattro volte, come

iflato infegnato,cauandolapoi in girelle con una tonda

fattilefcutcllatbc habbia di fopra dfuo manico,& met-

E tendo poi lepreltcin,sùl'berba folta di/Untamente al So-

le-fino chefifaccia bumba • Ma comandano,che fi debba

fare queflo nella pnmauera;perùacbe in queltempo il So-

lenon(calda troppo afpramcntc,& la rugiada prohtbifce»

che nonfi colilateraMà ogniCera virtù dtfcaldare.mol-

liftca.v mediocremente incarna,& riempie. 'Dafft nelle

beuande aUa difeutcria,&prefc per boccadica pìllole di

(eragraffecomegranella di miglìo,probibifcotiQ , che non

1 apprenda alle balie illatte nellepoppe.

LA Cera( (ècondochcrif«rifceGal.al7.dcllc acui-

tà dcièmplici) ticnequafiil mezo tanto dcllccofe

to men dolce del Mele, è confequentementc me caldo.

Er però vuole Gal.chc fàccia manco Cete chc'l Mele, Se

nonché non faccia lete il Saccharo, come vuole il Fu-

chfio La onde lodò egli al -t.cap.dcir8.hb.de] Mctho-

do nelle feb ri. Per quelle ragioni adunque mi pi re, clic

fi polla veramente cócludere , chc'l Saccharo de gli an-

tichi , e'I noftro Zuccaro fiano amendue liquore d'vna

medefima piantarne fia 111 loro altra differenza ,fc non
che qucllofia fatto dalla natura, Si cotto dal Sole, c'1

noflro fatto con arteA corto dal fuoco. Lodò Auicen-

na.c prima di Ini Paolo Egincta quello, ch'è farro dalla

natura, ilqual d'auttorità d'Archigenc p portarli d'In-

dia,chiamó»cgli Sale Indo,nell'afprezza, & liceità del-

la lingua nelle acutiffìme fcbri.Ma di quello non fe ne-

porta a quelli té pi a noiiquarunqueio fia già più tepo Ila

to fatto chiaro da alcuni che fono ilari ncll'Ifòla di San
Tomafo,e parimele in Mcdera,clic quiui fpcifo fe neri

troni insù le Canne die fanno il Zuccaro.fimilcal Zuc-

caro cidito per arte, vfhtofene dalla midolla intcriore,

di cui fon quelle CancEt queflo non penfo,che auenga

j) altroché per non fe ne ritrouarc le non pocoiunpero-

che al tempo , che Ce ne portaua aliai , non eflendo cofi

diuolgatoil modo di cariarlo pei-aite, era neccITatiò

,

che reftando le Canne pregne di liquore piùA' più an*
'J

calidc,& frigide, quanto dcll'humiJc , Si delle fècchc

,

ni lenza efler urliate, lo nliidsikio ruoti : come ranno
infiniti alberi le Góme.òc le Ra^ic , & però fé ne ritro-

uatia all'ijora abondantemece. Ma poi che la dolcezza

'.del guadagno hà intignato a gli huomini a cauarlo più

. cctpiofamente , e venuto tu vlò di tagliare per affatto, le

%
Canne ogni anno. E cofi cfrata pofeia impediu l'ope-

rationc Tua alla natura , & elfi cofi perduto il Saccharo

de gli antichi . In vece del quale adoperano iMedia
moderni quello^hc chiamiamo noi Candito,utto per

arte; impcrochc veramente molto confèrifee all'aridi-

tà della lingua,& all'afpreiK del petto,* maifimc ó>

con alquanto d'vna certa grolla effenza infìcme , Se al-

quanto del vifeofo . Et però può dia non folamente di-

kccarc,ma accidentalmente numeriate i corpi, prohi-

bendo la 1 1 alpirationcchc fi fa per li pori.Ma e laCera
più prefto materia d'accompagnare con altri medica-
menti tanto ca Iduqtunto freddi, che da vfare coli fola

per fe ftefTa, per efferc veramente ella poco d igcftiua_, :

ma non però e così tolta dentro per bocca.comc di fùo

ni pc rei oc he dia hà pure vn certo poco di virtù calida

digcfliua.rcllatagli dalla molta, che n'haueua il Mele.
1 la Cera i Grcd tqìr. : i Latini Cera ; gli

Arabi

Nomi,
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Nel fecondojib. diDiofcoridc. 263
Arabi I hmaha:i Tcdcfchi Vnaclis: «liSpagnuoli Cic- A fiore i fiuflì del corpo. Il rimedio è dar loro delle Sorbe
ra : 1 1 ranccfi Gire- pefle con Mclc.ouero l'orina humana , ò di buc,ò gra-

., nclladi Melagrani irrorate di ottimo Vino.Similmcn-
DcIla Propoli. Cap. 1 6. te non piace loro Ilare douc fìeflo Oliui.per c (Ferie mol

to a noia ilorllon; come che il tenerle appretto a sii al-

DEbbeft eleggere quellaTropoli , cìte érofìanel colore, tri alberi fiabuono,& peri fiori, oue fi posano pafeere»

o4orata,fÌMilea!la Stirace.trattabittnellafuapcci- Se fimilinentc per haucrcommodiràd'opporfi,quando
tà.&chenonmancoft tira inlungone fi facciaitMa- nella primavera fciamano fuori. Hanno veramétel'A-
flice, scalda & UralaTropoli validamente,& perciò ca pi grand'ordine, Se gran reggimento nel l'operar loro,

ua ftiorii bronconi.0-ogn'altra cofa fìtta nel corpo . Qio- come diligentemente notò Ariflomaco Solcnfe in tren

uarueuendonetlftimo , alla toffe antica} ^applicata in uorto anni,chefemprcattcfe alle Api con inirahi! cura.

Hanno diuifi fra loro gli cflcrcitij.come li vediamo di-

fi uifì fra gli hitomini nelle rabrichcdeltecalk-IU.cV: de i

palazzi; pcrciochequelle.che vanno fùori.fono Colarne

Ordine d;lle

Api nel loro

liuoro.

sii l'impetigini lefana.Trouafila 7Topoli apprcjjo a i Ter-

tugi detiipilitonde entrano le Apudi cerofa natura-

Propoli ferir-

uJa Gal

QVaomnque, fecondo clic fcriue Diófcoride , Se fì-

milmcnte M.Vanone.fi ritroua la Propoli ne i cu

pili appretto a i pertugi ,oucrofpiracoli . onde entrano
dentioA elione* fuora le Api, Plinio nondimeno al 7.

cap. dell'i 1 .lib.vuoicene (ia la Propoli quel primo fon
damentoacui auaccano le Api i Fialoni,& IaCcra;fot

to la qualedicecgli,chc fono dite altri fondamenti, l'v-

no de i quali chiamano Piffocero,& l'altro Mcryn.Del-

la Propoli tacendo menàonc Galcnoail'S. delle fatui-

tà dei femplici,co(ì diceria: La Propoli non è cosi after-

te diputate a portare il Mele, Se la Cera : Ma di quelle,

che reftanoa cafaa lanorare.alcunccompongono 1 Fia

loni.alcunc gli ripolifcono, alarne porgono la materia,

alcune l'apparecchiano, Scalcane con gradcordinefea

ricano quelle,che vengono di fuori. Et quello è quanto

fono breuirà hò qui riflretto dalla natura ,& dalla pnv»

denza delle Api. Ma volendotene fa pcrcaffai più lunga

hi (tona, leggali Plinio ouc più ampiamente ciafcuno 11

potrà fodisfare. Perdendoli in tutto il femcdclle Api, fi

portono tornare a for nafeere d'vn giouenco di due an-
fiua.comevalcntcniéteèarrauuajènellafuacflenzafot C ni, nel modoche diftintamcnte infegnò Vcrgilio nel

tile,& però fcaldancl fine del fecondo gì adopero ne! quarto libro della Gcorgica.con qucfti vetfi:

primo del terzo. Etfecondpchefcriflc pur egli al terzo

libro delle cumpo finora de i medicamenti in generale,

e molto piò attratiua, che non fono IcRagicdtqual fi

voglia forte,& è perciò lodata da ctìo nelle fcritc,& pu-

A p;,v loro hi ture de i nenii più che tutte le Ragìe.Ma effeodo la Pro
Itone. poli,laCera,c'l Mele, delle qualtcofe peri tre pccttden

ti capitoli trattò Diofcoride,tutta nuterta fatta con mi-

rabilcanifiao delle Api, non è male il fapere, fecondo

che in più luoghi rcciia Plinio nell'i 1. Se 1 1. libro, che

le Api fono di due fpetie.faluatiche ciocie domeftichc.

Le faluatiche fono horride,pelofc,& molto ftizzofc.ma D
valcntiffime nel l'opera rc.in far affai Mele ,& affai Ce-
ra.Lc domcftiche fono di due foni, delle quali quelle fi

1od 1 no,chc fon corte,variedi colore, & ben raccoltein

le ftcfTe, come per lo contrario poco fi fumano quelle,

che fon lunghe fimili alle Vefpc. Hanno le Api in odio

i catturi odori, Se però come cofa mortifera gli fuggo-

no,ma 1 buoni fentono moltodi lungi,& imperò fpcflb

«iano non poca noia a coloro, che fi dilettano d'andare

ben profumati d'odori.quando fi ritrouino in villa , o-

uc fieno le Api.Muoionfi le Api (fecondo che dicono al

cuni) quando trafiggono; percioche nel lafdar la fpina,

vi lafciano gran pai te delle intcrioia.Dimoftranocflèr E
le Api ammalatcquando non lauorano, Se fi Hanno al

Soie fuori delle cafcloro,afpettando che l'altre lor por-

tino il abo.Quellc che fi muoiono dentro nelle cafe,fc -

no portate fubito dall'altre fuora con mirabile ordine.

Re, tt gooer- Hanno le Api vn Rc.chc le gouerna, Se ogni feiame hà
no dell'Api. Micene feiamano mori de iairàlùfc il Re nonfiparte

prima di tutte , alquale andando polita dietro tutta la

turba s'appongono, oue egli primamente s'appone cir-

condandolo per inromo>acciochc non polla effervedu
to. Morendo il Re loro in cafa , non lo portano altri-

menti fuori,comc fanno l'alti c,ina ftannofi tutte di ma
la voglia,non cleono fuori, non pafturano,6V non lauo- F,'

rano,ma raccolteli con vn certo mefto mormorio attor •

noaqucllomttervna fopra l'altra Ce gli pongono adof-

fo.ll pcrchcè ncccfTario toglierlo di folto, altrimenti

X)i che (idi- tuttclimtioionodifame.GodonfilcApidelfuonodci
lcituw l'Api, metalli,& che gli Ila piantato appreso a i luoghi loro

,

Thimo,Melifla.Ro(e,Viole,Gigli,Citifo,Faue, Pirelli

,

Coniclla,Papanen,Saluia,Rofmarino,Mcliloto,&Caf

lia-Godonii parimente delle Gincflrcqnando (e le pla-

tano intorno. Il tenerle appretto ai Cornioli ne fa mori
re affai ; impcroche il fiore loro ,caufandoleil flufTo , le

Eleggefi perprima vn picctol loco,

Stretto quanto bifogna a quefla imprefa :

Et ricoprefìpoi d'un baffo tetto

,

Ter qnantogira per intorno il mnro :

In cui quattrofineSìre aperte finft ,

'Per ciafettn vento principallafua

,

Onde entrarpoffa dentro obliqua luce.

Ciò fattofi ritrouavn belgiouenco

IH due anni crefeiuto , ancor lecoma
Hormaipieghm lapunta verfo'lfronte.

Serrafi a qneSìopoi la bocca, e'I nafo

,

Talmente chefyirar nonpofjapunto ;

Quantunque aforrafi dimeni,&fatata •

Tafeia con verghefi lacera tanto ,

Chefiprilli di vita,& clx le carni ,

Et te vifcertinfiemefatto al cuoio

Tlimanga» tutte lacerate, e infrante •

Lafciajtpot cofì nel ibiujo loco ,

Et pcrfor7xadiramiftjoSìtHta,

Leuando in alto con quelli il coflato,

Et spargendo aU'mtomo faffta,& Thimo.

Qòfjfft ali bar , ch'i Zephirtfoaui

Cominciano a cacciare a nua tonde ;

Trinia che dtraudii,& bei colati

Si veggan roffeggiaretprati* inondi

Che la loquace Rondinella ilnido

Attacchi ai tratte in altoperlecafe.

Iti queflo mejp accade, cheChumore

Giàfcaldato infefleffo, intorno all'offa

'Bolle,&fi cuoce perfetto la pelle;

Ondepoi bulicar certi animali

Scnx-t pie prima fi vtggon dipinti;

Etpoimmmolto confonore penne
' J cuarfi arolovn dopo faltro in aria ;

Fin che tutti invn tratto efeono infume
(ònqnetl'impetogrande, clx la pioggia

lafiate fuoivenirgiù dalle nubi *

EtcUntlfariaVolanlefaette,

Quando fanguerra to'lnimico iTarthi.

Tutto quello del modo di far rinafeere fc Api fcrifTe

Vcrgilio nella fua Georgica. Oltrca ciò è da fapereche

l'Api fccchc&pcflcinpolucre con altre cofe appro-

priate , Se poicia fattone linimento con Olio , Se Cerai

ranno vhgcndofcneiinafccrcicapelli, & parimentei

pcl»,otiefìil7crorafcat! da prima.La Propoli chiamano

i Greci «ft*i**:i Latini Propolutgl'Arabi Mum,& la-

fach
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264 Dilcorfi del Matthioli

fachalcnt : iTcdcfcbi Vorftofz : gii SpagnuoJi Betum A
de colmcna

.

Del CrAtto. Cap. 77-

LO eecellenùffmo Orano per la conferì-attorie dellafarà'

tà ne i lami Ustiono ,& quello t In- i cresciuto, & 'ffi

maturar - mtflan?a,ey ette rojkggiauel colore • Lodafi

dopo quello quello di tre mefi, chiamato da alcuni Sitatilo.

Mangiato ti Grano erndogenera nel corpo i vermi lunghi .

C-r ritondi- Qouamafttcatoalmorjode foni applicato-

ut [opra. llTane ,elxfifadelfiore dilla farinadel Ora-

rio, nntrifce aliai più di quello , chefi fa della farina non B
burattata, il quale ihiamano i Cjnit Snuomiflo • Untilo

il*fifa di farina dì Grano di tre me/hè più lcggtcto,cr di

gertjcefi più ageminiate. Quelli v. edefimafarina impa-

lata con jucio di Infoiamo s'a< plica vtitméxte informa

di linimento alle vento/ita delie bi-.di Ut , ejr a fiuffi ctx di-

fendono a menu : lirimpajljtaeon^i'ttto melatoiptgne

lelenttgini. Lajcnibita cotta lelìa ton jvntfjimo ~Aecto,&

applicata calia guartjce laf abbia, e* mitiganti princi-

pio ogni forte d'mfìammagioni . Colta neUa decottiont

della'Ritta rifolue l'enfiagioni delie poppe , che vengono

dopò ai pano ijouiene a rnorfi da le t spere > <* dolori di

corpo, li Lieutio,cljefifa di farina di Orano , pertjjcr egli C
ealtdo, rjr attratino , giouaa i difetti delle piantedeipte-

di,&maffinica icallcpcriiotbegli dimmuifcc. Matura,

rompe infime con Sale le pia iole poflmc , driforon-

coli .La Farina del Orano di i re inefi impattata con Fino*

» nero conA'ceto
fi
mene vtiln.entc infotma di linimento

iaiùt marfi .onero in sù lepuntile di tuttigli animali ve-

tenofi . Coti a quella a modo di colta gioua lambendola a

glifputi del [angue : & cotta lon Menta, & con Etturo

conferire alla tofit,i$- alFafprema dellefauci- Ilfiore del

lafarina del (jrano cotto nell'acqua melata, onero nell'O- peroche corali differentic appaiono veramente più n*^

Ho con acquapura, rifolue impiajirato tutte leinfiamma- turali.Puoffcliadtinqucaggiugcrcil rrirr.eftre, il bime-

ghniUftmikfailVan crudo, et cotto ncll'acquamela!a , D Are,& fe altro vi fe ne ritroua, che ctcfcaSc fi maturici

per cllcr egli moltificatiuo, & alquanto rinfrefcatino; & non manco tépo,comcé quello d'vna propria fpertc.it

vi aflìme mefcolandofi con tifo herbe <y ficchi, che vi con- quale affermano nafeere in Enbca , & mani rafi in qua-

fen[cor.o:ilTau dico, cj- fccconjlagnail corpo mangiato rama giorniA effer durocV pelanteA no Icggrero.co-

perfejolo,& con altre eofe < oniitmcnli . SanailTanfre- mec il trimeftrc.Et peròdicono che cucito lo dannoa.

fcotiifujoMl!afalani!o;j ! impetigini vecchie . Lacolla, i famigli,& che non faccia molta fctnbola. Quello di

cl/c per incollare le carte dei libri
fi fa delfiore dellafari- quella forte è il più veloce a maturarli, ma non?! ritro-

na prefa tepida in lieua'idaalla nufurad' vn utccbim,ri* ua fc non difficilmente. Di quello che dapoi che è lemi-

{lagnaglijputi dtljangue- nato , fi matura in due meli ih ne ritroua in Achaia Ita*

toui portato di Siciliaima quello rende pocoA' poca tc-

Cnno , e fue X TAric veramente fjno le fpetiede! Grano, come ri- condita vi fi ritroua , quantunque fia al gufto dilettcuo-

dmcifeipetie. V ferifee Thcofraftoal quarto capo dell' ottauo lib. IcA facile da digerire. Nafconne alcune altre fpetic in

dcli'hiftona delle pùnte,con quelle parole: IIGranoè £ EubcaA ferialmente apprcffoOrillo. Jltrimeftreè

di diuerfe feerie nominate da i pai .1 , come l'Africano , copiofo per tutto:qiic(h)è leggicro,producc poco , Se fi

il l'ontico.il Soriano.rEgutio, il SicilianoA tutti glial- vn fol gaboje quello del tutto fragile.il leggierillimo.in

triglie fono tra loro differenti di grolfczza,di colorc,di tendendo fcmplicemcntc , e il Ponrico^il più grane di

fpcricA di propnetà.Ma altic fono ancora le fpccic del quelli , che li fogliono portare in Grecia , è il Siciliano,

Grano, che d'altronde finornrnanopcrlcdifferczedel maè ancora ptùgraue di quello il Bcotico . Dicono

le faailtà loro.cofì pertinenti al cibo come ad altro:co- vedertene l'effetto con la proua , percioche gli Athleri

me èilCachridio,rAleffandrino>e'l Stlengio.lcdiffcré dando in Beotia non ne poffono confumare più che tre

ze de quali fi poffono raccorrc ageuolmentc in quelli» mczi/cftarij,& dando in Athcne agcuolmente ne-»

che fono (lan detti di fopra. Ne fi dcuia dalla ragione confumano cinque. E ancora affai leggiero qucllo^hc

numcradonealttcfpcncd'alticdiucrlcgroprictàloro: fi matura inLaconia. La cagione adunque di tu ne.,

ritrouandofi di quello che lì matura per tépo, Si di quel quelle cofe fi dee affegnare al cicloA alla terra , che le

. lo che tardedi quello the produce affaiA di quello che c produce. Onde diconcchc in Alia di la da i Battìi è
poco: di quello che pi-oduce grolle granella ,&diqucl- vn certo luogo, oucil Grano produce le granella grof-

Io, che minutc:diquc!lo,cheproducclcl'pighegrandi, fccomc noccioli d'Oline. Più oltre dicono, che ap-

Sc di quello che brcui : di quello che matagcuotmcntc, preffo a i chiamati Piffoti naice il Grano così laido , Se

&diquc^ocheageuolmctcfilgulìiadairinuoglic > co- (errato in le llcffo > che mangiandotene più del bilo-

incfàrAfricanoidiqiicllocheproduccgroffogambo, gnofà crcpale Io fiomaco . Ne manca chi affermi

,

come fa pur l'Africano Se il Cachridto, Se di quclloche cheitmedefimo habbiapiù volte fatto qucllodi Ma-
lo fa fornicali quello che (là ferrato c jn molte inuoglie, cedonia . Tutto qui ilo del Grano fende Theo fra ilo.

come cil Thracio,e di quello che co poche: & di quel- Ma Plinio antepofe l'Italiano a tutu gli altri Grani al Grano (cala-

lo che produca vn fol gabo^: di quello che ne faccia pu- 7. capo del 1 8. libro con quelle parole : Le forri dt-» »«> •

rall'at. A Ile quale differenze fi poffono aggiungere anco Grani fono adii denominati dalle genridoue nafeo-

. « dell'altre ùmili per la ragione delle facukà loroiim- noi ma l'Italiano non hi coroparauonc nella buche*.
za, né
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M.nenelpefb, peraii maffimamente fi difccrnc. Et A certo caldo non naturale, datogli nel macinarla dalla

anefta ili commiinc opinionefino al tempo d'AIcflàn-

dro Magno , crtcndoall'hora la Grecia floridiih'ma,&
potcnrifììma tra tinte l'altre prouincic del mondo . Di
modo che quali cento e quarantacinque anni atlanti

dicmoriffcAlertandro, Sofocle Poeta nella fauola di

Tntrolemo lodò il Grano Italiano (òpra tutti gli altri,

con qui fti veri! :

Et celebrar fItalia fortunata

,

cPer il bianco Frumento, che rittatjk •

La qua! lode fin hoggt è 1penale dell'Italiano . Onde
maggiormente mi marauiglio, chei Greci portenori

fireil Pane,

pietra della macina: & la vecchia rtata macinata lungo

tempo il piùdcllevoltesàdimnfta,òdi polucrc.ò d'al-

tro fallidiofo odore. Avolcrcadunquefareviiocccc!- Qualr fìj-<r-

Jcmirtimo Pancccrchili oltre all'hauctc la buona fat i- "'tafj "> > j»

ni, buona acqua per impalarlo, che (la chiara.di buo-

ne fonti ,& che non fappia nò di fango , ne d'altro mai

odore, mettendoui rama portioncdi neutro, che non

habbia pofeia il Pane a diucntarc acctolb , & come che

noi in Tofcana non vi mettiamo ùìl- , come <ì fa altro-

ue; nondimeno fecondo l'opinione de Medici molto

viconferifce.oltrca! farlo più faporiro. Fatta, & for-

non facertero alcuna memoria di quello Grano. Tutto q mata la parta , non troppo tenera , ne troppo dura , lì

qui.- ilo dille Plinio. Né ci dobbiamo marauigliare,chc

Sofocle rinomo Greco tanto lodane il Grano Italiano ;

imperochc par che di tal fòrte la natura habbia amati
gli Italiani, & ornati, jkpriuilegiati di coflumi, Sedi

léggi per viuere più politicamente d'ogni altra nario-

ne, che meritamente ancora habbia dato loro per d-
barfi il più nobil Gratio,chc fi ntroui nel mondoinfic-

mecon moltcaltrccofe, nelle quali fupcra riralia-mol-

te altre nationi. Fà il Grano affai, A: fonili radiciA' prò

duce da prima vna foglia fola,& dipoi mcrrc fuori non
pochi germini) i quali non fanno però rami . Startene

rutto il verno in herba , ma come l'aria la primavera fi

comincia a bonacciarc, comincia ancor egli a man-
dar fuori il gambo,& come hà fatto il terzo , onero il

quarro nodo , produce poi le fpiche ferrate come in vna
guaina , uè fi vede prima che quali tutta intera , vfeiu

che fcn'c fuori, fiorile*dopo al quarto, o quinto gior-

no,& altrettanto dura di fiorire . Dopo al che il Grano
s'ingrofTa,cV: maturali fra quaranta giorni dal fiorire,

come che in luoghi caldi fi maturi più predo • In alcuni

luoghi d'Italia,& ("penalmente nella Maremma di Sie-

na ,s e più volte veduti 1 vna pianradi grano hatierc ven

tjquattro fpichciimpcroche tanta è la fertilità del tcrrc-

raalafla prima , &fittmena beniffimo, formandone

pofeia i Pani di mediocregrandezza , i quali enne fo-

no licuiti a baftanza, li cuocono in vn forno caldoafup

plirmnto, bene fpazzato dall i cenere. Il forno decef-

fcrc proporrionatoalla quantità del Pane ; pcrciochc-.

cosi come in vn forno grande il poco Pane ò lì lecca

troppo, ò fi braccia-, COSI l'affai in vn picciolo s'ammali

fa, & cuocefi male . Et però ben diccua Galeno nel Ino

go predetto, che quello e ottimo Pancdadigctirc, il-

qualcbcn fermentato,& ben rimenato ficuocc in vn

forno, che fia moderatamente caldojimpcrochciluop

po calore al primo tratto arrofttfcc.óc indura la cortec-

cia di fuor 1 come vn ulto , lalciaodoui le parti interiori

della midolla meze crude. Ondeaccadcchcdiueora

cotal Pane non folatvcnrc brutto da vedere, ma dop-

piamente cattino, p< r k Har egli didentro et udo.ifc 1111-

pcifctto,&: di fuor ficco, & troppo a rroftiro. Ma qncl-

lojchefiaiocc più adagio vgualmcnrc per mito, li cuo-

ce, & fi digcnfcc molto bene nelloftomacr* Conuerti-

fecfi il Grano leminato ne i campi agcuolmente in Lo-

glio, quando il tempo dell'anno va molto pioiiofo, &
molto freddo ; del che le ne diri, poi al fuo ifttfl'o capi-

rolo. Fallì del Grano ftrerro fra due lamine di ferro Olio di 1

no, che alle volte fi fono trouati agricoltori, chedavn jj mediocremente affocate, vn'olio.ilqiulecommenda

moggio di fcmc.n'hanno raccolri cento. Onde del Gra
no fcriuendo Plinio non è veramenre (dicaia) cofa ve-

rona più ferrile del Grano* li fu dato ciò dalla natura,

per nutrire egli gagliardamente gli huoroini .auucnga

che in Bizanrio di Africa, doue ria buono il terreno , vn
moggio di feme ne rende cemo.ct dnquanta.Fu già ma
data di quello luogo al Dino Augnilo dal fuo procura-

tore vna pianta di Grano nata da vn foto granello(cofa

qnafiincrcdibile)chehaueua poco meno di quartro-

ccntofpichcA a Nerone nefù mandara vn'altra pian-

ta,che n'haueua trecento& quaranta . Ma in Sicilia, in

no alami alle fiftolc .alla ruuidezza della pelle ,& alfe

crepature caufite dal freddo. II Gra no applicato di fuo-

ri(fccondo che dirte ali'S.dclic facultà de femplid Gal.)

fcalda nel pruno grado, quantunque non lia egli difcc-

catiuo,nèinfrigid unto: hà alquanto del vifcoloA dcl-

l'oppilatiuo.L'Amido poi, che li fa.de! Grano.c più fri-

gido, & più (ecco: ma gli impiartri ,chc fi fauno di Pa-

ne, hano virtù molto p; ù digcftiiu, clic quelli clic fi fan

nodi Grano, per hauci il Pane in fc ,& lieuito.eV fale;

impcrochcillicuitohà poterti di tirare, cVdidigciirc

quelle cofe, che fono io profondo. Il Grano mangiato

tutta la BericaA l'Egitto fà il granoccnto fptchc,& più £ cono (come per haner prouato infc rteifoarl'crmò Gal, Granofcritto

per pianta.Tutte le fpcne fanno le foglie come le Can- a l primo delle facultà de gli alimenti) è rralagctiolc da daGaleno.

nc.ma più ftrette, che quel le dell'Orzo , &; i calami più

lifd,& più forti. Vedefi nelle fpetic del Grano manifo
fta differenza nelle fp che, imperochcalcunc (bno tofé,

Se fenza rerte , come è quello che fi femina , & fi racco-

glie in tutta BoemiaA alcune alrre , come nel noflro di

Tofcana, ilqualeè più ferace, hanno le rerte lunghe

A

appuntate. Il Grano adunque per far l'ottimo Pane,

vuole erter ben maturo , nato in graffo terreno , nerto

da ogni mefcuglio, malageuolc da rompcrc.picno.grai

uc, luddo.lifcio, di colore d'oro, Sedi quello di tro
mefi. Pcrdoche, come dice Galeno al frimo delle c grano il gambo come di Canna.come ancora le foglie,

faailtà de gli alimenti , intcruicnc qualche volta , chc'l
*

grorto,tondo>a;io, e nodofo come propriamente fanno

al pnmo delle faciliti de gli alimenti) è malageuolc da

d:gciirc,graueallortomaco,vcntofo, & cuaporabilc

molto alla teda. Puortìragioiicuolmeiitc connumcra-;

re fra le fpetic del Grano , quello che malamente chia-

mano alcuni FotmcntoTurco,&dico malamétcper-

ciochefi denc chiamate Indiano,& non Turco, per cf-

ferfi portatodallc Indie Ocddcmali,& non d' Afia, né

di Tui£hia,come crede il Fuchfìo.Di qucfto ne fono (la

teportatea noi quattro forri dirti ieri (blamente nel co-

lore delle granella; imperochc di rorte porporeggiami,

di nerc.dl gialleA di bianchiccie ve ne fono. Fà qucfto

Fotméto In.

diano 1 te ftu

hiftoru.

Granoa vederlo di fu un di bel co lo redi moli n erter bé

picnoA nondimeno ingannando l'occhio è frappo ,&
leggiero: il perche facédo egli nel macinarli affai lem»

boia, fà pofda il Pane (cmbolofo; il quale non folamcp

te non nutrifcc.ma riempie lo ftomaco di moire fu per-

muti . La farina, che più fi loda, è quella che fi fa del

buon Grano, non macinata troppo trita, mache hab-

bia la fembola grafia , c>: quella che non è madnata di

frefeo, ne di lungo tempo i tmpcroche la troppa trita fi

le Canne, ma però pieno di bianca midolla , con» le-»

Canne di cui fifa il Zucchero, & quelle della Saggina,

che i Lombardi chiamano Melcga , nella cuF/omnuti

produce ceree panicolcscome pennacchi, tua pciò muti

li,pcr non ertemi dctrofcmc.il fi urto dùuelonoi grani,

produce egli ferrato in certe guaine cattilagtnoieA bui

cluccic, Jequali efeono da mezo del gabo dell'una delie'

bande . Quello frutto è limile a quello del Pezzo , dico

cosi di gtolfczza,come di lùgjiczza.intornoal quale per

ilPancfcmbolofo: lamaanatadiftefco e rncnad'vn tutto (01101 giani «luti inficine nudi, lifd, tondi, &
Z frolli
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FORMENTO INDIANO. A FORMENTO SARACENO.

B

Srodicome Pifelli» &accommodariui dalla natura per D
irittc linee , lequali in ogni fpica non fono manco di

otto.odidied. Pende dalla parte di fopra della guaina

vna chioma «comedi capelli del medefimo colore del

frutto. Hi molte radici dure , Se neruofe, ma non però

moltogroffc. Seminano gli Indiani qilcfto fuo grano

,

ilquale chiamanoMah i z, in qucfto modo. Vannofc-

ne nelcampo alqtunriinficmeA'acconcianfi per dirit-

ta linea equalmcniedifcoftol'un dall'altro ,& dipoi c6

ta manodcflra tanno vn pertugio in terra con vn palo

ben aguzzo ,& con la tìniftra vi mettono dentro quat-

tro,ouerocinque grani di (èmc , &con vn piede ricuo-

prono il pettugm , aedoche i Papagalli non mangino £
tifane» òc cosi con qucfto ordiac tacendo vn patio in

dietro faninanonuto il campo intero: ma auanri che

temi nino , tengono in macera i I feme due giorni , ne lo

faninano , fc prima la terra non è* bagnata dalla piog-

gia. Nafcc fra pochi giorni ,& in quattro meli lì matu-

ra. Se Ci miete. Euucnc vna fpctic , che in due meli fi fc-

mina Ai: raccogliere vn'attra, che in quaranta gior-

ni foli fa il mcdcfimo»ma qucfto è più minuto»& man-
co buon <>,ne Ci femina . fé non quando fi teme di carc-

ftia- Crcdcfichcil temperamento del Formentod'In-

diaiìa Umile al noftro,ò poco più caldo, il che ne dimo
ftia la dolcezza del Tuo Pane. Fa la farina bianca , della F
quale fanno il Pane, la fuftanza del quale è più grofla , •

& più vifcofà del ry»ftro. Et però Ci giudica che il fuo nu
.' triméntd Ila più guelfo di quel del noftro , & che però

porta tadlmcate oppilarc . Onde la farina di qucfto

tormento per gli impiaftri manitatiut deuc ragione-

uoImenicclTcrevtiliflìma ; impcrochc ferrando con la

luavilcofitai meati, rron puù>eircre fenon buona per

maturare. Mi poi che l'haucr qui ragionato del For-

S i net n irò, se mento d'India mi riduce a memoria i I Saratenico,non

duluftotu. poflolafriarcdi non fcriuerc ancor di qocfto l'hiftoria,

tenda) ne fu protato in Italia d'Africa,& però in molti

luoghi d'Italia, lì chiama Saracino , quantunque in ai-

tri luoghi lo chiamano Formentone .Producc,quando

nafcc.lc foghe quali tonde, le quali crefeendo diuenta-

no,comcd'Hcdcia, ma più molli. Se più appuntate. Fa

il gambo fragile,tondo,vacuo, rodo, Se pieno di foglie»

ctcfccndo all'altezza di due gombiii ,& qualche volta

maggiore. Fa i fiori in cima copiofi.bianehiA raccoao-

lì.da 1 quali nafcc vn fané triangulare.il cui guido è nc-

zo,Sc la midolla bianca-Seminali il mele d'Aprilce rac

cogliefi maturo il mele di Luglio > ne i luoghi calidi, di

modo che alle volte il mede fimo anno due volte fi fe-

mina>Sc Ci raccoglie,come sò io cftcrftaio fatto in più

luoghi d'Italia. Fanno i villani della fua tarma non Co-

Jaraente Pane, ma ancora la Polenta , del che viuono il

verno. Pcftanlo ancoraA (gufcianlo, Si locuocono ne

i brodi della carnecome lì fi con ilRifoA con l'Orzo,

Se Ce lo mangiano nelle mincfttc , ma bifogna cuocerlo

di fonc»chei giani tcftino interi, &non Iifpolpino. I

villani, che habita no ne i con fini , ci ic diftcrmmano l'Ita

lia dalla Germania.fanno della farina la Poléia, laqua-

k dipoi che è cotta in vna malfa , la tagliano con vn filo

in larghe fette Si fottili,& acconciale in vn pia te I lo có

Cafdo,& con Botuio,& afiai ingotdamente Ce la man-
giano; impcrochc, comepoftb ben dire io, non cobo
ingrato al gufto , né aegraua coli lo ftomaco » come fi

la Polenta, che fi fidi farina di Miglio , vlàta per il più

dai carbonari,& da coloro che tagliano le legna nei

bofehi . Et fc bene è la Polenta del Saracino alquanto

"ventofa, non gonfia però ella , come ranno le Fauc , i

Pifelli,& i Fagiuoli. S'ingannano manifcftamcnre co»

loro.chefìdannoad intcdcrc,chcqucfta fpctic di Gia-

no fia quella forte di paftura, che da gli antichi fù chia-

mata Ocimo,ilqualc feminauano pei purgare il beftia.

me, onde li vede in dò eflerfi ingannato doppiamente
Hicronimo Trago , pcraochcnon folamcntc è egli in-

ficine
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 267
fieme con afcani altri nel fudctto errore.ma non facci». A ORZO.

Orzo, !t fua

cino chc in vero è pure cofa da ndcre.Chiamano ilGra
noi Greci n«^r:i Latini Tririaim: gli Arabi Hcnta,
Henca,& Hanrha: i Tcdcfdii VueyiTcn : gliSpagnuoli
Tngo: & 1 Franccfi Fourment.

DeltOrzo. Cap. 78.

IL bnmoOrxpiquellotkei bianco* &benmondo. T^u-

trifeeCOr%p manco delCrano , nondimeno la <Ptifana ,

per ilgrofhhuman , che rende net cuocerfi , nutrifee mol-

to più,cht non fÀ la polenta chefifi dVr^p. %Accommoda-

fi la Ttifaua,cbtfifa dVr^p^t tutte tacute%%e de gli /';<-

mori,altafprem delle fauci ,& fimilmente all'ilcere

,

alcfje gtouameacfimamentc quella , chefi fa delirano,
laquale nutrifee maggiormente il corpo,& prouoca l'ori-

na.Data la Ttifana d'Orbo cotta confane di Finocchio in

beuanda, prouoca il latte, ^tfierge l'Orbo , prouoca t'ori-

na,magenera ventofitd.dr nuoce allo ftomaco: matura
tepoterne Lafarina d'Oruo eotta con acqua melata ,&
Fubifeccbi, infoine lepofleme:& mefeoiata con Tece,l{a-

$ia^rSterco dKolombo,matura te durrqre. Lena 1 dokti

del enfiato mtfìaui fufo tnfieme con Melileto , gr gufei di

Tapaueri. applicafi vtttmente infórma di linimento alte

witofìtà delle budella con fané di Lino, di fiengreco , cir

Unta-lmpaHata con (era,Tece liqHida,Orina difanciulli,

&Olto matura le Scrofole. Mefeoiata con frutti di Mirto ,

e~ Vino, onero con Terefabiotiche , 0 con More di Upui , ò

angufcidi Melagrano mal maturo , rtRagna ifluffi del

Otto ferino

con ^iceto ,&Mele (atogne alleggerìfee

dellepodagre. Cottanetl\Aceto Jortifji-

mo,&fattone impiaflro nel modo , chefifa diquefla me-
defimafartnad'olto,& d'acqua, ejr applicata calda gua-
ri}cela jcabota. Il liquore, chefi jpreme della infu)'a nell'-

acqua cotto dipoi con Vece ,& con Olio , è maturatiuo • Il

canato dall'mfufa prima nettacelo ,& pofeia cotto con

"Pett.gioua a i catarrm\chefcendono aUe giunture'da 'Po-

lenta, chefifà difarmaiOr%o riflognaU corpo, t*rmìti-

gal'mfiammagioni.

NOn meno è in Italia volgare l'Orzo , che fi fia il

Grano.De! quaic(fccondo che recita Theofrarto

al 4. capo dcll'8.libro,)fc ne ritrouano più fpctic, come
fi vede nelle granella,*: nelle fpichc loro , impcrochc le

granella fono in alitine fpichc rotonde, piccole,& rac-

colte in fe ftcìTc,& in alcune altre lunghe ,& maggiori.

La differenza delle fpichc e, che a leu ne hanno Colame-

le due ordini di granella.altre trcaltre quactro*& altre

per il più fino a cinque,& fci. Da qucfti e differente l'In

diano» per produrre egli rami lunghi vn braccio. Oltre

a dò fono alarne fpichc lunghe , Se rade : alcune corte,

& folte di granello: alcune alte,& lontane dalle fion-

dile*: alcune barTc,& drcondate da quelle, come è l'A-

diilleo» raros'c dilettata la natura di variar nell'Orzo.

Vcdefi Umilmente differenza nel colore delle granella*

ritrouandofénc di bianche, Se di rode, le quali fi crede,

che facciati o più farina che le bianche . Il rotto refifte

più al freddo del verno, Se ai venti ,Se a tutte le muta-

doni dcU'aria,chc non fa il bianco. Seminatene vna fpc

ne in Francia, la quale chiamano Orzomòdo per vfdr

celi mondo delle fpichc , quando fi tribbia , come fa il

Grano. Più ageuolmente d i nenia POrzo nigginofo ne i

campi.chc non fa il Grano , & manco tolcra egli l'im-

pero delle pioggic. Et però fi contieni (ce quando femi-

nato die è ne i campi,fcntc troppa humidità hò di tene

no,òdi pioggicagcuolmcmc in Loglio,come fa anco-

ra il Grano. Scnuendo dell'Orzo Gal. al fettimo delle

facilita de seprid, cosi diceua: Produce l'Orzo le foglie

più larghe ,& più ruuidc del Grano , il gambo più fra-

gile,& minore,ma con otto nodi , con vna foglia , che
D ricuoprc quali ratto il gambo timida ,& largha.Hanno

i fuo grani vn fologufao, faldamente attaccato , dalle

cui fommità cleono le refte più férme , più lunghe , &
più mordaci, die quelle del Grano. Ha la radice ramo
fa,& falda. Debbefì terminare l'Orzo in graffi terreni*

perdoche per propria natura gli fmagra , né vorrebbe
ctfere fcuiinato,fc non quando la terra è trita , óefecca.

Il migliore c il bianchirti mo.picno.grauc,& quello che
fàcilmente fi cuoce , Se che non hà tanto di muffa , nè
d'altro mal odore. Il rofTo/c bene refifte più aifreddo,

& al verno, nondimeno non è cosi buono nei medica-
menti. L'Orzo c frigido, Se lecco nel primo ordì ne, ol-

ii treall'haiicreglialquantodell'aftcrtìuo. Lafìiafarina

difecca poco più che quella delle Fatie monde ; ma nel

refto per l'ufo che fe ne fa ncicorpi nelle parti di fuori

fono del tutto limili la farina dell'Orzo,& quella delle

Faue monde. Ma mangiato l'Orzo ne i dbi e migliore,

che le Fatte, perdoche lafda per la cottura la ventofità

fua.ilchcnon fanno le Faue, quantunque fi cuocano
lungamcnte.pcrcrtercllc di più grofla natura, che l'Or

zo, Se però nutnfeono ancora più valorofamcntc . Ma
per cflcrcamcnduc poco lontani dal temperamento*

pctdò tono molto in vfò; perche limili medicameli s'ac

compagnano con molti de gli altri, come materia di

p quel li.non altrimenti che s'accompagnano la Cera, Se

- l'Olio con molti de ghaliri.La Polenta poi difecca mol
10 più che non fa l'Orzo. Et nel primo libro delle factil-

tàdcglialimenri:04jcftofemc(dicrta)cmòlro ihvfo

tra gli hu 1 1 rxrcHcregtid'aljra natura che il Gra-

no; impcrochc qucfto fcalda «udentemente, c\: l'Orzo

non folamcntc non fcalda (come alarne cofe che tcn-

roii mezo tra il caldo, c'I frcddo.comc e l'Amido,

il Pane lauato, ) ma vfato in qual fi voglia modo,
ò ratto in Pane* ò cotto in Ptifana,ò acconcio in Polen-

ta, tèmpre vi li vede virtù rcfrigcratiua . E' oltre a
aò dufttcnte l'Otzo dal Grano per propria naturai

Z * dcll'hu-
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ì6% Difcorfi del Matthioli

Pine di Orzo
«cfueficulii.

l'olenti» e fu*

elTjiniiuuo-

dell'humore. eh* egli genera ; imperochede gli humoL
ri che l'vno,& l'altro può generare , quelli che fi gene-
rano in noi dal Grano, fono veramente graffi] Si vi.

fcofv.tk quelli che dall'Orzo.fono fottili.A: alquanto a.

llcrfiui. Prepariti adunque l'Orzo come fi voglia, mai
non può però egli fcaldare ; ma bene in vari modi hu-
mcitare,&difcu\irc, fecondo il mododc! prepararlo;
pcrciociie vegliamo che la Polenta fatta d'Orzoarro-
11 1 1a ,m a n i fc i t .i 1 1k n te difetta] & la Poiana perii córra-

rtifari.jr.'.-i riohumetta,qii.ind >clla fi prepara fecondo che fi con-
uienccioc, Iwiandoficnocet tanto ch'e'lactclca qua-
to pofia crefeere, &dipoi macerale* lento fuocj .fino
tanto ch'ella !" mitica in chilo. Quello rutto diffe Gale-
no- Dal che lì e unico eli; rn ju poca dirlcrcnza dalla
Polenta alla Pilla tu, la quale nó hauendo fecondo l'or

dine di Gllcno,& degli ai:n ant:c!ii,lapma rintraccia-

re i modem: Medici prédono in veeedi quella l'Orzo
benUKDOCtH'o , &pcftat<>iobenc invn mortagio di

Kctra.lopairanrj poi perii lei a co o,a ggiugnend ihh ,chi

•niti,clii Zuccaio.chi Latte di Mandurlc,&cht Seme
Opinione del di Papaucri.Vcrocchcil Manardoda Ferrara non lati

da peri tempi nollri ne li moderna Pi.fana,nè quella.,
de gli aniichi.per eflere , fecondo che ilice egli, cibo nó
confucto a noi Italiani , Se liaiilmeiite perche il noftro
Orzo non è di quella bontà , che era quello de gli ami-
chi.Lacn fancnzaèdcl tutto veramentcalicn3 danir
ti i moderni Medici deli'Hippocratica , & Galenica^
fetta. Il Pane.che fi fa dell'Orzo, oltre all'agerauarc e-
gli lo flomacoA al generare frigidi , Se «rolli humori

,

nutrifee poco,& genera aliai vento.Ttà.quanrunquedi-
canoalcuni, che confcnlca alle podagre . Oltrcaciò
facendoli la Polcnra di farina particolarmctc d'Orzo

.

Se ritrovandoli in molti luoghi inrcrpo(ia<Ja Diofc. tra

le medicine de i femplia,acciochc iappiacikicuno.che
cofa intcndcflcrogli antichi per la p jlcnra.ne dirò qui
quanto ne hòritrouato ferino. Et però dico prima-*
che infegnando Pli.al 7.cap.dcl i S.hb.il modo di com-
porla.in qucfto modo diccua : Bagnano i Greci per far

la Polen la l'Orzo con acqua , & là (èian lo a feccarc vna
nottc,& il feguentc giorno lo friggono^: pofeia lo ma-
etnanoin farina . Altri di nuouo bagnano con vn poco
d'acqua il già prima arrolìito , Se poi lo feccano , Se lo

macinano.Altri prendono l'Orzo frcfco.fcofTb giù dal-
Jefpiche ancora verdi, módanlo )(Sc pofeia Io bagna-
no, & pcflalo.cx: poi lo lattano nelle corbe, Se foratolo
al Sole di nuiiw Io peita"o,c\: Io purgano,*: (ornaci na
no.Prédonodùquc p far Polenta ìo.hb.d'Orzo in qual
fi vogliadi quelli modi preparato, tre librediferaC di
Lino,&m»za libra di Coriandoli infiemecó vn'aceta
bolo di Sate.eV ratto prima ben feccatc tutta quella mi-
Aura inficine, la macinano parimente tutta di compa-
gnia^ rannonc farina,*: quella chiamano fpecialmé
te Polenta . Fallì ancora in Italia con tutte le colè mc-
dcfime.ma rOizos'arrotlifecséVa bagnare: Se fono al-
cuni.chc v'aggiungono vna pa ne dì Miglio- Tutto qne
Ho della Polenta .lille Pli. Ma altrimctrritrouocllcr io
la P.-lcnra.di 011 intelc Gal.imperochc (fecondo che fi

legge al primo libro delle facoltà degli alimenti) vuol
cgh, che fiala Polenta di fola farina d'Orzo prima a r-

roftito.cv- pofeia marnato,*: non di tann mcfctigli.co-
me ferme Pii.il perche direi lo.the og.'i volta.clìc fi ri-

trouam Diofc. l'oìcnra, fi debba intendere sepre della
farina^'Orzo prima arroltir.i , Se maffimamentc di
uellb .ebe^-ancora vcrdeiimpcrochcdi qucftointen-
c Gal. Quelloadunque bo vo.'otodir' io .acciocho

non fircnlai!ealciinu.chritirend»flepiofc. perla fiuu
Polenta quel a.che vlaim i villani dt llcmqpjagne, fat-
ta di fauna di Miglio, & d'altra, ar^ra^iniodo di du-
ra l'oltt c n Cafcio,& fjotiurei.iiunrórjqueqpcfla più
ragionciiolmentc l

>olmmta',«he'PojejnJfi douelfc chia-
male. Laa ncrcdeIJ'C h/o,i bb/u«iat< > li fpa'rsc vtilmc
te iòpta le cotture del fuoco ,& alla carùc , che li

• -V
••..*.V

• ••••*»•

X
PolélldiviU

Uni.

Virtù pini co

ho dell'Or.

A fpicca dall'otto. La farina impattata con Aceto,& con

Mcle.fpcgne le lenrigitii impiaflrataui fopra . Chiama-

no i Greci lo Orzo KftW : > Latini Hordcum : gli Ara

bi Xahaer,& Sahir: 1 Tedcfchi Gcrften: gli Spagnuoli,

Ccuada:& t FrancefiOrgc.

rDclZitho>& delCarmi. Cap. 79.

Il Zitbe, che fi bee.ftfà d'Orbo . Quifio benutoprouoca

l'orma.maanace alle reni,& a 1 turni ,& fpetialmen'

te a i pannicoli del cernello . Cenerà ventofità , gr cattiui

bumori nel corpo, &fà duttntategli hnomini leproft . Lo

B Onorio che s'infonde nel Zito diulta trattabile dapoterne

fare ogni opera f affi mediimamente d'Orbo quella be

uanda , clx fi chiama dirmi ,e*rcbet' vfa di benne in

cambio di Vino ; mafa dolere la tesla.genera malibumo
ri,& nuoce a'nerui . Fannofi confinali beuande ancora di

Grano nelleparti di Hcttagna,& d'lberta tthe rimira al-

l'Occidente.

IL Zittio, per quanto fi caua da Diofcoride, fi vede

ciTere manifclìamente vna beuanda, che fi fidi

Orzo, Se di grano limile a quello che fi chiama Ccr-

uifia.comc di inoltra Plinio all'vltimocap.dcl xa. libro

C così dicendo: Fa Ili del le Biade vna bcuàda , che in E»i t-

to fi chiama Zithoiin Ifpagna Celia,& Cena:& in Fri

ciaCcraifia.Da cui non è guari differente ilCurmnim-
pei oche anch'elfo fi fa d'Orzo , Se di Grano macerato

ncll'acqua.&beefi in cambio di Vino Il perche fi può
agcuolmente dire che'! Zitho, ckiICnrmidegli ano-

chi fulfcro poco fontani dalla Cerni (ia.ouer Bi rrha, che

s'vfa a i tempi noli ri nelle parti Settentrionali in runa..

Alemanna,Bocmia.Polonia.Fiandra, Francia, Se altre

regioni d'Europa.Ne credoche fi pofeia dirceflèralrra

differenza dal Zttho al Curmi,quanmnquc fieno ame-
due beuande farte d'Orzo , cV di Grande non che fic-

D no fatri,ò per diuerfi modi,ò lafciando cuocere ,& pu-

trefare rOrzo,c'i grano più nell'vno, che nell'altro, co-

me fifa in AIcniagnaA'in Boemia có le Cenai fic; per-

eioche quantunque elle fieno fatte d'Orzo , Si di Gra-

none ne fanno però in diuerfi modi delle dolci,delle-^

amare,dcllegarbc, delle torbide ,e delle ciliare. In Ha-

uicra Prouincia d'AIcmagna macerano per far la Cer-

uifia l'Orzo, c'1 Grano con la deconionc deifiondei

Lupoli, iquali per qtiefto effetto coltiuano nei capi loro

$ù per le pergole , Se sù per gli albert , come coliimamo

noi le noftrc Vitiidi modo che chi gli cogheflè.ò guaftaf

fc.vi farebbe non leggiermente punito;pcrciochc,fccó-

E doche riferreono coftoro , danno quelli fiori (apor di

Vino alla Certiifia & fanola più aggradeuoleal cullo.

La Ceruifia imbriaca beuendone troppo,come fa il Vi
no, & più dura il liio nocumento , che quello del Vi-
no . Chiamano il Zixhoi Greci i Latini Zy.

Nomi.

Zitko,atCiir

mi.&loroeA

Della Zea ouero Seme. C*f. So.

L*A Zeaèdidnefpecie:vnafempUced'mfolo grano-et

laltratlaqnalchiamano Dicorcos > cioè di doppio gra-
no , per boiler cita congiunte due granella m due gnfei •

F Queflamtrifcepi*, che nonfàl'Orip ì& neicibìé foa-
ue Ttondmeno ilfirn Tane nutrifee ajlai meno , che non

cifO dei «J/zO»

SE la Zea ferina da Diofcoride nó è quclla.cbe per rat z«, & fu» et
ta Italia fi chiama Spelta, veraméteapprelfoa noi fc I»

n'è perduto il fèmc.Ma che la Zea fia la Spelta.fi può có
ietturareper qucllcche fcriuc Diofcoride , facendola^
egli di ducfpctic , cioè di femplicc ciancilo ,Se di dop-
pio; imperoched'amenduc fc ne ritroua in Tofcana

.

Quella di doppie granella chiamano i Furlani Pirra^
Fartaipcrciochc ne finoPHalica , quale cfli chiamano

pcr-
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A quemalageuolmeHtefidigerifca. QueUacht f, fddiZea,

riftagnapiù Ucorpc&maffmedeUa Zea prima arto-
fitta-

IL Crimno non i altrochévn Grano.ouero vna Zea Crimiw , u
marinata groflamente, la quale vfauano gli antichi fuaeftlr

per far la Folte, che fù a loro gran rem po in vfo in vece
diPane,comeall'ottauocap.dcl 18. libro afferma Pli-

nio. Chiamano il.Ctimno i Crea K^ti Urini Qim Nomi.
: gli Spagnuoli Farina atorcolada, Se Rollini.

B

penierfarnente Farro. Plinio oltre a quello all'8.ca. del

i8.tibrotdice,chekZearuiiceaacopiofifllrna in caro»

pagna,& cheAnalmente fi chiamaua Seme . Ilchc di-

rnoftra (eflèndo così data la Zea copiofa in I calia ) che

ageoolmente ella porta eflèrai dorata fino a" tempi no-

Ari. Il chceflendo vercnon onòcrtèrla Zeaaltro.chc

la Spelta ,
laquale noi in Tofcana chiamiamo prillata-

mente Biad a:imirando quali gli anrichi.che la chiama-

rono Seme-, impcrochc come Seme è nome communc
• ami i Semi ; cosi e Biada communc a tutte le Biade.

Chiamali la Spelta in alcuni luoghi di Lombardia A 1-

?1. Il die viene ancora a corroborare , che la Zea fiala

pelraipcrcioche fAltea apprertòa i vecchi,nóera altro,

Za. ft Cu de che Zea pcrta,& trita nelle pile di legno.La Zea adunq;
la quale noi chiamiamo Spelta , nafee quafi fimile al

Grano, ma con il gambo più (baile,& più fermo. Pro-

duce le fpighe piane con i grani d'amendue i lari , dalla

cui rima cleono le re ile lunghe , Se (broli . Enne di due

fpcricla maggiore produce il gambo più fermo,&mag

Siorc,& la Spiga molto piùgrande , la quale produce

ue grani per guaina, per cfler lana di due gufa congni

ti inficmc.La minore produce il gambo, e la fpiga pari-

mente mi non ,& non hi le nonvn granello per

Pedali 1 "una,& l'altra per mondarle da i gufri, i

peli inpezzi,eorne fi fa con la Palina dell'Orzo

,

più difrufamenre fi diri poco quidilbnoal foo luogo.

Parlando della Zea Gal. al 6. delle ramiti de (empii-

ci, diuc,chc nelle facul ti Tue craTnczana fra il Grano , e

l'Orzo. Chiamano la Zea i Greci Zn£ i Latini Zea:gli

Arabi Hais:i Tcdefchi Speltz,SPctcrs KornJCinxorn,

e DiocKelKorn: gli Spagnuoli Spelta: iFrancefi Efpel-

tra,& Efpautre

.

Del Crimno. Cap. Si.

II. Crimno è 1ilgraffò di macinatura ,chemnila Fari'

m&fo tanto£Grano,quanto di Zea f affidtlCrm fcorricam

Nomi,

Del!Olirà. Cap. Si.

LAOUraèfpetù di Zea, ma tmtrifteperò qualche poca
manco di quella.Faffidiquefta Tane come della Zea.

loffi ancora delforila quella Farina grofìa, la quale chia-
mano i greci Crimm.

L Olirà, come fi può vedere per quello, chcnefmr.c OKn,
Diofcoride,comechca tempi noftrinon fifemini efflimuuuo-

in Italia, e vna (pctie di Zea>ouero Spelta . Et però par- 06 •

landò delle faculti loro Galeno, quel rnedefimo di(Te

dciroiiratchedellaSpelta, mettendoleamendue co'l

temperamétoloroin mezotra'l Grano,& l'Orzo.Cre
C deli quafi Marcello interprete di Dio(coride<he la Oli ErrorediMai

rafiaUSegalavolgarc.dicirifannoil Paneirl Italia

ì

contadini, & in Germania,& in Boemia vniuerfalmen
te tutti gli altri.tanto nobili , quanto ignobili ; il perche
pare che non leggerti diligentemente Piinio.altrimcn-
ti Tuo rami" li aie, non haucdoauuenito.comccgli fcrif-

fc,&deirOlira,& della Segala particolarmentejlaqua-
le Segala chiama egli Farragine,& però nell'otta uu li-

brusi io.cap.fcriue dell'Olirà chiaruata da lui Arinca,
in quello modo : Farti dell'Arinca dolcrffirno Pane. E'
ella più fpeffa del Fa rro,& produce la (pica maggiore

,

&ptù pelante. Vn moggio del fuo grano rare volte pc-
D ià più di diriaferte libre. In Grecia fi monda malagcuol

mente, & però (diccua Homero) fi di a i caualli. Que-
lla è quella che chiamano Olirà. In Egino non folamé
te vi nafee ella rarilrocnrc,ma vi e molto fertile. Et fcri-

uendo della Segala al incapo del 1 8.1ib.diceua quelle
parole: Quella che fi chiama Secale > onero Farragine ,

quando fi (emina , bifogna ben appianare la terra con
l'erpice. I popoli chiamati Taurini forco le Alpi la chia
mano Aliatici la quale fi fi trillo Pane , vn le fòllmente
nel tempo della rame. Sono i fuoi culmi fonili , Se ferti-

Iijma il feme per eflère ncro,non è buono, fè bene è pe-
fante.Mefcolafli col Farro , per mitigare l'amaritudine

E del filo Pancmacon rutto ciò*ancora ingratillìmo al-

lo llomaco.Nafce in ogni fotte di terreno. Quello tutto

dille Plin. dal che non folo manifcltamentcììconofce(
che la Secale di Plinio non eia Olirà , ma che chiara-

mente la noftra Segala non éaIrro,che quella di Plinio»

la qual egli chiama Farragine ; imperochc oltre al rite-

nete ella il fuo proprio nome in Italia , doue peromo è
chiamata Segala, corrifponde con rune le fue note alla

Secale di Plinio -, imperochc è ella ferrile con i culmi
più fonili del Grano, ncregna di colore , come è pari-

mente il fuo Pane, & vedefi ancora chei villani per
mirigare la fua amarezza la mefcolano con il Miglio in

F cambio d'Orzo , con cui la mefcolauano gli antichi al

tempo di Plinio, della qual miftura no hi bùogno l'O-

lirà, facendo ella da per fedolciflìmo Pane . Appo ciò

che l'Olirà fi a differente dalla noftra Segala, neu fede
degnotelhrnonìo il graiiiffimo Galeno* ncl'primo li-

bro delle faciliti dei ribi,(criucdo della Zipha, dell'O-

lira.Sc della Zea conducile parole: il (ème della Zipha
ha il •juiae*/uori, come la Olirà , & l'Orzo, ma del

, cVfcocici'tofencfi Pane. Et poco di fono
eglideJla bdbiliflima Olirà mondata, Se

conte k ricerca, fc ne fi noi

re a Trago-; Uchc dille di nuouo nel libro

• >
5
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E G A L A. A licmoltopiùgrauc. Il douere vuoleche d'un moggio

di quel!» di campagna itmnoquattrofoQari) di Sili gì—

ne (cioè della più eletta farina,) cVdi quella che none

cailfata cinque . Oltre a dò mezo motggio di fiore , Se

di feconda farina per far il Panccommiine quattro fc-

ftari,& altrettanti di fcmbola . Della Pnfana poi fi ca-

riano cinque fcftart di Siligine , & tutte Icaltre parti fo-

no pari . Et al 1 o. cap. del inedefimo libro ', la Siligj-

ne.diceua.fi fa laudatiiTìma del Grano, cioè Formen-

to ,Se il doucrc vuole, chedéirAfricanolc nccaui d'o-

gni moggio la metà, e di polline cinque Cellari, che co-

si fi chiama nel Formentoquel, cheli chiama fiore-»

B nella $iliginc, ilqualeèin vfo nelle librarie , & nelle

botteghe del rame pcrincollare. EtaH'vBdccirno ca-

po del fudetto libroni Pane più laudato (dicrua) è quel-

lo, che fi ri di buoiia Siligine burattata fórtiiilTimamcn

te. A Plinio par die fottofenua Galeno nel primolib.

dcllc fatuità de i obi , done feriuendo egli del Formen-

to, dice quelle parole : EiappreiToai Romani,&ap-
prelTorutdgli altri, che fono llidditi al Imo imperio

,

l'ottimo , Se puriffimo Pance il Siliginitc.» rioc Siligi-

neo : e quello , che ca quello il più profTimo e il Scmi-

dalitc(cioèSimilaceo.) Ma invero quelle vbcabulo

stntf*>Jrf . è nome Cicco , & .m •:<.-.> , mar^ó)** none

C Greco, ne lolopollbcfprimcrea'trimenUlpcròadun-

quediee ,chc il Siligineo da grandifìimo nutrimento,

& dopo quello il Similacco . Il terzo lo<>go fi dà al mc-
zano.ilqualcchiamanoiGreci viytti&tt &«t/tw(w,
& il quarto a inno l'altro Pane nero , & Ibrdido , ria i

quali fi dà l'ultima luogo al Furfuraceo . Et feriuendo

dell'Olirà,& del li» Pane, diceria quelle parole : Ve-

ramcnteil Pane, "tbefi la d'Olirà, dicendoli di buo-

na, hà il primoluogo'doppoaqiiHItodi Formento, Se

il fecondo quello, che (Tfà della Zipha. Mafc l'Olirà

non èbuona , quello che fi fi d 0 1 1 a Zi pha non fa rà pun

dieta có quelle parole: Ma è da <àpcrc,che l'Orzo, l'O- to inferiore . Quello tutto dille Galeno per le quali auc

lira,& l'Aliena hanno bifogno d'edere mondati, &TD tonta marufeftamcnte fi pruoua coinra l'opinione di

ffx>gliatidaigufci,&dallcicorze.Etperòdicciiaancor Hcrmolao.dclManardo.&dclRudlio, che l'Olirà

non fiala Sihginc, laqualc quanto fia differente dalla

nollra Secala , non folo lo porrà conofeere chi credo
alturaenti , dalla bontà, & fingolarità del fuo Pane,

ma ancora dalla hittona, che della Siligine fcriucPli-

nioal to. cap. del 18. libro con quelle parole: La dili-

gine non li matura mai tutta in vna volra , nè li ritrota

veruna fpetic di Biada , chepaiifcamancodilaiionea

mieterli per la fua tenerezza , & gendlifiìma natura >

impcroche come è matura fubito calcano i grani delle

fpiglic-.ma e ben vero, che pona manco pcricolo.quan-

doé nelle fpiglic, impcroche flando femprc diritte./

»

non ritiene la rugiada , da cui fi caufa la ruggine . Que-

fte tutte fono parole di Plinio, le quali bcnifhmo dilun-

guono le differenze della Siligine, e della Secala volga-

re, vedendoli che quella fi matura tutta inficine , ha le

fpighc pendenti a terra, non le calcano 1 giani , ncbifo-

gna con tanta fretta mieterla. Ma è veramente non po-

ca marauiglia, che la pofterità , fegtutata da 1 Romani
fino a i noltri tempi , fia fiata cosi negligente , che non
habbiconferuatodi cràtnctàil feme della Siligine-»,

aunenga die non G ritroui più in Italia.doue cracopio-

fidimo,ma nè ancora (che 10 l'appi) in nitta Europa . La

F Farina della Secala volgare per edere tenace, ckvilco-

fa fi mette vnlmente negli em piatir i maturariui.La de»

corrione della Secala beuuta caccia i vermi del corpo, il

che tacila molro meglioquando vi s'aggiungono i Co
riandoli . Et però fi da vtiJmenre la Secala corra a man-
giare per li vermi a i Caualli . Vfano i villani la paglia

macerata nell'acqua per legare le viti.Chiamano i Gre
ci l'Olirà O.» ur e, cV parimente i Latini. MalaSiligme Nom;,

chiamata da 1 Latini Siligo nó hà altro nome apprclTo

all'altre nationi. La Secala volgare chiamano 1 Latini

Secale.oucro Farragoa Tedefchi Korn:gli Spagn-cen-

teno blanquo: 1 FrancefiScigle blachc: Se 1 Boemi zito.

•Jkl-

(comes'cdetto)chcin Grecia l'Olirà malagcuol-

mentc fi fgufciaua. Lcquali auitoruà man irritamente

concludono , che altro feme fia la Olita ,Se altro la no-

llra Segala, effendonotoa mtto'l mondo,che quella

li fgufcia,& lì monda folamentc nel batterla,& nel tri»

burla > come fa il Grano ; ne e bilbgno di pcdarla

nelle pile, comcpcllauanogli antichi l'Olirà pcrfgu»

/ciarla. Oltre a ciò vi li conolic mani fella differenza

per il colore; imperodiccomctcflifica Galeno nel luo-

go fudetto delle fjcultà dei cibi, nell'Orzo, Se nell'Oli-

ra il colore è bianco, Se nel Grano rolfetto , il che non fi E
viddemai nella Scga!a . Nel medefimo errore rirrouo

eilère ilBtunfelfio, Se il Cornano, conrra le cui opinio-

ni fono mite le Indette ragioni. Oltre di dò non mi pol-

lo fe non grandemente marauigliare d'Hcrmolao , del

Manardo ,& del Ruellio , quantunque fieno flati tut-

ti dottlflimi , accordandoli ti un , come per vna bocca

,

a dire ( il che però non fi ritroua ) che Plinio chiama

l'Olirà Siligine, cflcndocofa chiara, che ci chiama la

Olirà Arinca,& non Siligincòc che ci feriffe di quefta,

& di quella per capitoli ,& hillorie particolari , cornea

di cole veramente differenti, all'8. <>.&: io.cap. del 18.

libro, lmpcrechc Plinio intende per la Siligine vna fpe-

tiedi !• 1 mento più di tutti gli altri eccellente , della

011 più lecita farina facci ; gli aniichi.vn Pane leg-

gieri (Tintoj Se ottimo (opra tutti gli altri , Se per la Oh»
ra intendetetivn'altra fpetie di biada, della quale fi

focena (come s'è detto) il Parve d<*«r» Se le parole di

Silig>nc, e fua Plinio fono quelle : Fallì della' Sifigfnc,vn' ottimo , Se

Jaudatiffimo Pane , quando e beh rampai* *& bene
gouetnata ne 1 molini . . lai Italia (ì la migliore , quan-
do lì incfcola quella , chctuIcVm campagna con quel-

la che nafeeintorno Pua;l« mule è pai bupea,& qacl-

l'altra più rolla , ma queitòche nalj.rn<r pàmpi

: - " •
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Alteri, 8t fin

DclfAtheu. Caff. 8j.

Lui Alberafifi di Zea marnata fottilmente :&èv-
na viu*nia da forbirexome va fHgolo,iommoda af-

fai afanciulli • E vtilc inetta neili cmpiaflri

.

Dichiara per Ce flrifo Dtofooridc^hc cofa da l'Athe-

ra , Si però non accade dirne altro fc non che fc-

códoaUridiucrfi auttori,clla fi può fare ancora di Gra
nod'Olira, &d'Amido.I Tedefdu la chiamanoMo-
ra, & rfanla dar mangiare non (blamente a i fanciulli ,

che lattano,come v Hai no noi il Pi cottomu nelle pro-

prie mcn(è,ratta di farinai di Lane , Se di Burro » come
ben fanno co I oro, che- hanno conuerfato in AJemagna.
Chiamanla i Greci A h-.-i : i LatiniAtheta : i Tcdéfehi

Muos: gli Spagnuoh Papa*.

DdTngo. Cap. 84-

IlTrago di figura è fintile all'Malica. 'ìfutrifee affai

manco della Zea,per effer molto rtfìofo pereto non

facilmentefi dtgtnfce nello ilomaco : ma mollifica mag-
giormente ti corpo.

,
t

Trago, &fua T L Tragojlqtìalcalcunirafìèrnbrano al Farro,& altri

JL all'Halica. veramente nonpcnfochcl'habbiamoa
tepi noftri in Italia.Ma non è però 3» marauiglia.pcr-

ciochc (fecondo diecommemora Plinio al lo.capuo-

lodel 1 S.lib.) era celi nato portato a noi d'Oriente-»,

come alla «tornata ii ci portano dkicrfcaltrc piarne. Et

cosi per effer egli fème forarticro in Itaha , non e gran

marauiglia/c per la lunghezza de gli anni fè n'e perdu-

to fra noi il (eme , ritornadofene nell'antica dia patria,

donde ci fu primamente portato:comc in molte altre-»

piante fot-artiere é alle volte intenientito . Chiamanlot

Greci tr^yn: i Latini Tragus: gli Arabi Sult : iTede- D

V E N A.

eDelÌ4 Vetta. Caf>. gs.

HA la Vena la finapaglia compartita dafinnodiaul

lacuale,& nellefrondi fi raffomiglia al Grano. Hi te,&riflagna il corpo,

nelle fommitàfite alcune dependenzefintili a piatole Lo-

cuile diduc piedi,dtntro alle quali jt contiene ilfuofeme .

ilquatcnegUempiaflrinonèmancovtile dell'Orzo- Faffi

di quella Toltejaquales'vfa per riiiagnar il corpo.
l

Daf-

fi vtilmentelafua cfprtjfionc in beuaniaa coloro^fx tof-

Chiamala i Greci Bike i Latini Aliena: gli Arabi Cat Nomt
tamum ,& Churtal : 1 Tedcfchi Habcrn: gli Spagnuoii
Aueoa: i FranccG Auoyne

.

DeiTfyò. Cip. 86.

Vena, «tfoa i.&conofduta dada-
1 feunoi Se come cheélla fii Irata prodotta dalla na-

tura più per liCaualli.chc per gli Huominiinódimcno
appretto a 1 Tedcfchi sVfà monda dal gofeio ne i cibi

,

comcvfiamonoiinTofcanail Rilb.c'l Farroj&fimil-'

méte ne fanno la Poltc>la quale chiamano eglinoMo
fa,neri modo che dicemmo nel capitolo dell' Athcra_..

La Vcna( fecondo che riferifee Ga leno al .delle facili-

ta de fempliri) è nelle virtù lue fimilc all'Orzo. Onde-»
impiartrata difcccafiì,& digerire leggicrméteA fenza

mordadtà alcuna . Ma è di nanna alquanto più frigi-

detta: Si ha ancora alquanto dcll'aftringente, di modo
che ella pnògiouareai fluflìdcl corpo. Et fcriuendonc

pofeia al primo delle facilità de eli alimenti , cosi dice-

ua: Qnefto fème é abondanrùTìmo in Afia,& mafltme

in Mi(Ta,che èfopra Pcrgamo,ouc fi femina più per ci-

bo de' Caua Ili , che de gli Huomini, quantunque qual-

che volta cortringa la careftia,& I a fame a farne . Ma
fuori delle careftic fi mangia la Vena cotta có Vino dot

ccoiicrcó Sapa.ouero con Vino melato. Oltre a àò,fe-

códo che diffc Plinio a 1 r-cap. del aUh. la farina dd-
U Vena toglie via i nei, cmpianrattui (ufocon Aceto

.

IL Rifo conorciuto da rutti per effere volgarifTìmo Rifo, & Tua

nell'vfode i abi , fa le t >glic come di Canna , quan- hiftotia.

tiinqneminori,Iùghe,& uuìidccx' ilpiedcaltovngons
bito,& maggt'orc,nodofo,& più grofTo,& più fermo di
quellodd Grano.nella cui fommiti è la fpica apet ta.ct

diuilàcomcinramofcclli, nei qtiali fono i gt-iuduo-
gni banda impari l'vno fopra l'altro, la cui feorza ègial
la,Ò£ afpra al toccare . La forma de Grani è ouale , con
alcune cortole di lungo tirate da! capo al piede.Mondo
il Rifodai gufa è bianco cuidentctiicnte. Seminali in

molti luoghi d'Italia In terreni humidi,& paludofi, ma
copiofìilìmo fi raccoglie in Afia.inSoria.&in Egitto.
Cuocendoli nel latte vacano , o di Mandorle dolci , o
ne i brodi delle carni grafie , non (blamente fi digenfee
più facilmcntc,ma diuéra più diletteuolc al gurto. Daf- virtù , Se ti-

fi vtilmcnte ncile rilafTatiom dello ftomaco.nella difen culti del Rt-

tcriaA" altri fìuffi di corpo, prima abbrnrtolato ,& di- lo.

poicottoncl latte, nel quale fieno furi (pentii ciottoli

dei fiumi prirua arTocati.Vogliono alami , che il Rifo
cotto nel latte vacrioo,& mangiato con Zucèaro,&vn
poco di Cinnamomo aumenti il frme virile. Fallì della
dcconionedel Ri/bcrirteri vtiliiTìmi per la difcntcria ,

nel che valCjSrttóraTioh poco beuiip, Si maflimamcn-
tc facendo MV^acqi'i^tcrrata . Mettefi la farina vtil-

nKntcncglrirtipià^iripcaiifniuA" impiadralì lame»
delìmacorT^Q^4uji»co.vtl|itliriprir:apio nelle inlìam
magioni «Wlc ni*lumcJlc"Scridedcl Rifo Galeno al- Rifo fair»

l'oiuuoddie&cùirt de l'fcApfia.cosi dicendo li Rifo Galeno.

* •••• bàal-

Digitized by Google



1JZ Diicorfi del Matthioli
riso.

hi alquanto del coftreniuo ,& però riitagna egli il cor-

po mediocremente • Et al primo delle frettiti de i cibi :

Viano (dkcua ) rutti il Rifo per riftagnarc il corpò ,cu o-

cendolo come fi cuoce l'Halica; come che più di quel!

fia egli malagcuoleda digerite ,& nutrifea manco, co-

me ancora G fente di quella manco foatie algufto nel

Nomi mangiarlo . Chiamano il Rifo i Greci OfutV : i Latini

Oryza: gli Arabi Ara,*: Azi: i Tcdcfchi Reifz: gli Spa-

grmoliAtroz:iFranccfiRis. ,

DeltHalica. Cap. Si.

LA italica fi fà di Zea , diquelia ché , cheper hauer

due ordini di Granoxhiamimo'Dicoccon.Queiìa nu-

tttfee y:udd Rjfo, coftmgefiàU corjo, tJr piùivtile alio

fornace. tonaneUaceto&vntacoefbgMarifeeUfcab-

inajfì cadere Cvngbie eorrotte,& medita afrincipt delie

fiflole lagrimali. I criSìeri dellafua detottione raglionoa

nidon della dtfenttria

.

Halici. Se fu i Oftumanafi di far l'Ha lica da gli antichi di Zea

,

ffttniiuuo- V_> pcftandola (come al i i.cap. del tS.lib. fende Pli-

e-». nio) mccncraledilegno.fìnoche'Ifiiograno eraben

fcparato dalle rette ,& da i gufa ,& pofeia firitornaua,

qua n do era monda , a ripeftare > & cosi pefla fi criuel-

laua , & fi feparaua la fottile dalla mezana , & que-

lla dalla più grolla; &cosi ne faccuano di tre foni,
;

mefcolandoui in vltimo vna cena creta bianca , la qua-

le fi ponalia da Pozzuolo , per farla più tenera , de più

bianca : del che non mi polio fc non marauigliare, che

fi mangiate a quel tempo la terra mcfcolara ne i ci-

bi, & ti geflb ancora') impcrochcl'HaJica che fi por-

taua fophifticata (come dice Plinio )d'Aiirica,c\: d'al-

tri luoghi in cambio di creta bianca , èra comporta

con gello , il quale mangiandoli oppi la le vie de gl i fpi-

riti , & fu licci gli huomini . Se forfè non fi diccP-

fé, clic quantunque vi fi mefcolaflc da chi aera, Sc^
da chi geflb per farla più bianca , & più

A che (egli togliere però via co"! boaria prima molto
bene, quando ella fi voleua vfare ne i cibi • Perche
vediamo ancora ai tempi noftridarc la terra roda ai

GcngCUO,per contentarlo che non (i corrompa, la qua-

le fi leua perciò via, quando fi vuol peftarc. Il che mi fi

con li d c rare Galeno al primo delle raculta de gli ali-

menti ,quando dice: Bifogna Ilare attenenti diligentif-

fimamente.quando fi preparano i fugoli dell' Halica la-

ttatale. Imperoche volendo egli, che fi laui l'Halica.è

fegno che per quefta via ella fi (pogliaffe dalla creta ,&
dal geflb . Che ancora non fi mangiane ella con quella

creta , oner getto lo dimoftra il medefimo Galeno cosi

B dicendo : L'Halica è vna fperie di valentiifimo Grano ,

dotata di vilcofbhumorco fia ella corta nell'acqua con
Vino melato,ò nel Vino do!ce,ò nel l'an te ro,ò con O-
lio, ò con Sale. Quella ben 1 Himo cotta,& poi colata.de

condita, gioua a coloro ,che partirono mordacità di bu-
della , ò per humon coieria , ò pct qual fi voglia altra

caufa ; pe reioche non cosi l'haurebbc lodata Galeno fc

fi fui I c ella mangiata fenza purgarla prima dalla creta »

& dal geflb. Faceuafi anticamente l'Halicanon Ibla-

mcnte di Zea, chiamata da i Grea Dicoccos, cioè dop-
pia di granello, ma ancora di Grano,& d'altre fpcric di

biade: come fi può ageuolmenrc intendere da Galeno

,

C da Paolo, A: da Aoio . Fa (fi parimente ai noflri tempi

in Italia in varij ,&dinerfr luoghi «quantunque fi chia-

mi falfamcnte dalla più parte Farro, per cflcrie affai li-

mile i de dico fattamente, perciocheil Fanoè affai dif-

ferente dairHalica.Etchc fu il verruche i I Farro fia dif-

ferente dall'Halica , la quale chiamano i GreaChon-
dros , & che fia egli vna propria fpate di Grano , chia-

mato da gli antichi Adoreo , di cui fi fa ,& fi prepara il

Farro, aò apertamente è manifcfto dal tefhmoniode
gli ferini di più autentichici approuati fcrittori. Dichia
ra adunque quefta cola primamente Plinio al S.cap.dcl

1 8. lib. cosi dicendo : Lefpeticdel Grano non fono in
1 ogni luogo le medefimc, nè douefbnole medefime,
hanno i nomi me de firn i . Voiga ri (fimo è il Fa r ro.ilqua-

le chiamano glfantichi Adoreo.Più oltreperdimofW
forfè, che altra cofa ruffe il Farro,& altro la Zea , di cui

fi fà l'Halica ,diffc nel medefimo capo: Colorcchc vfa-

no ne' obi la Zea , non hanno Farro . Et al 7. capo dal

medefimo libro ,1'crilTc Vcrriofdiceua)chc il popolo Ro
mano haucua viuuto trecentoanni fola mente di Farro

ratto di Grano. Nel qual tempo non era l'Halica anco-

ra in vfo appretto di loro,comc ti teftimonio il medefi-
mo Pli.a 2f.cap.dcl n.hb.cosi dicendo: L'Halicaèco-
u Romana,ma non però antica.nè pcnfcschc ella folle

ancora in vfo al tempo di Pompeo Magno. Corrobo-
rali qoeftoper Afclcpiade.de per Galeno nel 7.lib.delle

compofitioni de medicamenti fecondo i luoghi, dotte,

d'aurrorita d'Afclepiadcdcfcriuccgli vn letrouario per

lofputodelfangue, con quefte parole: Togli di Farro

chiamato Chiudno mezo (cftario , & di decottionc di

Manobiovnléftario, metri tuttoin macera in vnvafo
di vetro,& lafcia cosi per vn giorno ,& vna notte ,& il

Scorno (éguente difterupcra qucfto medicamentomol-

ilicandolo nel modo , che noi fogliamo fare con l'Ha-

uca. Qucfto tutto ferule Galeno. Dal che fi conofee ma-
nifellamente, che il Farro è differente dall'Halica. A
Galeno pòi fottofenue Aerioa 4 f.capi del j>.!ibro,doue

d'aurtorità d'Archigene fi leggono quefte pa 1 1 1 ! c : Catel-

lo che latinamente nelle regioni vicine a Roma chia-

mano Farro, fi fa in qucfto modo.Bagnafipervn poco
di tempo il Grano nell'acqua, c pofeia le nc«aua fuori,

& mette (ì nella pi la ,& mondali dall'inuoglic , come ti

monda la Ptifàna ,&come èmondo , (è ne caua fuori »

& feccafi al Sole , & fregatolo dipoi con le mani fino

che fia ncrto dalla Lolla jì fa rompere grulliffimamen-
tc fono la macina , di modo , che le granella fi fpezzino

in quanto, ò al più cinque pani,& pofeia fi fcccam
"

bcncA nponC. Vfafi poi co 1 tcmpo,& cuocefi nel

Hilica fcritu

Differfiana

tlFano.&la
Haliu.
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domfdefìmo, chelicnoce l'Halicapcrribodi coloro A poflbno durare a quella fatica con altro cibo, che con
che fonfaniiimperoche pergliinfcrmi.fi prepara in va-

ri modi, Se mcrtcli ancora nelle epithimc .Altri toglio-

no le fpighe del Grano verdi, & di quello fanno lì lor

Farro,tI qualcc più foauc, Si più aggradcuolc al gurto.

Tutto quello d. x Aetio . Per tutte adunque quelle ra-

gioni è cofaduaia, che il Farro e di gran lunga differen

re dali'Halica.Et di ciò dircmo(concedcndocclo Iddio)

più dirutamente nel volumetto delle noflre lettere-».

Chiamano l'Halica i Greci xM>* : i Latini Halica : gli

Arabi Chandaros.

'DelMiglio. Cap. 8 8.

Nytrìfce meno di tutti gli alni Toni quelTane , tltt

fifidi MigUo.La Tolte inartUagna ti corpo,mapro-

uoca l'orina H lcfa tl
t
Miglto arroflito caldo ne i faciliti-

ti , valtafpLcM a dolori delcorpo > & dogni altro luogo

MIGLIO.

Mìglio, &(lu

quello, cVcon bere acqua frefea di f -ntana ; & pernii

nutnfeono tutto Tanno di quello cibo . Mediò 1! Miglio

ne 1 facchctti di tela, Se applicato , douc bifogna , difec-

ca (énza mordacità,& liiblue i dutori vcniuii,& ma Al-

mamente mcfcolato con Sale,& cord fiori di Chamomil
la . I nwdicamcnti , che predo fi corrompono, Si lì 'ar-

mano, fèpulti nel Miglio, fi coni» mano lungamente 1

come parimente fanno i Cedri, 1 Limoni, gli Aranci,^

anco (come hò intefoda alcuni) 1 Pomi granati ; come
fanno parimente le carni frcfchc degli animai; umpc-
roche ranoltcin tela rara , fcpolic del Miglio, vi fi o m-

B fcruanoafTai bene. Il Miglio.pcr quanto fi legge in Ga-

leno al fertimo delle facilità defemptici, è frigido nel

primo ordine, eV lecco nel principio del terzo, onero

nella fine del fecondo : ma ha ancora vn pocchetro del

fonile; onde per coiai fua natura mangiato per cibo nti-

infce mancodi tutti gli altri grani > di fi cca , & riihgna

il corpo ,Se rifoluc applicato di fuori caldo nei faichet-

b, quelle infermità, che non nccicanod'cflcr medicare

con cofe mordaci . Difcccamcdefimimentc applicato

in forma d'impiaflro, maèrantottita, &fccea la fua

farina, che malagcuolmcme s'impafla con i liquori. Al

chccorrifpondc quello, chedifle- poi al primo delle fa-

C cilltà de gli alimenti, cioè: Il Pane del Miglio carido,

Se frangibile, limile ni la Rena,c\: .. '1.; Cenerei iiv pero-

che non fi ritrotia ncJ Miglio gì altezza , né vifcofiù al-

cuna . Mangiano la farina fiia i 'auoraiori ,& i villani

coita nel Lane; il che tino a tempi nolhi vediamo noi

fare nella valle Anania a i bofeaton , che tagliano le le-

gna , fiefannoi carboni peri fornfdel ferro, i quali

m'hanno più volte con giuramento affermato, che non
ritrouano altra forte di cibo, co'l quale pnffano perfe-

uerare a tal fatica, fc non con qiicito di fai ina di Mi-
glio,& di Latte. Chiamano il Miglio i Greci K/r^or:

1 Latini Milium: gli Arabi lcucrs,Gegners,& Giaures:

D > Tcdcfchi I lirfz: gii Spagnuoli Milho,& Miyo: 1 Fran-

cefiMiUct.

'Del Panico. Cap. 8 p.

COmtumerafi ilTanico tràle Biade. E'fmileal Mi-
glio ,&faffene ftmtlmentc Tane, itquate è nellefa-

tuità lue fimilea quello del Miglio, i

Hutnfca,& meno rtìiagm U corpo

.

Miglio, 8>foe

fienili ferine

da Gdcuo

.

I
L Panico notiflìma pianta, nelle foglie , nei calami, Panico, Se fui

Si nelle radici è quali del latta fimile al Mielio, ma è

ILMiglio produce le foglie come di Canna, Se fimilc

a quelle del PanicoA il piede alto affai più d'vngom
bitcgrolTorfome vn dito della mano,nodofo,& per tue

to pcfofo . Le radici hà egli dure , Se fparfe ,& le fpighe

aperteci diuifc in cima inchinate verfb tcrra.nellc qua-

li fono copiofiffimc granella ,tondc,fa!de,& vcftiteda

differente nelle fptchc, imperochc il Panico fa le fpichc,

anzi più prcflo Panicele, lunghe vn piede , non aperte,

come nel Miglio»ma in racemi nitri (errati inficine, Se

pieni di copiofìflìmc granella, tonde, cVpelofé. Enne
vna fpctie.i cui racemi efeono alquanto in fuori .come fe

fiifTcroaltrepanicolerte, & quefto è molto più fertile.

11 colore delle pamcolein alcuna forte è bianchiccio,

in alcune è giallo, in altre roflìccio , Si in quello fono

le fpighc molto minoii. Enncdi ialuanco, vnle fola-

mente per gli augelli. Quello e molto minore del dome
flico.òV nafte con fomliiìimi culmi, alto vn gombito, Se

con fottilefpifa, con forile più iltcrtc, più conc, & più

Virrùdel Mi-

glio.

fonile gufcio,lifcio,& giallcggiantcpoco maggiori.chc

di Panico. Il Pane della tua farina,quando viene fano F fottili,&: parmente ruiùde. Sono le Oc pannicole rolfcg

con certa artc,(come fanno bene farei fornai di Lóbar gianri.dc ruuide , che s'attaccano fortemente alle vclli-

dia,& fpciialmcnte i Vcronefr) mangiato caldo, come menta. Hà le medefìme virtù, che il l'anico domeflieo,

fi caua del forno.lafcia nel gurto vna certa dolcezza.che ma è più colìrcttuio , & refrigerarlo . Il Panico (
per

molti, Se molti lo compiano,& fc lo mangiano con di- quanto fcriuc Gal.al rj.deile facilità de fcmplici) ètimi-

letto : Se però non mancano huomini , die lo portano

attorno per la città gridando Pane di Miglio caldo cal-

do . Ma come fi raffredda,& diuenta duro, perde tutto

ilbuonfapore. IBofehicri, che fanno il carbone,eta>

gliano le legna nel territorio di Trcnto.tió vinono d'al-

tro , che di mangiare con il Latte la Polenta fatta di fa.

rana di Miglio i imperochc (come eglino dicono ) non

quanto fcriuc Gal.al rj.deile facilità de fcmplici)

Jeal Miglio , Se nelle facilità fuc è di poco nmtnnento,
& difeccariojo. Rillagna alquanto anco egli i fluiti del

corpo^oiffefail Miglio, cSiapplicatodi f.iori rinfrcfca,

&difecca. Il Rnellioerrad cendochc'I Panico li chia-

mi in Italia Melega : percioche la Melcga in Lombar-

dia, è quella, che in moUi ,'uoghi fi chiama borgo,& in

Tofcana Saggina . Nè sò io luogo alcuno in Italia , o«e
lichia-

Pir ico ferino

daCaleoo.

Errore del

RucUio. '
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PANICO.

PANICO SALVAT1CO.

Miglio I».

ditao.

A Sorgo i è vni fpetic di biada, che produce il Tao gambo Saggi» , te

limile alle Canne, di modo che quando è creiamo fino fu» cffunin».

alia vltiiTU Tua grandezza ne i campi.ouecgli <• femina- rione,

to, non paiono altro, che cannati, come che le Tue can-

ne non fieno di dentro vacue , ma piened'vna midolla

bianca (ìmilc a quella , che fi ritroua nelle Canne, di cui

fi fa il Zucca io . Le mazzocchic del Teme , che hanno
nella fornitura loro,fbno graffe come Pine domeniche,

& qualche volta maggiori , di colore . che nel rodo ne-

reggia ; oueramentc del tutto fono nere , come fé ne h-
trouanoin più luoghi della patria del Friuli, tutre cari-

che di tv.ime rolli li- me, del quale fan no i villani farina ,

B 6t di quella Pane affai zorico.cV ruiiido; quantunque ia

Tofana più fi femini la Saggina per dareai Colombi,
& alle Galline, che per l'vfo de gli huomini . Coral fpc-

cie di biada chiama Plinio al Intimo capo del 1 8. libro,

Miglio Indiano; quantunque ciò nonaucrufTcil Rucl-

lio altrimenti grandiflìmoimitator di Plinio, il anale

la de lentie con quelle parole: Il Miglio Indiano e (Va-

ro portato in Italiafra quelli dieci anni, nero di colore,

groffodi granello, Sedi gambo fimtlcatleCanne. Cre-
Keairaltezza di fette piedi, con grandi mazzocchic in

cima, le quali chiamano Lobc. E'fcrriliflìmopiù che
tutte l'altre fpccie di qual fi voglia Biada] di modo

C che vnfolo grano ne produce fino a tre lèttati). Tutto
quello diflc Plinio. E' vn'altra fpecie di Miglio India- Miglio India

no, tonale mi tu mandato da Padana dal nobiliffimo nopiùgéule.

Signor Iacomo Antonio Corrufo, molto migliore del

foprafentto per edere egli bianco , e per fpogliarfi facil-

mente dal gulcio , & per farcgli molto migliore pane.
E quefto nelle foglie.ne i calami, & nelle panicolc fimi

le all'altro ludetto, quantunque feminatoin Boemia
tutte quelle parti nacquero minori forfè pereuereil pac
IV piti freddo. Fallì della Midolla del Miglio Indiano,
chiamato da chiMdcga, & da chi Sorgo vn medica-
mento v ri li ilimo per il gozzo in quello modo. Piglianfi

D
MIGLIO INDIANO.

fi chiami il Panico, a!tr*ìfticriu
%chc Pajiico,&lanino;

impcrochc la Saggma^hc.ch'ia'mano clù Ale'lcgaA citi

dicci
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ni ielle fue eanne.Iunghi quanto è la distan-

za di vn nodoall'altro, Se cauafene fuori la Midolla, Se

abbracciati in cenere inficine con vna fpngna nuooa
ben colorita , &: bene ferrata infìeme , Se agguintoui di-

poi dodici grani di Pepe crudo fe ne fa polìicre , al qua-
le s'aggiunge vna oncia di farina di Grano, Se incorpo-
rali ogni cola con vn'ouo ,& fa 1 iene parta , della quale
fanone poi vna f. moietta , fi cuoce in sù'l focolare Tor-

to alla cenere. Dtuidcfiqucfla,comcècotta,in Tei parti,

Se Cene piglia vna fera si,& l'altra nò nell'andare a dor
mire vna pane , manicandola bene , Se inggiottendola

fcnza bere,& cosi fi va facendo, (in che fi mangino tut-

te fei quelle patti; ma bifògna cominciare a fare ciò do-
po la quintadecima della Luna.il primo giorno,chc co-
mincia a (Ve mareA- ciò facendo per duc,tre,& quattro
Lune, è fkuriffìmo rimedio. I fiori roffi delle panicole
della Mclega chiamata da noi Saggina, beuuti in pol-

uerc con Vino rollò riftagnano i meftnii rodi delle don
recome i fiori delle panicole bianchi riftagnano i bian
chi , Se dannofi amendue con il pari gioitamento anco-
ra nella difcntcria,& in ratti gli altri fluiti di co : pò. Fan-
no il medefimo ancora i gufa de i Grani fatti in polue-

rc , Se incorporati con vn tuorlo d'ouo cotto , & man-
fiati da digiuno . Chiamano il Panico i Gteàtot/m : i

Aliai Panicum: gli Arabi Dochon: i Tcdefchi Pfnich,

Heydelpfnich pray, Fuchfchtntantz : gli Spagnuoli Pa-

nizo.àc Panifo : i Francefì Paniz.

Del Sefamo. Gap. 90.

IL Sefamo nuoce allo nomato , & fa fu^zare il fia-

to opti volta che mangiandofì ne refla fra i denti .

folue imptaftrato legrofìerje de nerui: fiotta alle contufio-

m,& infiammagumi delle orecchie, alle cotture del fuoco,

a doloricoUà,& a morft delle (erafle- Vitto con olio Rpfa-
do aUegertfct t dolori di tefia,caufati dal caldo del Sole. Fa
ilmedefimo lafua herba cotta nelVino : & valeportico-

tormente allemfiammagmi,& rrouiffhni dolori d'occhi-

faffi delfeme iti Sefamo olio, lionateimvfom Egitto.

S E S A 14 O.

Opinione iti

l'Auttote.

f~\ Vale fi ita il fané del Sciamo , che s'adopera a far Sefimo, e fui

Ve °»°>« noriflima cofa nelle fpetiaric, ma pochi Spc
n'ali unno però, come fi fìa fatta la piantabile lo produ
ce, auenga che poco, ò niente, per n'inagrire egli mara-
uigliofàmente i terreni , (cneftmini in Italia, ma vi fi

porta di Grecia , Se del Pcloponncfo . E' adunque
(
per

quante io portò ricauare da Tcofrafto, Se da Plinio ) ti

gambo del Sefamo affai limile a quel del Mifjio, come
che alquanto più groflo, Si più alto ; !c fiondi fon rolli

-

,

& produce il femedentro a certi ca pi , fini i li a i Pa pauc-

ri. Plinio al lib. 1 8.dicc, chc'i Sefamo venne dall'Indie

,

doue fi f< iti ina copiofamente per far olio, ilqualcvfa-

B no ne iribi gli Indiani, &: gli Egittrj ,.comc vfiamo noi

quello dell Oline . Non fcnza ragione fenile il Rucllio,

che non è Legume, ne Biada a!cuna,chc fmagri tanto il

tcrreno,quanto fi il Scfamo.pcr batter egli più grortìca

lami, Se affai più,cheil Kliglio.&r parimente più radici,

petciocberitrotiohaucrlo detto Thcofrafto ancora al

?.cap.dcl 8.lib.con quefte parole: Tra tutti i fèmi, cheli

feminano la fiate, niflunoc piùmolerto alla terra del

Sefamo ; Se però fi crede, che molto la fmagrifea, come
quello , che hà molti più calami , Se più groflì , Se molic

più radici del Miglio . Ma e però da fapere, che la figu-

ra della pianta la quale èqui ftolpiia per il Sciamo, mi

C fu mandata per tale da Pifa daH'LccclIcntifiìmo Medi-
co& Sempliafta rariffimo M.LucaGhini.Ma feto deb
bo dirne la mia opinione, non mi pare che molto feti

raflòmigli, per non hauere ella li calami piùgroffìdel

Miglio, ne più copiofi , nè più lunghi, ne più radici an-

cora, ma vn folto ouero gambone fimile a quello delle

falle, nel quale fono le fìliqucdi grado in grado qua-

drangolari, nelle quali è il feme: oltre a aò le file foglie

non rortèggia no, (che io habbt mai vcdino ) ne il fiore è

verde, lo ne dico quello cheme ne pare, lalciando a

dirneancoraa gli altri la loroopinione. Hà il Sefamo
(fecondo che diceria Gal. al 8. delle facultà defemplici

)

J3 non poco d el l'vmuofo, Se del viftofò,& imperò e tena-

ce,& mollifkatiuo , della cui faailta è medefimamente
l'olio , che fe ne (preme fuori. Et fècondochc diflc pure

egli al primo delle facultà de gli alimenti: Il fané del
Sefamo pei eflcr graffo, predo faba coloro, che fe lo

mangiano. Guaita mangiato lo ftomaco , digerifcefì

malageuolmente, Se genera nei corpi groflo nutrimen-

to . Il perche è ben chiaro.che non può egli fortificare,

ne corroborare lo ftomaco , come non lo fortificano rt-

milmentc gli altri cibi graffi . Genera il Sciamo grofli

humori, Se peròmalagcuolmcntc parta perii corpo.

Chiamano! Greci il Sciamo, xio«{*»> i Latini Sefa-

E mum : gli Arabi Scmfèm.ouero .Scnfcra : gli Spagnuo-

li lorgilim, Se Alegria : i Francefì Iugiolinc.

DelLoglio. Cap. pi.

IL Loglio nafet infra U Biade , la cui farina impiatirat

a

con Sale>& con "Rafani,ferma t viceré putride,& cor-

rofiuc ,&fmilniente le cancrene • Qutfla medefimo me-

fthiata con Solfo fino , & ^teetofava le volatiche mati-

gne,&lafcabbia. Cotta nel Vino con /ferro di Colomlx),&

feme di Uno rifotue leJcrofole , eJr rompe quellepvjlcme

,

che malogeuolmtnjefi maturano • fotta neti' acqua mela-

F tafi mette vtilmtntem sù lefcioticbe applicata in modo
difomento con Tolenta,lnttnfo,Mirrba,ouex<o Zaffarono,

aiuta a fare ingrauidareltdonnt. \j

Sefamo ferir,

to da Galeno,

Nomi.

IL Loglio, che in Toftana chiamiamo noi Gioglio, è
notimmo.veramentea ciaftuno . Nafte ne i rampi

dell'Oi zOjOBcto delGranOiQu.andO il terreno e troppo

humido.oiirro chcTvcrnò vrpiouofo, Se fteddo,come
diccmmfctfi ìoftì , parlando dell'Orzo cV del Grano

.

Ma qua nfonjque dicano ajQiDÌ?<hc nafta il Loglio

nella primaiira , nondihicnp, per quanto fi legge in

Thcofrafto a 7<ap.del-$jttbrò,naftc egli nel principio

a:
ne.

Ho, e fui
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276 Difcorfi del Matthioli

LOGLIO.

Natura del

Centra alco-

m

Viltà partico-

lari del Lo
glie

del verno.con frondi llrettc,pclofc,& grafie . Ma non

(blamente il Grano.cV l'Orzo cimentano Loglio, ma^

loitlciTo Loglio diuenta Grano, degenerando dalla-,

fua fretic nat'ua.llchc nò folamenteattcrrnano gli agri-

coltori & biffici de i nolrri tempi , ma ancora lo dico

Thcofrallo al tT.cap. del 4-hb. delle caufe delle piante,

con quelle parole : E veramente cola maranigliofachc

alcune cole li trasformino in altre , come quado <l Gra-

no diuéta Loelio , & il Logl 10 fi trasforma in Grano,&

la Spelta dmcnta Vena , &c.Dal che fi vede , che men-

tane) vna ciran fifehiata i notiti calunniatori, negando

loro che le piante né podi no degenerare, ne cóuettirfì

in altre piarne migliori di loro , & volcndochc Icper-

mmationi l<>n> fempre ricichinò in peggio, cioè in piate

pcneiofi • Ma <"c aticndcllcro quelli traforelli più a

dire il vero che a lacerare , & biafmaregli altrui ferito

,

& l'altrui fanche ,& leggertelo 1 libri de buoni autto-

.11 .ntrouarcbbouo ap^cfTo Thcofrallo non (blamen-

te che il Loglio(COIIK s'e detto ) fi trasforma in ottimo

Grano, truche alqtuntocap.dcl 1. libro dcll'hilloria

delle piante, che la Tipha, & la Spelta ogni terzoan-

no in alcuni lunghi li dalmata in Grano ,
ò 'vogliamo

dire rormcntu. Oh non ferme egli ancora, che il G-
prcilofcmina li trasforma nel materno? Hippocratc-»

poi diomllimo aiutorr.nó ferme ancor egli contra que-

lli ccrìicllirii ,dicw;do alla fine del fdio libro dc'l'Epi-

dimicchcPhactina moglie di Pitca.Iaquale per innan-

zi era feconda, lì trasmutò in vn'huomo pclofo,& bar-

baro ?
HornonfcriucancoraPliniohaucreivcdtitocó

i propri occhi in Africa LucioCollicocitfadinoTifdri-

la no, il ptopno' giorno delle nozze cflcili trasmutato,

di femtna in rnafchio J Hor.adiinqiitthi l'irà quello di

loro cosi sfacciato,*: lenza vergognarne haurà più ar-

dire di dire , che la fàgaciflìma natura aion open tem-

pre in mcgliotvcraincntcdiccndoc«tinoilcontrano lì

potrà poi ben dire loro in sù^h occhine fieno duicn-

A rati pazzi &turio<ì. Hornon fanno coftoro.che del

putrido letame fi generano più forte d'animali , & del

putrido corpo d'vn giouenco le Api , le quali ne produ-

cono cosi dolce,& vriliflimo liquore,come è i I Melc^, ?

Hor non fi "cnerano di purredine alcuni Serpenti ,To-

pi.lc AnguiTlc.le Ranocchie,& altri animali ? Hor no

fi generano nelle vifccrc della terra di vile,& roza ma-

teria , i metali tutn , Se le gioie prctiofifiime l Hor Iac-

ono adunque ,& vergognine quelli beftioli.i quali Io-

rio nati fola méte cornei Cani per abbaiare,*: permor-

dere,& più per giullare le cofe che reccano vrilc,& no-

norc alla Republica , che per farle giouamcto veruno.

B Ma lafciamo ilare hormai di ragionare più di colloro

,

per non far loro tanto honorc, cV torniamo al fatto no

ftro. Etdtciamocbcil Loglio altro non è che vn vino

delle biade, ilquatcnelpnnripiodcl verno nafeefuor

di terra, con foglie lunghe , gralfe ,& pclofe , con il ca-

lamo più fomle.che di Grano , nella fommiti del quale

cvnafpi«»a lunga , con alarne filiqticttcaaitc polle m
amendue le bande a daloni , nelle quali Hanno corata

ammonunatc , tre oueto quattro gTanclla.ricopertccU

vn gufeio afiài malagevole da fgulciarc . MaturaQi tn-

ficmecon il Grano. Havutù d'aflòttigliare, dirifol-

uere.&di mondiricarc . Il Pane doue e della fuaran-

C na , imbriaca ,& nuoce alla tefta , dimodo che chi ne-,

mangia viene non poco trauagliato da grane ,& mole-

ftiflìmofonno; &caufa ancora alle voltei capogiri.

Nuoce alli occhi, Si feurifee la villa . Er pero in halia

con alcuni crucili fairi a porta lo feparanodiligentcme

te dal Grano, tk lo ferbano per le Galline^ per i Cap-

poni; impcrochc non folamentc non nuoce loro , ma-,

mangiandolo copiofamente diuentano inbreuc tem-

po grailì. Crcdcli Leonardo Fuchfio ( come fi legge ne d(j

1 fuoiampliflìmi commentarli dcll'hirtona delle piao- Fmbfio.

te )che'l vero Loglio fia il Pfcndomelanthio.ilqual mol

u chiamano Gittone, oucro Ghittone s cofa veramente

D nò folo del mtto aliena dalla cómunc opinione de 1 buo

ni Se plicilli de i tepi noftn, ma ancora daJi'hiftoria, the

ne dcfct iltero, gli antichi,! quali fcriflcro, che il Loglio

nafecua nelle fpighc,c\: non in capi,come fanno 1 Papa-

uen.&ilMclanlhio. Et quantunque fi sforategli di

volerproturccon auttorità di Theofrafto ,chril Plèu-

domclanthio fia il vero Loglio,parmi veramente .che

affai più parolecgli v'aggiunga .che io non ho mai let-

te in Tlieofralto. Et però nònfimarauiglmoi letiori,

fegià dilli 10 fcherzando, che forfè hauelte il Fuchfio

mangiato Pane nlitluratocon Loglioil giorno, cheei

fcnlTedilui, per hancrquello feme valorofa virtù ftu-

E pt fannia. Ma che veramente fia il Loglio vcro.qticllo

che non folo conofeono hoggi i Media , ma ogni villa-

no che lauota.cc femina la terra.fi dimoftra per Diofco

ridcal capo della Phenicc nel quarto libro doue dice ,

che la Phenicc fà la fpiga limile al Loglio, llchcnedt-

mollra manifeilamcntc.chc'l Loglio produce lafpiga

,

& non capo , ouer calice , come fa i! Pfciidomelanrhio,

il PapancroA' altri limili . Difccrr efi cine a ciò haucrc

in qixfto non poco eraro il Fuchficpcr la cuidciue opc

rationc che fi vede del Loglio del commune vfo; impc-

rochc (comedicemmo pocoquiui di fopra) il Pane , in

Cui ne fia notabile quantità, fàdiuentate gli huomini

p chefe lo mangiano,llupidi,& come ebbri.ichi.prefi da

gratiiflìmo fonno -, & però cauiamo noi in Tofcana co

grandiflìma diligenza dalle biadcil Loglio, per fuggi-

re il noaimcnto , che t a egli alla tcfta.imbriacando , CC

tacendo dormire. E"il Loglio,l'ccondochc ritettfee-/

Galeno al (J-deilc faculti de fcmplici, calido nel princi-

pio del terzo ordinc.Sc lecco nel fine del fecódo. Chia-

mali il Loglio da i Greci Aìp*: da 1 Latini Lolium : da

gli Arabi ìceilem,& Zeiien:dai Tedcfclii Tuualch

trefpe, RacuucyiTcn.cV Lulch: da gli Spagnuoli Yoio :

& da 1 Franccfi Iuayn,Sc Yuroic

.

Dtl-

Lrgli.

lo djC
fo ferii-
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.

DeltAmilo. Cap. 92.

LO cimilo i così chiamatoperfarfi egli fenza macina .

L'ecccUcnufsimo è quello, dafifa digrano di tic mefi

m Cindia,& in Egitto • Fafji l'amilo a queiio modo. 'Bar

gnafi ilgrano ben netto di tre mefi cianite volteildì.&fe
pofjédc è, ancora la notte* contefi comincia ad intenerire

,

fene fcotafuoril acquapianamente, aaioibc inficine con

audù non fadafuori lafarle vtile gii vfeita del grano ;

fSr così come è benfatto macero& tenero , m etìopi fopra

dell'altra acqua, fi
talea beniffimo con i piedi , & ritorna'

tagli dì mono pur dell'acqua , medefinamentefi ricalca; B
rUtmamentefe ne cavano con il aiutilo ttfembolc , chew
nuotano [opra ; & quello che auan%a ben purgato dalle

femboleficola prima , &potfi mette a condensare in tu le

tegole nuoue fatto a caldiffimo Sole i pereiocbe ìbumido di

fatto diuenta acetofo. E'buono t emilo allefccfcche ven-

dono negli octhi,& alt'viceréconcaue.&puHuU diquel'

li. Hifìagnabeuutogliff>utidel[anguc : leniftetafbrezje

dellefauci:& mettefi oltre a queilo col Lattc.& con Uri-

naride. Faffi l'imitofmilmente di Zea, laqualefi mace-

ra vng»mo,òduet& pofeta fi rimena beniffimo con le ma
ni, comeft fi ernia palio, quandoft vuolfare il Tane:&
fattopofeia tome è fiato deilo,fi feccafatto a caldiffimo So- G
le. Quello quantunque nonfia buono neltvfo della mediò-

m.ènondimenoconueneuoUinaltrecofe.

FIEN GRECO.
277

Amido, fltfiu

ctliraiutio--

Nomi.

L'Amido cosi volgarmente chiamato nelle fpeciarie

a i tempi noftri, e noriflimo a rotti. L'cletto.e'l buo

noèquello(come ri feri (ce Plin. al 7.cap.dcl 1 8.lib.) che

è leggiero.bianco, liteio» Se frelco. Et come che Diofco-

ride lodarti qucllo.chc li faccua in Candia,& in Earto,

lodò nondimeno più di quello Plinio qodlo,cheal tem

Kfito fi portaua di Chio, onde vuole egli , che habbia

.raido iiauuta la fua origine . L'Amido fi fa di Grano

( diceua Galeno al primo delle facultà de gli alimenti ) D
Se hi virtù di lenire,* ammorbidire le rauidezze delle

membra : laqual virtù è communc a tutte quelle fuftan-

zc >che fono lecche nella loro confiftenza , Icquali noti

hanno ne del coftrcrriuo,nè dell'acuto,^ alcun'altra fa

culti apparente , come tra le cofe humide è l'acqua • E'

oltre adò l'Amido nelle (acuiti Tue (imi le al Pane laua-

co,quaotunque manco nutrifeamè può l'Amido fcalda-

re come fcalda il Pane non lauato-Oltrea ciò,pcrquan-

to (i caua da Plinioa ar.cap.del n- lib impcdifccrA-

mido la villa, 8c nuoce alla gola contra qucllo,che fe ne

crede: & nftagna il corpo,& i flnflì del fangue :& dafll

ne i dolori della vdeica alquanto caldo alla quantità di £
meza oncia con vn'ouo , &: Vua parta tepido, dopo al

bagno. Chiamano l'AmidoiGrcci Jf<vA«»: i Latini A-

mylum: gli Arabi Nixe : i Tcdelchi Amlung: i

fi Amydum : gli Spagnuoli Amydon

Fien greco,*
fui hi II.

DelFiengreco. Cap. 93.

Lsfarinatici Fiengreco mollifica,& rifolue: i buona

a i flemmoni tanto mteriori^uanto efleriori cotta con

acqua melata:- (9" compolla con Jtceto,ey'ììjtrt,& appli

eataamododiempialtro fminuifee lamibùx. Sedendofi

nella decottionedel Fiengrecogioia aMe malattie dellama
trite, tr luoghi naturali delle donne , confate òper oppila-

turniiperpolieme . 1 miiciltagmidel Fiengreco cotto net-

ì
'acqua,mondificxno i capellilafarfarella,& tvlceredd

capo, che menano . Mettonp con graffo d'Oca nepeffoliper

mollificare ,& aprirene i btogln naturali delle donne . Il

Fiengreco verde con jteeto vale all' viceré » & alle debo-

lezze de luoghi medefimi femimli . Giona fmilmente la
de 10mone del Fiengreco alleforze dellepandora , le quali

chiamano i Medici tenafmi*fimilmcnte a i ftuffipuzzo-
lenti della dtfenteria.L'oglio del Fiengreco infierii e col Mir
tino modifica 1 tattili, e le cicatrici dtlie membra lenitali.

E'VolgarilTìmofcroeil Fiengreco nelle fpctiarie, la

cui pianta fi le frondi limili al Trifoglio , Se all'in-

torno dentate . Hi i fulU,& i rami untili, Se pi ù gambe
che vna . I fiori piccioli , Se bianchi ,& il fcroe in alcuni

cornetti inarcati lnnghi,fotrili,& appHntati.gro/To.&di

noiofo odore. Hi molte,& fonili radici . Seminali il me
fc di Marzo ,& di Febraio . La farina del fcme ineor- viitd del Fi 6
porata con Solfo , &con Salnitro , fpegne le tentigini gre»

.

fregataui fopra, òimpiaftrattui con Mele. Guarite
la rogna vlcerata , aggmntoiti la quarta partedi fémedi
Nafturtio,&: vnta incorporata con Aceto. Rifolue l'en-

fiagioni della verga,& de i tefttcoli cotta nell'acqua mc-
lata,&impia(tratouilbpra con fogna di Porco ;&gio-
Ua pa/inicurc alle poftcìricche natcono dietro alle orec

chie , alla podagra , & a tutti gli altri dolori di giunture

caufati da humori freddi : incorporata con Vino mon-
di fica /cancheri. Dalli la decorrione dei Fien grecov-
tilmcntea bere perla toue,& aH'intrmfechc vlceragio-

ni del petto. La medclima applicata alla frontecon pcz

Te di tela bianca prohibifce il rimi ò dclli occhi.E il Fien

greco, fecondo Galeno ai 8. delle facultà de femptid»

caldo nel fecondo ordine,& Jeco nel primo;& imperò
impiaftrato insù le pofteme calde, maggiormente le

fdcgna,& infiamma i il perche p;ù fi conuieneallemen
calde, Se più dure. Chiamano il Fien Greco i Greci

tSa*,& / •.«..•:< i Latini F^num grxcum: gli Arabi Ol-
ba, Fialbe.oticro Hibbc ! i Tcdelchi Fenigrece Bocks-
horn : gli Spagnuoli Alfbrnu , Se AlhólMas i France-

fi Fcnigrec,& Sencgtcuc .
" •;

'

DeiLino. Cap. 94-

IL Lino è volgarmente noto . Ilfeme delLinobàie virtù)

nudefimi , the bàil Fiengreco;perchcbe ancor egli ri-

faine,cr mollifica t flemmoni tomo interiori, quanto efie-

rtori cotto con Meie-.Olio,& vnpocod'*Acqua,ouero impa-

lato con Mele cotto. Spegne applicato crudoiquofi,& tal

tre macole dellafottio. \ifoluelepofleme,tbenaftonodo-

kiarrzjemgafiato infu-

jft
' Aa

'

ti*

fcritcodaGa.

Nomi,
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278 * Difcorfi dèi Matthioli

me con T^ro,& con Vfdafatta diceneredi Fico. Turga A
eotto nel Vino V vicerécomfiue,& ifatti. Comfoflo conU
fari quantità di 7iaSlurtio,& Melefà caderetvngbie cor

rotte. Tolto con Mele informa di lettouariopurga ilpetto,

facendo fautore, e<r lenifce la tope . Cotto con Mele, cjr eoa

Tepe,&manriato copiofemente ritdttce gli appetiti di »e-

nere- Fantufi della {ita decottior.e ertfleri nei rodimenti

delle budeUa,& delta madrice,& per cavarfuma lo flet

co indurito- T^pngiouamanco alle domttbcfcggono nella

decottionfua perle tnfi ammagioni de luoghi loro natura-

li, tbefaccia la detottme del fiengreco

.

BAMBAGIA,

LINO. B

Lino,* fui e

f

tini i emione .

Olio «li Teina

Ai Lieo ,c lue

NOto,& volgare è il Lino,& parimente il fuo fcme,

Si imperò , non accade a recitarne altra hirtoria

.

Cauafi del fcme olio, ilqualc e" non follmente in vfo de ]

Mcdici.ma de i dipintori,de i muratori, de gli Tenitori,

de i legnaiuoli.^ de fabbri. Eottimo per l'vfo delle lu-

cerne, pcmochcrcfiftc più lungamente al fuoco, che

non fà quello delle Oliue . Per medicina gioia allo fpa-

fimo: valeamolli6carelc durezze dei ncrni, e delle

giunture : Se conferifee mirabilmente a tutte le infermi-

tà del federe , Se a mollificare le durezze de i luoghi na-

turali delledonne . Lattato con acqua Rofa , ouero di

Nenufero , conferifee molto alle cotture del fuoco,& a

far cadere l'efehara de i cauteri . Vfano alcuni di darlo

per bocca al pefòdi tre, 6 quattro onde nella doglia del

coltatela qua! noi chiamiamopontiajdel che nò vedu-

to io mirabile effetto , flcmaflimc dandolo frefconel

principio del male . Oltre a ciò. pcrchc(comc fcriue Pli-

nto al primo capo del 1 9. libro) da alami fi connumera

la Bambagia chiamata da i Grcò Xylon,& volgarmcn

te in più luoghi Corpnctra lcfpcticdclLÌDO,noneflèn

doncfch'io fappw)fattomemoria alcuna appretto D10-

feoride , nè manco appretto Galeno , non hò voluto la-

feiar di non fcriueme in quelto luogo l'hiftoria.La pian

ta adunque che produce la Bambagia fébene non è del-

le grandi, hà nondimeno non pochi timi . Le foglie

fà ella triangolari , & il fruitobarbaro come le noouo-

LINO SALVATICO.

le, ma groflbquafi di piena mano, ilquale è pienodi

bianchilìima Bambagia, tra la quale è il fcme ;& caua-

ficome il frutto è maturo,& nettati , pettinali,& fìlaft,

P«
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Nel fecondo lib. di Diofcorlde. 279
Virtù dell» S^J"i?n5h

w

frt,&
S^^^f^ìS^^ parimente s"ado- A Ceci Actio.cosìd.ccndorrCeciIcgiimevmtofo.f^- Ceri fermi

E Ir5? A^l"
0n Ba »"l»8iad'^«'«cal noaflii latte,* panmcntc fperma . La decottiono d. A«io.

da,*: fccca. Abbnicciara nftagna il fangiic delle ferite le
gataui fopra. La midolla del feme frefeo è vrililfima alla
roiTe,& a molte altre infermità del petto . Scalda appo
ciò, inni tifica ,& aumenta lo fperma. Adoperati vtilmc-
teancora da i Chirurgici per modificare, & nettare l'vl

cerc,& le ferite. L'Ohcschc fi fi del fuo fcme.caccia via
Jclcntigini,& mttc lealtreinfettioni della pelle. Nafcc
alla forefta vna piata fimileal Lino nelle foglie, ne i fu-

** fti,& nei fiori quantunque in quella fieno gialli; cV pe-
rò perche nó fedamente fi rafTomiglia al Lino , ma per-

cheancora fipuò coriandoli filarc,io t'hò chiamato Li B
no faluarico.Cotta l'herba inficine có i fiori rifoluc im-
piastrata rennagioni,& mitiga rinfiammagioni,& mol
lifica le durezze delle giunture,& rifoluc 1 tinconi nelle

Seme di Lino anguinaglic.E'il feme del Lino
(
per quato piace a Gal.

lenito da Ga- a l 7 . delle facultà de fempliei) quafi caldo nel primo or-

dine, tenendo il luogo di mezo infra'! lécco , Si Thumi-
do.Chiamano i Greci il Lino Air»: i Latini Linu:gli A-
rabi Bazarichichcn,& Bcrzerchetan: 1 Tedcfchi Lcin »

& FJachs'gli Spagnuoli Lino: i Franccfi Lin.

Dei Ceci. Cap. o/.

ICed,cbefifeminano,fon buoni al corpo,prouocano l'ori-

namagenerano ventofirà,famio buon colore, [tacciano

ilparto,dr i meflrui,&generano afiat Ulte . impiati r.ni-

fi vtilmente cotti con F.ruo alle ttifiammagioni dctejlitoli,

& a quellefpctie diformiebethefi raffembrano a iporri .

Cotti conOr\o,& con Mele vagitomi contraalla rog»a,&
altvlceredelcapo.che menano, alleimpetigini,^ ali ri-

cere meancarite , maligne . ffefono d'in' altra fpetie

chiamati ~4 rietini . Trokocano amtndue l'orina, dando

la loro decotttone con Hofmarino al trabocco di fiele , & *
gtib(dropia;ma nuocono alt 'ulcere delia vefeita,& delle

reni Sono alcuni , cheperguarirciporri ,& le pendenti D
formiche,quando la Luna i nuouade toccano partitolarmi

te contantigrani di Ceti, quantifonai porri,& leformi-
che,& ligatoli pofeia in vnape^za di Lino fe gli gtttano

aWtndietro dopo le[palle , penfandofi che coi) [atendo [e

ne caggiano iiorri,t*r leformiche . Lefoglie de 1 Cectfal-

uaticbifono[imdi a quelle de i domefìichi.ma [ano d'acu-

to odore&come che il[emefia differente dal domeflico »

è wofidtwtcfi0 iPttLc & tutte gufile cofc\tf?c $ 7/f~tX £fltfttft

Ceti , & loro oOno i Ceri noi i (Timo legume in Italia ,& ritrouafe-

ij ne di bianchi di neri,& di rodi. I bianchi chiamano
alcuni Colombini:! rolli Vcncrei.per prouocare eglino E
al coito:&: i neri Arietini.Crefcc la pianta de i Ceri at-

ta vn gombito,ò poco più,con foglie lunghette, denra-

ie,biàchicrie,pclofe,& più attaccate a vn picciuolo . Uà
il rulìo legnofocon molti rami, i fiori porporegni , da t

quali nafeono i follicoli corri, gonfi có vna punta tòt ti le

in cima , ne i qua 1 1 non fono più che due grani di Ceri.

Hà la radice dura,& legnofa ,& da per tutto fibrata , e

profonda. Semina mi la primaucra in graffo terreni),

&

raccolgonfi laftate.Scriflc de Ceri Galcnonel primo li-

bro delie fa culti de obi, con quelle parole : 1 Ceri non
generano manco vemofita.che le Faue.ma danno però

maggior nutnmeto. Provocano al coito.cV credefi , «he F
generino ancora (pernia; onde fono alcuni che gii dan-

noa mangiare a gli (talloni .Hanno virtù alternila, «e

più porenre aflai,che non hanno le Faue ; di modoche
ne fonod'vna certa fpenc^he romponoA {tritolano le

pietre,che fi generano nelle reni.Quctti fon neriA' pic-

elo 1 1 , & rtafeono paracoiarmente in Bithinia , Si chia- >

manti A rietini . Et batta per far ciò, a beucr (blamen-

te la loro decotrione fiuta nell'acqua . Mangiano al-

cuni i Ccd ver d 1 ,come le Faue . Quefto tutto cnTe Gal.

Chiamali Arieti ni Plinio , per ciTer eglino nella forma
limili alle tefte de 1 Montoni . Soiflc parimente de i

—iTX'WV y-*/"^ S<

CECI SALVAT1CHI.

Google



Difcoriì del Matthioli

deinerii-.

eie chiamati Orobini,iquali hanno virtù di tirarceli n-

folHcre.d'incidere.cV- di adergere; il perche monditka-

no il fegato, la milza , Se le reni, 3: parimente la fogna,

& le impetigini, & rifoluono le potteme .chenaftono

dopo l'orecchie, Se le durezze dei telbcoli ; Se ncli'vlce-

rcimalignc fono di non poca efFicaca. Qiiefto rotto

Virtù lei Ce- didcActio. La farina dei Ccci cotta nell'acqua dcrtil-

<«• lata d'fcndiuia, i i follie im piali rara immori del fegato,

Se gioca a i morfi dei ferpenti vc'cnoiì cona nella decot

tioncdell'Hiperico. I Ccci bianchi macerati nell'ac-

qua , pedi , Se applicati fanano le gengiuc putrefatte-.

.

Falli de i Ccci rodi con altre cole vna' bcuanda molto

vt'.'e pet g'ì ardori della orina in quello mudo . Piglia-

li de CeC! rodi vna libra, &mcza,& mcrtonfim mace-

ra pervn giorno in dicci libre d'acqua , Se a incorni di-

poi fin che cai i la terza parte, colali dipoi la decottione,

ce mctteuifi dentro vn'onciadi Regolitia, Sedi Malua

con leradici,& radia di Gramigna,*: il Maina .ufchio,

&diCufaua, &: foglie d'Agrimonia, di eufonia vn

manipolo. Aggiunteli appreifo dieci Sibeilcni,& al-

trettante Giuggiolc,& due onere di fonie monile di Me
Ione , Se di bacche d'Alchachcngi, di Solatio, & de Li-

rofpcrmo,dicia(h:noqiiattrodfaninK,vltimimentc vi

lì mettono tre dramme di noccioli d. Dartoloprih, Se

fànnolì bollire , fin che cali la terza parte ,& dincnc o-

gm mattina qiutrro oncie . Néaccadc'adir qiifafrro de

t lalnarichi , cucendo volgarmentcconofciutf,& haticn-

do delle facilità loro ai&tdcuo Dìofcoride ,Se Galeno

.

Se nonché Pliniodiccchemangiati copiofamente foU

oono il corpo, ma generano ventofìra , & dolori nelle

budella.. Chiamano i Greci i Ccci E'ftCmot: i Latini

Occr : gli Arabi Chcmps , Hamos , Se Alhanos : i Te-
defehi Kichcrn , Kichcrerb» , Zifcrerbs : gli Spagnuoli

Grauamcos : i Francefi Ciccs

.

FAVA.

Delle Fatte. Cap. 96.

LE Fauegonfiano,&fanno ventofUà,digerifcortfima-

lagcuolmente.fannofognare,cofepaurofe,& terribili,

gioitane atta toffe,&fanno ilcono earnofo , fono mediocri

ne' temfermenti loro infra lcaldo* lfreddo, [otte leFa-

tte con acqua, &con licito,& mangiate infieme co'tgu-

feto riHagnaro la difenteria,& t flu/fi delloftomaco . r fa-

te lePane ne i cibifono vttlia i vomiti • Gonfiano manco il

tvrpo, quando figitta via laprima loro decottione • Le ver-

di nuocano più alloflomaco,&fono più ventofe. Lafarina
loro da per fé, & mcfiolata con Talenta mitiga Cinfiam-

magioni, chefoprauengorto netteferite: riduce le cicatrici

al colore naturale 'gioua'ailatte, cbt Rapprende nellepop-

fe,&fpegne le infiammagiotù di quelle,& efìingne il lat-

te . Impattata confarina di Fiengreco , & Mele ri/blue le

poRemc, che vengono dopo all'orecchie , 1 ftroncoù,&fi-

mhnente i liuidi della carne-Mefebiata con chiara d'Ouo,
J\pfe , dr Interifo, riducegli occhi dislocali,fvue,& l'en-

fiagioni di quelli. Macerata con Vino medica allefuffuffo-

ni,& percofiepur degli ticchi '• ($per rtflagnare i finffi lo-

ro fi mettono te Faue maflicate fernet gufcio vtilmentein

tu Uftonte. QueUcmedefime cotte nel l'ino fonano l'in-

fiammagionidetefticolt: &• mefje msù'l petenecchio de

fanciulli non ri laiciano pei lungo tempo nafeeri peli',gua-

rirono le vitUigwi. Igufci delle Faueapplicati informa di

lamento , dotte fitto flati canati fuori i peli, veglifanno
rinafecrepiù folcili Qiieftì medefimi mefcolatoui conTo-
lenta , diurne fcifjile , &Olio vecchio ,&fattone pofeia

empiafìrofopra alle Scrofole le rifoluono . Tmgonft con la

decottione delle Faue ancora le lane . 'l{jflagna meravna
Fatta fen^afcorzjt il fangtte, th'efeedai morfi delie Ma-

ubegatomfufo.

fine , & loro -v -t Otiflime fono le Fané a eiafeuno nondimeno lé-
hiftotu.

gaitando il noftto ordinc.dico, che l&Fauc produ

cono il gambo quad raro,non dintto.tna ftorto>&ani-

D ailato,voto di dentro, non lènza concauttà.ooenaico*

no i tion , i quali cleono più inficine attaccarirvnoib»

pra l'alt io da vn folo picciuolo da vna banda foia ,5: fo-

no di diuerlì colori, pcloictti,& credati . Nafeono i ra-

mida i t i: iti difpari , da i quali nafeono le foglie grafìe

quattro per banda . Nafeono parimente dalkr fumrni-

tà de i rami alcuni (empiici vinca , ma cosi lottili , che
fàalmcnrc fiperdono . Fanno le Faue i primi baccelli

nella più bada pane del pedone,& fono maggiori, più

groflì, e più carnoll di turti gli altri legumi.con vna pun
la in cima a modo di (pina, nei quali fono denrrole Fa*

ne grolTc,& piceiole, fecondo le fpctie loro; imperoche

E lene ritrouano di grandi, di piccio!e,dintondttre,6k

di diacciale, delle quali alcune fono bianchiccie, alcune

rodìcdc,& alcune nerigne. Ha vna fola radice con alcu»

ne fibre capillari all'intorno. Godonli le Faue della

pioggia, mentre che fioritcono, ma nel distrante più

preìto le nuocc.Seminano alcuni le Faue folamente per

ingranarci campi , in pcrochecome le piante tòno ere-

laute ben mai bi de, Se che già cominaano a fiorire, gli

agricoltori le voltano con l'aratro , & le lèpclitcono tn

terra,& cosi infracidandoli ; ingradano il terreno . La
cenere fitta dei gamboni lecchi delle 1- aucincorporata

con Ibgnadi Porco, giouaimpiadrata alle faattce,& a

p gli antichidolori dei ncrui.Et fecondo checommemo-
ra Gal. al 7. delle faailtàdefemplia,iònole Faue poco Faoe, «riero

lontane dal temperamento nel difettate, Se nclk'infri- f-cultl lume
gidire.La polpa loro hà vn poco di virtù afteriiua,come da Galeno,

hanno i -.-.ili alquanto del coftrctciuo, & imperò le

denero già alcuni Medici cotte inficine con Osterà*
ro , alla dilemma , ai fìulfi ftomaaili , òe parimente-»

a i vomiti , che chiamano i Greci t p*inà . Ma co-

me abo , fon le Faue malageuoli da digerire, quantun-

que fieno altrimenti attea mondi ficaie il erto,& il poi

mone per via dello ("puro.Ma applica tedi t 101 i .difetta-

no veramente lenza moicana alcuna. Et riabbiamole

vlatc
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Nel fecondo lib. di Dio/corid
fate noi nelle podagre cotte prima nell'acqua, &poi A
accompagnate con grafda di Porco . Et vlàta parimcn-
re habbiamo la fua farina nelle percniTc

,

Se nelle ferite

de ncnii,incorpoiaia con Aceto melatoA inficine con
Polenta nellcinfiaminagioni e/tifate da peraiflToni . E'

oltreaciò cotal farina ottima per larecmpiartn pe r l'in

fommagioni delle mammelle, cVdcitctticoli; impc-
rochequande quelle parti fono infiammate, amano
molto i rimedi) refrigcratiiii , cscfpetialmcnte le mam-
melle, qtundo dò gli intcniicnc per il latte, che vi s'ap-

prende dentro . Rifoltic olite a ciòcotal'cmpiaflro an-
cora il latte, come prohibtlcc che in lungo tempo non
nafeano peli fópra al pctcnccchio de fa mini» • quando B
vi s'applica fopra . Et al primo de gli alimentinosi di-

caia: QuanranqucfiaiocanolcFauc lungamente,

&

ft preparino in qual fi voglia modo, non però , fi rifoluc

in loro la vcntofitl, che pofieggono,comefi rifoluc nel-

la Pp'fana; perciochc quella laida per la cotnua tigni

faculti ventofa . Oltre a dò hanno le Fané la fuftanza

loro non denfa, nè graue i ma fnngola , & leggiera , in

cui è pero alquanto di virtù afterfiua, come nella Pri-

fana . Et però manifeftamcnte fi vcde,che la tarma del-

le Faue mondirìca Icfordidczzc della pelle', il clic ra-

pendo motto bene gli huomini,& le donne, che atten-

dono all'arte di polire ,Sc nettarci corpi, l'adoperano C
ogni giorno ne i bagni per IV riccio medefimo^bc alcu-

ni altri adoprano il Nitro» la fpuma del Nitrp,c riatta -

na altra cofa afterfiua . Coropongopla oltre a ciò a mo-

do di linimento ,& applicanla pofeia alla faeda , come
fanno alcuni con la Ptiiàna,& così ne leuano le lentigi-

ni,c le macole caulàte dal Solc.cSc altre picciolc eminen-

ze . Eficndo adunque le Faue di cosi fatta facilita , non
fono però tarde dapaflàrc in nutrimento come fono le

cofevifeofe, egrofle, in cui non firiiroua virtù alcuna

afterfiua , come fono l'Halica, il Trago , la Similagine,

& l'Amilo . Più oltre e da faperc , che non eiTcndo pri-

lla la mineftra , che fi fa di Faue infrante , di ventofità , P
molto più gonfia il cibo-dcllc intere: e qualunque le fnt

te bucino la ventofità fua , nondimeno diunuanopcrò
ella malagevoli da digerire. Discendono con tardità .;

dallo ftoraaco, & generano groflò nutrimento inntc-

tu'l corpo • Quel le che fi mangiano frefche,& ninnai u-

rctegui tando la ragione commune di tutti gli altri fnit-

difuperfluità, nonfolamcntc nelle viedclfc me
munirne , & interiori , ma vniucrfafmcntc in tutto'l

corpo ; Si però nutrirono elle affai meno , & pu\ pte-

Ito padano. Sonoalami,chenonlòlamentcniàngia-

no le Faue crude , malccuocoiio infieme con carne di

Porco, come fi aioconogfi hcrbaggi de glv4uinr>&

altri in villa le cuocono con quella ìli Capra , & di Pe-

cora . Et perche fono alpini » che fentooo la ventofità

,

che elle generano , vi mettono nel cuocerle le Cipolle

,

&maflìmamente quando ne fanno Polmento. Sono
oltre a ciò alcuni altri , che faa& cuocenii Cipolle , le

mangiano pofciacmdccon ilPorrnento ; il perche èda
faperc, che fi corregsrono nitrii cibi ventofi con quelle

cofe,la cui faculti è d i Ica ldarc,& di diìcccarc. Ritroua-

iì ancor vna pianta , di cui c qui la figura , laqualc (
per

mio giudicio) fi può chiamare Fatta faluatita, pccha-

Fuu faldati- *Kr c"a con tadorne luca non poca limilitudinc. Na-

ca , Se fua hi- fee quella
(
per quanto neiianno detto alcuni) in Puglia

qua fi da per tutto nei campi, óVfcncvà ferpendo per

terra coni fufti quadrati» i quali fi vanno intricando

l'vn l'altro . Hi le foglie limili alia Faua ,& i fiori , che

nel porporeo biancheggiano onde nafeonopoi i bac-

celli piatti, minori di quelli delle Faue, nei quali è vn
fcme tondo di 1 mede-fimo taporc delle Faue. Sono al-

cuni , che vogliono che quella pianta fia l'Araco dome-
li ico, di cui fece memoria Galeno nel primo libro delle

facultà de gli alimenti : nel che forfènon s'ingannano
,

e.

FAVA SALVATICA.
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nè voglio conrradirc loro , fc bene hò io chiamato que-
lla pianta fauà faiuaiica, per la fimi li tudme,clic hà eoa

Ai j Jado
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Kami.

Fui <T Egit-

to.Sc fua lufto

B

la domenica,& maffimamente effondo vn'altra pian- A
ta, di cui parimente habbiamoqui portola figurai la-

quale mi pare, die riferì fca con tutte le Tue note CAraco
fcritto da Gal. nel fecondo luogo . Io adunque lafciero

campo allt midiofì,& diligenn Scmplicilli di dirne an-

cora il parere loro,& la loroopinionclaqualc facilmen

te potranno caua re da Galeno.ilqualenc fetide có que-

lle parole: Ritrouiamoapprclfo Ariflophane ne ifuoi

Hclcadi ferina d'vltima fillaba de gli Arachi per c non
afptrato,douecosi dice: L'Araco , la Ptifana, l'Halica,

Ja Zeia.il Loglio , & la Similaginc . Qncflo feme è fimi-

|callaócerchia,& però (Scredettero alcuni , che non
rufTc differente di fpccie da quella, impcroche ,& l'ufo,

& le t'acuita fue fono limi li a quelle della Cicerchia, ec-

cetto, che gli Araci fono più duri, & più malageuoli da
cuocerli, il che è ancor caufa.chc le Cicerchie fi digeri-

fcano malagcuolmcnte. Ma approdo di noi n'è vna fpc

tie di faluauco condor duro minore dcll'Orobo.ilqual
nafte tra le biade, il quale chiamano Aracho,& fenuo-

no l'vltima fi llaba per c h. Qiwfto lo cauano ruore delle

biade.come fanno anco laSccundaca,& lo gettano via.

Quello mito de gli Araci fcrùTc Galeno.Seri (Iene anco-

ra Thcofrafto allibro ,& capitolo ottauo dell'In tlona

delle piante, cosi dicendo: Vcdefi che PAuena nafte—»

Siùoell'Orzo ,& l'Aracho più fra le Lenticchie , ruui- C
o& duroni che agcuolmentc fi vede nell'Aracho qui

dipinto da noi . Ma perche non veggio nell'altro nota

veruna, con cui fi polla aflbmigliarealla Cicerchia , nó

l'ho voluto chiamare altrimenti, che Faua faluatica.»

Chiamano la Fauai Greci Kwt/u*: i Latini Faha: gli

Arabi Hacliille,& Haballc.ouero Bachalc:i Tedefchi

Boncn: i Francefi Fabuc.

Del/a Faua d" Egitto

.

Caf. 97.

FAVA D'EGITTO.

ARO D'EGITTO.

L\A Faua d'Egitto, Ltqual chiamano aitimi romita »

nafteabondantemente in Spilo, comtebe ella fi ri- D
troni ancvraneilaghid'^tfta,e3rdiCilieia.

<
Pro4ii(eque-

Sìa lefuefogliegrandicome cappelli: il fufio d"*n gombi-
to.^r offa vn dito: ilfiore di colore Hpfado , // doppio mag-
giore di quello dei Tapaueri ; ilquale lafcia nel disfiorire i

follicolifìmili a vn nido di ycfpe, ne i pertugi delquale fo-

no le Faue, le quali tutte alquanto fi veggono apparirfuo-

ri[opra al coperchio in modo di bolle • Clnamajt la Faua
d Egitto Cibotio,cioè', (affetta, perfeminarfieua metten-

doli prima in ww inolia ai terra bagnata^p-gittaudofìpo-

feta neU'acqua- Hd la Faua d'Egitto la radi te [uà più graf-

fa di quella delle fanneJa qualfi chiama (plotafia,®- mi
giafi ne i din cruda,& atta. Mangiafi la Faua anch'effa £
verde; quando ifecca , iiuenta nera,& è maggiore delle

Fauecommuni. Lx
ceflrettiuaJ>uonaalloflomaco,& per-

itò t'imptaHra vtilmentilajuafarinain vett di Tolenta

alla difenteria,& a tfluffiftomacali , nel chefi dà a man-
giareancora in Tolte ; quantunque a tali difetti affai più

gioiti beuédofi tre ciathi della decollimi deigufa.Quella

parteverde,chefiritroua inmex? allaFaua, amaraal
guUo,giouaai dolori d'orecchie.feprima trita,&poi cot-

ta con olio Hpfado vifi difiilta dentro.

CHiamafi la Faua d'Egitto Colocafìa.pcrci oche co-

fi particolarmente fi chiama la radice fua . Quefla p
la prima volta viddi io in Trcoro nell'anno tjtS. mo-
Aratami da vno Qdoardo Polacche, il quale portaua (e

coancora altre rare piante d'Egitto,& di Soria. Però
credo, che fieno in errore coloro, che fi credono, che_*
quella pianta portata d'Egitto limile all'A ro.quantun-

que più grande.fia la Faua d'Egitto ; imperoche quella

non produce né rullo, nè fiori, ne Faue, nè radici «of-
fe, come quelle delle Canne , nèfpinofc , come Icriue

Theophrafto ; ma è bene da farli beffe dell'opinione-»

dcirAnguiliari,ilqua!e con non poca contcu vuolccbe

l'Aro d'Egitto fu la legirima Colocafia» imperoche ere

/

deegli.chc non peraltra cagione quella pianta fia lem-

pre ferrea furto, fc non perche gli habitatori di quella

Regione, oue nafte cauano ogni anno le radici per ma
giarfelc, &cofi impedifcono, che non potfa perue-

ni re alla fua maturiti • Ma a quanto friuolo argomen-
to s'aitaci» l'Anguillari , lo manifcfla la ifleffa pian-

ta, auucnga che la medefima rrafportata in Italia-,

ÒC"iU:aui viuapiù, & pia anni , mai vi fece ella ne

furto,
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Nel fecondo Uh. di Dioicoride.
rufto,nc^ori,nè frutti. Ma chi fari colui cofi ignorati- A
te, che crederà, che con tanta diligenria fi canino ogn -

anno in quel paefe le piante di quello Aro , che non ne
rimanga qualch'wna in qualche luogo ? quello «cra-

, ,
mente e vna faocchcria , nè e" cofa da credere , Se però
10 m'accordo a dire con molti altri.chc quella punta-,
non fia a turo , che vna fpctic di A ro , vedend oli che cofi
nelle foglie , come nella radice non poco gli fi ralTomi-
gjia

, come fi vede dalla qui cfprefla figura, portata da^
Coftantinopoli , Se donatami dal nobiliffimoS. Auge-
rio de BosbccKC Fiamengo ,& già Ambafciatore dcll*-

Impcrator Ferdinando al gran Turco. Di quella fcri-

ucndoThcofraftoa 10.cap.dcl4. Jib.cofi diceua: La
Fauad'Egitto nafte nelle paludi,& negli ftagni. Ilfuo
più lungo furto, ilqualc è limile Ad vna Canna tenera

,

fenza nodi.èalto 4.gombiti, comeche non fia però più
grotto d'vn d 1-0.Hà qucfto di detro per tutto certe fi/Tu-

re amodo di Gigli > oc nella ama vn capo fintile ad vn
vefpaio, ne i pertugi del quale

( imperoche ogni pertu-

gio hà la fuajfono collocate le Fané, le quali fono al più
néra per capo alquanto di fuori apparenri.il fiore è rof
fo fimile di colorcalle Rofc, &altrettanto maggiore di
quello de i Papaueri. Le frodi larghe nuotano (òpra all'

acqua>5c la radicela quale è groffiffima.èafiai maggio
redi quella dellaCanna.di dentro feua.comeèancora C
11 furto. . Vfan la n e i cibi cruda,& cotta gli huomini di
quei paefi, che habitano alle paludi . Nafte per fé ftef-

ù abbondantemente : & feminafi ancora nel fango
rauolta'nclla paglia, acaoche il fango la ricuopra-.,

& non s'infracidifca : & cofi fanno i frutti loro ; im-
peroche come vna volta fola s'appiglia, dura poi in per-
petuo . La radice è dura non troppo meno di quella^
delleCakic.ma c<pinofa,& però la fuggono i Cocodnl-
li.accioche non gli guaiti gli occhi. Nafte ancora in So-
na^ in Cilicia . Qucfto rutto dine Theofrafto . Haue-

d'Egitto re la Faua d'Egitto gtandiftiroc foglie fcriue Plinio al

1 j-capo del x 1 .lib. con quefte parole : Nobililfima è in D
Egitto la Colocafia la mulechiamano alcuni Clamo

.

Quella fi ricoglic dal Nilo . Il fuo furto mangiatocotto
è arenofo, ma il corfo,che nafte tra le foglie/molto bel
lo al guardare: le foglie fono larghiffimc, fimili a quel-
le della Perfonata, che nafte ne 1 nortri fiumi : di modo
che godono quelle genti delle doti del lorNilo; impe-
roche di quellefoglie ritorrc,& commette inficine fan-
no diuerfè forti di vafi da bere , i quali gli fono gratif-

fimi . Seminari hormai ancora in lralia. Tutte quefte
fono parole di Plinio. Le Faue d'Egirto (comcditfc Ga-
lenoal pimo delle facultà deglialiinenti)come fono
maggiori delle noftre communi; cofi fono più, femae E
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giafi vtilmentc trenta granella di lenticchie fcorticate
nellefouerfiom delloStomaco . Le Lenticchie cotteci- ap-
plicate a modo d' impiaftro con Goleata , mitigano 1 dolo-

ri delle podagre :& con Mele faldata l'vlccre concaue ,

rompono t'efchara,pr mondificano l' viceré . (otte le Len-
ticchie nell'aceto rifoluono le darete le fcrofbte.Me~
febiate con Meldoto , Mele Cotogne , dr olio 'Tpfado fana-
no tinfiàmaggioni degl'octlÀ,& delledere, llmedefmo
fannoncllemaggioriutfiammaggiom,& neWvleere loca-

nepur delfedere, cotte con guja de Melagrani,& H,ofe

fecebe^ aggiunto^ MclcV agitano alle cancrene.cfje man-

mente tdlepuSìlle, ^t^el^mmamuUfimm'i-
ero,& alle bugance applicateuifufo nel modo predetto

.

Cotte le Lenticchie nell'acqua manna & impiastrate in si
lepoppe non vi lafciano apprender dentro illattei 1me-
diano all'infopportabile abondanTa di quella.

LENTICCHIE.

Delle Lenticchie. Cap. 98.

LE Lenticchie vfatefrequentemente ne itibi ingroffa-
no la vifla, fono malageuolt da digerire,nuocono allo

fiomaco, &gonfianlo infiememeate con le budella. Man-
giate con ilgufao rislagnano il corpo. Le buonefon quelle

,

tlxft cuocono bene,& quelle,che(lido in molle nell'acqua
non vi lafcianopunto di nero . Hanno le Lenticchie virtù
(ofbrettiuaulperette nfia^nano elle il corpo, feprònafeor
ticatefi cuocono bcniffimo&ittandofiperò via laprima io-

rodecottinetperciocbe ellafolue agtuolmente il corpo. Fan-
nofognar le Lenticchie cofe tremende,&paurofe, &fono
mòne al capo,ai nerui,& alpolmone.Corroboraft la uirtè
loro, la quale hannoperiiflnfli del corpo,mefcbumdolecon
^iceto,<£r Indiuia,ò Tortulaca,ò "Bietole nere , ò Bacche di

Mirtoàgufa di Melagrano* Xpfefeccbeà l{efpoleÀ Sor-

be* VereThebaue* Mete QotogneÀ Cicoreaà Tiàtaggine,
e CaJkmtere (imperoche quefle, dapoi chefon cotteTtgit-

tanovia) ò con SomachiMqualifi debbono cuocere diligen-

ttmente neìl\Ateto,altrimenti conturbanoU corpo. Man-

NOttiffimo legume fono le Lenticchie in Iralia,pro T. f tirchie , Se

duce le foglie minori della Veccia , Si il fiore non loro hiltoru.

molto difiìmilcondc naftono le filique picciolc cópref.

fc,& larghette, nellequali fono dentro tre ouero quat-

tro Lenuchic, tonde, picciolc, li piatte, & ricoperte da
fortiliffiaio guftio. Enne di due fpetie,l*vna delle quali

fa le Lenticchie bianchc,& ne i cibi molto più grate. L'-

altra le fa bcrrinc,& alquanto più grandette . Qnefta
fai fiori, che nel bianco porporeggiano,& l'altra fem-
plicemcntc bianchi.E nimica della Lente l'herba chia-

mata Aparine, imperoche intricandoli aitorno l'am-

mazza^ . Le Lenticchie imbrattate difteteo vacano
aunri.che fi ftmi nino,vengono bclliilìmc , Si più ptcfto

fi maturano per quanto ne ftriuouoi diligati agricol-

tori . Le Lenticchie cotte, pcftc,& paffateper la liamc-

gnagiouano applicate a H'vlccre della vaga, denefti-

coli,& della bocca . Sono alcuni che icnuonohauerc
cfpertmentato.che la dcccottionc dc.le Lenticelle cac-

cia fuore i vermi del corpo dei fanciulli ; flequanum-

que «dai a pieno n'fubbia ftrittoqui Dioftoride, e n<5-
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Lentìcchie

,

& loro tatuiti

faine di Ga-

dimcn ria fi JY r? ' iìtVindo che ferme GaUII'S. dclfcj A
faciliti de lèmplid)eh 'elle tengono nei temperamenti

loro il Uinoo di n>czo infra'l frigido , c'I calido , Se fono

dileccatine nel fecondo ordine. Oltre a quello è da no-

tare.chc Dioicoride dicc,che le Lenticchie (corticateda
igufd loroA* pittandoli via la prima loro dcconione_/

fono coli rctriue. Al che non coniente Galeno , dicen-

do coli .il pi imo delle facilita degli alemcntr. La fcorza

delle Lenticchie c-molrocoltremua , come die poco fia

coitrcwua la fullanza di dentro , taqnale genera grolTo

nutiimcnto.ck panmcntctcrrcftrc.llbrodo primo,ehe

ti fa delle Lenticchie, e folutiuo ; Se però quando lì fidi

acqua , &di Salc.bcuuto con fàlamooia, cV. Olio folue il B
corpo. Ma qtiello,chc fi fa nel modo medefimo delle-.

Létkchicduevoliccotte.opera nino'l controno;impero

che nftagna tu:ti i flullì del corpo,fbmfica la bocca dello

Jìomaco,l'interiora,etutto*l reftodcl ventre; il perche fi

dà egli commodameteper cibo nc'rluffi llomacali.e di-

lenterici.Oitreaciò le Lenticchie infrante, e (corticate;

coli come perdono la forza foro collrcttina , perdono

parimcte tutte l'operatiòniichc ne (cguitano, Se coti di-

laniano più nutritine delle intercedine, che elle generi-

no grolTo , Se cattiuo nutrimento: tardi fi digerirono

,

Se non riftagnanotlcorpo,comcfanoqhelle;cheficuo-

conocon la fcorza.ttjxiòdiiicntano meritamente ci- C
chcrofi , e leprofi coloro, clic lenza rifpctto alcuno le_/

frequentano ne 1 cibi; percioche quei dbt.chc di natura

iòno frigidi , & (cechi , fi conucrtono agcuoknenrein.»

liiinv in malinconia. IVr u<> adunque vtilmcntc fi dan-

no le Lcnricdiic a coloro, che fono preparati all'hidro-

pifia; impcrothc tanto giouanoa quelli tali >quantoellc

nuoconoa 1 lòrdidi.&agliadolti . Ucr quella medefi-

ma ragione orTufcano lalòttigliczz*'ck|vcdcre,doèpcr

eflerc clic molto difcccamic, Se però fanno il.contrario

in coloro, che per contraria caufa, cioè per fupcftVia-.

humiditi malamente veggono . Sono veramente mol-

«o appropriate ne i obi per nftagnarc i flullì delle don- D
jiciperdocheingrofiano il (anguema ben fi conuengo-

jno molto ne gli feorfi grandi de i meftrui. Pcllìme vera

mente ne i cibi fono le Lenticchie , che 1 cuochi de i ric-

chi conducono con Sapa . impcrochc non bilognà mc-
fchiare con elle cole, die ingroflìno , ma cofe hqmdc>e
quelle malTima méte che fono i ncifiiie.Qnelk: adunque ;

cIk fi condifcono,có Sapa , fanno oppdlationi nelJfrga-

io,& aumentano l'innammagioni in elfo , e parimente

nella milza.fe non fi corregge la rrialitia loro con Mele.
Oltre a dò ècofa chiara, che coti!, cibo fdegna , St au-

menta le durezze delle predette interiora . Mangiate le

Léticdiiccottcconlacarnedi Porco utaia aumentano £
ne i corpi i grofiì humoii *, pei risebe ancor eira genera

fàngue malinconico,? ncrpA' pciòivuifa in modo al-

cuno al propofito,clic vtìnolc Lenticchie coloro, ne mi
corpi fi tittouano humeJri molto grofli.c del tutto catri-

ui.Quefto nino delle Lcticchie dille Gal.Dal che fi può
ageuolmcnte cóclndete.chc le Lenticchie non fono da
Acquetali! neicibi.fcnondacoloro.aaiipcr qualche

Komi. mala difpofinone fcgli cóuengono.Chiamanoi Grcd,
le Léticchic TdaÀt: i Latini LcnV.gh Atabi Hades : i Te-
dcfchi Unlcn: gli Spagmioli Lentcyas:i Fràcefi Le ur. le.

Dei FAgutoli. Caf>. 99. F

1Fpinolitfmfiamjirgenerano ventofità ndcwfo.rfVge-

rilcuift malaf.tuolmcntc,& mangiandofi tofti^uando

fon verdi , moUifitano il corpo . vàgliono olire a qucRo i

Fa&uoL per rifilare i vomiti.

tagiuoli.fc OOnoi l'aginoli arutta Italia volfari, onc copiofi fi

effeminano neicampi .cknegli horti. Etleneritro-
uano di più forti,rioèdi bianchiti rolli, di gialli , Se di

penticchiati di diuerfì colori,! quali penfo.die non tuf-

ferò incogniti a gli amichi , come che*vogliono alcuni

Dlfcorlì del MatthioK
FAGIVOLI

che nuouamentc fieno fiati portati in Itaha:Seminanfi

i biàchi , liquali Ibno di granello più picciolo di tutti gli

altri.ne i campi,comc gli altri legumi.Ma i ioflì,i gialli,

Se quelli di diuerfi colon s viano di feminarc ne gli orti*

&m altri luoghi,ouc fi voglia far ombra per la fiate;im
peroche oltre al rendere eglino il frutto ,ricuoprono

auolgcndofi,e (àlendo in alto,pcrgolejoggic.capanne,

e fenefire, parando i raggi del Sole, come fanno le Vi-

ti , 1 Lupoli , le Vitalbe.la Matrifelua,& l'altre fpctic di

Cintcchc volentieri s'auolgono.es'atuhtppano a gli al

n,& alle ficpi.II perche non penlb , chcs'allontanaf-

fe dal vero chi dicelfcdic quella fpetie d» Fagiuoli fùiTe

lo Smilacede gli boni, ferino in quello medefimo li-

bro da Diofconde.tatacorrifpondcnza manifèfiamen-

tc vi fi vede.comcfi dirà più auàti. Et però duci io, che
manircftamenteern Marcello VergilioFiorentinoaui

do troppo di correggere Heimolao, dicendo nonener
polTìbile,chevn legume polla tato alto credere, eh'inuc
llifca con le frondi le capanne , Se ricuopra le pergole

,

impcrochc ripugna veramente a quella fua opinione*
non folamétc quel che per auttontà di I>'ofcoride è co-

irà di Intima ancora quello, che fe ne vede ognigiorn»
neglihorriditufta Italia, dotte s'auolgono ad attillimi

pali.cVriaioprono pergole & capane . Oltrcariònon
credo,che di gran lunga fallalTc chi dicelTe , che loSmt-
lacedegli horti,il quale non è altro che quelli Fagliteli,

fnflciDolichi ferini da Thcofrafto al j.cap. dell 8.lib.

dell'hiftona delle piante.èV da Gal.al 1.delle facilitàde
«lialimcnti.efimilmcntcal t.di Paolo Egineta ;impc-
rodie, come più ampiamente diremo (concedendoce-

lo Iddio) alcap.ddloSmilace de glihorri, non fono

Dolichi quel legume, che in Lóbardta fi chiama Roui-
glione.è in sù'l Trérino Arabcia.fimile a 1 Pifcelli come
vuoleil Manardoda Ferrara; imperochcdcH'Arabeia
fcriiTe Galcno,c parimente Paolo fono il nomedclì'O •

crotcomemanifcllamétc fi vedcal luogo predctro.et iti

quello luogo (criiTc Diofcondc folamcntedci Fagiuoli

bianchi» per efier eglino 1 più vfari, Se non dell'Ara.

Errore del
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Nel fecondo lib. di Diofcóride.

bcia , come vfiolc il Manardo , & nel capitolo dello A
Smilaccdi quelli i die fono di diuerfi colori . I bianchi

adunque,&i più volgari , i quali fi fcmmano commu-
n c-mente ne i campiranno per fc mcdefimi > ne hanno
bi fogno de pali,& fene vanno slargando per terra 1 ra-

mi& le foglie, le quali fono maggiori , che quelle dell'

Hcdcra.più molli ,& venofe, nafeendo tre per picciuo-

lo. Fannoi fion bianchi, minori di quelli dei Ptfdli.da

i quali nafeono i cornetti, lunghi vna fpanna , tondi, Se

acuti m ama,& nel principio fono verdi, & bianchi,

quando fono raamri.dcntroda quertiè ilfcmc.chc noi

chiamiamo Fagiuoli>comc rognoni d'animali tutti bi

a

chi, eccetto che nel bellico il quale nero.Scaldano i Fa- B
fmolijC Immettano nel primo grado. Mangiati nei d-

i gonfiano,& affannano lo ftomaco , ma generano il

fenic virile,& foIJccitano al coito>& maffimamentc mi
giaci con Pepe lungo, Zucchero, Se Galanga . Sono in

oò più efficaci cotti nel latte vaccino, fino che fi rampi-

no. Non fanno tanto affanno allo ftomaco .quando fi

mangiano con Senape, ò con Cardi . Fanno oltre a ciò

fognare cofe terribili, come fanno ancora le Lentichie.

I cornetti teneri fi leftano,& acconciatili in infalata , &
mangianfi fàporitamentc col Pepe, né manco fonoc-

glino diletteuoli ledi prima , Se poi inuolti nella farina,

Se fritti nell'olio, ouero nel boturo , Se acconci con Pc- G
pe.&con Agretto. 1 Fagitioli lecchi mafticaticon i den

ti hanno proprietà di guarire i morii dei caualli , Se Ic-

uarncidolori. Hanno imparatole donnea fareanco-

ra de i Fagiuoh 1 belletti, Se i Ilici ,& per fare ciò piglia-

no vna libradi Fagiuoii,& altrettanta midolla di Pane

bianco,& aggiungonui vna Zucca lunga, frefea, Se te-

nera tagliata minuta,& mettono il rutto in macera per

vna notte nel latte di Capra ,& dipoi v'aggiungono cin

queoncic di feme di Melone , tredi Mandorle di noc-

cioli di Pertichi mondate, &mcza libra di Pinocchi

mondi,Dettando prima da perforici mortaio tutte que-

lle cofc,o£ vltimamcnievi mettono vn Piccione gioua- D

2S5

PISELLI MINORI.

ncSe domeftico, (tracciato in peni con te penne.toltOr

ne vi a fu Iamen te le budella,& meflé poi tutte q licite co
fcin vna boccia di vetro , nediftillano l'acqua perba*
gno,& fe la ferbano di ligenremérc, lauandofene la fac-

cia; impcrochc la fa fplendcntc, Se lifoa.Ma haticndo-

miiFagiuoliriduttoa memoria i Pifclli, Se vedendo
che di loro non ferme Diofcoride, non m'è parfodi tra*

lafciare di dirne qui qualche cola. Hór dico adunque, Pirelli* laro
che i Pifclli fanno 1 furti vacui.con moiri rami,& molte hiflotu,

fogliclun»hctte,cVcarnofette,&nclleamcdc i ramor
forili molti viticci. I barelli fanno lunghi tre dita, o po-
co maggiori. più pretto tondi, che piatti, nei quali l'uno

dentro 1 Pirelli mondi.& bianchi, della grotlèzza dei
Ceti colombini. Fannoi fiori fimili alle Farfarelle, Se

in alcuni fono bianchi, Se in altri porporei. Hanno de-

bili radici, fem 1 iu 1 ili la primattera , Se ricoigófi la ftatc.

Sornione di due fpcrie,maggiori cioè, e minori. I mag-
giori meglio fnuttficano.quando gli agricoltori gli pia-

uno appretto i rami degli alberi , impcrochc attaccan-

domi! attorno non fi guaftano, come quclli,che ftanno

in terra. I minori couano in terra, e fono in tutte le loro

parti più foniliA fono 1 loro Pi felli manco grati ne i ci-

bi. Sono di due fpt tic, vna fa li lane bianco , Se l'altra

bcrtino,& qucftì chiamanoi villani del Trentino Ara-
bcia,& altri in altri luoghi Rouiglioni. Difeccano i Pi- Virtiidei Pi-

felli alquanto mancodclle Fauc. Scriuono alcuni eoa felli,

poco guidino, die il brodo de iPifclli beouto purgale

donne di partoA fa loro erdecre il latte , Se che il mo-
dellino bcuuto più giorni fana il rrabocco di ficle,c gio-

ia a gii hidropici , ma s'ingannano di «rotto ; impero-

che per modo veruno partono eglino far qucfto.pcr ef-

fcre di natura fngidi.cV (ccchi.Di qucfto errorc(per qua
to io me ne veggia) il prinapale auttore è rtato il Tra- Errare dd
go, un pcroclie credendoli egli per fermo, chei Pifclli

fieno i Ceda nctini.cioc rolli,nei quali è la virtù apcri-

Uua.dicdca 1 Pifélli !a niella virtù . Erpcròauucrttfchi-

nogli Alemanni, che 1 Ccd arietini non fono dirferen-

PISELLI MAGGIORI.
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ti da gli altri,* non nel colore ,ma bene fono più apen- A
tiri de i bianchi. Onde debbono diligentemente auuer

tire a quefto errore le donne Tedefche , le quali danno

alle donne di parto il brodo de i Pirelli , Se a coloro che

fi purgano pcrlauatiuodcllo ftomaco, imperochcnet

Pilclli none virtù veruna artcriiua, come rettifica Gal.

nel i.lib-delle ramiti de i cibi con cjucfte parole: I Pifcl

li in rutta la loroManza hanno vna certa fimilitudine

con le Faue,& mangianfi nel medefimo modo, mafo-

nodìffercnninqucito.chciPircllinonrono cosi ven-

tofi, 6c non hanno facukà veruna afterlioaA però non

domo fuor del corpo mangiati cosi racilmente ,
come

fennole Faoe.Criamano 1 Fagiuoli i G reci ****** i La B

VelCEMO. Cap. 100.

LO Emo è noto a eiafeuno. E maficciolafianta,&fet

tile,conitrettc frondi,& frodaceli (menti battili,

dt ettififafarinate chiamano Emina, vfata nelU mtdf

wmt L'Eruo mangiato aggrava la tefta > conturbalo fio

fuoco,&fàonnare ilfangue : cono mgraffai'Buoi. Faffi

la farina deli' Emo mqueiio modo . Eteggonfi ifiù groffi,

& i ftù bianchigrani , e meflagli [opra dell'acqua Ti me-

fcolano,&lafcianft ben abbVmbare* tnbumtdtre,friggon

fipofciafino che
fe gli rompe tfgujcio,&fatti benfecebifi

macinano* cosìfcieltane lafarina perfijfo {etacciofi ripo-

ne. Quella mollifica il corpo, prouoca l'orina*fa' buon co-

lare, come che coptamente mangiata , ò beunta , facci*

fiufio dt[angue per ilcorvo ,& perla refoca , con dolori

delle budella. Targa infieme con mele fvtcerc : jpetne le

- mondifica Cinfettiom deUapelle deltafot

& le macole di tutto il corpo- Ferma l'nlcere,cheferpendo

tornimmo: raffrena le dure^7e,& le cancrene, e rifolue le

dure^re delle poppe : rompe i carboncetli ,& fona ifaui,

drl'vUerc che chiamano i Greci theriomata. La farina

dell'Emo macerata conVmo,& applicata medica a i mor
r
i degliHuomini, de i Cam >& àette Vipere : e con .Acetofdegl
mitiga

ftfua

. - .go langofcie dell'orina , i dolori di corpo ,& i franiti

dellepondera, liliali chiamano i greci tcnafmi- Frìtta alla

quantità d'ima W<>ce,e mangiata con Mele,fi cónuiene a

i thiftei, che nonJèntono il vigore del cibo. <jioua la decot-

tionefua aUebuganu,& al pruritodituttoilcorfo , fa-

tendo fomento • -

L'Emo fi chiama volgarmente nelle fpcriarie Oro-

bo,&cosi lochiarnano ancora i Greci. EMa pianta

die lo produce piena di fógl»c,3c vaflene ne i campi per

terra con molti rami',4Hfottili,intrigatii inficine con fo- E
glie pkaoline.Iuu^hctig, e minori di quelle delle Lcn-

ticcbie,lc qtl»li nafconain quantità ci qua* di la da vn

folo picciuolo, onero ramolccllo, nella ama del quale

ne rimane ruote dell'ordine vna Ma . Fi piccioli fori,

che tendono al potporco , Se qualche volta fi fa ancora

bianchi. Sono i ftioi taccili quali come quelli de i Pirel-

li minoratila attai più corti,&piu fòtoli.nc i quali èden

tro vn reme tondo,poco maggiore della Veccia, Se mol

to minore de i Pirelli : i baceìli Fra granello ,& granello

fono cosi (errati come fc fulfero ftretri con vn filo. Enne
di btanco>& di roflò.quantunquc Galeno ne faccia vna

fpcriedi pa lido, mezano fra le dt:e (iidettc l'penc Non F'
• e troppo tempe^'ehe il vero s'è cominciato a conofeere

in ItaUa.douefiora pct tutto quafi fifemina.Honne ve-

duto vna rpctic portato diCadia.adii fimileal noftro,

ma con più minino fcrucA con 1 baccelli più Ibtnli.Ma

Errardel Bra non la pendo forfè quello il Brafauola, fi credette, che-»

tutoli, c del l'Emo filile il Rouiglionc, chiamato da Galeno, Se da
Futtfio. Thcofraflo, da l'aolcOcro, ingannato l'otre da '.la

fimilitudine del nome. Nel chexittouo hauent errato

parimente 0 Fuchfìo, per hauerfi egli aeduto (come fi

vede nel filo grande Hcrbano)diel'Or6bo nonfiilTcal

tro ebe la Qcetchu, come che altro noria la Cicerchia

OROBO DI CAND I A.
. \ * .... •

appretto Galeno, fecondo i periti Sem pliciftt de tempi

noftrijthc quclltgUme, che ci chiama Lathiri . Oltre*
dò è
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ciò ccofachiara^he nella Cicerchia no fi riiroua qu«I- A Cotti in acquapiouana,fino chefidisfacciano, mondifica-
la faailtà.laqualc faine Diofcoride ntrouarfi ncll'Óro-

bo; impcroche oltre al non ritrouarfi nella Cicerchia

veruna a ma r Ki ni i ne,non s*c mai 1 1ouato , che mangia-
ta copiofàmeme facci ella orinare>ò vfeire il (angue per

la via del corpo con dolori, ne fenza,come dicono del»

l'Orobo Diofco ride, Se Galeno . Dal che e chiaro , che
cosi il Fuchfio,comc il Brafauola fi fia in ciò manifclta-

mentc ingannato. Maédafapcrc, che quanmnque fi

femini l'Òrobo, nafeeancora per fc fttfib tra le biade,

ma olendo conosciuto da pochi , é tenuto , che fia vna
fpetie di Veccia. Oltre a ciò eda notare , che qua n :un-

que per farne la farina elegga Diofcoride i più bianchi B
grani;Ga!cno nondimeno ni primo delle fa cu ! ti de gli

alimenti vuole, chc'l bianco aliai men vaglia Delle me-
diane del rodo, & del pallido . Et però male infegna il

Brafauola al fuo ve-chio , proponendo il bianco a tutte

l'altre fpene. ValeI farina del feme dell'Emo mangia
ta con Mele, a coloro che hanno nel polmone materie

grolle, &. malagcuoli da cacciar fuori i impcroche cac-

cia ella fuori della concauità del petto ciò chefe fi ri tra

tu attaccato di grofli humoru & oltre a ciò prefà nel

modo medi-limo fminuifee ta milza: ini piarti ata con il

medefimo Mele rubine i t inconi , & le pofteme delle-/

anguioaglic. I bacclli frefehi pelli infiemecon i rufti,& C
foglie, fanno neri i capclliimpiaiìrandouifi fopra.Met-

tefi la farina dcll'Eruo nella Thcriaca , impcroche fen-

za effe non fi poffono fare 1 trocifei di Vipera ETOro-
bo (fccondoche purduTc Gal.all'8.dellc fàcultadcfcm

plia ) caldo nel ptimo,& fccco nel fine del fecondo or-

dine; & certamente quanto è cgliamaro, tanto ncll'o-

perationfucè aflerfiuo, incifiuo,&aperitiuo. Mangia-
to copiofamentc fa orinare fangue. Et nel primo libro

delle (acuità de i cibr.I Buoi(diceua)cofi appreiTodi noi,

come appreffo a molte altre nationi, fi palcono d'Oro-

bo indolato prima nell'acqua . Ma è però dannato ne i

obi de gli huomini , per eflcr egli difpiaccuole al gufto, D
& di cattino nutrimento. Quantunque ne 1 tempi delle

grandi carcltic.conie fenile ancora Hippocrarc,fia Ra-

to vfàto nei obi de gli rinomini per grandtflirna uccelli

ti. Vfiamolo noi preparato come i Lupini.iniicme con
Melccomc medicaincnio^rhe purga il pctto,c'l polmo
neda 1 grotti humoti. Il bianco e manco buono per l'v-

fo delle mcdicinc,di quello che rofieggia,oucro giallcs;-

K'a
nel colore. L'Orobo due volte kHo,& indolcito nel

icqua, lafria veramente tuuo il tuo dilpuccuok,& in-

lìcmc con a 6 runa la facilità inci (ìm ,& aftcrfìua,nc al-

tro vi rimane, che la l'urta n/a terrcftre, & cofi dinenra

no lafaceta, gratticon radice di fameleonte nero gua-
rirono la rogna degli ammali quadrupedi , lauandolt con
quella decotttone tepida. La radicede 1 Lupini cotta nell'oc

qua,& beunta prouoca torma. 1 Lupini macerati,& in-

dolciti neWatqua,trtti,& beuutt con oteeto mitigano ifa-
fiidi delta flomaco e fanno appetito. T^e jotio ancora defai
Maticbtfirmli a 1 domeJUcbi ,& come die fieno minori di

juetùyjono nondimeno vtdi a tutte queitc coje , alle quali

1 Lupini crefeono con vn foto gambonc aitai fòrte , có

foglie duine in fette parti.raolli, pclolè,& biancheg-

giami. Fi i fiori bianchiA' 1 bacclii piatti,* creniti per
egli dbo,chc fenza amaritudine alcuna difecca. Chia- E intorno,& bianchicci di colore* nei quali fono dentro

r*n PE ,nr» 1 Clrm riniti** l I ifinì Ermi tv, • Ar«ki » *_2 B -JA _J ! \*r * 11^ •> JLJalroano l'Eiuo i Crea 1 Latini Eruum : gli Arabi
KeifcDe,HeabumA Kerfcncri Tcdefchi Eruenrgli Spa

: i Franccfi Er$.

/ 01.Dei Lupini. Cap.

I Lupini domeflicljifono noti a tutti.Lambendofi lajari-

nadt i Lupini con Mele, onero btuendoft caccia fuori i

ventri del corpo. Il medefimofanno i Lupini infufi nell'oc-

q.'ir.cr mangiati, diefieno ancora amari.Eeuefiper Urne

deftmo con la mtdtfma vtititdla decotiton loro con '~Ruta,

(jr con
rPepe- La ondegioua ancora a coloro , chepatticono

nella mdia- "Bagnanfiutilmente con la decoti ione deiLu

pini le cancrene ,& l'viceré , che 1 Qrect chiamano therio-

mata,la rognaquando principia, le fitiliginij nafamenti

delle broifXvlcert del capoti* menano.et le macole del-

la faceta,6- dellapeUc-Quefla mrdejima infime con htti

rha,& con Mele applicata a i luoghi naturati delle dome
ne i peffolt, prouoca 1 mefìrui ,& ilparto. La forma de i

Lupini mondifica lapelletIfanei ùtiidi. ImpaHata con

acqua,c "Polenta mitiga le infiammattoni, tir con .Ace-

to lefciaticlx,& tforoncoli. Cotti 1 Lupini nell'aceto , &
imptafiraiirifoluono le fcrofote , c'r rompono i i

Lupi ni,& non più che cinque offici per bacel lo, ckdiuifì

l'uno dall'alrro da certa membrana fottile . Sono i Lu-

pini predetti tondi,pia tn.cV: conca'ui nel mezo, ricoper-

ti d'un gì iiciu che nel bianco ha vn non sò che dell'in-

carnatoA di dentro tono gialli,& euidentementeama
ri,hano le radici gialliccic,ocdiuifein piò parti.Hà prò»

prictà di lbrpare,& diffiparc tutre lepiante nociuc , che

gH nafeono apprcuo.&cominciano tempre a fiorire nel

mezo delgambone,& finalmente fono noti a ciafeuno.

Scminanfene affai in Tofcana,non Solamente per man
giarc,ma per ingraflarc i campi.oucdc i (a 'natici 1 1 le ne
veggono infima il Maggio per lecampagne, fioriti di

colore rotato. I domeitich i s'indoldfcono' in I talia , &
mangianfì quali pervn paffe tempo, collie fi mangia-

no ancora molti altri fumi. Sono 1 Lupini (fecondo Ga
leno al primo delle feculri de gli alimenti) quando fi

mangiano indolciti, duri da digerire, impcroche dura,

&terrcftreelafuftanzaloro} il perche generano ne i

corpi bumori grofli,& crudi . De i quali trattando pur

egli al £.dellc facilità dei femplia: I Lupini (diceua) fi

poiTono mangiate cotti ,e(Tcndo però prima indolciti,

& (Vati lungo tempo nell'acqua .comcchc generino al*

I-bora bumori grofli Oltre a aò v&u i Lupini cofi pre-

parati

.fri*

fciicti
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B

parati come medicamento,fbno di quelle cofc.chc han-

no virtù di mollificare. Ma quelli.in cut fi rirroua la na-

nna loro amarinidine, hanno virtù di mondilicare ,
8c

parimente di digerire applicati di fuoti ,& Umilmente

inghiottiti con Mele.ouero briniti con acqua,& Aceto,

ammazzano i vermi. Il che fi ancora la loro decottione

laqualcvfarainmododi lauadagioua all'vlceredelca-

pcndic menano^llc vitiligini, all'vlcere , che dilaniano

i Greci cxanthcmata,alla rogna,aIlccancrene,oc all'vl-

cere maligne, & contumaci :*il che fa ella mondifiddo »

d:«crcndo»& diroccando fenza mordacità alcuna.Tol-

ricón Pepe,& có Ruta per farli a) gufto più foaui>tnon-

difkano il fegato,fc parimente la milza . Applicati con

Mirrha,& con Mele a 1 luoghi naturali delle dónc pro-

uocanoi menerai, e panmenreil parto. La farina loro

fi digenfee fenza mordacni,& però rifolue non folamé-

tei liuidi.ma le icioiòlc.e le ghiandole , facendoficlla.*

pero prima cuocere ò nell'Aceto melato , ò in acquato

,

è puro , fècondo.chc ricerca la complefEone degli am-

malati ,
&' la diucrfità del male. Fi oltre a ciò la farina

tutti gli erfcm.chc fa la detotnone . Impiaftranla alcuni

ancora in sù le fciaucne.U Lupino faluattcoè molto più

amaro del domcftico,& inmtte lecofepiù efficace-».

Nomi. Chiamano! Greci il Lupino domemeo Biffiti « Lari-

niLupinus fatiuus : gli Arabi TannusAnnus,6c Tor- C
mus: » Tcdefchi VuicKboncn, Fcigbonen vuolfrasrbo-

nenreli Spagnuoli,Enrramuces,& EntramocostiFran-

cefì, Lupinis.II ùluanco chiamano i Greci &iffMcìy?t#-

i Latini Lupinus agreltis.

Delle 7<*pe. Càf. i 02.

Ljt radia delle%*pe domefiicbt cotta nutrifce&onfié,

ìlimoi* venerei tenera carne molle, tanfi della tor

dttouiOM bagni ridi allepodagre , & alle bugance.alcbe

valel'ifieQaraduempiaUratawfufo. Mettendoli mvna

r\apa[canata olio Hp]ato*& Cera . e cofi tenendofi in su ut

tenere calda fino chefi Uquafacciano.fifàbuono -unguen-

to alle buganct vlceratc . Le cime cotte lefje , e mangiate

ne i 1 ibi n ouocano l'orina Ilfemefi mette negli antidoti»

tt nelle Tberiache.& maffimeinquettclequali chiamano

anodinccbc leu.ino i dolori. Bevuto ifalubre contra a vt-

Uni.tfiimokvenm.U'KaftcbefifeTbanomfalamuoia,

quantunque manco nutricano , mangiate nondimeno ne i

cibifanno appettilo di mangiare • LaUapafaluattca na-

fte ne 1 campi alta difufìo vii gombtto- Qjtefìo e ramofo,

lilcio nelle cime.cjr nelle frondi.lt quali bà lunghe vn dito ,

qualche volta maggiori- Tioduce ilfrmene '/«''»»''»

liquali quandm 'aproùo.vifi ritrouan dentro altrifollicoli E

fintili in figura a fiutole tette , dentro ai quali è pofcmil

feme minuto nero difuori.t*r bianco di ditro-htettep que-

llo con quelle meditine, chefono tu rfo per mondificarela

pelle della faccia^ di tutto ilcorpo^r maffanamente in

quelle. the fifanno difarina di LupmiÀi GranoÀEruo,&

di Loglio.

VOIgariflìmefonole Rape in Italia ,& rnaflimein

Lombardia , doue per il più fi feminano ne i capi

,

fubito che fc ne só ricolte le biade il Giuencc'l Luglio »

& ncolgonfi mature pofcia l'Ottobre. Ne fono dello

domeftiche di tre forti.doc delle fchiacciate, delle lun- F

once* delle tonde > quantunque Plinio dicefTe al i } ca-

po del 1 8. librane le lunghe fieno le faluatiche . E ve-

ramente non poco miracolo della natura, che da sì pic-

dol feme crefea in tre-, oucr quattro mefi cosi grolla ra-

dice . Percioche in Sauoia(fccondo che fi dice) fe ne ri-

trouano di qudlcche partano le centinaia delle libro-

Di tréta, Se più libre n nò veduto io nella valle Anania

della giuriditionc di Trento delle lunghe di porporco

colore. Le Rape, Se parimente il Raphano ( fecondo

Tncofraftoal quarto capo del 6. hb. deH'ruftOria delle

piante) amano il frcddo,ilquaie non Colarne:te le fà dol-

RAPE RITONDE.

Rape ,& loro

infima.

RAPE LVNGHE.

d,ma l'ingroffa affai, facendo entrare il vigore più nd-

le radia, clic nelle foglie. Fannoprcfto il feme quando
i tempi
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RAPE SALV ATICHE.
p t

'èMA

28p
A i tempi v3ono(creni>&au(lrioì> Le più lodate appref-

fo Pliniofono le Norcine, forfè perche quid nafeono
elle più dolci, più tenere,& più grotte. Sono in Lom-
bardia , &ma(1imeapprcttoal[ealpi , doue non fono
troppo abondanti le bude , le Rape molto vrili , cosi a
gli rinomini, comeancora al berciarne i imperò non
torà male il dire, che fi confcruano.quclle mallìme.che

fi fcminano la (late , da i Pidocchi , Se Brucili , i qnali

molte voice iurte fc le diuorano , mcfcolandoattai ftilt-

gineco'lfeme quando clic fi fcminano; oucro infon-

dendo prima il iermc per vna notte nel fucco del Sem»
prcuiuo ; ilchc per cola prouata da lui aflcrrnòerhcace-

B mente Columclla. La figura del Rapo (iiluaùco, qui»

ui cfpreuada noi «quantunque non (la di quello, di cui

fcriflc Dioico ride , fi raflbmiglia nondimeno non poco

al domeftico ,& però l'habbiamo pollo , come noflro

proprio.Ma nó mancano fcrittori moderni che voglio-

no» che il Rapo faluatico fia lenza fallo il no(ho volga-

re ,& commune Raponzolo » il quale fi mangia nelle

infilate alle cui opinioni non mi pollaio accollare- , im-
peroche i ricercaceli» ne i quali fa dentro il teme non
fono più che vno, ne hanno dentro di fc altri rìcetraco-

li : nè manco fi può giudicare al gufici che il téme, che

vi è dentro fia alternilo , lenza che ferine Thcofrafto al

Q lefto capo del lèttimo libro, chcil Rapo faluatico fila

radice lunga come il Rafano domeftico, & il gambo
cono; cofcvcramcntechcnonli veggono nel noftro

Raponzolo.Ondc dico che il RaponzolO è vna pianta»

che produce più filili fottili > da vna fola radice con i ra-

ntofcclli nella cima H\ le foglie lunghette , ma non
però fttette, quelle dico che giaciono in terra; pcrcio-

che quelle de i rami fono più ltrette,& più cortc.Fà i fio

ri nelle cime ce le fu a modo di Giglicrti , ma con quat-

rro fòglie fole , da i quali nafceil teme ferrato in vn pic-

ciolo, «femplice capitello, minuto,* nereggiance.Hi

la radice bianca, lunga di quattro dita, groflccta in me-

E zo , tenera» Si dolce; il che (pe r mio giuditto) non hareb

be taciuto Dtoftorìde»fehauelTe tenuto il Raponzolo
perii fuo Rapo faluatico • Nafcc ne i campi non colei-

nati»& nei colli ameni» &feminafi ancora negli hor-

rj,acciocbieco!tiuato facci più grotte radici , per clTcra

(come bò detto) grate a molti nelle infalacc , non fola-

mente crude , ma ancora cotte . Ma in qual'ufo della.,

mediana fi polTa accommodarc 1 1 Ra pc ruolo fin'hora

nonhòritrouato.quantiHiquc dichino alcuni chege-

neraegli aitai latte, mangiandoli cottocon 1 1 l'epe lun-

ga Ma ritornando atnoltro Rapo
a
faluatico, il quale

nafcc in Boemia per tutto copiofàmcntc, & per la più

E parec nelle eftrcmicà de i campi» dicoche egli nafeeeo»

foglie, fuftiifiori. Se kxnc del tutto rimile al domeftico,

quantunque le foglie fieno più grotte, Se più ruuidc af-

fai. Fi la radice lunga,& grotti, cerne il Rafano do-
mcftico,ilcuifapore, noncpuntodifiimilc dal Rapo
domcftico,& di qui mi fono motto io a chiamarlo Ra-
po faluatico. Ma quelloche io tengo per vero Rapo
faluatico di Diofcoride , nafetfcopioiamentc in Tofca-

na per quanto hò incefo dai urici com patrioti, che fi di-

lettano della cognitione delle piante. Il feme del noftro

offendo euidenteroenteamaro» Se babbi pciò nonpo-

co dcll'afterfiuo, non e da dubitare.che non fi polii egli

p vfareinluogqdi quello, dicuifemic D»fcpridc,C04Ìin

nettare le infeuioni cutanee , come ancora in anima»
zatc i vermini dal corpo n« i fanciulli. Il femé delle Ra-
pe» fecondo che diceua Gal. al 6. delle facuuàdclcnv

plici, anmenta le fòrze di Venere ,-per genera r egli fpit

riti ve me lì : Se la radice e dura da digenre.gonfia il cor-

po»& genera I peim a . Et al fecondo delle l'acuita de gli

alimenti diceoa : La radice delle rape cruda e dura , Se

però none buona da mangiare j ma cotta nell'acqua,

non mitrifcc manco che taccino l'altre piante che le fo-

no limili. Preparanti leRa pe in diuerfi modi , come in

Aceto,*»» fnlamuoia pcnoniciuariepcr tutto l'anno.

B b *- »u-

Rapo Uuari.
co del Maw
thiolo.

Raponolo&
fuabiftoiia.

Rape farine

dar
'
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Nomi.

L'humore che di loro fi genera ne i corpi , è più grotto A
del doucrc, & però mangia ndofene fuor di modo , &
malli m.- rnen te non digerendoli bene» generano crudi-

tà nelle vene. Per mollificare il corpo non giouano nè

manco nuocono . cV maiììmamenrc quando fono ben
corre. Dcbbonfi le Rape cuocere lungamente; & però

quelle fono migliori , cheficuoconoduc volte; impe-
roche le mal cocce fono diffìcili da digerirei nuocono
allo (lomaco,gcnerann ventofità,cV qua Ichc voi» mor
dicanoli ventre. Chiamano i Greci il Rapo Ttyyi**:

i Latini Raphura : gli Arabi Seliem,Selgem , Selgiem»

& Alfegicm; i Tcdcfchi Ruebcn: gii Spagnuoli Nabo:
iFraocciTRaue.oiKrNaucaublanc de laidi n. B

De i Napi. Cap. 103.

LA Radice de i Tfapi cotta,& mangiatagonfìa il cor-

po.&nutrtfiepoco. Sminutfceil ino [ente botatola

forza de t veleni mortiferi,& però fi
mette ne gli antido-

ti- laraiutdciUafifi jerbaconditacon fole

N A P O.

Nagoni, ìt lo

10 e(limili*,

none.

CHi amar, fi i Napi in Tofana Nagoni,& fono fpe-

ticdiRapcconofciuti però da ciafeuno > & quan-
tunque ne] le foghe, & nelle radici fieno più fimili a i

Rafani, ne 1 fio'tuxmd i meno, ne i fùfh, nel firme,& nel

fapore (i rslTembrann del (tino alle Rape. Hanno i Na-
goni.cómc r i fri ice Theofrafto , & Plinio, più fpctic,

come elìca tempi rroltrì folamente dei bianchi , & de i

gialli fe ne rìf rouino. 1 gialli quantunque (te no più grof
n,cV più aggradeuoli all'occhio , fono nondimeno più

fciapiti,& meno aggradatoli al gufto, che non fonoi
bianchi . .Sono al gitilo affai migliori quando fi cuoco-
none 1 brodi delle carni graffe ; nonditncnocon rutto

ciò>fono ventofi, & gonfiano lo (lohtaqi, & fono più

efficaci a cedute gli buonuni al cóiro^&coaffimarncn-

rema ngiati con il Pepe. Metterti il feme foro nella The- V irtù del Ni
naca, per eiTer pocenciffimocontra i ve!eni:beuuco con P° •

fucchio d'Aranci, òdi Limoni, ammazzai vermini del

corpo : Si con la decori ione del Capelucnerc , & delle

Lenticchie fa vfeir pretto fuore il varolo , Si la rofellia,

nel chegioevt non folamente per cacciarccgli fuori del

centro alla circonferenza gli Immoti che fanno quelli

mali, ma perche per fua propria natura fu pera la mali-

gniti loro . Dalli vrilmente in polocrc alla mi fura d'un

cucchiaro, con vna dramma di farina di fème di Lino,
con vino bianco caldo , per prouocare la orina : benino
con Olii mele , & acqua calda, fà vomitare le eruditi

dello (lotnaco. Et dalli a ncora vtilmen te per più giorni

co min ou i al trabocco di fiele con decorrione di Marro-
bio, cV parimente nei principi all'hidroptfia. Ma più

delle fue virtù babbuino noi detto nelle noftrc L pi Ito-

le medicinali . In Egitto fi féminanoin gran quantici

,

pcrciochc del feme loro fi cauaolio abondanremente.
Chiamano il Napoi Greci Bevtuti'. i Latini Napos:i
Tcdefchi StccKruebcn: gli Spagnuoli Nabicas: i Fran-

cefi Nauec

.

*t>el Rafano, ilquale chiamano $ Ternani
^ Trachee. Cap. 194.

LA Indice , lacuale chiamano i Greci Tofano , [cal-

da ,&genera ventofità : è grata al guììo , ma con-

traria allo Romaco : fi ruttare, protioca l'orina , e> lu-

brica il corpo , mangiata però dopo al ubo ; perche coi)

più aiuta la direzione . Ma mangiata prima foft tnde il

cibo fopradi fe,ilperchefi dà per far vomitare J crupre

pmarrri al cibo . Acuifctla Radice 1[enfi , Mangiafi cot-

ta lefla utilmente alla tape vecchia ,& contra 1 graffi tu-

mori, cheft concreano net petto . La corteccia fua tenuta

D con Aceto melatofà molto più prtfìo vomitarti Appli-

tata in modo di empiali ro è ville a gli hidroptei, & a co-

loro , che patiscono nella milza . Spegne tnfieme con Me-
le itikédi, ferma t'viceré unrofme, & gioua 4 imorfi

delle Vipere- Fàrmajcere i captiti cafeati: & tnfieme

tot'farina di Loglio toglie vialetentigmi Hcuuta ouer
marciata fale cantra a 1 Funghi malcficbi, & prouoca

imehrui - Fàvomiiare ancorati fuo feme, fronoca l'o-

rina » er benino con Aceto fminuìfee la milza - Appli-

coso con Aceto tn forma di empiaRro fopra le cancrene

le fcarifica validif/mamente - Cotto nell'Aceto melato

fi gatgariza vtiltnente centra alla Jchirantia : grgwua

£ bcuuto con Vino contra al morfo delle Cerafle, Il Ra-

fano [olii atno, ilauale chiamauo i RomaniAmoratta,

produce le fiondi fimili al domeliico , ma più fintiti

ollaLampfana. Halaradice fattile , tenera,& alquan-

to acuta • L e (rondi ,& la radice s' viano ne i cibi , come

Poltre herbe- Hàlaradiccvbtùdi JcaUart, & prouo-

Carl'orina , tua fcalda però fuor di modo.

IL Rafano chiamiamo ooi in Tofana volgarmente Rjfjno,ouer

Radice, quantunque in altri luoghi d'Italia fi cJiia- ud.ee at fui

ma Rauanclio.Del lalltttico ritengono ancora il ve» tutoria,

nomei Romani, imperochc a Roma fi chiamano le

Radici faluatiche Ramolacci. Ma effendoa cucci chia-

rore il falciatico è molto più duro ,& molto più antro

del domèftico, fàcilmente può accadere , che in quello

luogo fia il tetto di Diofcoridc feoréteo , come in molti

altri luoghi riabbiamo dimoftrjto , leggendoli in elfo,

che la radice della Ramoraccia èteneta , molle,& non

mokoacuta. Fà il Rafano la foglie fimili alNapo,&
più ftretreche quel le delle Rape ,cV pat unente pi lì ni-

uidCicV più pelofe, il gambo tondo, il fior bianco, &
lefiliquc gonfie, acute in cima, quattro volte maggio-

ri di quelle delle Rape, in cui e dentro il («me tondo,

totto, 8c maggiore che diRapc, 6c di Nagoni ,& pari-

mente
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mente più duro,*: più acuto. Varia il Rafano nelle A
radici , auuenga che alcuni la producono lunga , dirit-

ta, bianca, non molto più grolla d'un pollicc,tencra, Se

mediocremente acuta , la quale in Tofcana è la pili (ri-

mata;& alcuni la fanno limile a i Nagoni,& fpeffo più

groffa, dura da mangiare, dell'altra molto più acuta,

ma non cosi grata al gufto. Sono ancora differenti nei

colore, per clfcruene di bianche, &di nere.quantun-

Virtù del R» quequeftenonilenofcnonrare.Lcfrefchetaglutcmi
mite,& fcaldatccon vn poco di Vino bianco in vna pa-

della, &mcfTc ben calde in vn facchetco ditela fonile,

& porte fopra al pettenecchioprouocano la orina rite-

nuta. Fàil medefimo ancora il loro fucchio bcuuto al B
pefo di due onde con altrettanta Maluagia. Tolta vna

onda di cortecaa della radice con altrettanta Merco-
relJa,quattrogranidiZaffarano,vna dramma di C it-

ila lignea volgare, Scducdramme di fucchio di Sabi-

na, deperto tutto inficme nel mortaio, &inefTo innol-

co in fu tu Infima tela nella natura delle donne,gioua mi
rabilmentc per farle parronre prcfto , quando lunga-

mente ftentano. Vale il fucchio delle radici bollito -vn
pocherto con Olio di Mandorle amare, oticramente

dolri,&vn poco di Vino bianco, Se mezo fcropolo di

Coloquintida, a i niffoli delle orccchic.diitillatoui den-

tro caldo . Credei! i I Fuchfio Medico de i nortri tempi C
notabiutlìmo , che altro non da la Ramoracria , che

quella pianta, che volgarmente il chiama Rafano in di

uerfì luoghi d'Italia , che produce le foglie molto mag-
giori del Lapatio acuto , Se radici acutilTìttic , vfatc in

tutta Germania, Ongaria,& altre regioni Settentrio-

nali per Salfa delle carni, che mangiano. Nel che, qua-

lunque fìaegli huomo veramente dottilfituo, parmi

nondimeno, che in querto fia in non poco errore, forfè

ingannato dall'acutitllmofaporc di quella radice. Ma
Te egli fi rurte dilettato di vedete Roma , douei Ramo-
lacci fi portano dalle campagne copiofiflìmi , Se erto

haueffe parimente confiderà», che le foglie del Lapa- D
rio non hanno fimilitudinc alcuna con quelle del Ra-
fano domcfbco, non hauerebbe forfè cosi in ciò cri*-

to» IIRafanodomeftico(fecredcrc (ideilea Thcofra-

fto) è di varie,& diuerfe fpetie ; onde fcriuendonc egli

al quarto capo del fcrtimo libro dell'hirtoria delle pian

te, cosi diceua: Le fpetiedclleRadici fono ditierfc.doe .

Corinthic, Cleonee, Liothala(Tìc,& Beone. Le Conti»
thiccrcfcono affai condifcopcna radicc;imperoche(è>

condoche l'altre fi profondano con leradid in terra»

querteefeono con le fuc fopra terra. Le LiothalafTtc

,

quali chiamano Thracic, refiftono valorofàrocnte al

freddo. Le Bcotie fonorrtondedi nguraA'doIalIìmc,

nè fono cosi lunghe.conic le Cleonee . Tanto fono più

dola, Se più foaui le Radia , quanto le foglie loro fono

piùlifcie: & per il contrario più acute fono quelle che

hanno le foglie ruiiidc ,& afpre. Enne vna fpetie, che
produce le foghe limili alla Ruchetta . Querto tutto

difTeThcofrafto. Sono le Radici, fecondo che recita

Galenoal quarto delle faculta de fèroplicttcaldc nel tet

zo ordine, Se fecche nel fecondo, come che 1 Ramorac-
cifoprauanzanoamenduc quelli rcrmini. Il Iòne ol-

tanadò è molto più valorolo, che tutta la pianta. Ha
virtù di digerire; Se imperò per haucr egli cotal facul-

tàèmoltoconueneuoleaiIiuidi,&allcpcrcofIc. Et al

fccódo delle facultà de c:bi:Mangiano(diccua)gli huo-

mini nelle atti la Radice fola, & cruda perii più nel

prinapio del parto inficme con Caro, per muoucrcil

corpo,& podn fono .che vi menino Aceto. Ma 1 villa-

ni la mangiano fpeflò co'l pane, non altrimenti , che
gli alm companatici» datia dalla namra, & non pre-

parati per arte, cornee l'Origano verde, il Nafturrics

il Thimoja Thimbra,il IHilcgto.il Serpillo,la Menta,la
Calaminta ,il Pircthro,& la Ruchetta, impcrochc tutte

quefteherbe verdi fono companatico del cibo . Man-
volta ancora le frondi, Sci

R APUANO I.

E

Rjdiei faine

RAPHANO II.

Jib i gctusi-
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R.APHANO VOLGARE.

Difcoriì del Matthio/i
A ritrouandofi verano,checelo(àppidimoftrare. Il per-

che io perfuafo da prima da alaini.cheme ne facciano

federanti ritrattarli il vero Sifaro in Germania nel tcr-

rirorio di Magonza.apprefioò intorno al Rhcno . Ma
accadendomi poi conferirne con alcuni doiti Stmpli-

àfti di quel paefe.ni'attermarono non ettcre vero, per-

ctoche quelle radici che mi dipingevano quei primi per

il.Vi iro.mi dironoetter quella ilteiTa, che noi habbia-

mo deli ncata ,c!ii.ima ta da i Tedefchi Rapa gialla. Ma
le pianta alcuna a i tempi nottri fi rìtroua , che polla ef-

fcre il Sifaro , crederò io ageuolmenrc etter quella t che

nelle foglie fi ralfomtglia non poco alla pattinaci do-

li meftica con molte radici, di cui è qui la figura. Indu-

conmi adunque a ciò credere più cofc.Et prima confide

randofi quanto ne hanno trattato gii antichi, paimicbe

appretto lorodcbbi e/Ter il Sifaro come fpecie di Patti-

naci > impcrochc Plinio (falciando boragli altri ) al J.

cap>dcl 10. Itb.doue Icriucegli della Pattmaca , lame-»

fubiro poi del Si(àro,come congenere di qncllaicoroo

reggiamo ancora noi crter il nottro qui delincato • Ap-

po ciò per hauer la (uà rad ice dentro vn ncruo , il qua le

fi (èpa ra, Se (è ne caua come è corta. Oltre di quetto •

per fctmrurfi, ce ripiantarti il nottro, ftirpandole piò

gtouani radici dalla pia nu,& ripiantandole in terra^

.

C come fi facon l'Helcnio, con l'Aro, ècconi Gigli» Se

quetto perche feminandofenc il (eroe , non crefee che-»

fia buono da mangiare (è non il terzo anno dipoi, &
piantandocene le radici , fi mangia maturo l'anno roe-

dcfimo. Il che dice Marcello Vergilio che faccuano

gliamichi.& parimente i> Ruellio, t quali, qtantunqnc

non (cruiino da clii l'habbino trasferito ne 1 volumi lo-

ro ; nondimeno io crederò che in ciò lì polla credei lo-

ro,pcr pcrfuadcrmi , che quetti cosi dotti huominida_»

bene , non lo feriuerebbero fe non l'haucttcro trottato

fcrittodaglì antichi. Nella qilal temenza mi confer-

ma Cokimclla al J-cap. dell'i i.lib- della fuaagncol-

D tura, cofi dicendo : La Paftinaca.il Sturo ,& l'Entila-»

.

diuentano più belle, & più grotte quando fi piantano

nel terreno ben (cattato con la vanga ,& bencingrafià-

to con Ictamcma bifogna piantarleA porle ranAìcnei

acaoche pollino crcfccrc,& che non occupandoli infic-

mc polli no ingrotta rfi maggiormente. Le quali parole

fi fi clTamineranno diligentemente , fi potrà ageuolmen

te cono(cerc,cheil Sifarofipiantaua,cknon fiferainatii,

ceche per cffcrcicopiofo di radiamomelo Amphodillo

ha biiogno di etter piatalo drfcofto affai l'vna radicedal

j'altra,accioche generando poi quelle ciafeuna molte ra

did,habbinocampo oue lì pollino diftendtre; impero-

germini delle Radici, ma più pretto nelle neerflìtà,

che volentieri . E' la Radice nel numero di quclleco-

fe che fi mangiano continuamente, più pcitompagnia

de cibi, &perdar loro faporc, che per nutnmenro.

Hà virtù di fiiiaerare,et di fcaWareiimperqchrJ'acurcz

za in quella qualità foprauanza:produce iffiilt» al *cm- „

podclla pnraauera, come fanno la niJiaforpariedd--' •

l'altre piante,che lo producono-Mariaa* quetto letto , .
*
*

& pofeia códito con Oglio,Garo , Se Accto,corne quel- 7
lo delle Rape della Senape,*: della Lamicai Se coli mv
trifee più il gambo,che la Radice croda.per laiciare egli

tutta la acutezza ncH'acqua,ouc fi cuoce, quantunqflfo £ «he qua litofono elle più grotte.tanto fono più grate, Se

habb» poca virtù di nutrire. Sono alcunché non fola- più fyauj a| gufto , Se però ben diceua Plinio al j. cap.

tnentcaiocom»il^ambo,mal'ifteuc Radici, cVcofife del 19.lib.con quelle prole: Fù il Sifaro nobilitato

molto da Tiberio Cc(are,racendofcloegli portare ogni

annodi Germania- Chiamali Gclduba il cattello ap-

pretto al R lie n o , douc na Ice il più gencrofo . Dal die

appare chedefideri il Sifaro luoghi frigidi . Hà den-

tro di lungo vn ncruo , il qual fi caua dipoi che egli c

cotto . 'l'otto quetto del Sifaro fentte Plinio , dal enee
chiaro , che i Silàn di Germania tufferò coli grati a Ti-

berio,per etter quelli che nafeonoin luoghi freddi più

grandi,ck migliori. Oltre di ciò (cnuc Diofcoridc, che

F la radice del Sifaro è non (blamente grata al gufto , ma
ancora vtile allo il 010 a co. Il che lì vedemani fettamen-
te nel notlro Sifaro , quando le fue radia prima lette-*»

Se dipoi infarinateci fritte nel Boturo fi mangiano.Ne
hòioaltro ch'vnaco(à, fola ch'otti alla mia opinione

,

cioè , che nel nottro non vi fi conofee quafi veruna ama
rezza , autienga^he appretto Diofcot. Si Plin. il Sifaro

non fia fcnzaamaritudine.Maqncfto nonmitollcdal

la mia opinione, per «pere che il terreno , Se il paefe

molte volte alterano i fa pori nelle radici . Come veg-

giamoche leCipolle Caetane , fc bene fono le mag.

1 fono amo dolci , cuc_>

a pena

le mangiano,rome le Rape.Non mi pollò, fc non ma-
rauigliate dt alcuni Medici ignoranti, che per aiutarci

alla cotmta dclc>bo,mangianolc Radici dopocena,

,

dicendo hauer ciò per efpcrienzai ma non poróso io

alcuno»chehabbiaimitatocottoro lenza danno. Chia-

mano i Grea il Raphano Patawr i Latini Raphanus :

gli Arabi Fugcl , Se Fcgicl : 1 Tcdcfchi Rettich: gli Spa-

gnuoli Rauano,& Rauanillo : 1 Francefi Rcfon •

Dd Si/aro. Cap. io/.

•1

"C
y
7JitoilSìfar»atKtti. La cui radice liffa è aggrade-

H, utìkaliMiìo^Uealloflomàtofrouocaemma, &fd
appaltò. *m

QVanrunqòcil Sifiro tutte cofi noto a gli antichi,

chenon lì ritrouiveruno di lorofper quanto io me
ne vtggia) che ne ctefcxwu le note.ee l'hiftoriainientc-

dimeno e e»h a noi in tanta, poca cognitione , che è co-

fi diibaufliraa a rintracciarlo in quefta nuftta età , non
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SISARO I. A SISARO II-

i vi fi fente acutezza a lama ; il che fi vedemolto
: ne i Rafani, Scnell'Aro Cirenaico ^orac fenut-.

i.Qttefta adunqueéla mia opinione, la quale.,

"nfcrmare nell'arbitrio di coloro , che fono in

ulti più di meeflèrcitati.Ritron^fTrcomcfcii-

) ancora il Su aro la luarico, come fa Patri naca,

& però dicci» egli al yxap.dd talib. USifaro erratico

c fimilc a! domcibco.cofi nclU fyrma.comc nello effet-

to : eccita lo appetito,& prefo con Aceto laftrpitiato ne
lolle via la tunica & il t.i fi idio teucramente prefo con
Pcpe,ò con Vino melato, ò con Salamoia di pefce.Pro-
uoca la orina (come fcrittc Opione) Se parimente il coi-

to, llcheconrcrma ancora Diodc: appo ci5 «nona ne
iconualcfccnti ai detetti del cuore , & dopoT lunghi
vomiti allo (tornato . Hcraclide lo da contro l'Argento

Virtù del Sì- viuo.ll faccino del domcftico vale prillatamelebeumo
Oro. con latte Caprino per riftagnare i ri mi i del corpo .* Fece

del Sifaro memoria Gal. al l'S. lib* delle facilita de i sc-
Sifaro ferino pud con qoefte parole : La radice del Sifaro corta^vri-
di cileno. |c alloftomaco,& fà orinare , fcaidandoncl fecondo

grado , con vn poco d'amaritudine ,& di virtù cofrret-

riua. Il Sifarochiamano iGredXi«*r:i Latini Sifer:

gli Arabi Sulca$,Fifarum,& Scifaron: 1 Tedcfchi Gier-

lin}& Girgelin gli Spagnuoli Chiriuias: i Francefi Che
ruy.&Girolos.

Del LupAtto, onero Rombica

.

Cao. 106.

T E fpetiedella Hpmbice onero Lapatìo fonopiù. Tra le

L^quah quella fi chiama Oxilapatbo,che nafee in luoghi

faludoft , con durefrondi,& appuntate in cima.^feene
ancora vna altra[petit negli horti affai da quella diffimi

le . Rjtrouafcnc vna terrea fpetie di faluatitaJbrene,&fì-

ntile alla Tiantagine > tenera,ejr{irataperterrari
la recite è aucìla . che chiamano

Oxalida,come chefieno oleum, chela chiamano ^inaxtn-
D daaum\oi^icefal»aMcA.Uc%ifrondifira\ìembraraa

quella terrafpetie di faluatica, che fa lefrondi torteli tu-

ffa di questa non é troppogrande, ilfirme è appuntato roffo

di colore,& acuto difaporeM qua! nafte nellacima delfu
fìo,&- de fuoiramufcelii . Tutte le Trombici mollificano U
corpo mangiate cotte. Impiaflratetrudecon Otu^o]ato,et

. yat\araàrrifdluòno tepoSleme , diechiamano metueridi.

IljemedeUafafn/Uica ,,delt Oxitapatbo , <jr di quella che

4 -chiamano Oxdhdasfi bee utilmente nell'acqua, oueramen
•" le ftr.o cantra alla dtfnitcria,fluffi{1onucali/aSlidi di Ho
maco,& punture di Sctrpioni.lmo chefe alcuno hi prima

E jente nocumento alcuno.Le radici di tutte U perniici cru-

de ,oucr atte nell'acetofonano applicate informa dinn-
fiaflroUfcabbiaXmpertigm^r ttnkhnieormemabi
fogna pinta fregar il Inoro al Sole con Mrnp.cf con ^Ace-

to Sana la decornane delie ftvmbta, lauadofene nelbagno

ti prurito di tutto ti corpo. La decottton loro confinogioita

lauadofene la bocca,a dolori de denti , cr finalmente uale

a doloriddfoTcecbe dilliUalaui dentro.'Bollitele Rombici

nelVmoJr itmpiafirate nfoluom lefcrofole^r lepoftem*

che Trégono dopo ali orecchie ,& cotte neir*4cetofmmui*

feono la milxa. Sono alcunijebe per rifoluereltfcrofole,por

tono attaccate al collo le raditi loro. Le radici delleTubici

¥ trite, et applicate alla natura delle donne riRagnano i/iu)

fi loro,cr beuute cotte conyino vogliono al trabocco difie

le rompono fe pietre della refcita,prouocam\i ruttimi,&
medicano allepunture degli ScorpionuQuetlo chnebiama

mi Greci Htppolapathoiégrande.& riajcc neliepafudi. Hi
qutflo le incdtfimc virtù ,tht bàuol aU*c I vette de ile Rom

Tofana volgarmente Rotn
bicc: & quantunque* tempi noihi non ria inviò ro

(cremare la Rombicene gli honi. vinafeeperò perfe

fiala, cotac ancorali uiuaoco nei luoghi non coltiua-

Bt» i
ti.- con
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*P4 Difcorfi del Matthioli

O X^I L'A'P ATHOi OXALfDA.

OnliJi di

due Jjjctic.

B

ti, con foglie lim ili il la Bietola nera, ma pispicciole.. O
come di Piantagine > ftraje per terra , con il furto ftna-

to, alio v n gonibito , con fióri rolli , & feme minuto «

lucido, & nereggiante. La radice niella gialli» car-

Dofa, ti amari . Chiama Dioico tide Oxilapatho > cioè

Lapatio acuto, quello > chc.rùfoe ne' lucani paludofi.

Se acquatili ni i non però > perche iìa egli acuto ,& a ce-

tofo nel fapore , conicela Óxalida , la quale chiamia-
,

monoi volgarmente Acccofa; mapcrhaucregliiefró

di appuntare ,imperocheOxy in Greco lignifica qual- 1

che vola acuto > nfpettando ti fapore ,& qualche volta

appuntato, nfpettando la forma > come medefima-

meote [Igni tìca molte volte quelto vocabolo acuto nel- B
la lingua noftra . Alche non hauendo aujrtenza Aut-

cenna , chiama ogni La patio Acetofa, come mcdnì-

mamente ti Sei a pione , credendoli , che fi douclfe i n-

tcnderc del fapore quello, cbciruefc Diofcoride della

forma delle fiondi nella pxima fpetie del Lapatio . PIÙ

rito ai vigefimoprimo capodel ventèlimo libro, fece fi*

mi I e a I dom eft ico quello , che nafee per luoghi pahldo-

Ì con le fiondi dure, Se aauecome che affermi Diofco-

ride il contrario. L'Osa lida non è altroché quella, che

chiamiamo noi Acetofa ; della quale, quantunque fé

lo taccia Diofcoride , fc oeritrotuno due fpetie , mag-

giore cioè,& minore. La maggiore hi le foglie quali P
rimili alla Rnmbicefàluarica, di modoche molte vol-

te inganna l'occhio,taorogli è ella firnik.magufando-

ti, li»ito ficonofee al fuo acetofb fapore > nondimeno

hi però ella le foglie alquanto minori, piò 1 1 l'eie , pi 4

ftrette , Se dal naHimento lag' itali . Ha pi ù radici , ma
non già come laMombice gialle, ma bene algufto ace-

rofc,comcilfuftv*,& le fbg"ie. La minore fi le foglie

molto più piccole limili a i ferri delle lande lucide, ro£

feggiann , Se piene d ' h»more , & affai al gufto più ace-

toìe di quelle della maggior fpetie . Il (cince limile in

amendoe, eccetto che quello delia minore éalquanto

OXALIDA MINORE.

piò minuto. DeU'Hippolaparbo poi habbiamo ofler- HlppoLip»

uato due rpcae,domclÌico cioè, & faluatico.il dome Iti tào.

coli
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HIPPOLAPATHQ.

Nel fccpndp Iib. di Diofcoride.

HIPPOLAPATHO SALVATICa

A co fi femina Imggidi ne gli horti , cV ne iàu di ni , &
duamanloRhabarbarodci Fran; luipcrodu-

o

t^T>
nelle foghe

,
nel gambo , nel fcmc.nclla radice , Se vni-

««falmente in tutte l'altre pani.firaflbmiglia del tut-
to al Jegiomo Hippola natho.Ma il fafnatico non fola-
mente hò veduto rocrefcerc con gran ftondt, Acaltofli
Ito nelle paludi

, ma ancora in sù 1 mono , ouc fia graf-
fo, Se morbido terreno , Se maflìmamente ne i luoghi,ouek vacche,& le pecore fogliono ftantiaxela notte.
Senne delle Rombici Galeno al 7. delle fa mi ti de fan
pia, coli dicendo: Il Larario hi virtù moderatamen
Kdigeftiua.Manell'Oxilapathofiritroua mitra, pei'.

B ciochccjuanmnqoc habbiadel digeftino.hà però anco-
ra del nperaifiìito . Il feme loro è manirelUmente co-
ftremuo,& maffime quello dcll'Oxilapatho , di modo
che fana la difentcna

,

Se gU altri fluflì . Oltre di quello
1
1
Hippolopatho, che nafcc nelle paludi, hi le vini me-

deli me de 1 fopraferirti, ma non coli valorofc. Et nel fe-
condo delle faciliti de gli aliroenri: La Rombice/di-
ccua) fi può chiamare, come habbiamo detto per auan
ri, Bietola fataarica, atienga che non fidamente nel su-
fto,niaancoranellevinù le fia ella limile. Ma pcrdie
la Bietola qualche volta e

1

più d.lenaioledella Rombi
ce

,
però e più Watt da gli huomini. L'Oxilapatho (co-

C me fatue Aeqo)M virtù particolarmente a i morfìde
icani rabbiofi, ftmenundofi prima la piaga con la fua
decorricele,& mettendoli fopra dipoi rherba.amodo
d'impiamo,«dandofipoi fubitoabere la decotrione
dcll'hcrba,&: delle radia.Faffi del medefimo vn'acqua
diftillata, chela» viarutte le puftulc.cV lemacchic del-
la facaa.fc d'ogni altra parte del corpo, in qnefto mo-
do . Pigliami d'acqua lambiccata d'Oxilapaltlio , Se di
Meloni ben maturi ,di ciafeunadue libre, Se ageiun-
eonuifi dentro dieci otta di Rondine , meza oncia di
Salnitro,& due onaedi Tartaro bianco, nitri prima
poloenzan ,& matonfi poi a lambicare in vn lambicoD di vetro ,

Se cauafene racqua,& con quella fi laua la fac
da la mattina , Se la fera fi vngccon olio di Tartaro , &
di Mandorle dolci mefcolati inficine. La decottion»
ddrOxilapatho fctra nel Vino,beuura alquanti giorni
cuanfceiltraboccocbnele.&reftirvnfce al corpo dpri-
ftmo cotofe.Credono alcflni che fi preferuino dalla cac

•.cola de gli occhi coloro, che portano fopra di fc vna
delle fuc radia carata? L>ma fccma,& inuolu in bian-
chiflìma tela. Chiamano i Greci la Rombico <W<tSe»:
i Latini Lapathum: gli Arabi Hnmadh, Hunadh, Se
Haraad: i Tedefchi AmprTcr : gli Spagquoli Labaca_, :

i Franteli Lampe. L'Acetofà chiamano i Greci o e«-
I 1 dis: iTcdc^^t«n^cr:gIi Spa-

DelULampfané, C*f. 107.

LU. Lampfana è fnahtrbi falmatka , fiù nutriti**

Kóbicl ferir,

tedi

Virtù Jello

Oxilapadio,

Nomi.

LA Umpfana,quantunquc fia qui con l'altre herbe,
che fi mangiano ne i abi.connumerata da Diofco

; f ride; nondimeno non deferitegli cola alcuna delle fa
tezze file, pcrctTcr forfè a quel rempo nel paefé fuo ber.
ba notilìima a ciafeuno . Il che non inicruieac hoggi in
Italia. Et paò diremo infieme con Plinio a gli 9. cap.
del 10. Iib. che la Lampfana e vna fpctiedi Cauoio fal-
uatico, alta di furto vn piede, lecjiifrfBdi fon muide,
& fimi ti a cpcllc dei Nasoni, imfìtffiofe più candi-
do. Nafcc quefta in Tofcana, Se in molti Inoghi d'Ita-
lia abondaotemente nei campi^ che nonfi lauorano,
quantunque ellanonfiaai,rcmpi noftri troppo in vfo
ne i cibi.né nelle medicine, fc non nei tempi delle ca-
lette. La Larnpfiu» (die : u i Galeno al 7. delie faciliti

dei

fu
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Upfciufcrit. deifemplia)magut^^
uJj Galeno, applicata di fuori riabbia ella vmudi^na.&afterfi- U

ua. Ch'amano i Grea la Lampiana A<^4-«fr»: i Latini

Lampfana*
• •

DelBlito. Cdp. f9*':\

BLITO ROSSO.

Nomi.

I
L-SliM fintatili* cemt faine ìxtbe d~hort$. Tv*<wi

«/omo r/o |MIM mediana, mftroehefolamctxelarifàt

itcorfO.
'

ILBIito èdidueljttic, bianco cioè, & rodò. Sono

anibiduc volgarmente coqpfduri, per nafeereabon-

dantemente tanta nei canapi » quanto negli horri. li

Blito < & Tua

cffiminatio-

pendoli pare", et* fangninj-nirta *t,«ne di qaeffo forte

Blito maggio vn'altrafpetiecruaniatoda.nc4Blitomagfjorcy<rcTc.

ie,»fo»Oto fccrccah cofigpnde^heparc^'aibortiio,eQiifoglfc

li». fimiliàìl'aliro, fcben maggiori»©: con fiori grandi,«m

gran numero ih panicule ajrintorno , piegate vc/fo ter-

ra, come penaachi .ckxortecome quellèjdell'Amaran-

to. Il niftopto<l«ccegli erodocome vn braccio, duro,

& per lutilo Itrilcjato. ilbiancodalcolorcin poièdel

torto fimile oeilooghi medcfìmi.con foglie

però alquanto più larghette ,& bianchiccie. 1 fiori,&
parimente 1 1 fera* producano amenduc sù per il fu (lo

in raertnafimiìi àllc-panicolc del Panico faluarico-Chia

mavì, nel teincoriodi Trento il Blito Bicdone,& man-

giali ne cibi rbeflc volre.Cuoconk) prima nell'acqua,**

pofeia lo friggono nella padella con Olio.ò con Burro,

aggiungendoli del Sale » dell'Aceto , onero delPAgre-

fto : benché mo'te volte (come porto io far vero tefli-

monio) faccia vomitare , generi dolorai ftomaco,& di

budella, & parimcnteftwi di corpo, roouendo la co-

k r a. 1 1 perche Plinio al ii.capo del io. li b> Pare il Blito

(diccm) eflcre viu pianta in(ìpida»& lènza alcuna acu-

tezza,& però appretto Menandro i mariti fa n no di ciò

romorc
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BOTO BIANCO.

«UGiJ.

Nomi.

Nel fecondo lib. di Diofcoride. 297
A foglie(rude manicate cotivnpondi Sale, sfattone ini-

ptaftro con Meleguarirono lefiftolelagrimalima netfai-
dare la cicatrice s'vfano-pofcta fetida Sale. Ciotianoiosì
applicate medeftmamente allepinture delle *sfpt,dr delle
yejpe,&però tèi svngecori laMaina ptflé i rudin firme
con Olio mnpuò rfferpunto da loro Fattone impiastro con
Orina bumana mondtfiea la farfarella & rviceré dtl ca-
pone menano. Lefrondi della Maina teffe pefìe& appli-

cate con aio medicano alle cotture delfuoco , & al fuoco
facto . Sedendofi nellafua decottione mollifica le durezze
de i luoghi fccreti delle donne , r$-facendone infierì^toua
a 1 rodimenti delle budella, del federe ,& delta niadrice

.

B <jiona la decottton dellaMaluafatta in{teme con lefot ra-

dici , benendola a tutti i rrltni mot tifa i . ma bifogr.a che
toloro,clxlabeono,continuamcme la romitmo. l 'ale me-
deftmamente a morftde i 'Ragni, t \k chiamano Thalangi,
&prouoca ti latte. Il JemeUuuionelVtno infteme con
indio del Lotifanatico mitigai dolori della vejctca .

MALVA.

romorecon le mogli. Naoce allo ftomaco,& in ni m n-

doioconturba, che maoiic in alcuni la colera. Darti
nondimeno a bere nel Vino al rnorìb de gli Scorpioni

,

&impiaftrafi in sùi calli dei piedi, Se parimente nei
dolori delle tempie, Se della milza inficine con Olio.
Hippocratc ferine, che mangiato riftagnail triclinio.

Qiietto tutto diflc Plinio . SerilTene Galeno al fcfto del-

le t'acuiti de (empiici , con quelle parole : Il Blito è vn'
herbaggio, che fi mangia, frigido Se humido nel fecon-

doordine. Et al fecondo delle facuhà de cibi: Chiin-'
tcnde(diceua ) la qualità guitabilc del Blito.&dell'A-"

1

triplice, Se chi ben fi ricorda del fapofc della Brattea*,

non haucra da dubitare, che la Lattuca non fi polla col-,

locare nel mezo tra la BralTìca,& tra quet|i;irtrpcrochc

quella difecca valentemente , Si quelliper il contrario
funohumidi,&acquofi. Et però non foiarnèntcli man
giano con Olio, Sa le , Se con Garo , ma meglio , ÓVpiu
(rciTe volte aggiungendoli dell'Aceto, altrimenti fono
inimici dello itomaco . Hanno quelli herbaggi ( come
dicemmo) alquanto di virtù per mollificare il corpo,
Se maflìmamentc quando s acctcfcc la forze loro con
qualche cofa lubrica, Se vifcofa . Quello tutto diflc Ga-
leno . Onde non e fe non da marauigliarfi, fc vogliamo
confiderare le parole di Plinio,* di Galcno^he fcriuef

fc Diofcoride, che il Blito mtlouefTc il corpo, Si non ha-
ueffe alcuno vfò nella medicina. Chiamano! Greci il

Blito u> i, r > : ì Latini li li uni : gli Arabi Bachala iame-
nia, onero Bacale Alternante: i Tcdefchi Maycr : gli

Spagnoo'.i Brcdos : Se i Franccfi Potrec rouge

.

Delia Mdhd. Cap. io 9 .

SOno duefrette di Maina,ima domenica,& l'altrafai-
natica. La domenica ipiù connatenoteper mangiaipe-

la ne i abiyche non è lafaluaticatome ch'ellafu inutile al-

loftonuuo. Ltnifcc il corpo, ma moltoptù lofanno i fuotfu-
iìi. t" vale la Malua aUctmtrina.O- alla ytfaca, Ufi*
e: .

E'
'Là Maina vrudelje più volgari ,<Sc p"iù conofeiute Milai , ti la»

AÈerbe^hefiytrouipoùalepiante-.nondimcnogli hiftotia.

amichiVfarjtmo di feryrtarla ne gli hqrti , pctoochc a

loro era ella ordinariamente in vlb ne; cibi . Ritrouan-

fene di più fpcrjc, inipcroct* qnr I !a , che crcfcc in albe-

ro,non è altrotthc Malua ce mune,tirata con artuiciufa

coltura, come recita Theofralloal j. *»{\dd i.lib.dcl-

l'hilloria delle piante, cosi dicendo t.Spnoalfunc pian-

te,che per il collinare diucntanodweife,& s'allontana-

no dalla nanna loro,come è quella Mainacene crcfcc in

in alto,& fi Trasforma in albero . Il cfc veramente non
fi fa con lungo tempo, ma in lei, ottcr fette rjieTi'di mo-
do ch'ella può cosi crefeere alla lunehezzrÀ crofTczza

d'vna baila . Il perche commodamente* s'vfanoi fuoi

fiifli per bilioni ; quantunque in più lungo tempo affai

più crcica . Quello nino della Maina arborea icriiTe

Thcofrafto. ^pprcfTodi'Plinio.il^cap.dcl ly.ìib- ol-

tre alla Maluf, che in Arabia crcfcc in albero in fette

mefi , & fanltnc baftoni , ììlegge dvnaltra Malua in.
•
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298 Dlfcorfi del Matthioli

MALVA ARBOREA. A MALVA Iti.

M»1aa M»g-
"loie.D

Malo» della

urufpcuc.

Virtù della

Mulo».

B

borea, che nafte in Mauritania appreflb Lixocaftcllo,

Moneti dice eirereftati gli hot ti delle Hefperidi , d'al-

tczzadivcnri piedi >
&digroflczzadi più dcJl'abbrac- D

ciared'vn'hiiomo, firdi quefta medefima grandezza

elice ritrouarfi pannunce «
J
cl Canape. Di Maina aibo-

xca vidi gii io in sù la mia del Benaco cella villa di Gri

gnano alcune piante bcllilTimc& giaudli» fatte pcrare

in vnchioftrf.de Fraudi San Franccfco. F.Tmiilmenre

fpetiedi Maina quella , ch'eiTcndo hoggi fatta volgare

a tutti gli horn d'Italia , crelcc altacoin'vnarbofceìlo

con fiifto grande.toiwlo. limile a vn baftonc, fi: con f<>

glie ben larr;hfirare\cv' all'intorno dcntarcqnanninruie

quelle , cbc&no sii per il gambonr , fieno più picciole,

& del tutto limili alla Matua volgare. Produce i fiori in

cima,& sùperi! gambo, grandi limili alle Rofc., ma £
più folrc di foglieT Enne di diuerfi colori , pcrocVal-

cune nel porporeo accefo nereggiano , altre forìo bian-

che, ckaltrcincarnarcidi modo che cosi nella foima,

come nel co!orc imitano IcRofc. Durano quclh funi

alTai più lungo tempo delle Rnfr.ma fonoimitili fi: feri

za veruno odore . Produce la radice lunga , veneida, Se

flrrcndeuolc , come quella dell'Alinea • Quefta adun-

que non è cala che prohibiffa che non fi partì chiama-

re Maina maggiore, quantunque fieno alami chela

chiamano Malua arborea , ma errano } imperoche co-

me fa tclrimonio Gal.al7.fi: io.lib.de1le facoltà de lem

plic: A'nStiJpu**.*™ non èaltroche l'Alinea, qnaatun F
que mi fcnudlcgli anni palFati l'EcccIlcnttlTlmo Medi-

co M Giouangiovdano, che la Maina arborea nafceua

copiofa ne i lidi del mare di Gcnoua , ma non però ho
potorio fin hora «tenerla da lui- La terza Maina poi da

me prima non p'ù veduta , mi fù mandata dal diligrn-

riiTìmoScmpliciltaM ; Franccfco Calzolari Vcroncfe

Spettale alla campana d'oro, di cui è qui la figura . La
radice della Maina communc Ucci , cV macerata vn

giorno nell'acqua,& iniioltata in vna carta bagnata.fi:

cotta fono la cenere caldaA di ntiotio nfeccara,lciia via

fregandotene la ruggine,*: il gcilo de 1 demi. La et us-
tione della Malua gn 1 ganzata , toglie la mnidezsa delle

fauci,&: delgorgozzule. Le foglie cotte ne 2 cibi rìfchi a»

uno
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Milui fcritu

«la Gal.

rano la voce rauca , Se aggiuntoui Olio, Sale , e Boturo
frefco.ftiuoaonojl corpo. Le foghe trite con foglie di

Nel fecondo lib. di Diofcoride . %p9
ATRIPLICE DOMESTICO.

- ~rf r — •«<•• <^>-»pvilu TtlVIIUU. il
nicchio diftillato caldo nelle orecchie , ne lena via ogni
dolore

. La decortion della Maltia,& delle radici/cotte
nnchediueniimticillaginofa fi dà con manifcfto gio-
uamento a bere alle donne, che Mentano a partorire: •

Se il medcfimo fà meza libra del (ticchio loro, benino
caldo . Il feme tntoA bcouto con Vino vermiglio, va»
Je alla naufea dello ftomaco. Cotti i germini della Mal-
ua, Se mangiati con Olio,Salc,& Aceto a modo di Spa- B
ragi noi principio del mangiare muouono commoda-
facnte il corpo. Dalli il Cuccino della Madia vii finen-
te a bere a i melancholici al pefo di lèi oncic , Se otto fe

nedanno quando impazzifeono . In lemma la Malua
è vtile a molie,& molte cofe,& però chiamata da gl 'an-

tichi mediana di tutti i mali . ScriOe della Maina Gal.
al 6.delle facultà de fcmplici,con quelle parole:La Mal
in faluatica hà virtù di digerìrealquanto,& mollificare

leggiermente ; ma la domeftica quanto più ella hi in fe

de 1

1

' numi d iti acquca.tanro è più debilc.il foo feme tan
to e più valorofo, quanto è più (ecco . Di quefta med cli-

ma fpetie è quella che chiamano Anadendromalache C
(cioè Malua arborea) ma più valorofadi tutte l'altre in
digerire . Chiamali ancora Althea . Et al fecondo de I le

Acuità dei cibi: La Malua (diccua pur egli) non fola-

mente li ntroua do metrica , aia ancora faluatica , come
dicemmo della Lamica , ma è però differenza tra que-
ftc fpetie.pcrctoche fempre le piarne fa I natiche fono più
fccche , Si le domeniche più huraide . La dom cftica a.
dunque hà in fe del vifeofo , del che non li ritrooa punto
nella Lamica. Oltre a ciò non li ritrooa nella Malua
virtù infrigidariuamanitefta : ilchefenza mangiarla fi

può cono fiere, facendone impiaftrofopra le calde in-
fiammacioni come fono l'crilipcllchor con Malua,& D
horconlattuca, comeficoftuma, cioè peftandone le

foglie tenere cosi diligentemente, che fieno nel toccar-
le ben lifcie,& ben pefte. Cosi adunque conofccrai,chc

la Lattuca manifcftamcnte infrigidilce,& la Malua co-
si poco , ch'altro non fi può giudicare , fe non ch'ella
contenga in le vna tepida calidezza . Mangiata la Mal-
ua cotta velocemente fccndea bailo,ma non però tan-
to per effer numida, qua to per eifer ella vifeofa,AcmiA
finamente quando ella fi condifee abondantemente
con Olio , & .Sale . Chiamano i Greci la Malua M*rt-
v» * i Latini Malua : gli Arabi Chubeze, Se Chabazi : i

Tedcfchi Pappcl : gli Spagnuoli Maluast i Francefi E

DeltAmplicc. Cap. no.

LO ^ttriptke i berbaggio couofciuto. E' di due fierie,fri
uaiicocioé.&domeflico. Mangiti! leff'o comegli aU

trihcrbaggi, & cosi mollifica ti corpo. Applicato tanto
crudo,quanto cotto rifolue i foni . llfuo feme beuuto co»
acqua mela*Mguanfce coloro, a cui è traboemo Ufielt

.

WS»»* T 'Awplice non fi femina ne gli horri di Tofana, co-MMigli. .Lme che in Lombardia fi (èmtnicopiofaraéte ilMar
zo,Se nel principio d'Aprile . Chiamali in alcuni luoghi
ctìqucftipaefiTrcpefc, in alcuni Reppefc. Il che non è
altro , che il fuo proprio nome Latino corrotto nel vol-
gare. Viali per il più a far torte alla Lóbarda.mefchian-
3olo con Cafcio, Burro, Se Oua . Non è nerba , che più
prefto nafta,* più prcfto ctefea ne gli horti ,chc fa que-
fta, pcràoche in fpatio di qnindici.oucro venti giorni fi

femina,& fi mangia crefeiura ne i cibi 4Producc le fron-
di di fattezze larghe appreflb al fufto, Se appuntate in ci
ma, a modo di faetia, grafie, piene d'humore, di colore
pei prefto giallo,che verde. Ij fufto, il quale il più del-

ATRIPLICE SALVATICO.

rofleggia , crefeeeonpiù rarBufcelli all'i

, òdi quatt(Ogombitì, tù feri quali nafee le femi

inca-

1
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300 Difcorfi

ATRIPLICE SALVATICOII.

ATRIPLICE SALVATICO III.

in certi follicoli rt i acci .iti limili a quei del Nartunio ,ma
di l'or raa aliai maggio» . Viali i'Athplicc ne i obi pei

el Matthioli

A tutto il mere di Maggio ; imperoche fecondo che velo-

cemente nafte, cosi ancora velocemrntes'inoecchia,&:

fi perde la tenerezza delle tue fiondi . E' veramente va- Ertor de ilcu-

na l'opinionedi coloro , che fi credono, che l'Atri plice, ai.

& lo Spinace fieno vna pianta medefima , per fioche lo

Spinace e herba n nona, non conofduta,nèfcritu fe non
dai moderni, quanrunqncil Manardoda Ferrara va-

da folpicando.che fieno l'Atriplice.ck lo Spinaccamen
ducfpctiedi Chnfolachanoni il die veramente non mi
contenta, pera oche Cluifolachanon in Greco fuori a in

Latino aurcum o
I u 5, ci oc herba aurea, la qua I qualità fe

ben li con mene a 11'A tri pi ice, nò però per quello fi con-

B uiene allo Spinace, il quale nelle frondi, nel fufto, net

fiore, & nel feme' tempre verdeggia . Scminanfi gli Spi- Spinici , & lq

naci il nule d: AgolloA' parimente di Marzo, nafeono to hiftotu.

il fettimo giorno.con foghe da prima triangolarle qua

li poco di poi diucntanofagittali , & mugliate pi dio al

picciuolo , come quelle della Gchorea : hanno picco-

la radice , con molte fottiliffime fibre : fanno il gambo
alto vn gombito ,& alle volte maggiori , concauoden-
tro,tenero,& fragile. I fiori fa egli verdicci, piccioli.ton

di ,& raccmofi, da i quali fi genera il feme fpi nofo, ck^
triangolare . Nafeono gli Spinaci, Se campano in ogni

luogo ben coltiuato , Se grado , Se maffimamente ne gli

C horii, curandoli poco del verno,& del freddo , come fi

vede in Boemia , douc in Praga fi vendono gli Spinaci

belliffìmi in su le piazze più il verno che la fiate . Sono
di due fpetie, matchio cioè, Se femina, Se conofecfi que-

da, perche non fa feme. Vogliono alami che gli Spina-

ci ne fieno Itati portati di Spagna, onde dicono, clic di

Juindi hanno riportato il nome, cioè corrotto il nome
i Spagnaci in Spinaciima s'ingannano,polcia die fi ve-

de che il nome loro viene dall'A rabico, auenga che Sc-

rapionc chiama lo Spinace Spanacli Ma fe 10 debbo
dirne , quel lo ne aedo, dico che più predo crederò che
fieno flati chiamati gli Spinaci, cosi da noi Italiani, per

D il lor feme fpinofo . Cuocenti il più delle volte nella pa-

della fenza acqua,& maffimamente quando fono tene»

ti i impcrodie fono così pieni di fiicchio , che come co-

minciano a fcaldarfi fcn'efcc fuori , & aioconlì nel loro

ificuo liquore. Suno gli Spinaci frigidi humidi nel Virtù de gì
primo grado, mollificano il corpo.ma fono vetofi. Dee Spinaci,

fi vtilmentc il lor fucchio contra le punture degli Scor-

pioni, Se de i Ragni , Se m et teli parimente in su la pun-

tura. Ainmorbidifcono gli Spinaci mangiati cottila

umidezza delle fauci , Se della canna del polmone . So-

no ancora due altre l pe tic di Arriplice, vn o fàltianicoA

vno marino • Il faluatico è di più fpcrie.dellc quali hab- a triplice bk
E biamo qui porto tre diuerfe figure. Nafeono per il più urico,

appretto alle mura delle città .onero cartel la, ne gii hor-

0, Se nelle campagne, non molto didimi li dal domcfti-

co. Il Marino, di cjiifper quanto hò letto) non è memo- Amplici ma-
ria alcuna appréfro Diofcondci Si Galcnojageuolmcn- liso,

te fi fa cooofeere da coloro^hc vanno cercando le altre

piante , che nafeono ne i lidi del mare . Nafte copiofif-

fimo fuori della atta di Ti ietti , non lungi dalle fa ime

ncH'ittcffo lido del mare, moUodiucrfo daU'Halimo,
come ben fi può vedere per la fua imagine , che qui ne
di moli riamo, impclochete ne va Arato per terra, fpar-

gcndo 1 rami in diuerfe parti,ne i quali ha le foglie bu n

F cheggianti, limili a quelle de gli Spinaci, ma più picco-

le. Produce il feme nella ama de rami in ceni bottoo-

celli incquali , come in grappoletti . I là la radicecon
molti rami,&capigliofa,& le virrù medcfuucdcgh al-

tri A triplici , ma per la falfed ine che mani fedamente vi

fi fcntenel gudario , folue più il corpo di dafeuno altro ,

Sic parimente più afterfiuo,quando fi mangia cono ne
i brodi della carne. In quedo medefimo luogo n alte pa
rirnentecopiofiffima quella altra pianta , che gli Arabi
chiamano Kali > di cinti fi quella cenere , la quale s'a-

dopera a fare il vetro , & di un fi fi ancora il Sale, che

chiamano alcuni Sai Alcali . Quella herba nel fuo pri-

mo ni-
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Nel fecondo lib. di Diofcoridc.
ATRIPUCE MARINO. A K A L I.

3 or

SPINACI.

B

mo nafdmento produce le fòglie ronde limili al Scm-
preuiuo minore . Nel ci e tetre poi s'allungano quanro è

lùgo vn dito,& ranno per pan interualli alcune i umilili

me giunture , come fi vede ncU'cquifcto , & crefeendo

più auanti.efcono da quelle giunture alarne foglie grot

Ìè,& parimente g rafie,concaue nel mezo a modo di ca-

nalc.larghc nel nafcimcnto,& appuntate in dma,& pie

gateall'indictroverfo i furti Dipoi quando la piantai

ctefeiuta, quanto debba crcfccrc » Siche già comincia a

inuecchiarfi, produce nella cima minutiiTìme foglie,&
D rofleggiami , dal nafdmento delle quali efeono alarne

minute bacche, in cui è dentro il Teme aitai minuto. HI
i farti roiTcggianti, & gradì. Tutu la pianta è al gurto

fatata , come il Crcthamo . Vogliono alami che quella

pianta fu la feconda A nini I li d e di Dtofcoridc • Ma (per

quanto porta il mio giiuliiio/j'mganna no, cornee fiato En-ored'deu-
lungamente detto nel tegnente h'bro, Si nel la uortra A- ni.

po logia cantra Amato Luiirano. E" l'Atripliccffècondo

che nfen (ce Gal. a! ó-dcllafacultàdefcmplia) huraido
nel fecondo ordinc,& frigido nel primo. Il che riabbia-

mo detto cifcrc vna tepida calidità, come quella delie

R ofe, ma non però e ella cortretiiua>ina acquea,*: non
E terrei! re , come è la Milita . Scende oltre a ciò veloce-

mente dal ventre, come fa quella per la lubricità, che vi

fi ritratta, ma è poco veramente quel che fi tritona in lei

di disertino. Oltre adò l'Atripuccdc»mcftico,& pari-

mente la Maina fono più frigidi , Si più numidi delie

faluanche. Et però le domeftiche fono piòcommode
per mettete (opra i flemmoni, che cominciano, & fono

in a ugu mento, molli, flf feruenri ,che non fono (e ialiti-

dche , le quali lì conttengooo nello fiato,& nelle dedi-

narìoni, Si quando s'indunicono . E' il fuo Cerne arterfi-

uo, Se però e vtilc al trabocco di fiele cauta io per oppi-

latione di flemma. Ri fenice Sera pione, che la i ne Raf-

F fis hauer veduto vno , che hauendo beuuto due d ram-

ine di querto feme, vomitò, Si andò del corpo fino che

fi conduccflc in ertrema debolczza.il che sò io per ceno

nó efler bugiatimperocbc hò conofeiutovn Mcdico*hc

molto l 'v fa tu per far vomitare,*: per foluerc il corpo a i

villani; il che rateila loro non poca naolcftra, pcrcioclic

oltre al folucrgli fiior d'ordine p difotto , gli frettapia

& piò volte vomita re. Laqual virtù fin'hora pochi hano

conofduto,pcrquato io ftimo.Chiamanoi Greci l'Atri Nomi.

pliccAT£<£*«£/f,& ìffmtìidjgmii[Latini Amplcxigli A-

rabi Cataf,& Caraf : i Tcdcfchii Molten»& Milieu: gli

Spagnuoli Armollcs : J fi anccli Follctc,& Fctnes

.

Ce VtlU
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302 Diicorfidel

A
Della Brajftc*. Cdp. nr,

LjfBraffuadomcfìica mangiata mal rotta mutue il

corpo,Gr per il contrario lo ristagnala molto eotta,&
motto più la colta due voltconno la cotta nella iifcia. La

fiate èpiù acuta,& nuoce allo Stomaco . Quella che nafce

in Egitto.perefjerc amaranonfimangiaffatala Braffica

ne cibi gioita altremore delle membra , c*r alle debotezv

iella vifio. Mangiata dopopatio n!ohi e i nocumenti della

ebnatbe^ra-cr della crapula.} brontoli quantunquepe-

no più acuti fono nondimeno più vtiltallo Homaco , 6" più

efficaci aprauocar t'orma, ma conditi nel Salefono inimici B
dello flomaco,e}r conturbano il corvo. Il facto della Braffr-

labeuutocrudo conterrò ©r Irule.mollificailcorpo.cbc-

uuto co l 'ino gioita amorfi delle Vipere, faff'ene impuflro

ri iUnente con farina di Fiengreco, ceto a i dolori delle

fodagredr altri dolori di giunture,tta!fvlcerefordtde,et

vecchie.Tirato sù per lo najo purga perjeJoto il capo,& ap

flicato con farina di Loglio prouoca i merirui . Le fraudi

empiaHrate perfefole, ouero trite con •Toletta conftnfco

no a tutte le wfiammagioni,& pofìcrrie,drfanano ilfuoco

facroJafcabbia,& l'epinittdi.'Ro.mpono t on Sale icarbon-

celli,& ritengono i capellijlte cajcano(oite,& aggiunto-

vi Mele vogliono alfviceré, che pafeono,& alte cancrene. C
Mangiate crude con .Aceto, panavo a coloro chepatifeono

nella mtl\a. MaÌìicatct& lucciolatone UfuccajnSìaurano

la voceperduta-La de co; none toro beuutafaine ilcqrpo,&

prouoca imefimi. 1 fiori applicali ne i pefroh dapoi la con-

ccttionefannofeontiare le donne, llfeme delUBrnflica,e*r

maffime di quella d'tgitto, beuuto cacciafuori i vermi del

corpo . Mettefi queflo medefrmo negli antidoti Theriacali,

fpegne le leuligini,e mondifica lafaccìa.I totfi verdi brac-

ciali inficine colerodiaci incorporati congrafeia di Torco

uecxhiaMitigano applicati i vecchi dolori del coflato. Kj-

trouanfene ma fpetie difaluaticaja qual nafce per la mag
giorparte nelle maremme,& in luoghi minati limile alia D
domcflicafiuàtunque più btanca,piu hirfnta,& più ama
ra • T^on fono ifuoi trombali difptaccuoli alguilo,quando

fi
mangiano cotti nella iifcia • Lefrondi cmpiaffratefalda

no leferite,& rifoluono le infiammagioni,& lepotìeme .

Quella, chefi chiama marma è dei tutto diuerfa dalla do-

menica , perciocheproduce le frondi alquanto più lunghe

.

dell'ytnfiolochia rifonda .fattili ,& pendenti ad vna per

ima da ifuoi raffi ramufccllt, attaccate con vn fot picctuo-

lo,come fHedera.Uà ilfucco bianco quantunquenon nefia

topiifa,& è alguflofalfo, eJr alquanto amaretto,& den-

fo difuflariLa. Tuttalafua pianta èacuta ,& inutile allo

ftomaco :fatue più che tutte l'altre il corpo, cottane i cibi. £
Cuocefi > per efjer molto acuta, con la carnegrafìa

Sradica, ouet ^> Riamiamo noi in Tofana la Rraflìca Cauolo > &
c i uoio, se fu* m Lóbardia VerauSono adunque le fpetie de I Ca
hiftor" • uolo( quantunque fc le taccue Diofcondc ) come fi ve-

de per Theofraftoa +<ap.dcl 7. libro& pei Plinio a gli

8. dd 19. Se vlrimamcte perquello>che ogni giorno ne

foggiamo noi ne gli horti di meta Italia , varie& d mer-

le . Catone dine elicle il Cauolo di tre fpetie; delle qua-

li I

' v n o produce il torlo grande con larghe frond i ; l'al-

tro produce le frondi crcfpc, ilqual chiama no A piano ;

& il terzo produce forni nido , & frondi parimente fot- p
t ili, I ifac& tenere > comporto di parti fonili , & di nitri

gli altri più acuto, & più medicinale. Ma Plinio (co-

me s'è detto) ficeememoria di di ur rie fpetie • Tra lo
quali difTc, chequello fi chiamaua Sabcllico, che incrc-

ìpa ndofi molto nelle foglie fi ferra in mezo, come fa la

Lattuga,bianco di den 1 1 o.ienc ro,& dolcctto,tenuto da

noi il migliore,il più delicato ,& più agradeuolcal gu-

aio; onde d cena egli : UCauolo chiamato Sabellico

produce le lue foglie maratiigliofamcnte crcfpc , per I
a_,

cuigrouezza rimane il torlo fonile;ma è più dolce di

tutti gli altri Cavoli . Quello che chiamiamo noi Ca-

atthìoli

BRASSICA LISCIA.

BRASSICA CRESPA.

nolo capuccio ferrato nino fortemére in fe lìcito, grane,

& aitando di figura t altrononacdochefiaappreflo a
Plinto,
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Nel fecondo Lb. di Diofcòride.
BRASSICA CAPVCCIA.

3°3

Vf;>ri->

P(inio,die quellcche chiama egli Laamirris.del quale
feriaedo egli nel luogo medefirno.colidiceua: Nuora <>

rocce fono venuti 1 Cauoli.che chiamano La amori ,dal

la valle Ano na ,douc già fu vn lago,& vna torre.la qua
le è ancora in edere , grolli di teda, Se numcromTirni di
fYòdi,dc!h quali ve ne (brio alai ni, clic fono rìtódi,&al
tri piatti ,& mufailoli.Le quali tutte notte corrifpondo»
no bcmflimo al parer mio a i noftn Capocci. Enne vna
ipeoe hoggi in Uara,laqual«s'ingrofl"a ne] gambo ,00

A mcvna Rapa,& mondali, cVeuflérri rie ierbi, come fi

aioconole Rape. Del quale non ritrouo memoria ap»
predò a Plinio, nèalcunoaltro degli anrichi;come non
ritrouo umilmente chi fenua quella fpecicd'intagliare»

minutiflìmamentc nelle frondi , faito hoggi famiglia-

re( quantunque non troppo corrifponda al guftc) a tut-

ti gli boni d'Italia . Didero Thcofrarto.Varnnc, &
Plinio, chctantoodioèuiilCauolo.&le Vin.chcef- Odio «inda
fendo piantato il Cartolo appretto ad vn piedi Vigna..» tra'1 Cuoia,

lidifcofta la Vite marauigliofamcnre da quello, llper- *l*Viti.

che fi credeua Androide , che tanto vaiale il Caoolo a
plichi nulli, ciimi- che Arinotele n'aflegni miglior ra-

B gione ne i liioi Problemi. Del feme vecchio del Cauolo
Ìeminato,comc nfcrifcc Plinio a 10. cap-dcl 1 9. Irtvna-

feono le Rape, e di quello delle Rape nafeono i Cauolw
11 Cauolo fakutico nafte copiofamenie nelle marem-
me di Siena intorno al monte Argcntaro.cV in altri luo-

ghi si del mar Tirreno t come Adriatico , Se nella colta

di Ternana andandoli verfo Napoli , n'ho veduto io

Sran copta con frondi ( come dice Diofiondc ) limili al

omeftìco , pclofcquafi come quelle del IufqiuamoA'
amare al gulto . Il (éme del Cauolo pedo groflamen-

re,& bollito nel brodo di carne, bcuuroinficmc con il

meddimo brodo, gioua prefenuneameme a dolori co-

C lici.Cotto il Cauolo due volrc.n ftagna il corpo, 8c nt>
Iena il dolore , & mallìmamente aggiuntoui del Cimi»
no,dcll'Olio,del SaleA' della farina più elena d'Orzo,

& mallìmamente mangiandoli lenza pane. Il meddi-
mo fa il brodo del cotto con vn Gallo vecchio, ck gioaa

quefto medeilmo a 1 fegatofi, a i difettoli di milza , Se a
coloro che patifeono della pietra delle reni, Se renelle.

Giona ben corto a i ptilici.mangiandofcne fneifc volte

.

Il fucchto del Cauolo cotto con Mele nfchura la vifta

met tendofenc vn poco per volta ne gli angoli de gli oc-

chi . Dalli il nìcchio del Cauolo con vtilità grande a be-

re al velcnode Funghi mal«tkhi . Cono il Cauolo , Se

f) mangiato con Pepe lungo,& baiatone poi il brodo.ge-

nera copiofiffimo latte nelle donneche lattano i picao-

h t uncinili. Corti la midolla dei gamboni nel taire di

MandorleA'dipoi p?da,ÓV comporta con Mcle.oucro

con Zucchero a mododieletmario.gioua, lambendoli

« gU ftrctti di peno.cV alla torte. . In foroma il Cauolo è
• Wle a ogni forte di male, come fece a gli antichi refti-

tnoniat.hrilippo valentiAimo Medicoiimpcroche egli

frridé del Cauolo vno intero volume accommodando-
loa unti 1 mali , chcaccadet portano ne inoltri corpi:

onde non nedebbe parer marauiglia/ei Romani huo-

mint di tanto valore , hauendo cacciati i Medici di Ro>

E rria.licurarorono feiccnto anni continui datura 1 mali

folamente con il Cauolo. KM Cauolo domenica, (ir- Ouolo ferie.

condocherireri(ccGalenoal7.dcllc faailtà de ilem-

pliri.tanto mangiato, quanto applicato di fuori difee-

catino, quanmnqncegh non (ia troppo aoito . Non-
dimeno lana egli Pvlcercancora che fieno maligncco-

rnc fa ancora 1 flemmoni già induriti, Se malagcuoli da
rifoluere,cV parimente l'crilìpillecolifatte . Sana con

la facnlti in edclima l'epinittidi ,& le formiche Hà il

Cauolo ancora alquanto del l'a ile r fino, con 1 1 quale cu-

ra la fcabbia Il fuo feme betiuto ammazza i vermini

del corpo, & inanimente quello del cauolo, che na-

p Ice in Egitto; imperochc il lème è amaro, come fono

nini gli altri medicamenti che ammazzano 1 vermini

.

Et per il medclimo rifperto ancora leua via Iclentigini»

& l'altre macchie della pelle, che non hanno bifogno

di molta afternonc. I gamboni del Canolo brufoati

fanno la cenere molto difeccanua; di modoche par che

ella partecipi del cauitico : onde per quella ragione J'v-

fano alami incorporata con grado vecchio ai vecchi

dolori del codatoA in altri limili ; perdoche dhienta^

coli valorofo medicamento digcltmo . Il faluatico i a

vn certo modo più caldoA più fecco del don>ertico,co.

Ce * tcal-
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3°4 Difcòrfi del Matthioli

te alle domeftiche della loro fperie. Et però non fi può A te ai dolori delle orecchie Olrreanmeflola itctttimt éel-

Ciuolomiri-

Corrtttiooe

del ietto-

Errore del

Imi» del Sii

egli mangia re lenza noci imeneo , per ci le r I ungameme
differente dalla complcffionc fiumana . Et per quefta

cagione è egli più ama ro a I gii Ilo del d ome 1 1 ico.c im e-»

che partecipi ancora il domeftico dell'amaretto» & dcl>

l'acuto : ma molto più ha dcll'vno& dell'altro il fatua»

tico»& però aiterge egli,& digerito- più valorofàmente

dal domcitico. Il marino oltre al folucre del corpo che

egli fi, come cola che hà del falfo, Se dell'amaro, fi può
vare ancora ad altri malori citeriori del corpo , a cui fi

conuengono le qua litiche ci poffiede. Et al fecondo

delle fi cui ri de gli alimenti : Mangiati il Cauolo(dice-

uajneiabi.comeglialtriherbaggi.Hàil fuofuccovna B
cena virtù di purgare, come che il contrario operi il fuo

coi po.riftagnandoegli con la liccità.che poffiede. Et pe

iò quando fi vuol foluereil corpo , Se cacciarne fuori le

fupcrfluiià.bif <gna poco Iettarlo nell'acqua,* così mal
cono mangiarfelo ben condito con Olio,& con Salc.Et

volendoli ri(ugnare il fluiTo del corpo, bi fogna farlo

ben cuocerci Secome fi vede che habbia bollito medio»
crementc , gittar via il brodo ,& metterli (opra dell'ac-

qua calda ,Se cosi farlo bollire tanto in lungo, che del

tutto s'intenenica . 1 1 che non facciamo, quando voglia»

mo folucre il corpo . Quefio tutto dine Galeno. Il ma-
rino quantunque dica Diofcoridc hauerele foglie fot» C
oli, de più lunghe del l'Anftologia ntonda.nondimcno
non fi può dire effe re altro la Braflica manna»che la Sol

danclia volgare delle fpetianc,impcroche ella nafee ap
pretto al mare con frondi piene di latte , che ordinata»

mente avnapcrvna fono appiccate con i! lor picciuo-

lo al fallo, roffeggiante, Se lungo a modo d'Hcdera ,&
hanno al gutto del falfo,dell'amaretto,* dell'acuto. Et
però hò più volre penfato^he faalmente fu qui corrot

to qiicfto tcltodi Diofcoridcpcr negligenza degli fau-
tori, comein molti altri fi ntrom | ìmpcrodie può age-

uol mente accadere, che per errore douefi riuotia feri.»

tOftMfd, che vuol lignificare lunghe, voglia dir uopi, D
che lignifica picaolc. Il che mi fi veramente credere,
che la vera Bradica manna fia la Soldanclla.per veder-

ti uunifcflamente , ch'ella vi corrifpondc con rutti i le-

gni i eccetto che con le foglie , che fono minori , Se non
maggiori della Aridolochia ritonda. Erra in quella ma
ni latamente il Ruellio , impcrochc volendo egli pro»

uareche la Soldanella fia la Brafiìca marina di Diofco-

ridc, dice, che la Soldanella fa le frondi più larghe del-

l'Ariftologia lunga , che non fi ritroua però et»ervero.

Errò in quefta herba fimilmcme Mairbco Siluarico,

volendo egli ,che quella , che chiama Scrapione Cha-
chilcfia la Soldanella . Del cui errore fa mani fella te- E
de il dir Scrapione , che'l Ciuchi le fa le frondi limili

a 11'Vinca, oueroal Nafturtio, effendoamcndueqne-
ftc del tutto nella forma lontane da quella della Solda-
nella. Holla più volte raccolta io lungo alle riuedcl ma
K in sù quel di Trititi , & d'Aquilea ;, Se copia grande
fc ne vede in sù'l lido poco lontano da Vinegia , oue la

ricolgono gli Speriali, per ciTerc ella in commune vfo

de i Media per l'hidropifie . Dalli con vt i I iti grande la

fuadecottioneaberecon Rcubarbaro a glTudropici»

& il medefimo fi la poluerc dell*herba prefà con Reo-
barbaro, & Cubebe. Chiamano la Brafiìca i Greci

K.aVfr i Latini Brafiìca: gli Arabi Cotumb.oueroKa- F
rumo : i Tcdtichi K el : gli Spagnuoli Colhcs, Se Cou-
ucs:urtancefiCaoil$.

Della BicUjOtwro Bietola . C*p. ti 2.

LU "Bietolai di dùefpetie , delle quali quella che e ne*
ra fi cuoce itole Lenticchie per rtjtornare il corfo : il

ihe fd moltopiù la fua radue . L'altra la quale i bianca ,

lemjce il c.rpo ; nondimeno amendue perla nitrofui loro

generano cattiui tumori: imperò «farlucamelo nel

Uefiau

le frondi > e+r delle radici loro nettano il capo dalla farfa-
relli,& da lendini. Fonfene bagni alle buf.dr.ee anatra.

Lefrondi loro impiaftrate crude , conferirono alle vitili-

gini , allepelagumi , <}r all'ylttte che pafeono ; ma Info-

gnafregarprona le vitiliginicontiitrodrpattare i luo-

ghi pelati molto bene con rvnghic.La Bietola cotta lefiafa-
mi le broqc, le cotture delfuoco, e'ifuocofacro.

BIETOLA BIANCA.

LA Bicta'in Tofcana fi chiama Bietola, Se amendue,

la bianca cioè , Se la nera fi ritrouano hoggi ne gli

hortnn Alamagna , Se in alcuni luoghi del Trentino fe

ne ritroua vna terza fperic di rotta , le cui radia non fo-

no punto dtflimili nelle fattezze loro da quelle delle ca-

rote rotte , come ch'elle fieno di forma più grolle , Se al

gu (to più dola. Vfinfi quelle comrHbdamcnrc il ver-

no cotte nel l'i n fa lai e, Ielle prima nel i 'acqua ,ò corte fot-

to la cenere calda ,& dipoi agliate in fette fornii, Se ac-

concie con Oho.AcetoA Sa le. Acconcia nfi a ncora pri-

ma vn poco lette , Se dipoi tagliate in fette, &mciTcm
macera nell'Acero forte , per mangiare con gli anodi,
oc le così.prcpara re fono in commune vfo de' Tedcfchi

,

& de i Boemi, 1 quali per accommodarle meglio a igu-

fti loro, v'aggiungono nel condite , delle radici del Ra-
fano volgare delle toglie grandi tagliate ben minute,*
cosile confettano lungamente. Trapiantanti tutte le

fpetie delle Bietole quando hanno già fatto cinque fo-

glie»ma diuentano fuor di modo grandi, Se bcllcfc nel

trapiantarle s'imbrattano le radici nel Sterco de Buoi »

Se delle Vacche frefeo . Scriucndo Galeno delle Bietole

al 8. delle facuirà de flmplici, diccua : E* la Bietola ni-

t ro fa,& però e digeitiua,& a fterfiua. Se purga per il na»

fo, ma cuocendoli fc ne priua,& fa (Ti leggiermente dige

Alila, contraria a ll'inriam magioni . E' più aflcrfiua, Se

più digcfiitia la bianca, che la nera ; impc roche la nera

ha in le alquanto del coftrcttiuoA più nelle radici, che
. Et al fecondo delle ttcultt de gli al.mcnù

HietoU.fcla-
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Nel fecondo li

BIETOLA NERA.

BIETOLA ROSSA.

diceria : La Bietola ( come fi vede) hi il Cucco afterfiuo

,

<*i modo che (blue il corpo , tk qualche volta, morde lo

x di Diofcoride . 305
A (tomaco,&mafEmamentcincoloro,chenaturalmcntc

*

hanno lo ftoiuaco fènfitiuo ; onde magiau largamente

nuoce allo ltomaco . Quella nurrifee poco,comc fanno

li; mi niente tutti gli altri nerbagli ; nondimeno molto
mcglios'accommoda allcoppilationi del fegato,chc|nó

s'accommoda U Maina,*: mallìme quando ella lì man
già con iicnapc&con Aceto. Giona marauigliofamen-

te a coloro, che pati (co no nella milza , di modo che più

pretto fi crede eflcr in tal colà med teina,che cibo. Pli-

nio vuole a II 'ottano capi del vige (imo libro , che fi (ro-

lli ancora la ftliiaticaÀ che fia quella che fi chiama Li-

monio) commemoratoda Diofcorirlcncl quarto libro,

B & da Galeno nel fettimo delle facilità de (empiici. Il

che non accetta Galeno ,impcrochc nel luogo predetto

delle facilità de gli alimenti, dicceli: Veramente riab-

biamo detto ruroiiarfi M alita non (blamente domeni-
ca , ma ancora faluatica , come fi ritroua parimente la

Lattuga. Ma non hò pero io mai con o fi un a alcuna Bie- Bietola Ala*,

cola ialuatica.eccctto fé non volcUc dite alcuno che filile u«

.

quella la Rombicc.oucril Lapatio. Del die nó manca-
no alami che riprendono Galeno» ne le ne vergogna-

no, parendo loro ben t'aito per difender Plinio.iì quale

fcgucndolahiftoria, & la fede di d inerii auttori s'in-

gannò in infinite cofe. La Bietola bianca (fecondo che Viml della

C al luogo predetto fi memoria PIinio)cotta,&:mangia- Bietola,

ta con Aglio crudo vale a i vermi del corpo. Il Cucco

purificato ( come più volte hò iCpcrimcntato io ) appli-

cato neicrirtcrial pelbd'vna libra Culuelc Comparioni

del corpo, che non poflòn lòluerc gli altri crifleri, <Sc di -

foppilalcvilccrc. La radice della bianca raCchiata con
co!tcllo,& ricoperta di MclcAvn fioco di SalcA' ado-

perata per Coppotta , fa andare commodamentc del

corpo :& la nera bollita nell'acqua ,& impiantata fol-

le il pianto , ouc egli fia. Il focchiodella mede-lima

,

bcuuto, & applicato vale al morCo delle Serpi veleno-

fe . La bianca cotta , & mangiara con Aglio , ammaz-
D za i vermi del corpo . Chiamano i Greci la Bietola Nomi.

Ttv7tar'. i Latini Bera : gli Arabi Decka ,& Celb : i Te*
defehi Mangolt,& Pificn: gli Spagnuoli Afelgas: i Frati

cefiPorrec.

Della Portulaca. Cap. 113.

LA "Portulaca è coSìrettiua . 'Cjkua applicata con To-
letta a dolori di '.cita , alTinfiammazioni de gli oc~

chi t& della!tre farti del corpo , agli ardori delloftoma-

co , al fuoco (acro , & ai dolori della vefcka . Mastica-

ta toglie lo Stupore de i denti , & mangiata mitigagli ar-

E don dettoftomaco , e*r delle budella ,& fmilmente ifluf-

fitoro. Gionaa rodimenti delle reni, della vefcica.dr del'

leparti loro . Trobibifce, gli impeti di yenere : altheme-
deftmamentegtoua , & aile febri ancora il fuo fucto be-

vuto- LaTortulacabenifJmo cottavaletontraai ver-

mi lunghi del corpo, agli fputi del [angue, alla dtfente-

ria , auhemorrhoidi, &afluffi del[angue- Giona almor-

[0 della Sepa - Mettefi miniente nelle medicine de gli oc-

elfi &[anfcne enfici i ne i f!u(Ji delle budella,& canapo-

ni dei luoghi naturali delle donne. Appticap con Olio com-
mime, cr l{o[ado a i dolori ditefta cau[ati dalcaldo - Sa-

na mfieme con yino le bro\e , che najcono in tut capo &
F applicata con 'Tolenta vale a i membriferiti, elsefi voglio-

no lortompere ,& mortificare

LA Portulaca li chiama in Tofcana Procaccila ,& Portulaca, *t

in altri luoghi d'Italia Porcellana. E'hctba notiC- fuihiftoiu.

lima a aaCcimo , quantunque Diofcoride non faccia

mcntionc, le nond'vna forte; fene ritroua però a i

rempi noftrì negli honi vna forte di domcfltca, che

produce ti gambotondo, & denaro, con frondi graf-

ìe, comefon quelle della Fabaria, lucide, ck bianchic-

cie da rouefeio, al gitilo infipide, con alquantod'ac-

ciditàaullcra. Produce il gambo grofio.lifoo, dirit-

te J «>,&:
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PORTVLACA DOMESTICA.

PORTVLACA SALVATICA.

to.&altc volte rodignn'grodò & ramofo, &il firme

nero ferrato in alcuni bottoncini verdi 1 & la radice ra-

mo(i . L'ai tra è la iàjtfltica , la quale nafte lenza fcrai-
• » ,

ci Matthioli

A narta ne gli horri, nellevigne, &in altri luoghi incul.

ti i con t gambi tondi, (irati per terra , ver ci di , & rodi,

gni . Le foglie hi ella fìmili alla domedica » ma mino,
ri ,& lunghette, & in unto il redo parimente fimilcal-

l'altra. Madicatacruda,tanto l'vna quanto l'altra,gua-

rifee l'vlcete della bocca, & ferma» denti che vacilla-

no,& tenuta fono la lingua, erti ngne la fete . E' la Pro-

caccia ( fecondo che fa memoria Galeno al 6. delie fa- Prooeebi»-»

eullà de (empiici) nè' temperamenti fuoi frìgida , & fc"'tadi G*.

acquea, poco partecipe d'aiiftcrità; il perche nlbgna *ea°*

itìudì.cV quelli madìme, che fono colerici, 5c cai idi ;

iraperocheedèndo molto frigida , gli altera nella qua-

B lita loro, per ederella frigida nel terzo ordine, &hn-
midanel fecondo. Pcrqueda lagione giotu quanro

ogni altra cofa ne i calori meda lopia la bocca dello Ilo

m aco, & parimente (opra amendtie i fianchi , ex m j 1 IT—

mamentc nelle febri hettiche. Lena olite a ciò lo llupo-

re dei denti caufato da cofcacctofc, cV garbe- Et perche

ha ancora del coirrcrtmo,(jda ella vtitmenre a mangia-

re a i difentcrìci, Si ne i titilli delle donne, & ne gli (pu-

tì del fangue. Ma perquedocrfertoèmolto più valoro-

foilfccco.chcl'hcrba. Et al 1 1. delle facilita dei cibi:

Viait(diccua) la Procacchia ne i cibi ;ma al corpo da de-

bile nutrimento.tV quel tanioèpofciahuinido.&fngi-

C do,&vifcofo. Lena come medicamento lo (nipote de

i denti, per ederella& vi fco(a,fcnza mordacità alcuna

.

Di quclta habbiamo detto adii nel libidi quellccofe,

che facilmente lì preparano • Impia(trata(fccondo che

riferì fcc Plinio al 20.cap.del io. lib.) rìdnngeletottu-

redcll'ombiJico, &giouaconCimolia a! l'in fiarr ma-
gioni delle poppe,& delle podagre. Valcin Comma a

tutte l'inrirmitàcalide. Chiamano) Greci la Portula-

ca h'ttfi%f*: i Latini Portnlaca:gl'Arabi Basii hamlia, Nomi

.

&Bachck AlKanica: gli Tedefchi Burtzcl Kraut. &
Portzei Krauc : gli Spagnuoli Vctdolagas , & Baldroc-

gaj : i Francefi Pourpier, Si Poiuduille.

D
Deli AjpaxAgo . Cdp. 1 1 4.

L0*4(f>aragoi volgarmente noto . U cui cimecotte ne

i cibi mollificano il corpo ,&forno orinare . La decot-

ttonc delle radici loro botitia gotta ali orma ritenuta , <t

trabocco di fiele , alle malarie delle reni , & olle fetali-

che . La decoriione fatta net Vino gioita a i motfi di aitò

'Ragni, i quali chiamano Thatangi , & tenuta in bocca

dalla parte del doloregiova a i denti , che doglkmo . Con-

ferme a tutte aiicRe cofe il lor jemebeunto. Dicono che

bruendo i Cani la decornane lorofi muoiono Differo alcn-

£ ni, ihepefiandofi , & fotterandofi le coma de montoni,

vi Hofiono [opra gli Sjparogi , rome che nonpaia queflo a
noi da credere, ti^ifparago^uantunquepicciolopianta,

nondimeno ramofa,con frondi numerofe,& lunghe,finth

U a quelledel Finocchio . Ha la radice lunga , tonda ,/pu-

gno)a. Ledmepefle, &beuute con Vino bianco levano i

dolori delle reni- Cotte tanto lefje, quanto amfìite , &
mangiatene i cibi medicano allediiltllationi , & riteui'

menu dell'orina, & alla difinteria. Le rodici cotte co*

Vino, onero con liccio ,giouano a membrifmoffi,& cof-

fe teffe con Fichi , & Ceri , t}r mangiate ne i cibi conferif-

cono a trabocco di fiele : medicano a dolori delle (cianche ,

F <ir dell'orina. Tottate le radici addoffo legate, ouerbe-

uuta la laro decornanefanno Sìerilitanto i mafcht, quanto

lefemme.

SOno gli Afparagi noridìmia tuta Italia , come che Affanti > *
(cnentrouanodcidomedichicoltiuati negli borrì» laiohinoiu.

Si de i fai tiatichi,che nafeono per lor medciìrru. Di que
di ne fono tre fperìe, cioè paludrc, montano , Si parco,

chiamato propriamente Corrudada gli agricoltori. Il

domedieo fi collina negli horti.più noto a tutti di quel,

lo, chefir ne poda dire. Gina quello prima i germini,

i

quali noi chiamiamo ptopriatnctc^Spangi, la Primauc
radai-
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.

ASPARAGO.
307

ASPARAGO SALVATICO.

A fottigliano,& producono! rami pieni di foglie fornii,

& capillari, più corte di quellcdcl Fìnocchio,& più rot-

tili. I noti fa egli piccioli (dai quali nafeono poi le lue-

che torte , (ìmili a quellcdcl Rufco, in cui è dentro il it-

ine. Hi la radice più prcifo al furto fpugnoià, dalla qua
kcfconodifoitoaltrecopiofcradici,comcneirtllebo-

ro,&: nel Rufco blandirA' lunghe più d'vna fpanna . 11

montano, Ce il paluftrc fono quafi del liuto fimili aldo-

mcftico.&gli Afparagi loro fono parimente dolci , Si

dileticuoli alcufto. Nafeono quelli in Boemia copio-

fi, & co fi grotti , che fuperano alle volte la groftezza del

dito mignolo della mano. Ma quelli del parco fono

B fottili.ne moltomeno amari di quelli del Rufco,& però

non fono ne i cibi apprezzati molto, quantunque nei

medicamenti apennui vagliano affai più de gli altri.

Nafcc quella fpctie per il più in luoghi aridi , & fàfiofi,

& maflìmamente nelle iìepS, tk nelle macchie, con i fu-

rti legnolì,& bianchicci, & foglie plccioline.de ponoen
tUPoiFonfi haucrcgli Sparagi tutto l'anno , eccetto il

verno, fcauando la terra intorno alle radici onde cleo-

no i gamboni, Cubito di poi che fi colgono gli Afparagi.

Sono, fecondo che commemora Gal.al 6. delle facilità

de femplict , afterfiui , quantunque non appaiono e (Ter

ma n 1 te ihme n te calidi , né manifcflamente frigidi. Et

C di qui è, che difoppila la radice le reni ,& il fegato, co-

me ancora il fune . iana oltre l ciò il dolore de i denti

perla (leciti, che conticne.Iaqualc grandemente fi con
uicneloro. Et al fecondo delle fialiti degli alimenti:

Ritrouanfi (diccua) Afparagi di due forti; vno chiama-
to Regio, che nafcc negli horti; tk l'altro chiamato
Hclio, che nafcc nelle pa.'udi . Sono tutti grati allofto-

maco,&fannoortnare:&comcche fìcnodi poco nu-

trimento, nondimeno quando fi digerì(cono bcncnii-

trifeono affai più che non fanno tutte l'altre òmcfiinili

agli Afparagi, che producono tutti gli altri herbaggi,

ebeti mangiano. Corifei ifeono per quanto fcnucPIi

Afparagi, at

loto frulli

ferme da Gì
leoo.

D nio al 10.cap.del ìo.libro, mangiati alla viftaA' a i do-

lori del peno, Se del filo della fchena: prouocano al coi-

to,& mollificano il corpo.Vngcndofi l'huomo con fuc-

co d'Afpa i-agi,dicono, che non può effere trafitto dalle

Api. Oltre a ciò (fecondo chereciu Auicenna nell'vlri-

roa Fen.dcl4. lib.} fanno gli Afparagi buono odore in

tutto il corpo , ma fanno puzzare l'orina . Chiamano i

Greci l'A/parago Aratf*>«: i Latini Afparagus : gli A-
rabì Halidn'; onero Helitim: gli Tedefchi Spargcn:gli

Sgagnuoli Efparagos: i Franccfi Efparge.
.

Della VUntdgme. Cap. us.

L^Tiantagtneèdiduefjtetie, maggiore cioè,& mina-

re. La minore ImUfiondipiù sirene, più fiutole , più

tenere, piùtifcie,&piùfittiti: 1fu ili angolofi , ultimati a
terra: i fiori pallidi:& ilfeme nettefommità de ifuttt. La
maggiore èpiù grofìa, tir più bella, con{rondi più largì*.

Il cuifufìo è angotófi, Tofano, alto vngombito, tutto pie-

no dal me^p alla rima dipuciolfeme : le cui raditi fon te-

nere,pelofe, btanilje , griffi vn dito . T^tf/re la "Piantagme

in luoghi bumidi , appreffo a laghi , & appreffo alle fiepi.

La migliore,& la più efficace é la maggiore. Le cuifrondi

difeccano, tir costringono ;& imperò s 1 rupi ajirano vtiL-

F mente in sù tutte l viceré maligne,& firdide , che mena-

no,& diefino ffietie di elepbantia . Ristagnano i (tuffi del

[angue:fermano fviceré , tire cambiano, i carboni , tepi-

niutdi,& l vicerédie mangiano . Saldano lefiondi deità

Tiantagmel viceré vecchie , & inequali, & quelle the

chiamano chtrome-.faliano le fittole caucrnofe : conferi-

rono a morfi de cani , alle cotture del fuoco , alle infiam-

magioni, a 1pani, alle pofleme , che vengon dopo le orec-

chie, allefcrofole , e*r alle fiflolt tagnmali impiaftrateui

fufi con Sale. Cottala 'Piantarne con Mceto, & Sale,

t» dalle radici teneri, eraffi ,& groflì in cima come fo- mangiatagioua aùa difcnterid.sp a (tuffiflomacaùDaffi

noquclUdell'Orobanche.&qiKfttaefcendo pois'af- » ^ceitBiMUma<tmULemktim:&mangiaficon-
ftè%

Noni.
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3 o8 Difcorfì del Matthioli
tra l'bidropìfta aquatica; con quefio però che mangino pri A
magli bidropia tofc ftccbcforra bere , & mangiandola

in mero del cibo. 'Daffi tontra almal caduco,& agliflret

ti di petti*. Lattandofi la bocca cond in eco dellefiondi pur-

gaVvlctTC di quella. Ì>uefio melchiato con Cimoba, c~
Cnuja mtdica alfuoco faao .gìoua altefittole . a i dolavi

delle ore ft ine. & ai difetti de gli oubt tnfufoui dentro.

Mettefi arma ne i colbri , che fi fanno fa le malattie de
gli occhi ccnfoifie beuuto alle gengiuèche fangtanano

,

& a vomiti del(angue : mettefi ne crifieri per la difente-

rur. daffi a berea tbifict . appluafi con lana allanatura del-

PIANTAGINE MEZANA. B

ledtmneperUfhangolagkmdelUmatrice.&perli fiuffi

loro. Oltre a nò il femedcllaTiantagvie beuuto con l'ino

nflagna i fiuffi delcorpo ,&giifiuti del jangue . Lana»fi
con la dtiotttone della radice utilmente i denti the doglto-

no; al chegioua ancora maflicart la radice. Danfi a tnjn-

gtare conyino pafjo lefondi,& le radia nelCulcere delle

reni ,& della véjiica . Credcft ebebeuendoft tre radicidi

Ttantagmemtoecon tre bicchieri di fino, et tre d'acqua,

guartjcaro lefcbt iterzane : & quattro le quartane. Sono
alcuni, cheportano le radia alcollo per cacciar rta^r ri-

folueretejcrofole.

PIANTAGINE MAGGIORE

QVantlinqne il DiofcoriJe.djl Plinio, da Apuleio,
Se da ioni gli altri antichi lotamcnic fieno fiate*,

t'cui.c due Ipetic di franragincmtggiorc cioè,£c mino-
ici nondimeno non lì può le nonnine , che quella , che
chiamiamo noi in Italia Lancinola per la fiirulitudine,

che le ri undi lue, per eflcr elle lunghe,*: appuniate.ha-
nocon i ferri delle lancic, (ìa altro.che vna certa fpctic

di Pi-ntaeinc. Chiama»* volgarmente la Piantatine in

Tolcana Ctyitincbria, vocabolo corrotto da Quinque-
nervia. La maggior perruucrc larga fronde/hà fette

ncrui, la mezana cinque,*: la minore tre. Marauiglio-
(a è veramente la virtù della un radice al dolore delle

hemorroi .liznon folamentcapplicata,ma portara adof-

fu non la$Mtfi mire aJcun male che da ette proceda.Ma
Piantagidcac quella, chccniawanoacquatica

,
producele foglie-più

fiutici. robinie di mite l'ali icA più forme, Se più curue,& più
' Ufoc.larghcappteiibal picciuolo,& acute in cima, co-

. meilfeirod'vnalanaa.PmdiiciilfuftoptùInngod'vn
combro.pcr tutto ramof ,ifior bianch (fef icctuolini.

Ha molte radici come d tlleboro.bunchc,*. lunghet-

te. Naicc in lu' chi humidi. Se paludofi. Il feme di tutte
Vinù&Jle^» |c rrc fpctic prt dei canto in piJucrc, cV incorporato có

vn'ouo,*: dipoi rutto a modo d'vnafntclla (òpra vna
regola affocata, gioita mangiato caldo alla difentcrìa,

& nuilraameotocoouiiuajidofi di mangiarlo fpciTo.

Le foglie frcfchc peftc,& impiaftrate.eoanTcono le vr>

E lanche,*: panmente tutti idifctridclfederc.ctoc'cfe-
tolc, i fichi, l'enfiagioni, ifiemorroide , Se i thimi . Va-
gliono ancora nel principioatle podagre calde, Se a tut-
ti imali delle dira. Impiafrrate nelle dislogagioni non
folamentc ne Icuao» il dolore, ma prohibifèono, che
non lì enfiano,& non s'infiammino; ma bifogna ag-
giungerli, vn pocodi Sale quando fi pcftano. Vagliono
olirca ciò alle pcrcofTe de falli, o delSballonate, Sii
coloro che cafeanoda alto, non folamente impartiate,
ma ancora prefe dentro per bocca. llfuechio incorpo-
rato con olio Rofato,& mctlo (òpra la fronte, mitiga il

dolorcdel capo caufato da humori caldi . Dalli con vti-

F htigrandeancorainficmecon bolo A rmcnio, Si pie-
tra Hemanrc ne gli fputi del fàngtie.Mcfcolatocon fuc-
chio di Millefoglio , vale a coloro , che orinano il fan-
guc, contin' uandofìdi beerfo più giorni da digiuno;*:
mallimamctc aggiunroui vna dramma di Fifonio Per-
lico-Mefcolarocon Acero, Agucchio di Sola tro, Sx di
Semprcuiuo.&applicaroconpczzcditcla vecchia fi-
na l'criiiptle. L'acqua dirtillaradi Piantarne incorpo-
rata con l'Aceto ben forte riftagna il fanguc del nafò , ic
bagnandouifìdentroi fazzoletti, fi mette insù le pian-
te de i picdi.in sù le palmcdcllemani,*: fopra la regio»
ne del fegato. Diccua,commcmorandola Galeno ài <f.

delle
•
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riwugio^ delkfaculti
J Amplia : Li Pianuginc hi iofc nudo

(auto da G* rempenimeli o;imperoche fi ntrom in dTa certa facul- _
li acquea, & frigida, & auftentà ancori. Il perche hi

u
del temftre ftig«lo,& AflfefelE peròinfrigida,& «Mec-

ca nei fecondo grado Lemediane adunque ( dice por

... Galeno) che inrngidifconoi&infiemementc difecca-

no, fon tutte veramentecóueneuoli all'vlcere maligne,

cmalagcùoli da corart>a i tìulTì,& alle di(èatciic> nfta-

gnano 1 flufli del (angue, 111 frigidifcono le cotture, con-

jolidano le fi ilo] e , l 'viceré caucrnofe , Si le nuouc , Se le

vecchie. Nelle quali (pene di medicamenti tiene la Pià-

tagine ti principato ; il che gli accade per la conuenicn-

2» » Se mi fu ra del filo temperamento ; perocché nella

liceità (ila non è mordacità , neunta è la frigidità « die _
polla (tupefarc. La virtù del ferocie delle radia, non e

K
didimi le al valore delle fiondi , come che più di quelle

difcccano, <Sc meno infngidifcono.Benché il feme hà in

fe pani più lottili i & le radici le hanno più grolle. Le fo-

gl ic deli'herba fecche fono di più fecca ,& di più fonile .

facul ti, perclTcrfi rifolto in effe tutta quella parte ac-

quea foprabondame,che vi fi conreneiia. Pei-quella ra-

gione vfano alami le radici per li dolori de i denti , o
(palliandole, o facendole bolli re nelle la uan de. Viano

oltre a ciò per l'oppilatroni del fegato,& delle reni non
fola inente le radici,ma ancorale foglie,& molto più il

feme, imperochc quello hà in fevna cena virtù afterfi- _

ua, la qnalc Ci può ancora affai conofeere nell 'herba ver
Nomi. de,quantunque ella Ila vinta dall'humidità.Chiamano

1 Greci la Pianiagine k'piyiaman i Latini Plantago: gli

Arabi Lifcn, onero Lefon alhamel: iTcdefchi Vuucgc-

neh: gli Spagnuoli Lhantem , Tamchagem : i Francdi

Piantalo-

DelSto. Cip. 116.

L Sto nafte,&fi rilroua nell'acqua. Efiantagraffa,di-
ritta,tonfoglielarghe» fimili atl'Otnfatrotomecbemi'1

«eri, e*r adorate. Lineile mangiate tanto crude, quanto

ione rompono lepietre, e lefanno orinare : prouocano fo-

rma, i meitrmér ilparto, donano mangiate ne icibi al'

ladifenteria. (rateuaWerbario diffe, cìxl Sio era ma
pianta frHttùojacon poche frondi, ritonde, maggiori di

quelle della Menfa, nere, & eliti accollano m figura a
quelle della Ruchetta.

N Alce volentieri il Sio ne i-riuijdcfle fontane, che la Sio, & fu tU
irate torre t rrddccc 1 1 verno calde. Ma vcramen- famiaiuooe

.

tes'iagannanocoloro.chepcrilSioprcndono il Cre- Errore dimoi
fàone, tanto quello*he è d o lce,co n [rondi, e fapore fi- ci

.

mi le alla Lamica; quanto qucllo.choprodnec le frondi

("muli alla RochettS, Oc mangiato rapprefènta algufro

l'ifterTofaporedel Naftunio imperoche quello non è

altro,come diremo mi 1b( (cguéte ca pitol< i.che il Sifcm-

bro acquatico di Diotcoridc,& non i I vero Sio, ilquale

propnamente chiamiamo noi Sancii Gorgolcftro , nó

punto d iffìmile da quello.chc ne fcriue 1 )ioJcori4c, per-

eioche la fua pia nta e graffa, diritta con frondi firn ili a I-

loSmirniOjOuero Ohifatro.il qualechiamiamo niMa
cerone, aflai odorate, né girati di (limili da quelle delle

Pafbnachcdome(riche,con fiori bianchi, nel la ombre k
la da cui nafte il feme . Pochi veramente (bno i ritri dcl-

l'acque, ne i quali nafea il Crcfcio ne,che non vi fi rìtroui

ancora copia diSio. PlinioaM.cap.delzi.libxonfon- Errore di Mi:

dcil Sio con il Crefcionc, il quale nehfcgucnte capitolo "»
chiama Diofcori de Sifcmbro acquatico; im peroche at-

tribuì (ccal Sio ancora le facilità del Cfefàonc inganna
to dal vocabolo; peraoche, come ben dice Diofcoride»

chiamano il Sifcmbro acquatico ancora alcuni Sio , Se

però credendoli Plinio, che fune 10 vna medefima pian

ta,fotto vn fol Sio pofe Je vinù d'amcnduc,quantunque
prima a 2 ì.ca pitoli del io.Ub.hauciTe fcrino-egli del Si-

fcmbro acquatico particolarmente. Chiama Serapione

il Sio Senaaon, quantunque il Senecio appreflo a Dio-

fcoriiicjconie fi vede nel 4. li. fu alua pianta diuerfa dal

Sio.
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S 1 O VERO. A caccia il medcfiino, ouetola fùadccotrionei vermini

del corpo ; ma molto per ciò fare è più efficace il feme

reftoin polucrt, cVbeuuto al pefo d[una dramma con

Vinobrufco. 11 nicchio fpegne le leóttgjni vngcndofe-

ne più,& più volte la faccia, o douebifogni . La decot-

none del Sio fatta con Salc,& con Nitro.guarifcc la ro-

gna dc'Caual ti.Lherba quando è tenera li mangia per

i difetti degli occhi in inula». Fece del Sto memoria

Galeno all'8- delle faciliti de i fcmplici i cosi dicendo:

Quanto il Sio codorato.tantoècgli partecipe di calidi-

tàì& imperò èdigcltioo,fà orinare ,rópe le pietre delle

roni.e prouoca i meftnti. Chiamano 1 Greci il SiOsXi*: Nomi.

B i Latini Sium : gli Arabi Rorcathalmi , & Inhameha-

nella,oiicroHamchanclla:i Tcdcfchi VitaiTcrmcrcic :

gli Spaglino li Rabacas: i Franccfì Berli.

Sio font» da
G iltco.

^Del Sifembro. Cap. in-

v -Ci JdSio. Sio.Gi- ita il Sio mangiato fpetTo per fortificare la virtù

vifiua,& parimente a i difetto!] di milza, Se a i cacciaci:

IL Sifembrojl quale chiamano alcuni Safollofaluaticot
nafee in luoghi incolti , fmtle alta Menta de$ bortt

,

ma confondi pi* larghe, ejr fin odorato. Fan/fateghir-

lande- Hà virtù di fealdare. Ilfeme bcuuto in Vino i buo-

no a disidir. ione d'orina,& alle pietre della vefeica- Fer-

ma ilfinghioT^o,& acqueta i dolori delle budella. Jmpta

C Rranft le fraudi miùle tempie,& '» «i^fronte per i do-

lori diteUa,& in tùiepunture delle Vefbe > cJrfolT^dpi.

Beuuto il Sifembro riSì^na i vomiti Enne vn'altra {be-

tte i donale chiamano alcuni fardamino , & alcuni Sto

.

Quifìd herbafigode de nue dell'acqua , cjr imperò nafte

in quei propru luoghi, deuenafte ilSto • Chiamatilo alcuni

Cardammo* pertiochealxuito fi raffembra al fardamo-

mo.ctoialT^atlurtio . Le frondidi qncfto nel principio

fon tondc,ma nel trefeere diuentano uttagliatctome quel-

le della Hjulxtta . E fanatura di [caldare,& difar ori-

nare. Mangiafi crudo. Spegne le lenttgini, e l'altre macole

della faccia , mpiaftraout fufola notte, e Uuatone Ut

T) mattina.
. ,»i o

BEnche dica Diofcon de.che nafca il Sifembro in Ino

ehi ineolri,& (odi; n on dimeno, per quanto fi legge

in Theofrafto all*8.del fi.librodell'biftona,& alI'S.dcl

(.dellecaule delle piante, le ne ritroua ancora di domo*
Jti co col muro, Se tenuto ne gli horri.Et quefto,per quà-

ro fe ne pofTa crederc.altrpnon fi Itimiche fu che quel-

la rpctie di Menu fatta bogoi volgare a rurrì gli horti

d'Italia, chiamata communcmcnrcdaglì Spenah Bal-

famita , 8c dal vulgo Menta Romana -, impcruche din

produce Infrondi quantunque crefpe , ni onde , Se phi

£ larghe di quelle della Menta volgare, co'l gambo qua-
drangolare,di colore quando roflo, q uando verde jd'o-

dore.cdifaporealquato più acuto della Menta. Et che

cosi fia.ne fa manifclta fede, oltre alle rafTcmbrazc già

dette, il degenerare,'chc fi la Bai fami u.qiudo con gra-

de arre nò (ì colmiate gli honi,& il pcrmurarfi ella af-

fai ageuoliricnte nella Menta commune ; perocché di-

ceua Thcofralbo al^.cap. del eli b. dell 'tintoria delle

piante: 11 Sife'tubro (come s'èdetro) facilmente dege-

nera. Et alI'S. delle caule delle piantedìccua: La pcrro»

catione, che fa il Sifembro in menta , non viene per al-

tro che per negligenza di non colriuarlo , Se di non ha-

p uergli la debita cura in cauargh fuori le radici; impero-

che generando egli molte,& profonde radici , la virtù,

la bontà , 5: l'odore (e ne (bende in quelle. Se refta la

pianta liianita ;Se perdendola fotma con pane ancora
del fuo naturale odore, fi co uucrnfcc in Menta. Il per-

che veramente parmi, che ma lagcuolmente fi pofla di-

re, che quella fpctie di Sifembro domcfh'co, Se quello

che nafee al faluatico ferino da Diofooridc.fieno vna co

fa medefima. Lo fedito da Diofcoride bò veduto io na-

feerc nelle campagne,& nei luoghi poco coltiuati del-

la valle Anania della giurìdirtionc di Trento , con tutte

quelle parti, che Diofcoride gli attribuire. Il che di-

moerà

Sifembro, te

lai elLunio*-

uo ne.

Il Sifombra

degeneri U
Menu.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. j 1

1

SISEMBRO DOMESTICO. A SISEMBRO ACQVATICO.

SISEMBRO SALVATICO.
VN'ALTRO SISEMBRO ACQUATICO.

moftra !a differenza manifertamcnte, che è infra que-
lle due fperic di Sifembro . Oltrca quello , per vn'a |rra
buona ragione, fi può dire , che'i Sifembro di Diofco-

ride non fia quello, che ne fcriue Tlieofrafto,pcrcioche

fefufferovnacofa medefima, degenerandoti Sem-
bro non colmiaio >imrx>flìbilc farebbe rttrouarlo aliri-

menti, che pcrrnutaro in Mcntaallacampagna. nó ba-
ttendo qiriui colrùurore alaino • Il perche inreroerreb-
bc poi, che i luoghi» oue prima fune flato ilSifèrnbro»

&crc-
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3'* Difcorfi del Matthioli

Errore ilei Era

Virtù del Si-

Si Cembro del

la terra (pe-

«ie. de fua ill-

uda Galeno.

& creiamo • tutti fi ritrattarebbono pieni di Menta ; il

che non nò però mai ritiouaro io • Al che pococonfide-

rando il Brafauola, mefle làBalfamita.la quale chiama
egli MentaFiorentina , per atnédue quelle fpetie indif-

ferentemente, dicendo haneria veduta miiraic jC|Ii in

Nepeta . 1 1 che non dilTc Theofrafto.ma che bcneella

diuennua Menta : Se però e ilato corrotto quel luogo

di Plinio al io. cap.de! 19. Kb. perciochc douc diceua

prima Sifjmbrtum derentrai in (alammihjm.c ftato far

indire in Mtntbam . Perche .-.<c irijcndou t correttori

hauerlo di parola in paro'a tolto Plinio da Thcofra-
fto hapno conolctuto l'errore della fcrittura, Se ninno-
lo racconcio. Il Sifcmbro pofcia acquatico qui ferino

da Diolcoridc non è a'tro , ch'il Crefcionc volgare d'a-

cuto Capare, di 011 s'è derto nel precedente capitolo del

Sioiimperoche nafte egli nei riui dell'acque inficine

co'l Sio.con fiondi prima ritonde, die nel crefeere di-

urna no pcy limili a quelle della Ruchetta ; il cui fapo-

re, Se odore non è punto I mano da quello del Nartur-

tio. Fece memoria di quefto Plinio a ia.cap.dcl ìalib.

comecheall'8.del 19. appretto alla fine faccia meutio-

nc d'un'alirafpctie di Sifembro.la quale dice nafeere in

sù gli argini ,Sc in sù le mie delle pcfcine, &i de gli Ma-
gni, & fimilmente nelle pareti de 1 pozzi. Il che a mol-
ti hi fatto credere, che intenda qiiuii egli della Menta,
oucr Mt inaltro acqtiauco, hcilu veramenre noti (Tima
a ciaJcuno . Il Sifcmbro tanto dell'una, quanto dell'al-

tra fpetie , prefò in poluere , oueramentc beuendofi la

fua«ecottione , caccia fuori del corpo i vermini , & il

vento . Va le parimente quello della prima fpetie fcal-

dandofi-inueme con Matrìcanafopra vna tegola cal-

da, & sbafandoli con Vinobianco odorifero ,itmet-
tcndoil dipoi caldo fopra al corpo alla vcmofiti della

matrice. Girnia il medefimo ancora maggiormente ai
dolori, che rimangonoal&donnc dopo al parto , fe ta-

gliandoli minuto, infieme con Matncaria, Se fiori di

Omamilla>5'incorpora poi con trc.o quattro ouasbat-

tutc,& fartene nella padella vna focata con ohodi Gi-
gli b:achi,ck cofi calda fi mette in sul corpo fopra il bel-

lico. Imputi rafi tanto (ccccsquanto verde fcaldato con
la Maluagia vtilmenrc per li dolori ventofnin sù lo ito-

maco. Il fucchio applicato a ifefticaligiouaa coloro,

che fi corrompono in fogno. L'acquatico fcaldato nella

padella, con radici di Petrofcllo ,& <J 1 Rafano mtc mi
ni;te,con Bomro, Se Maluagia ,& mcrtbfbpra al pcrrc-

nicchio, protioca l'orina ritenuta . Il fucchio del mede-
fimo fi mette vtilmcntc (opta il capodei lethargici.En-
ne di quello vna altra fpetie, ma con foglie, Se furti tuoi

to minori ,con i fuoifottili ramofcclli folamcntc in ci-

ma,nc i quali fono i fiori piccioli , Se bianchi , Se querto

nafee non folamcntc in luoghi humidi , Se acquartrini,

ma negli honi, Se lungo le vie . con acuto fapò re . Fece

deiSifcmbri memoria Gai.all'8. delle facultà de lem-
plici.co li d 1 cend : i I Sifembro è comporto di lottili par
ti,èdfflt[::;io.&difccca ,&fcalda nel reno ordine. Et
però todanno alcuni nel finghiozzo a bere con Vino,
Se a i dolori di corpo. Ma qucllo,chc chiamano Nartur
cino, per ertere egli nel faporc fuofimile al Nafturcio,

quando e lecco, è calido , Se fccco nel terzo ordine .co-

me cheverde non ecceda il fecondo. Chiamano 1 Gre-
ci il Silcmbro, SaryuC/**: i Latini Sifvmbrium:gli Ara-
bi Sifnabarior.&SinasbaniTcdefchi VuafTcrmunra,
Se Bachmuntz : gli Spagnuoli I Ilenia buena de agua :t

Franccfi Mente acquatiche. Loacquarico chiamano i

Greci, j.tevi4fte»tTi^r.

i

Latini Sifyinbmim altcnim :

i

Tcdefciii BrunnKiefIen,& VuaffcrKrcflcnrgu Spagnuo
li BcrrosA' Agrìo» i Franccfi Crtìfon.

DelCntbmo^uero Critbanu
: .

Cap. 118.

ILCrttbmoueroMmedicono alluni£ritbamo* vn'ber

1 bettaftnukofa,fer tuttopena it [tondi, la inai ere/ce

A all'altexxa({uafid'vn^mbitù . Wlafce nelle maremme.,
<5r in luoghifa/lofi, con affai frondi, algufiofaife , grafie,

bianilxggianti , tome tono quelle dcllaTrocatcÌMa,quan-

tunqiiofiù larghe,& più lunghe-Traduce ifiori hambùt'l
feme come quello del kp[martnottencn#dorato& tondo.

XpMpefi quando èfecio,& bddtdemro mt nocuolofoni-

le ad vngranello di Orano. Le radici, le quali borafon tre»

bora quattro,fongrofie ni duo fpirano d'un giocondo,

& aggradeuolt odore- La decotiione delle radia Arilefron

di,tT delfemefolta nel Trino,& benuta vale all'angofeie

dell'orina , a trabocco di fidi, & afrouocare i mestrui

.

Mangiafi il Crithmo crudo, tir cotto, come l'altreherbe de

B gU horti,cr conftruafi ancora in falamitota .

VTAfte il Crithamo non (blamente per tutu la riuie-

1\ ra dd mareTirreno,*: martimc attorno al mon-
te Argentalo nelle nortre maremme di Siena, Se per
rutta la corta,cheda Roma le ne gira verfo Napoli,ma
nelle noe ancora del mate Adriatico , ouc fieno ("cogli,

& due fa'fìolc. Et però non poco fè ne ritroua andando-
fi dal Tnnauo verfo Trititi in alcuni feogii nella riua

di quel golfo- Chiamali il Crithamo a Roma, Se quali

pernittaTolcana Finocchio marino; come che in altri

luoghi d'Italia , douc dal mare è ftato trafporratone

C giardini,& negli horri , fi chiami volgarmente Hctba
di fan Pietro. Il clic a molti hà fatto etedere, che nó fia

altro querta pianta, che l'Em petron, che fende Diofco-

ride tta i (empiici foluriui , quali appretto al fine del a.

hb. più perniali dalla conuenienza del vocabolo , che
da fomiglianza alcuna , che ne ritrouino fcritta . Nella

cui opinione ntrouo io Pietro Collinucòo nelle difen-

(ioni, die fa egli per Pli nio contra al Lconiceno; impe-
rché vuole, che (ia corrotto il vocabolo Empcrron in

San Petra herba. Alche nonacconfacendomi.dico^hc
i'Empetron di Diofcoride e molto dm e rio nell'operarc

tuo dal vero Crithamo chiamato Herba di fan Pietro ;

j ) perciochè querta, quantunque fi mangi copiofamcnte,

non folce nè la colera, né la flcvnma, né manco l'acqua

de gli hidropici,comc te mie Diofcoriùe,che foluc l'Em
petron;& imperò collocato nel 4-lib.nel mezo all'ordì

ne di tutti i (empiici foluriui ferirti qniui da lui » Oltre a
ciò non fi può dire , che fia l'Empetron l'Herba di &n
Pietro, attenga che niente icriua Diofcoride in parte al-

cuna, come ella fi dai ma folamcntc dirte nafeere ì'Em-
perron ne i monti, Se nellemaremme con u'ioA ama-
tohpo re. Ma bene èda credere , anzi da tener per cer-

ta , ch'ella fia il Crithamo per le corni ponderiti fomi-
glfanze, che fi veggono nd le radici, nelle f ; ondi.ncl tt-

£ pore.òc in rutta la pianta. Dcll'Empetron diremo po-

feia l'hirtoria al fuo proprio cap.nel 4.IÌD- Enne del ma-
rino ancora due altre fpetie, l'vna delle quali mi fi} pri-

mamente mandata dal nobili(Iimo,& virmofifiltnoSi-

gnot lacomo Antonio Cormfo sentirhuomoPadona-
no.Quelto dico c qpafi fim ile al fudetto,ma hi le foglie

più firme in cjiial,acute,& pungenti, al gufto falate ,&
acute, SeJ gambvni più groili, più robuftì , & più fuc-

chiofi<Hàolueaciò inama, hor due, hor tre , Se fino a
,

quattro ramofcclli,& tutti con vna ombrella in cima di
fiori bianchi, da i quali nafceilfcmequafi fimile al Fi-

nocchio , come ancora la radice . L'altro hò più volte

F colto io ne i lidi del mare non lontano dalle ialine di
Trieftc.con più furti, che efeono da vna fola radice,di-
ritti,& fotti li, Semiti dal capo al piede ricoperti di fo-

glie, le quali di mano in mano efeono a zocche da vn fó

lo picciuolo, lunghette, groflc . Se (alate . Efceappo ciò
dalla loro origine vna foglia particolare di fono, il dop
piopiù longha dell'altre, dalla cui carnei nafeono le al-

tre (tidette hor fci,hor fette inficme , come fi può mani-
fèftamentc vedere dalla fua imaginc qui difcgnata.Fa i

fiori in cima tondiA pclofi, di color giallo fmarr»to,a£
larad ice lunga.accompagnatada più altre al l'intorno.
Quella vogliono akuoi, che fia l'Empeuo di Dofco.

CrittiiitOi tt

(un
'

tiooe.

Errore II Ce!

uè di
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride.
CRITHAMO I. A ' CRTTHAMO III.

\

«loui pili note, che non lo concedono, impcroche que- tt> Ja anale norifoifmcnte fi raflòmiglia al Crìthamo
fta pianta nafee aJmare, & nonne i monti, nefolue nell'odore, & nel faporc, ma fion sòomeancora nelle

mangiandoli il corpo.Ritroiuli ancora vaaalcra pian- file fattezze. & però non ti' è parfi> fuor di propofro

Dd chia-

Digitized by Google



CiiiKime ter

xftrc , & fu»
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chiamarla Githamóretieltre. NtfcecopioÉi inBoe- A
mia,ficnu(fimaroente intorno alla città di Praga.fra le

biadc.éc lungo le vie nel^ ne de cam pi ,co n foglie luti

ghc,ftrcitc,8c durctte, le quali efeonotreinfiemedavn

medefimo picciuolo affai ben lungo, Òc da ogni parte

dentate,come le falci da mietere il grano i Se quelle che

fono ne i rutti fi veggono molto più picaolc,& piò ftret

te. 11 rufto produce con molte ce ricanta di ale ,& pari»

mente nodofo , nella cui fommiià fifparsonoi rami,

nei quali fono le ombre! le bia nelle,& fiorite, che pro-

ducono poi vn fème lunghetto, picciolo, acuto,& pdo-

rato.FÌ la radice fimilcalla Paftinaca faloatica.ma mi-

nore; al primo guftodolce, ma mafticandofi bene, è B
ncll'vlrimo acuta , & odorata . ScritTe del Crithamo

Gal.al 6\de Ile facilità deifemplicicofi dicendo: 11 Cri-

thamo è a I gufto fa lato.cV alquantoama retto, i I perche

èegli nelle racultafuedifeccatiuo,& alterfino. Qoantù-

que lì ritrouino in lui tali facilita mmori.che nelle pian

re amare. Chiamano! Greci il Cnthamo KpSp»- 1 La-

riniCrithmum,& Crithamum : gli Spagnuoli Pcxexil ,

de tamari Vnhas dcagnula venia -,
iTedefchi Bari-

lenA Meerfènchel : i Fuccfi BaccilIeA Fcnoil marin.

'Dei Coronopt . Cap. 119.

ILCortmopo èvna berretta lnnga,cbe vaferpendo per ter

raje cuifrondifera mctfe. Manciafi quetìa cotta come

raltre herbe- Hata radicefattile, &coflrettiua , la qnai

mangiatane icibighua a i fluffi ftomacali. J^tfcemik

gli argini de ifoffi, appreso alle vie,& in luoghi molti.

Coronopo. 8t
nrAricj&diuerfefonoftarcl'opnionidegli hnomi-

fu» cffiniioa. V ni,chc fi fono affaticati a rintracciarci veti fcmpli-

done . à.qua le fi fia il Coronopo di Dinfcoridc.il qiul volgar-

mente non vuol dir altro , che pie di Cornacchia . Tra

li quali perlunga diceria ncfcrrifeil Lconiceno,cóchiu-

dendoinfinceffcre il Coronopo quell'herba, li qua l Q
chiamiamo in Tofcana SanguinellaA egli nel fuo vol-

gare Vicentino Capriuola,adopcfata Ialine fpclfoda i

fanciulli per farti venire (àngue dal nafo.Qucfta opinio

ne non accertando il Manardo da Ferrata , accollatoli

più alla feri ttura di Diofcoride.che di Plinio^ di Theo

fra ito, i quali pofero il Coronopo tra l'herbe , che fono

fpinofc,diiTcc(rcr più da credere a coloro , che han det-

tole fia il Coronopo l'herba StellaTacta hoggi yolga-

rc a rutti gli botti d'Italia per l'vfo famjliai c.dic fc n'hà

nelle infìlaic.chc acoloro,chc voglioncschc fia la San-

guinella, onero la Capanola ; unperoche cjtiefta non è

in vfo alcuno ne cibi de gli huomini »' ma' più pretto pa- JE

Opinio-edi fturadclbeffiaine.'OIrreaciò.nonmanca.chi ctfda,

alcuni diana che fia il Coronopo quell'herba, che volga rmentei n al

u. cimi luoghi d'Italia fi chiama Pie Cornino, Se in altri

Pie di GaJlo.il quale e invio dai Media, & dal vulgo

per far vefòcaxc qualche parte del corpo, oue liabuu-
<

Ì'no di coli fare . Della quale opinione non folamente

ono (iati i commentatori d'Auiccnna, ma ancora qual

ch'uno de i moderni 1 quelli maflìme, che hanno fent

10 i volumi ben grandi delle facilità ,& dcll'hiftorie de

i fempliei. Tra t quali èOthonc Bnin rei fio Tcdefco, il

quale quantunque habbia ben fa puro effer dannati ra-

« gioneuolmente da i moderni,& dotti Medici , turri co- F

loro, che hanno tenuto ,& tendono , che'I volgare Pie

Corinna fia il Coronopo di Diofcoride ; nondimeno •

(untaèallevoltelapertinaaadeglihuomini) chepiù

predo lià voluto errare con ignoranti, che conofeerne

jl vcroinficmeconi dotti, cV buoni Scmplicilìi. Per-

ciochevuole egli manifcftamentc , che! Pie Cornino

, volgale fia il vero Coronopo di Diofcoride , ri quale

,

come al fuo proprio capriolo fi dirà , è inani U rto non -

elfcrc il Coronopo, ma bene il liatrachio, onero Ra-
nòcuio (cimo da Diofcoride fono diuerfe fprrìe,le qua
11 m a ni feftamcn ce fi.veggono nel volgare PiéCoruino.

CORONOPO.

SERPENTINA.

Che fia oltre di quello il Coronopo di Di ofeonde la SS

gui nel la.ouci la Cu pullula,come fi crede U Leoni ce n o,

io ve»
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Nel iecondo lib. di Diofcoride. 3>5

Grimi'gn»

opinion; Jel io veramente nó poflb aedere•.ncrriochc.qiiantunqiic A
Leomccao ci. faccia qaci\i hcrba in cima al riduco cinque picciolc fpi

che, le quali quando s'aprono.rapprcfcnrano nella for-

ma loro vn Pie di Cornacchia , ò d'altro vcecllo ; non-

dimeno (come dice il Manardo)nonèin alcun vfo nei

cibi, come fenuc Diolcoridc, non è renerà da poterli

mangiare, ma arìda come è il Fieno, né manco produ-

ce le (rondi intagliate, né fi (emina ne gli horti,come
dilTc Plinio al i capo del xi. lib. ilqualc (e vogliamo

purfeguitarc nel dire egli al i fi. capo del ii.lib.toghcn

dolo dall'8. di Theofrarto , chc'l furto del Coronopo

,

hcrba (pi noia, vàfcrpcndo per terra , diffidi cola farà il

prouare, che fia la Sanguinella,ouero la Capriuola;im- B
perochc il fiftuco di quella non fa cofi ,ma leuandofi in

alto fi dnquepicciolefpiche.il che ne perfuadea dire,

che fia querta Sanguinella quella fpetie di Gramigna
fpinofa commemorata da Plinio al 19. cap. del 14. lib.

coti dicendo: Sono alcuni , che dicono cflcr la Grami-
gna fpinofa di tre fpene , tra le quali chiamano quella

Ditrilo,chc per il più hi cinque (pine nella rimatici fu-

rto, le quali rauohe urne inficine fi mettono nel nafoper

trarne fuora iltangue. Et cofi terminandone egli qniut

l'hirtoria , non dille (come fi crede il Ruellio ) che fune

querta fperie di Gramigna il Coronopo. Oltre a querto

è d'auertirc.chc Diofcoride non fece memoria alcuna, c
che fulTc il Coronopo herba fpinofa, ne- meno nell'or-

dine dello (ci merla la pofe tta le fpinofc, ma tra quelle,

che fono in commune vfo da mangiare ne i dbi ; fc be-

ne Thcofrarto la connumerò fra le piante (pinole , per

haiicrhauutocglirifpcrto pcratienmraa gli appuntati

intagli delle fue foglie quafi limili alle fpine , quantun-

que non pungcnu,comc hebbeDiofcotide a quelle dcl-

l'Acantho. ilchcmi fa ageuolmentccredcrcche'i Co-
ronopo di Diofcoride non (ìa differente da quello , che

intende Theofrarto. Et imperò Plinio nel xi. lib. imi-

(andò Theofrarto, fece il Coronopo fpinofo ,& nel iu
imitando Diofconde.non fece quiiù di fpine memoria D
alcuna.Oltre a dò è da u perenne di quella Gramigna*

, la quale vftno i fanciulli per cattare il fangue del nafo

,

coli in Carmela «come nel contado di Gonna, ricolgo,

no gli Schiaui il (crocce lo (gufciano , Se mondano , co-

m e fc ruflc Panico,& (annone pofda mineftre nei bro-

do dicarne aliai al gurto aggradeuoliidi modo che i Te
deferii chiamano qucftoicroc minor aliai di granello

del Panico.Himcrdavu.cioè Maria cclefte">& gli Schia-

tti nella lor linguachiamano la pianta Piede di Cornac
chia,come più ampiamete diremo net procedo di que-

llo volume trattando delle fperie della Gregna. Il

perche hò io per ceno quafi crednro , che hmjiéhdo per" E
aiKnruraciòUpino il Lconiceno s'habbia egli pofdà

imagi nato, che fia querto il vero Coronopo di Dioico.

rìde,apprc(fo a cai non effendo Ipin6tb,& nafcendo,5e .

fcrninandofi in Iralia,non credo.cbcTMli no coloro.chc
'

vogliono, che l'Herba Stella fia II Coronopo, auenga .

ch'altra non vi fe netirrooi , che più fi ghn»filmigli . Il

Fittezze ià Coronopo adunque ha te toglie lunghe, Se ( t rette, 1 nra-

gliate a modo di corna, tirare per tetra al tondo 1 mo-
do di Stella,ondc ha ella dalli Italiani il nome.Produce
i camboncclli.la fpicajl fiorc.óe il fcme dei tutto fimile

alla Piantagine, di modo, che non vi fi vede differenza

alcuna Hà vna (bla tadiccma tutta villofa,& bianca.II F
fapare delie foglie non c differente da quello della Pia-

tagine. Onde crederò io che fia il Coronopo vna fpetie

di Pianraginecofì ratta. Nafcenc di (àluiticaal magro
in diuccli luoghi ; ma copia fe ne vede lungo al fiume

del Lizzoozo, &in alta luoghi nei contadodi Goritia,

dome la chiamano Serpentina; impcrochc lafua radice

fecca in poluerc,& bcuuta nel Vino è valorofo rimedio

al modo delle Vipere, come io hò efpcrimentato più

Coronopo voke.Scriucndo del Coronopo Galeno al 7-dellc facul-

fa l'ito da G» l* de i fcmpliri altro non ne di0e,fc non che lafua radi-

Ica», cenunguu gwiu a i rkiflì ftoma^ali . QuefU penkoo

alcuni, che fia il vero Holeftio di Diofcoi ide. Il cui pa-

rere non mi difpiacerebbe , fc non hauciTi di nuouo ve-

duto il vero, mandatomi dal Ecccllentiflìmo Mcfl'cr Al

tonfo Panno Modondc. Chiamano 1 Green» Corono- Nomi,

po K*f».W: 1 LauniCorunopus: 1 Tedelcln Kracn

fyolfc gli Spagnuoli Guiabelha: i Franccli Capriole

.

DelSoncho. Cap. 120.

Il Sonetto i di àutffaie, KM pài foluattco, <$• più fptn*.

[0;& taltrochéfi mangiapiù tenao. Hàttfuflo a>go-

lofo, concauo.àr qualche volta rofio ,& tefrondi con aU
ami interMalli attorno intagliate. Har,no amendue facul-

tàd'mfrigidire.&coftrwgeremediocremente, tjr imperò

impiaRrati in tàgli [ìomacbi caldi}& ir, sù l'tnfijmma-

gtornvi giouano . lllor fucco btuuto'mitiga i rodimenti

dellofiomaco, &•genera afidi latte, (applicato con lana

gioita all'tnfìammagioni delfedere,ejr de i luoghi natura'

li delle donne. Confirifce tanto iherba , quanto la radice

mpuflrata allepunture de gli Scorpioni . Enne un'altra

Jpetie diptì tenero , clte crefee in albero con larghe fiondi,

lequdi dtuidono ti fuoramofofuilo . Qiiejtovale tanto,

quantogli altri.

SONCHO ASPERO.

GHiamafi il Soncho volgarmente in Tofana Cicer

bita,& Crefpine ancora , del quale fc ne veggono

per li campi , per gli horti ,& per le vigne amenduc le

fpetie. Producono l'un* ,& l'altro le foglie intagliate,

limiti alla Cicorea.lequali nell'uno (bno ruuide,& fpi-

nofc,& nell'altro lifde,& fenza fpinc,& in amédne roA
llcdc. Veggonfidelliiciodtieipcticdirrcrcnri folamen-

tc alquanro nelle foglie.perdoche l'una Ichà più lilcie»

più dirtefe,& menointagliare: ma tutte hanno il gam-

bo alto vn gombito , o poco «lanco , concauo , renerò»

fragile , taniriniofo ,& alle volte porporegno . Fanno

j fiori in rima al gambo indiuerfi ramofcclli gialli fi-

milial Senerio,! quali feccandoli ficonuenono in lanu-

gine 1 laquaie feoflà dai ventò fc ne vola via

D d ' 1 la ter-
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Difcoriì delMatthioIi

SONCHO LISCIO. VN' ALTRO SONCHO LISCIO.

la terza fpctic di ali fcriflc Diofcoride nel fine del api- l'alitalefi più fi rette » fjr alguflo amara . J{iiìririgono,

tolo,non (blamente ( per quanto io me ne veggia) non D & nfrtgidifcom amendue, tè" conuengonfi allo Stomaco.

^te,&tnangiattcm^cetori{ìagnam il corpo. UfaU

Virtù

cho.

nalcc in Italia; ma non hrrouo crieTheofraflo, nè Ph
nio ne fcriucucro co(a verona . Vfiaìno noi in Tofcana

il verno ncll'infalatc le frondi , & le radici, le quali per

edereancora molto tenere,& doler, affai aggradano al

gudo. Cotto il Soncho nervino , ridagna i Huifi . Dadi

il Ino lane vtilmentcabcreallt armatici,& al Tetrameri

10 del fiato . Mcflb caKJo nelle orecchie vi mitiga il do.

lore,& maflìmamcntccoccndoficon Olio in un guido

di Melagrano. Benino alla mifura d'un ciatho, gtoua

alla dranguria dell'orina. Le foglie mallicatc togliono

11 puzzote del fiata . Il Soncho, quando c/naturo, fe-

condo che recita Galeno all'ottano delle (acuità de i ]

fempliei, è (pinolo; ma aitando è ancor tenero ,& gio-

iané fi mangia , come 1 altre herbe faluatichc. Il tem-

peramento fuocqiwfi mirto di rerredre, & acquatica-

cflenza.quantunqtic Tuna.cV l'altra fia leggiermente fri

gida.Oltrc di quello e partecipe d'alquanto di virtù co*

ihettina.Applicato di fuori, onero mangiato infrigidi-

fcc manifeflamente .Ma come è (ccco.diuéta terredre,

& recagli pochitfima calidid . Quelto tutto diflc Gale-

no. Di quello della rerzafperic non ne ritrouo memo- ,

ria alcuna appiedo Theofrado^iè Plinio,nc manco I k>
'*

io mai veduto in Italia Soncho , che crcfca in alberai

untea ipiù aggradevole allo Uomaco, percioebe mangi*'

ta aUtggerifcegliardori,& le debilitàm quello. Tutte que

ile bene impiafIrateperfefole. Or con "Polenta vaglia*

a dolori dilla bocca delloflomaco . Conaio alle podagre ,

ejra&'wfìammagionide glioubi. lmptafirar.fi infime

con le radici vtilmeute in tu lepunture de gli Scorpmi.G'

in fu't fuoco facto , mescolate con "Polenta . Vngonfi co'l

fucioloroqueUecofe,d>ebmnobifognod'effcrinfrigidtte»

aggiuntola però Macia, &~>iceto.

PLichene i volumi Greci di Diofcoride , che vanno Eadinia , te

per le librane, il principio di qocAocapo, & inai- fuaeffiwaùu

cune parole , & nelle fpctie dcll'Endiuia , & della Ci-
'

corea fi ritroua fallificato , &confnfo, parmi, che per

quanto bò potuto calure de libri d'Oribafio , che fcnf-

fccgli defempliei, & d'alcuni volumi di Diofcoride

molto amichi ftntu a penna, fi debba i! principio di

Kdo capo leggerennquedo modo. L'Endiuia è di

fpctie. faluatica,& domedica . La faltiatica è di due

forti: vna> che fi chiama Piera , & Cicorca : & l'altra

,

che fi femina,& produce foglie più larghe,& è più gra

u alguflo della domedica . La domedica poi é anco-

ChiamanoiGrectilSoncho2«V>-M:iLaiiniSonchus:i p raclladiducfpctie: vrra che pioducc le frondi più tir-

Teck, fchi Vuilder, Hafen, KoeLGens dydcl: gli Spa-

gnuoli Senaya, Se Sanata: i Franali Latcton , 8i Pa-

E
Della Et/dima. Cajt. ut.

Ljl Endmiaididue fotti. Fnafaluatua, lacuale fi

chiama "Piera,& Ctcorea : & vn'altta die fa frondi

più larghe , chefifemina , pw vale allo flomaco di quelld

degli borii. La quale è mede/imamente di due/petie , delle

glie , limili alla Lattuca :& Taltra.chc le fa più Arene,

«cai guflo amare . Alla qual lettionc cornipcmde be-

nillìino quello, cheda Diofcoride ne (crine Scrapio-

ne, vedendoli , ch'egli ha d'Endiuia tante fpeue di fal-

uatichc, quante di domediche. I. die reggiamo an-

cora noi condianamentc negli horti , & nelle campa-

gne , hauendo Cicorea faluauca ne campi, ouc natie

per le dtfla, con foglie più Arene , più aiuidc, e* per in-

torno intagliate,& di qoella.che fi femina ne gU horti,

có frondi più tenere, più larghc.cV più al guAo aggrade

quali lunafi lefiondijw ùrgbe firnU alk Ultnca i & uoliicotncmedcùmamcatclubbuino ne gli botti due
lortt
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Nel fecondo libi di Diofcoridc.
ENDIVIA MAGGIORE. A . ENDIVIA MINORE.

317

foni ó" Endiuiadorneioca.ditfcrentiiti foglie,&di fa-

porc. Oltre a ciò è da fapcrc, che non manca chi creda, D
che non fia differenza dall' Endiiiia domcfhca, che
produce le fòglie larghe>al!a Scariola.pcr nirouarc que
fto medefimo appretta a Serapione, Se anco chi voglia,
ch'ella fia l'Endiuia domenica della feconda fpetie, cho
produce le foglie più ftrene.Ma èd'auucrurcehc la Sca
noia in Serapionc è cofa de i l'interprete^ non dell'aut
tore,& però non eflergl ida predare fede. lidie mani-
feftamcnrcdimoftrala fona del vocabolo corrono da
i Barbari ; imperoche Scariola altro non rilcua.chc Se-
riola , cioè Endiuia piccola ; pcrciochc i Greci chiama,
noi' EndiuiaScns. Ilchc manifciiamcntc dimoftra,
che la Scariola non lignifichi altro apprcifo a 1 Barbari, £
che l'Endiuia della léconda fpetie; quantunque ancora
uà Icfaluarichcli pofla pannicnrc chiamare Scariola
quella ,che fi lemma negli borri , che noi chiamiamo
Cicorea domenica, per efferella affai fimile all'Endi.
uia minore . In fomma tutte querce' fpetie fononoriffi-
mc in Italia, per efterne del continuo in vfo nell'infala-

re.Ondc gli honolani le ricoprono il verno fono la ter.

ra,& fono la rena ne gli horn pcttàric dioenraretcnc-
re,& bianche, conferuandolc cofi nino il verno; bauen
do ciò imparato dalla natura, perhaucr veduto fpefTo

nelle campagne, come diuenti bianca, tenera, & dolce
la Cicorea

,
qua ndo per i I crefeere dell'acque viene rico- p

pena dalla belletta , Se dalia rena. Oltre a ciò lì ritroua

Xudioù ter- vnarerzafpcnediEndiuta.laqualefaicenimoltogran

u . di, & parimen te le fogl ie gra ndi, Se crcfpc per intoroo,
ic intagliate^ i furti molto più alti, grulli , Se teneri di

tutte le altre fperie,& molto buoni nelle i ni'à la te;ma nel

redo non e differente dall'altre. Ma come che dica qui
Diofcoride,chc fia la Cicorea ,cofìcome la Endiuia.fo-
lamente di due fpetie i nondimeno la Chondrilla, che
icriueeglididuc fpetie nel feguente capitolo , è vera*

méte fpetie di Cicorea, comeèancora della mcdciìma
(petic quella che chiama Thcophrarto all' 1 1 .ca.dcl fet-

END1 VIA CRESPA.

omonbrbdell'liiiloria delle p-ante Aphaca, & noi in ApIl
l oltana l^cu al letto, altri Grugno di Porco.altri De- xbe

Dd J tedi

baca ii

Thcufr.
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,i8 Difcorfi del Matthioli

CICOREA DOMESTICA. A CICOREA CONSTANTINOPOUTANA.

C/COREA SALVAT1CA.

tedi Leone, altri Dente di Cane , altri Capo di Mona-
co,* altri Ambubcia>quaouinque appiedò a Plinio fu

l'Ambubeia . chiamata parimente Ambugta la ifteflk

D Cicorca . Efce di terra quella pianta nel primo entrare

della primanera.con foglie di Cicorea, ma molto più

intagliate , & in ama Cimili alle facttc, & ftrate per ter-

rai fa il gambo alto vn palmo, tondo, hfeio , roflìcao,

vaaio.fragile.ac pieno di latte;& il fiore giallo,*Aipa

iodi foglie.Sfiorendo quefto ficonuertein vncapoton

dolanuginofo.comcdiTragapogono , fattocon non

pocoartifiriodi natura, laqual lanugine agcuolmcntc

fc ne vola via foftandouifi dentro con bocca . Hi la ra-

dia quaG come di Cicorca.piena però tutu di latte,&
molto più amara. Tutta queltt pianta cotta,* mangia Virtù <M1»

ta^onfbrta lo ftomacoi * cruda riftagna il corpo,* pc Aplu«

.

E rò fi loda per la dùcntcria non poco, * maflimamente

cotta con le Lenticchie. 11 fucchio beuuto gioua a i fkiilì

delia fpcrma. Cotta neJI'Aceto.mitica i dolori dell'ori-

na. La decornane di tuta la piantali dì v ti .mente net

trabocco di tiele.Seriuono alcuni fupcrftit iofi,ouero fpe

rimcntatori dclli occulti fcaeti di natura, che il filo fuc-

chio incorporato con Olio,& vnto per tutto il corpo, fà

impeuarc fauori appre/fo a i grandi magnati,& confe-

guirda loro ciò , che fi dclidcra. Ma parmi colà vera-

mente faocca, Si negligenza grandiflìma degli Spctia- Neglige»»

li di tutta ltalia.chehauendo eglino pieni gli borri d'En gr»»Je de jli

diuia corei lentiflìma,ck buona domeftica,* lecampa- spaiali

.

F gne piene di Cicorea , laqualc non è altro , come dice

Dioico ride, die l'Endiutafaluatica, tolgano per fa t Tic

quad'Eodiuia vna certa fpetiedi Lattugaona faluatica,

fpinofa,dura,& tutta piena di latte ; cola veramente re-

probabile, peteioche, dato che nella Lattuca faina oca

(ia frigidezza; nondimeno oltre al non hauer quella

conucnetiolezza co'l fegato, che hanno l'Endiuie , Se le

Ctcorcc.il fuo molto latte hà in fcaloinc parti tanto cai

dc.chcbrufaa,* vefricat&alaine cosi fonnifere(come

dice Diofcondc poco quiui di fotto)che fono a cu ni ,che

lo mefcolano con quello del Papaucro.qiiando ne fan-

no l'Opto. Ritrouafi vn'altra i
pc tic di Cicorea.laqualc

chiama-
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Nel fecondo lib. di Diolcoride.
CICOREA VERR VCARIA. DENTE DI LEONE.

3*9

ZaeinuYa , te

Vini della

Zitintna.

chiamano alcuni Zacintha.fc ben noi dall'effetto, che
ella fa nel guarire i porri , et le verruche, la chiamiamo D
Cicorca verrucaria • FI quella la radice qua fi come vn
Raponzolo.mi neregna, et per tinto all'intorno fibra-

fa. Ha le foglie Cicoracee, ma più afpre,& i flirti alti vn
gombito,& alle volte maggiori, timidi , Se fottilr, ne i

quali nafeono 1 fiori come di Gcorea,ma gialli, dopo al

calcare de i quali.vi rimane il fcmccomc vn botton cel-

lo nereggiante,& fatto foitilmente a fpichi per incorno,

onero a fette cornei Pcponi. Ma è veramente maraui-

g I iota la virtù di quella pianta per guarire i porri , 1 lu-

peroche fo io alcuni che baucaano tutte le mani cari-

che deppni,i quali fé ne fanarono con haucr folamen

te mangi.it.) voa volta fola vna infilata di quella Ci co fi

rca.Fà il medefimo ancora 1 1 fuo feme prefo per tre gior

ni continui al pefo d'unadramma ncll'andarfeneal let

to. Quella prima mi fu mandata da MFranccfco Cal-
zolano Veronese Spettale alla campana d'oro, alquale

haranno da render grane coloro, che Ce ne Cerniranno.

Ma vn'altra fpetic di Cicorca portata da Coflanrinopo

li, mi mandò da Vienna il Cari l fimo Signor Augerio

de Busbecche Fiammengn, con radici alfai pendenti

,

come quelle del l'Amphodillo, limili però di figura alle

filiquedcl Rafano, che noi chiamiamo Radice, l'imi-

gine della quale habbiamo qui difegnata come cofa
'

mioua. Sono oltre a ciòalcunt moderni, che vogliono» F
che fi metta tra le fpetic della Cicorea,& della .Scariola

2uel fior ce Ielle chiamato pe'lfuo viuo colore da Plinio

)iano,da altri Bartifccola, da molti DatnAioccre, Se da
Cimo , & fi» noi in Tofcana fiore AliloA fiore Campcfe. Nafce egli

tra le biade il meiè di Maggio , Se di Giugno abondan-
tilììmo nelle campagncdi cui fanno le contadincHc no
tire ghirlande molto vaghe nel tempo della fiate. Ma
in vero non veggio per qua! ragione fi polla il Ciano
tra le Cicoree collocare , auenga che in tutte le fattezze

fue punto non fi eli raflimigli . Ritrouafcnedue fpetic,

dc^U maggiore,»
"

Ciano

gKW».

Cicorea Con
liananapoli-

tana.

pi fra le biade più copiofo.con fòglie lunghe, bianchte-
àc,Se pelofcbarbato per intorno raramente Fà più ru-
di che vno.a Iti due gombiti.lamiginofi, con affai foglie
per intorno, ma minoriidi quelle che fònoalbartb°&
fenza barbole. I fiori fà egli nella fommità de fiifli di co
lorc cclcllc vi i^illìino, le fogliette de i quali fono rutto
all'intorno intagliate,efTcndomneda vn fquamofb bot
ione. Ma vna fola radice, ma all'intorno capigliofa. Il

maggior poi ha le foglie più larghe affai , più pclofc ,&
nittcintere.fimilia quelle della lichnidecorona ria ,&
i furti più groflì.più bianchi, più pclofi, ne'cofi lunghi,
& i fiori molto maggiori ,<5c più larghi. Nafce ne i mon
ti più fpeflò, che ne 1 campi. Di quello non rittouo io al

cuno de gli antichi fcrittori, cheferiua facoltà alcun»

.

quantunque lo metta Guglielmo Piacentino nel fuo Si-
ropo di Cicorca, il qualdefcnue egli perle febri pefti-

Jcntiali, ac'perogni materia velenofa. Nel chcfccondo
che dicono alami altri de i moderni , vale marauiglio-
famente il Ciano per fua particolare proprietà datali

dalla natura.La poluere delle foglie del maggiore fi da- virtù del Ci»
no con vtilita a bere a coloro , checalcano da alto ,& a do
chi fpura il fanguc con acqua di Piantaginc, ouero di
Confolida maggiore, 0 di Coda di Catullo . Il fucchio
applicato alle ferite frefche le confolida, Se guanfee IVI
cere della bocca-Le foglie d'aroenduc le fpcnc,& mag-
giormente il feme corto nel Vino , Se benino , giouano
alle punture de gli Scorpioni, Se de 1 Ragni veleno fi , Se
pa riméte a tutti gli altri veleni. Il futehiogtianfee le in-

rumagioni de gli occhi,vngrndogli con erto. Fece della
Endtuia,& della Cicorca memoria GalcalI'S-dclle fa-

culti dei (empiici,coli dicendo: L'Endiuiaè vna herba
amaretta,ma molto più faluatica.ra quale dall'etTcnoal
cuni chiamano P.cris , cioè amara , cValtri Cicorca. E'

frigida,*: fcca nel fecondo grado: ma certamente la do
mellica infrigidire molto più^hc non f.i lafaluarica,&:

fpegne la fua liceità la molta liumidiù , 1 he fi ritroua in

erta. Nódimcnol'vna& l'altra ha delcoilnrtnuo,comc

la Chon-

Endiuia unir

tadaGiL
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CIANO MAGGIORE. A CIANO MINORE."

Nomi

.

laChondrilla; imi-croche ancora ella è fpetie di Scri-

dc, òdi Ocorea. EtalS. libro delle compofitiom de D
medicamenti fecondo i luoghi : La Ocorea, 8i l'Endi-

uia (diccita)fono veramente fpcriedi cibi,& appretto di

noi mangime l'vna 8c l'altra ranto cruda , quanto cot-

ta i villani • E' la facilita loro frigidcttaA amaretta, 8c

parimente alquanto eoftrctnua ; per le cui qualità fi con

«ergano grandemente nelle dillcmpcranzc caldedcl

fegato; irnpeiochc oltre all'infrigidirei che fanno mo-

deratamente, fortificano eflò fegato per la facilità co-

Arcuata ,chcpodecgono. Oltrcaciòmondificano,&

nettano le commiluìfe delle bocche delle vene, le quali

dalla concauità de! fegato vanno a quelle della fua gob-

ba. Ne però offendono nelle frigide diftemptranze, E
come fanno quelle cole che fono frigide, Se numide, in

cui non fi ritrouaalcuna facilità amara , nècoffrertiua •

Puòohrcariògioiiarelafuftanzadi cotali herbe alfe-

gaio, ancora che in elfo non fi ritrouino humori alami

fcrofi, ò altri putrefatti,& che la diftempcranza fi cauli

perle fola, ò per cotrottella d'altri humori , &mefco-

fandolì con Mele conduce gli humori perorina; il per-

che quando fi bcono ancora fccchc fai poluere , fanno i

giouamenti mcdefimi,& non poco giouamcnto ripor-

tano, qtnndofc ne bee la decottionc: madoue ancor
_

non fi ritieni alcuna calda diitcmpcranzaA vi fia qual

cheoppiamone , giona molto ti berle con vinobtanco F
fonile , infiemc con quelle cole , che potTon protiocar la

orma. E' vtilc non folamentc il Micco loro tanto frefas

quanto fecco, ma ancora la hetba iltefla fecca beuuta

in poluere, & cosi parimente la decottionc. Chiama-

no! Greci rEndiuiaS»pn:i Latini Intybusfanbus:gli

Arabi I5timbebe,Hundcbe,c< Endcba; iTedefchi En-

diuicn :gli Spagnuoli Endima ; i Franecfi Endiuie. La

Cicoieachiatr.anai Greci XifU *ìf», K^*^», &n*-

*fk: i Latini Gchoriunv. i Tedcfchl Vueguoeill,*: Vnc-

guuart: gli Spagnoli Almctoncs.'&Cichoria: i Pian-

cefi Cichorcc

Della CbondrilL. Cap. 12 2.

L*4
Chondritlajaquale alcuni chiamano Ciana,& al

ami &tdinia,fà ilfuHo, i fiori ,& lefrondi fintili ali*

Cicoreafatuatica . La onde diflero alcuni , eh e IIa era ima

ftetiediticorea ; nondimeno èqueflain tutta la pianta più

jottile , ne i cui ramifi ritroua vna gomma fin ile al Ma-
flieegroffaquanto -ma Vana,la quòte trita infime ciMh
rha,& applicata con tela alla quantità <Tvna Oliua aiho
gbi naturali delle donne, prouoca i mefìrui . L'herbape-

Hainfieme con la radice,^fattone pofeia Trocifci conMe
le,& con 7*fitro , foluendoft i Trocifci netl'acq ua , cura le

vitiligini . LaComma conferva,& fd rinafeere t peli delle

palpebre : il thefa'finalmente la fila radicefrefea, quando

con Lipunta cTvnaco
fi
mette il jno tacco insule radicide

peti- Beuuta con Vinogiona ai morftddlcVipere. llfucn
della (Otta beuuto perfe flefio . outr net Vivo riSlagua il

corpo . TOtrouafi trialtra fpetie di CliordnUa, cheprodu-

ce tefranai lunghe , attorno intagliate,& flrate per terra,

il cui fi- fio i pien di latte • La radice è tonda , follile , ejr

appuntata , leggiera , ropesgiantc ,& piena del medefimo
liquore . Le frondi , e'I fuflo han vtrtù digefitua . Il lucro

conferuai peli dellepalpebre . T^afce in luoghi graffi, al'

iegri,e2rcoltiuati'

NOn è dubbio, che la Chondrilla.comediceDio- ChondrflU,

feoride , fia altro, che fpcric di vera Ocorea , ma * foi

più minuta di fiondi, di fnftcdi fiori.& di feme; della °*"0Be '

quale fc ne veggono per rutta Tofana ,Sc in ogni altro

luogo d'Italia pieni i fodi, & gli argini dei campi ap-
prettò alle vic,non manco in vio per mangiar oell'inla-

latc(comc che fia più amara) che ci fa la Cicorra . En-
ne fimilmcte vn'altra fpctte, come dice DiofroriJe.non
guati da quella dilTinnlc, come che ella non fi . I biale
foglie così lungamente intagliate , & i fiori d'alira ma-
niera; la qualedal molto latte, che fi ritrema nelle radi-

ci fue, nelle frondi ,& nel furto, chiamiamo rie ii To-
fana

Digitized by Google



Nel fecondo lib. di Diolcoride.
CHONDRILLA PRIMA.

321

(PI

CHONDRILLA SECONDA.

B

liana Lattaiuola.Vfafi ancor effa da i contadini nell'in»

:in cambio di Gcorea. Fece delia Chondrìlla me-

A cap. dcll'Endiuia, Se della Cicorea, non dicendone pe-
rò altro, fe non ch'ella era vna fpcric d'Endinia . Della
qiule fermento egli poi al fecondo delle faailta de gli

alimenti, non la raffembrò qniui punto nèail'Enditiia

,

ne alla Cicorca.come prima haucua faito.ma folamen-
lealla Lamica, nel ali capitolo la delcrifTc.Chiamano i

GrcrilaChondrillajcW/wwn: 1 Latini Chondrìlla: gli

Arabi Candarcl,Cadaron,ouero Amiron:g!i Spagntio
JiLcitugas, &Lcchugas dentro I05 planos: 1 Franccfì

Lctron.

,

'Della Zucca. Cap. 123.

LA Zucca buona da mangiare, trita cruda »& impia-

gata temile i tumori,& lepoileme . Lt mondatmt
applicate in su la partedinanzi delh te[lagiouano nefan-
ciulli alle infianimazioni de i pannicoli del (crucilo . Im-
fiaflranfi qiiefle medi-fime alle infiammagli de gli oc-

ehi,& allepodagre. IlCucco (premuto dalie mondature pe-

fle, & diì ittiolo perjefola , & con olio Hpfadonelt'oret~

chic.gioua a i dolori di quelle . Cioua medifiniamone un-
gendofene ne eli ardori delle calidijftmc febri alle cotture

della pelle . nfueco di tutta la Zucca prima tcfsa , &£•
fcia [premuta , aggiuntoui vnpoco di Mele, & ?$itro,fol-

C ue famigUamcnte il corpo . Il Fino , cl>e fi mettem vna
Zuccafrefcafcauata, tenutoli t dentro vna notte aljereno

,

& pojcìa beuuto, lenifce il corpo .

LE Zucche che volgarmente s'vfano la fiate nei cibi,

fono di tre foni.lunghccioc, tonde, Oc !rucciatc_. •

Mano però fc ben fònodi fui ina d u .rfi:, diuctfc di na-

tura, pcrcioche (fecondo che ri fenice Columel.'a.cv PJi.

al j.cap.dcl 1 8.!ib.)qucrtc forme nelle Zucche fi polfò-

no fare co'l fané d'vna fola Zucca , perche togliendoli

il feme del collo, nafeon lunghe , precidendoli quel del

corpo , nafeon tonde ,& fcminandofiqncl del fondo,

D fi ranno piatte, Se ftiacciate.&moltoatte, quando fon

fecchc, atencrui dentro Vino, Olio, & altri liquori.

Volendoli, che vengano oltre mifura grolle , fcminifi il

fcmcdi mezo cóla punta in giù verfo la terra; maguar
difi bene , che non vi fi accollino le donne, imperoche
toccandole, le impcdifcono il crcfcerc > il che molto più

fanno guardandole , quando hanno i melimi
.
Quelle,

che fi lerbano per cariarne il feme, vogliono clTcrc delle

prime, che nalcono , nè fi debbono fpiccaredalla pia n-

ra più prcfto, che nel principio del vcrno.tcnendofi po-

feia al Sole , oucro al fumo, fino ch'elle fieno beniffimo

feeche; altrimenti fi gli putrefa ageuolmente il feme in

E corpo. Amano le Zucchemarauigliofamcntc-l'acqua,

& imperò è (taro prouato,che mettendogli fotto vn va-

io d'acqua ben largo , Se capace , difeofto vna fpanna

,

fi dilonga in vna notte fino all'acqua . Nafcono le Zuc-

che lenza feme/c auanti che fc ne pianti il feme, fi tiene

nell'olio del Scfamo. Produce la Zucca le foglie d'He-
dcra.ma grandtflìme, Se bianchiccie, Se i l'armenti lun-

ghi, farti a cantoni, i quali fc nevanno lungamente per

terra.ma trottando ò rami
;ò ficpi,ò pergole vi s'arram-

'V pa factlmentccon i vimci ch'ella produce. I fiori fatila

grandi , fragili , Se bianchi , dittili a modo di Itellc, de i

quali pochi fono quelli che faccino il frutto. I fruttiferi,

p fi conofeono ageuolmente , imperoche hanno fotto di

loro le Zucchetto pieci ole come bononi . Ritrentan fene

oltre a quelle a tempi noftri in Italia da ferbarc per il

verno, varie di grandezza, di forma, Se di colori. Que-
lle di nuono ( fecondo che dicono ) ci fono ftate potute
dall'Indie; quanmnquc quelle kchc chiamiamo Mari-

ne,ficno più lungo tempo ftate in Italia.Tuttc però han
no forma di Melloni , ma alarne fcmograndiflìme , al-

cune grandi, alcune picciole, Se alarne mediocri, Se al-

arne fatte a (picchi, cornei Melloni, & altrehanno le

coftoleall'intorno daf fiore , al picciuolo , ben nidiate,

fcritu di Ci

Notni.

Gal. al 3. dejlc fatuità de femplid , nel proprio ben diflintc^& ben mclTc dallananna,& altane fono

I

Digitizedby Google



•

322 Difcorfi del Matthioli

Z VC CHE. A ZVCCHE INDIANE.

Virtù delle

Zucche coro-

Zucche fetit-

II da Galeno.

B

tonde, alcune piatte, Se alainc tendono al lungo ,di di-

uerfi colorì» le quali veramente fono hosgi alla i più no- D
tea tutu che io non le poffo dcfcriucrcv Producono tut-

te quelle fpetie le foglie affai maggiori delle nofhc, più

grolle, & ruuidealìa roano, a 'taccate a graffo& rigido

picciuolo, cV: di forma fii.nli alle fòglie delle Viri. Han-
no 1 (armenti grulli» afpri» angolufi, Se hirfuti, i quali le

ne ("corrono per terra affai fontano, & (aziono super

gli albcrii per le fiepi , Se per le cj panne come le noftra-

ne. 1 liori (bno tìmili a iGig'i.Bia gialli» Si molto mag-
giori. ColgonO l'autunno,& ferbanfi poi tutto il verno

nelle cucine. Proditc >noil (cine grandecome Mandor
Ir. piatto,& bunco, doucc dentro l'animella dolce,&
foauc.iiono a!giiitodolcigiie,&:nonc«iinfipidc,co- E
me le noitrc, ma limo però infoaui fc non s'acconciano

con condimenti,** con fpetie aromatichc*Le foghe del-

le noArane fregatArccfcne fopra i CaiuUi,non vi lafcia-

no la (bte accoltatele Motthe. Mette irrsù le mainmel
kdclkdonncdipÀnó>ai>éctanotl latte. L'olio che ti

fac mi lortiori infilimi dcntroal Sole, fpegne ongen-

doli il focorc delle rcni.òc mitiga il dolore del capo cau

lato da caldo>òc mallìmamcnie ne i fcbncuanti. La ce-

rere delle- Zucche (ceche fana l« cotture del fuoco, Se •»

l'vfctrc delle membra genitali . Fece delle Zucche m^'
moria Galeno al 7.deilc facilitarle fcmplici,cosi dice»:

do*. La Zucca è frigida,& numida neffecondo ordine , F
iv ptròévrilcil tòcco della (uà feorza ne i dolori delle

orecchie,oue (la mfiimmag'ooc, inficine con olio Ro-
iàto . Giona impiafirara tutu a i ticm moni, refrigeran-

doli mediocremente . Mangiata è humida,& fpegne la

lete. Et al ì.delle faciliti de gli alimenti : La Zucca (di-

crua) mangiata cruda è infoauillìma al go(to,pernitjo-

fiìTima allo (tomaco,& del tutto indigeftibile, di modo
dicchi per careftia d'altro cibo fune coftretto a man-
giarla cosi croda,comc hanno già fatto alcuni/enrireb-

bc nello ftoniaconon poco pefo, con manirefta frigidex

«,dopo alche fcguiicbbr potlafoucifiQjic MJoftorna

co, Se parimente il vomitcscon ìIqual folo fi potrebbe ca

rare da gli accidéti predetti. Et però fi cofiuma di man
giada : letTa, ò frìtta nella padella» ò arroftita . La letta

non hi io sé niOiina qualità apparente , fc già non fi vo-

Icffe nominare
fo,nèacerbo, ne amaro, ncd'altra forte i

imi le,come ne
anco l'acqua . Onde ragioneuolrnente corali cofe fi fò-

glio no chiamare in ripide,& (ciocche. Elfcndo adunque

tale la Zucca , ragioneuolrnente ricerca diuerfi modi
nel prepararti per li cibi, come quella, che di fua natura

fi ritrooa nel mezo di tutti gli eccedi della qualità , Se

che però fi può ra?joneuolmentc ndiirrc a quale ccccf-

fo fi voglia . Et però per quanto porrà la tua natura , dà

ella al corpohumido , & frigido niurimcr.ro, il quale è

finalmente poco » ma fene feende facilmente per il cor-

po, Se per cfter la fin fòftanza lubrica, & per effer tale la

natura di nitri i cibi humidi, i quali non hanno in se

punto del coftrettiuo. Digerifcefi facilmente, purché

primi non fi corrompa nello ftonuco,il che fiiolc fpeffé

volte auenir'e, quando nel cuocerla non le gli dà buo-

na preparationc; ouero quando ritroua nello ttomacp

hninoTr^he fieno corrotti &c putrefatti,!! cheinteruiene

alle volte per tettare ella troppo nello ftornaco , come
fanno gli altri fnitti della (tate, i quali fi corrompono
agevolmente nello ltomaco,fè pretto non calano a baf-

fo. Come adunque la Zucca femplicemente mangiata
genera ne i corpi vn'humorc infiptdo , & lènza gotto »

cati mangiata con coti foni fi conucrrifcc ncllaiiatuta

loro, & imperò fe ella fi mangia con Senape,]liumere,

che fc ne diffonde per i membri , farà veramenteaono
con manifclìo calore , Se mangiandoti con cofe falate,

altro non genera fc non falfi humori . ArrofHra U Zuc-

ca, oucro Intra nella padella lafcia veramente affai dd-
l'humidità fua : nondimeno per la naturai fin acquea

qualità.mcnramcnte fi mangia con POngano,impcro-
die tutte quel le cofc.chc fono di coiai namra, fi debbo-

no rnetchurc con cole acutc,acetofc,falte,& auucre.vo-
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A di qudlo,che in Tofana fi chiama Cedrao!o,& in Ló-lendofi che elle aggradifehino al gufto. Chiamano!

Greci la Zucca K^Orf* ii**/** : i Latini Cucurbita :

gli Arabi Haraha.&Charha : i Tcdcfchi Kurbfif: gli

Spagnuoli Calabaca ! i Franceil Vnccouigc

.

T)el Cocomero domeftico. Caf. 124»

IL Cocomero domeflico i molto vtile aBoflomaco , «Jr al

corpo. Kjnfrefca^uando nonfi corrompe nellojìomaco,

gioua alla vefeica: rtleua odoralo i tramortiti. Il femeprò
uoca mediocremente torma . Beefi vtilmente con Une ,

&conVm pafso nelfvlccrc della vefeica. Lefrondiem-

piaftrate con Vino conferirono a i morfi de Cani » & con

Mete altepintttidi . La polpa di quello,che chiamano Te-
pone,mangiata ne i cibiprovoca l'oriua,& impiaflrata ri-

faine le infiammagioni degli occhi. Lefcorre mefiti» si la
parte dinanzi del capo giouanonci fanciulli alle infiam-

magli deipannicoli del cet nello ,& meffe insù lafronte

pnbibtfcono iftuffi, che difendono agli occhi. Ufucco me-
fcolafo colfeme,& confarina.dr pofeia[ecco al Sole» mon
difica,&fa bella la pelle della faccia . La radicefetea,&
beuuta al pefo tima dramma con acqua melatafi vomi-

tare. Etperò volendo alcuno dopo cenapurgarfi vomitan-

do leggiermente,è affai itbcueme due oboli. Quefla mede-

ftmatmpiaHrataionMeteJanaquell'vkere, cbefichia-

manofaui

Coconiati ,&

COCOMERI.

Cocomero, chechiamano i Greci Sicys • Ma bene è ve-

ro, che lì può fare verìflima ,& (kuiillìma coniettura

,

che fi a il Cocomero fermo qui da Dio(cor<quclIoifteiTo

de 1 Lombardi, per dir pofcia elfo Diofcoridé nel 4- lib>

che'l Cocomero (àluatico e differente dal domeftico fo-

llmente nel frutto, il qual produce fimilc alle ghiande,

roachelcfrondi, ck i (armenti fono del mito fìmili a

quelledd domeftìcoiperche vediamo manifellamente
non efterc alcuna differenza dalle (rondi , Gifarmcnii

B ddCocomero faluanco a quelle del domeftico diLom
bardia.II che pan mente dilTe Theofr.a I ù.cap.dcl 7. lib.

della hirtoriadcllc rnante.con qucftcparoleiSoooalcu-

ne cole,che non 11 conuengono con le fopradeue nel (iic

co.nè nelle viriù.come è il Cocomero faJuatico, i Iquak

non è in modo alcuno dacompara re al domeftico, ma
(egli raflòmigiia (blamente ncH'afpetto della pianta.

Et imperò man ifèftamentc erra il Brafauola , ctededo,

che per il Cocomero inrendano 1 Greci dell'Anguria i

pcraochc oltre alle ragioni foprafcritte , feriuè Plinio al

idei 1 «7. 1;b- che i Cocomeri nafeono in Italia verdi, Se ,

piccioliifimi.ma nell'altre proni noe grandinimi , hor

C gialJidicolorc^ihoranen.cchemangiatiftanoncllo"

ftomaco intìno al giorno fcguctr.il che manifcftamcn

COCOMERI LVNGHI.

CHiamanoi Greci Pcpon (come rifcrifce Galeno

al a-dellc facoltà de i dbi) tutte le fpetie de i Coco-

meri.de i Melloni,* de i Cedrinoli. Benché quefro no-

me Sicys, fono alquale tratta il prefentc capitolo Diofc.

femprc lignifica parrkolarmenrc fecondo la commune

opmione.qucllo che i Latini chiamano Cucumisi&oue

fto medcfimo fignifica ancora apprdfo GaUl a.lib.dd-

le facultà de i dbi,fubito dopo a 1 Pcponi,& Melopepo-

ni . Ma non però parmi, che qucfto bafti per di moft ra-

re, fequi intenda Diofcoridé del noftro Cocomerodi

Tolcana,uqual in altri luoghi fi chiama Anguna,oucto

refi vede in quelli) cheda i Lombardi fi chiamano Co-

& da noi Ccdiiuoli , & non nelle Anguno ;

impcrodie le Angurie in Itali» vengono groliiluncimpcrodic le Angurie in Irai» vengono grolidime ,

& per clTer, quando fono mature, molto acquofe,

&dold, prcfto difendono dallo ftomaco i il che non

fanno inoltri Ccdnuoli chiamati Cocomeri in Lom-

bardia , che per dfer eglino molto vifeofi , frigidi

,

& duri da digerire, fc ne ftannofungo tem po nello fto-

maco. Oltrcdi quefto nel medefimo luogo dine pur

Plinio , che lalciandofi difcorrcre i fìon de 1 Cocomeri

nel pcrrngioJ'vna cauna.oucro d'vn'akroinitrwncn-

r
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to in lungo pertugiaro , vi erefcono dentro in mirabil A
lunghezza i ór che (tondo pendenti 1 Cocomeri ancora

attaccati alla pianta Copra vn vafo d'Olio , tanto odio fi

ritrouatral'vno,& l'altro ,che fi nuoltanoi Cocomeri

indietro,*' rorconfi a modod'vnrino. Le quali cole ho

vifto manifeftamcntc prona r io con i noftri Cedrinoli

di Tofcana > doue ne gli horti fono fatti volgariflìmi i

lunghi,& i ritorti a mododi Serpenti, Itati plantari del

feinedi quelli gii farti per arte ncllccanne,i quali per

lungo circuito d'anni hanno Tempre prodotti i Coco-

meri lunghi . Et umilmente fi può dire, che'l torcervi in

vocino fia co(à,chc più prefto pofla accadere ne ì Cedri

uoli.chc nelle Angurie ; perciochequerìe per efler ton- B
dc,è quali imponibile, che pollano prendere la forma,

come che per efler lunghi pofla qucfto ageuolméte acca

dere a i Cedriuoli.Poffonfi (erbate i Cocomeri(feranro

lì può credere a Plin.) fino al nuooo tempo de gli alrri,

non fotatnenre nella (alamuoia , ma medi in vna fofla

cauata in terra, oue non tocchi il Sole , collocandoli fo-

pra la rena ,& mettendogli fopradel Fieno ben fireco,

&: pofeia della terra fin che la fofla fi cmpia.Hanno rur-

ti in odio il verno,*: il freddo . Nafcono il fcrW» il fet-

, timo giorno dopo al girrardclfcrocin terra. Nafcono

tencriflìmi &. giocondiflìmi algufto.quandofimaccra

il lor tcmcauanti clic fi fcminino.nel Latte.Ma volcn- C
doft haiierc 1 Cocomeri primaticci molto, bifogna paf-

fatachefia la bruma, cioè mezo il mele di Dicembre,

liaucre delle cafle piene di terra ben grafla,òcfcrnina-

ticrli dentro, con annaffiarli qualche poco dentro in ca

fa , &comeTono nati , & che fuccedino giorni fcteni&
tepidi, bifogna metter le cafle fuori al Sole in luoghi co

peni dal vinto appretto alle mura delle afe,& tanto,

che i giorni faranno freddi,& il tempo conturbato, te-

nere le caffè al coperto in caia (òrto il tetto , Se dò bifo-

gna fare fino che fìapafl'atomrzoilmefcdi Marzo do
po l'equino; rio della primauera , cioè quando nons'ha

fa habbia egli intelb per i Pcponi , non sò io veramente
in alcun mododercrminare;& imperò non dirò.ch'in-

cl'haucrcfofpetto aknnodclla brinata , & cofi all'Itera D tenda delle Piponc Venctianc, né manco delle Anti-
tutte le cafle fi poffono mettere in terra A' cofi i'haran-

eo poi i Cocomen molto primaticci . Tagjiati ^Coco-
meri in fette & applicati fpcgncogni(bttc*d*i

gioni,cV tolle via nelle febri ardenti ogni fieri

dezza di lingua.rencndofi continuamente i n b

tre a ciò, che cola intendano gli arwchi Greci
"

poni,& Melopcponi.nocisò loficuramcnrc

quantunque fieno alarnT.ehc.vogliono, che Ga
l'i 1. degli alimenti ujrtcrtda peri Mclopcponi
communi Melloni, « pei li Pcpóni quella fpctic purdi

ìMclloni,chcehiamanQifc Vintgia Piponeima.il dir Ga
lcno nella fine del cartolo dei Mclopeponiichc quella E uoli.ficnojc vere Angurie, ingannando!] però di gran

p/rciochc quantunquechiamiamo noi Toicani

ne, come fi vanno imaginando alcuni; pcrriocheritro-

uo,che Serap-hauendo prima (atto ménone d'auttoriti

di Gal.di tutte quelle fpetic, fece delle Angurie panico-
larcap.& chiamale in Iingna Arabica Dunaha.nel qua!
capitolo non adduce auuorità alcuna di Diofcor. nè di
Galeno ma (blod'auttori Arabici. Ilchcmirapcnfar.
clic non fuflero conofctutc l'Angurie da gli antichi Gre
d.D<moftrn panmente nóhauerle mai veduteli Fuco-
fio > Imi imo de tempi noftri domffimo , ìmpetochc nel

filo gtande Kerbario,fì crede cgli.che i cornmitni Coco
meri di Lombardia,chiamati da noi in Toicana.Cedrt

arte \ imita rlelhi carde, nella quale fi chiude dentro il

, fcbcn non fi mangia* ne 1 Pcponi , fi mangia non
0 ne i Melópeponi.mi fa fìat fofpcfoin detcrmt-

Kcoiàvugii^parquefli due frutti intendere Ga
leno ; perche in amenduc le Ipctie tanto dei communi
Melloni , quanto Jtllc Piponc quella pane appreflb al

{cine fi mangia ,cV non fi mangia fecondo che tali frut-

ti fono più maturi,& manco maturi ; perocché amen-
due quéfti.quando fono m a turi , lafciano per fe fteffida
loro il Cerne con tutta quella parte camola, oue s'afcon-

dc,quando ti tagliano,*: all'hora non fi mangia,ma (è

fono alquanto mcn mamri , rimane tal carneartaccata

inficme con l'altra,& cofi fimagiaJiauendone però pri

ma con il coltello orano fuori il Cerne. Vero è, che l'ani-

mo m'inchina a credere , che Ce de i noftri Melloni in*

rende in vno di qucfli due capitoli Gal. fia in quello de
i Mclopeponi. Et qucfto non voglio che fiadetto perai

tro,chc per dirne la mia opinione.la quale lafcicròa di-

(comete a coloro, che-rion hanno il veleno della Vipe-

ra nei denti,& nella lingua ;impcroche non lì intona

cofa tanto dolce,tanto foauctanto buona,*: unto pro-

fìcua , che non diuenri ama 1 1 Ilima neJU bocca di colo-

Errore JeV

c*Cocomeri,non però chiamiamo per lo eoa
Jcomeri Ahgurie.come ferine il Fuchfio , in-

tendendola alla riuerìcia. Ma ritornando hormaiai
noftn Pcponi,! quali quantunque fieno piti noti,& più
conofciuti da etafeuno di quello ci /io pofla defcriucrli;

nonperòmipardidouer tralafciare dì non fcriucrne

l'hifforia loro. Onde diccene la pianta che gli produce
. fe ne vi fcrpendo per terra, con lunghi (armenti, come
fanno parimente i Cocomeri , con fogliecome di Viri,

ma però manco intagliate,ruuide,& pclofc.I fiori,! qua
F li fono gialli nafcono da i (armenti fudetti .òcdaqueftt

il frurto grande come la refta d'vn'huomo ,& qualche
volta molto maggiore , la cut feorza hi del camlagino-
lb,dt diuerfi colori;impcrochc in alcuni è verde.in alrri

bianca,to alrri gialla.in altri pallida,&in alrri bigia,&
ve ne fono ancora di quelli che fono vcftiti d'vn ricamo
fatto a modo di rete, con non picciolo arancio della na
tura, tk quali tuoi fono fa tri a (picchi , ouero a fette rik*
uatc.La polpa loro interiorc.laquale e gratiffima al gu-
fto,e ancota ella di diuerfi colon . Peraoche in quefti è
bianca ,in quelli i roflà,& in quelli altri vcrdieaa.1 buo

ro^be hanno per natura le labra vclenofc . Ma che co- oi (auucngachc molti fc ne rinouino di fciapia > olirà
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Nel fecondo lib. di Diofcoride:
all'cttcr eglino ripieni di grariffìmo odore, fono al gu- A
fin molrodolri.&foaui. Hanno oltre a ciò nel ventre

copiofiffìmofeme, lunghetto qualicome di Cocome-
ro, Se ricoperto di bianco , Se fragile guido, nel qua le è
dentro ferrata l'animella dolce& foauc . Godonfi i Ve
poni de i luoghi graffi ««aprichi, Se d'hauer libera piaz
za oik portino diftendcre i farmenri loro : defiderano
d'dfcre annaffiati quando non piouca baftanzajma co
me i frutti cominciano a mamtarfi , non ècofa che più

nuoca loro che la pioggia , perche gii corrompe , gli fa
infipidi,& leua loro l'odore,& la grada del gufto: ma
è ben però non pocodamarauigliarfi,chedi molti che
nafeonoda vna medefima pianta, fpctte volte fi vede B
ch'alcuni neicono di tutta boxi, Se a loini di tinta fchioc

chezza. Da n no indino d'effèr buoni quelli che fono più

eraui,& che hanno piò grotto picciuolo-Emiene di quel
li che hanno odore, chi di Rofc,& chi di Mnfchio.ma
fatti però cofi dall'induftria&dall'artedelli honolani,
i quali aprendo quella pane del Cerne , da cui efee il pri-

mo germine,lo macera no pcralquanti giorni in acqua
di Rofemufchiata, & lofeminano. Enne fi a gl'altri v-

na fperie di Mellon i, del la quale fi ferbano laidi, Se fer-

mi turco il tempo del verno nelle cafè dipoi che fono col
ti l'autunno,& tutti fono con la bucriajialla, Se in To-
scana fi feminano più per condirli nel Zucchero,& nel C
Mele, come fi condifeono le feorze de i Cedri , Sede gli

Aranci . Sono i Peponi in grada delleDonnenon fola-

mente per mangiare,ma per hanerfèli connertitim vfo

«tifarti molto più belle, che non l'ha fatte la natura;

pertiche fare gli tagliano in pezzetti, con radici d'A-

ro, Se di Brionia , Se aggiuntoui del (òcchio de Limoni
ben maturi , mettono il tutto in vna boccia di verro ,&
dipoi vi mettono vlrimamente fopra tanto Latte fre-

feo diCapra , che ricuopra , Se fopra auanzi quatrro di-

ta i! tutto ,& meffbui pòi fopra il cappello di vetro fan-

no lambiccare il ratto nel bagno delracqua Dogliente,

A N G V R I E."

3*5

rano quando fi colgono immaturi. Sono le Angurie
frigide,& hiitpide ne! fecondo grado, Se valorofilìime

& di querta fi lauano la fàccia, &fc la fanno fplcndida;D per la fere,& però s'vfano in Tofcana l'Agofto quan-
do fonoi gran caldi per refrigerio de gli affetati. Va-
gliono adunque nelle ardenriffime febri , Se ferial-

mente per l'aridità della lingua tcnendofila fua pol-

pa fredda in bocca , vincono ramiti dclli humori , ce-

de bella . Il feme poi purgato& mondo dal gufeio è an-

cor egli in grande vfo ne i medicamenti 5 impcrochefì

da il Latte che fé ne caua meteo lato con l'Orzata vril-

mcnteaifebririranri.auengache non folamente fpe-

gne la fete con manifcfto refrigerio , ma apre pian pia-

no le oppilartoni del fegato , Se delle vene , Se prouoca

l'orina . Datti parimente contra la toffe , a i pthifici , Se

a i marafmati,& pari menta nclli ardori dell'orinai

aggiuntogli maffimamentei Trocifci de Alcacherjgi,

fucchiodi Regolitia,ò*c vn poco di Mumia.di Gomm*
ArabicaiSc di Tragacanthài ma opera in ciò maggior-

mente quando vi s'aggiungono le Bacche iftefte fre-

Ichcddl'Halicacabo, il Latte del feme del P|pauero,

& la decorrione della Malua . Et qucfto baffi intorno a

i Peponi, ò Melloni che gli vogliamochiamare J» Re-
tta adunque,che fermiamo ancora qualchecofa delle

Angurie.le quali noi in Tofcana chiamiamoCocome-
ri. Però dico che l'Anguria^hiamata dalli Arabi Dui
laha è vna pianta cheta le foglie inragliate limili a quel

le delta Coloquintida , ma maggiori ,Se più timide,&
ifàrmenri che fi distendono lungamente perterra, co-

me quelli de Cedriuoli, Se de t Peponi.i fiori gialh»& il

frutto molto più graffò de i Peponi verde, lucia , equa-

le,& pefante.qualchc volta macchiato di bianco . La.»

polpa fiia interiore è numida molto Se acquofa, la^

quale in alami è dolce,& foaue,& in altri infipida,

con qualche poco deU'acctofo ,& molto valorofà per

fpegnerc la fctc_* • Hi dentro fra rapolpa per tutto il

corpo quafi in ogni parte il feme affai co pio (b piatto.

& ti doppio maggiore di quello de i Peponi, ma con
più duro , Se più fermo gufeio di colore in alami frat-

ti rotto , Se in alcuni nero . Colgonfi i frutti drll'An-

Snc nel principiodeII'auranno,&: férbanfi dipoi qnal-

e mefe ne i granai fopra 1 monti del Grano ; perdo-

però giouano fpcti^mcntc a quelle febri, le qua li fi ge-
nerano più per malifnjtà,chc pcrabondanza di humo
ri ; impcrochc l'Anguria (come ferine Serapione ) nel

principio non muonc molto il corpo,& però fi cornite-

ne a coloro che fono debili di natura .magri ,& coro
pocofanguccttendocheqiietlviali hanno più bifogno
dt medicamenti alteiatitii ,che»dì quelli c luanoil

corpo . Ma quantunque ciò far fiotta con i medica-
menti acctofi, nondmieno^l'irgjpidi^ 1 quali hanno
qualche dolcezza appretto , eom* fono le Angurie, in

qtieftì cafi molto meglio fi comtengono i impcrochcè
cola impollinile che lecofe acid<vHiero che fi prepara-

no con Acero , non inridi'no Si attoìtiglino gli humon,
la qual cofa non portano vnlmente foppottarci corpi

debili, Se magri, per effer propria natura dell'Aceto&
delle cofcacidcdi far dimagra re,&: di nuocere allo fto-

maco ; Se fé ben da qualcuno fi danno medicamenti a-
'

cid i ,& altringenti,non fi può però fàrc,chc non aumen
tino le oppilationi.&maffìmcquclleche fono nelfc-

gato.Sc nelle pamici rconuicinc,« tanto più.quantoco

mtifeccano,fenza punto humatarc. Ma
: , di «rotta Iattanza , nelle quali fi fenta^

tza, come fi finte figoffa nel!' An^i-
o per fua propna natura, Se rinfrefeano,

Se generano nel fegato vn (angue acquofo , ilqitalc raf-

frenail fcruore,8c la maliria della colera gialla tanto

nel fegato,qiianto nelle vene. Tutto queffo delle Angu
ne Icriffc Scrapioncle quali molto più perfètte,A' deli-

cate nafcOno nelle regioni caldcchc nelle altre ,& pc-

Ec innio-
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i n modo alcrlno da comparare a quene , quelle che na- A mare fcropliccmcnteWin ma tamil***

(cono in Vngheria . Scriflcde Cocomeri Galeno all'ot-

tauo libro delle facilità de l'empiici , con quefte parole :

11 Cocomero, che fi mangia, è* di più fonile edénza

,

quando e ben maturo, & di più groda , ananri che l i

inaura, ma paniapano di virrùaftcrfiua, cVtncifiua,

onde prouocano l'orina, Sfanno il corpo fpkndido,

& nuffimamente fregandoti con la polucrc del feme

.

Sono di frigida , Se hnmida namra , non però ecccflì-

iu, per non eccedere in ciò più aitanti, clic nel fecon-

do grado ,come che la loro radice fccca habbia poterti

di dtfcccarc nella fine del primo grado, ò nel princi-

pio del fecondo . Hi ancora la radice virtù più afterfi-

ua , che il frutto , & la polpa loro. Et al fecondo libro

delle facilità de gli alimenti : 1 Cocomeri (diceria) han-

no propricràdi fare orinare , come hanno ancora t Pe-

po», un però manco di quclti valorolà. MapcretTe-

cei Cocomeri manco humidi , non cosi agevolmente fi

corrompono nelb itomaco .coinè fanno i Pcponi. Ri-

irouanfi alcuni , che mang-ando i Cocomeri , ben i (lì-

mo gli digenfeono , cosi tutu gli altri obi malageuoli

da digerire , nondimeno mentre che confidandoli fo-

prado , <c n'empiono copiofàmentc fenza timore, fi gli

ragnm pian piano nelle vene vn'humore frigido, 6c^_

rodò, ilqiialcmalagcaolmctcpuòconucnircin buon C (s'ionon m'inganno) d'iuucr mai ieuo, clic <

I

ne Cocomcrale, come fc il Pcpone filile fpetie di Coco-
mero .Ma querta opinione, (per quanto io me ne veg-

gia ) non appronò, ne confermò mai Galeno anzi più

predo la reprobò eglicon quefte parole formali in que-

ilo modoferiuendo : Sono alcuni Medici ,dic non vo-

gliono, che i Pcponi fi nominino fcmplicemenre Pcpo-

i)i,& però con refero non poco che fi doucflèro chiama-
re r<at»»i*Mt : ma noi in quello luogo non d vogliamo
affaticarc.nc perdere il tempo in quefte cofccomc qucl-

le^he non conferifeono colà veruna alla medianaiim-
pcrochc molto meglio e interpretar lecofcpiù lucida-

B mcnte.di'ofcurarc la dottrina con cosi fatte anfictà. Al-

Ihora veramente efplicaremo con chiarezza lecofo.»
quando eleggendo i vocaboli volgarmente vfan , ollci-

uatemo le loro fignificationi • Dalle quali parole fi so-

de con die belle ragioni io fìa nprefo da qucfto mali»

gno calunniatore , cflcndo die le iftcfle parole di Gale-
no tutte militino contra di lui. Io veramente non bò
mai negatole qucfto nome a'auM non fi poffa rcferirc

gencraimcntea rutti gli altri fnuu fudetti ; ina ben bò
detto, che appiedo Dtofcoiidc non lignifica a Itro che il

Cocomero, chiamato da noi Tofcani Cedutolo,come
ancora appiedo Galeno nelle cui opetc non mi ricordo

ifctn-

fanguc la virtù digcftiua , che fi ruroua nelle vene . Et

pero è da faperc , che quantunque i obi , die generano

mal nutrimento , fi digenfeono valorotamenteda al-

cuni , non però configgerò io alcuno altrimenti , (enon
clic le ne debba guardare, perciochc limai nutrimen-

roloro, che occultamente, ckptan piano s'acaimula

nelle vene , putrefacendoli poi con ogni ieggicrara oc-

cafione ,
genera tebri crudciiiTìmc , lunghe , 6c uuraui-

ghofamenrepcniuaci • Etfcriucndoegli poco auanri

Peponi,(kMc deiPcporu: Sono(diccua)i Pcponi frigidi, & larga-

li tpeyt ti i ferie mente humidi , & hanno vna cena fatalità afterfiua

,

u da Galeno, òv però prouocano la orina , cV più prcllo (è ne vanno D btc

a badò , che non fanno ic Zucche , 6t i Meìopeponi,

Alenano via le macchie cadiate dal Sole, le lentigmi,

& parimente le vitiligini della taccia. E'il feme loro

per ratte quelle cole molto più efficace di mododic-*

può egli inulto giouate alle pictrcjlllc reni. Gcnera-

noiPeponi nel corpo molto cacjfui humori , &maiTì-

mamenre quando non fi di"cy (cono bene ,& cosi fan-

no pofeia calca re altruun quel morbo, clic fi dilania co

Jcra; impcroche prima , cnc fi cortompano/inno vo-

mitare. Et però mingali Jolì copiofamente, fc non fc

ilopracibi*Tbiion nutrimento, fenza alcun

pliccmcmc finito vogli figniheare altro, che il Coco-
mero ; &. peto volendo fcriuerc il fudcttoGaJ. in quel-

lo roedefimo libro del nutrimento che ne dà il Coco-
mero, dipoi ch'hebbe egli trattato de i Pcponi, & Me-
lopcponi, fcriflevn particolar capitolo del Cocomero
con quello titolo *,ù whum, come fece ancora nell'otta,

uo libro delle facilita de i medicamenti fimplid , dotte

t ratio del Cocomero domcftico, 5c laiua ti co. Cliuma-
no il Cocoincrui Greci z-.àatfitfei : i Latini Cucumcr
laciuus : gli Arabi Cl'.athc , cV Oicrha : i Tcdctchi Ctt-

cumcrn: gli Spagnuuli Cogombro : i Franceii Cocom-
Charaanoi Greci il Mellone ni**: i Latini Pc-

pon : "li Arabi Bathcca , & Bathicch : i Tcdcfchi Pfe-

ben, & Melaon: 1 1 ranccliMclons : gli Spagnuolt Mc-
lon. L'Angiina chiamano i Lamn Anguria : gli Arabi
Dullaha: iTcdci'chi Gurchen : gli SpagnuoU Cogom-
bro : i Pianteli Cocombre.

KVdu Lutinea . Caù, 12 S
Iberni

gli mangia fo

fallo inducor

LU Lottile* domtflica è aggradente alloflomaco.tm-

frefea »fa dorntinjHoUifua il corpo , &g
lòtte- l a coita r più nutrititi* . La non lanata

,_.lo inducono libito. Et flnucndo ancora poi de £ nei cibi è vtde a coloro, che non ritengono il cibo

i Mdopepom: (inerti (diccua} fono manco humidi.chc naco. iLjèmebeuiaoeaeciaviakintagtnMmihlHdino-

i Peponi , ne generano cosi come ciucili cattiui humori; /e delfonno,& mbibifce il coito. Mangiatatroppofreq.
cV però non cosi gagliardamente fanno quelli orinate,

iiccosi predo dil'ccndono dallo ftomaco. Non fanno

cosi come i Pcponi vomitare, nè cosi velocemente fi

corrompono nello Itqmaco, quantunque fia egli pieno

iti caniui i him : ) n , oc di nutene conotre . Qkrc a ciò

,

quantunque manco giouino allo ftomaco.chc non fan-

noifrurtiautunnali,nódiraeno non unto però gli nuo-

cono , quanro fanno i Pcponi . Qucfto tutto fende Gal,

Ma non pollo però fare d i pon ammonire i lettori , che;

temente ne i cibi , nuoce alla villa , gioua alleinfiamma-
giani , c~ alfuocofacro . Salaft , ferbafi, conte t'altre

cofe folate Quando bà prodotto il fuflo , acqntfla vini
fintile al latte t outr alfucco dellafaluatua. QneSìaèft-
nule alla domeUtca, mahàpiùlungotlgambo,& lefron-

dipuìlnancòt,piùj9ttili.piuafpre, trpiù alguilo ama-
re* cuifaenkajono alquanto fintili a quelle del? apa-
•*ero>&intperò

r~
tlMcconto, Tafanai. Bornio qt«jlo Ulte al

auuertifcliuio alla calunnia d'vn maligno, il qualcnon F jefo di due oboli, concetto Melatopurga l'acqua delcor-

uperòfono ali

.cbefifàdei

conufecndo la fua ignoranza »ò forfè hauendo più l'a-

nimo a lacerare i min fcritti»dle à dire la verità, hàha-
uuio ardire di dire che io habbMcritto che qucfto no-

me Grccoriu** , non lignifica, pc può fignificarc altro*

che Cocomero, cflcndo, come dice cglidiianfiìmo»

che appreiTo i Greci ^'applica quclto nome gcncralmen

te non fedamente a r Cocomeri, ma a i Peponi,Mclopo-
pom,Angurie Se a tutti gli alni firnili;& per parer che c-

gli non mi nprenda fenza ragione^llcga Galeno come
quello che ferme al fecondo librofjÀWf» tn4*u*,cbc

akum Medici non volcuano chc'ii PtpònfC

c

fo,& letta via i fiocchi , f le nuuolette degli octbt • l'n-

gonfi con queflo, r>(M Lattelimano mìniemelc cottu-

re delfuoco InfommailaLattucafaluatkafauufera,

erperòfacendo dia dormire, alletertfccper total ina i do-

hn, cr prouocat mcjlrui. Bufi cuora lepunturede gli

Scorpioni,& di queiPiagni , chefichiamano Tbalangi . Il

feme^ome quello della domeUica.rimouegli appaili *e-

ncrcirfje vengono ne i fogni ,&fminuifce il cotto Tutta

quellofa ancora ilfucco, quantunque con minore efficacia.

Scrbafìil Latte dellafaluatica in vsfo di terra, frutta fcc-

ca al iole, comegli altrifuubi .

LaLat-
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.
LATTVCA CRESPA.

Latraci, e fui LA L a tinca e notiflìma a ciafcuno. Ex Quantunque el

la fi a ; come fi vede mamfcftamcnic hoggidi negli
liorti.&r in sù le piazze, douc fi vcnde.pcr tutta Italia di

diuerfè fpetie; nondimeno non ritrouo altra differenza

tra loro, fc non che l'vna molto più che l'altra aggradi*

fcc alla vi fra , Si al gufto , per crter qual di loro tenera

,

ctcfpa, ferra ta. Si bianca,& qual dura, lifaa, aperta,&

3*7
A chiama La truca Laticaule, come la Rttondicatilc per

Iutiere il gambo ritondo , Se la fertile per giacere con
tutto il cefto in terra, vocaboli rutti dati loro da i Greci.

Manoi la diligiamo in Capitata, Tonda,& Crclpa

.

Sono differenti le Latmglie ancora nel colore; impero-
chealeuna produce le foglie molto ve rd-.alctina poco »

alcuna bianchiccie,& alcuna con alcune macchie rnfsc

comedifangue.la quale dicono cflcr nucnumentc fiata

portata di Opri-La Crcfpa fa le foglie ci djx.c per tutto

all'intorno minutamente frappale, Umilia quellcdcl-

l'Endmia maggiorerà Tonda fparge le fiie fogliccgual

mente al tondo , le quali in cima par unente tondeggia-

B no, tenetcaldenictfcbenfbpate inficine. 1 «Capitata
poi fa le fuc foglie poco differenti dalla Tonda, ma que
ftefi ferrano cosi forte inficine come fanno 1 Cauoli

Capocci; ondeda molti è chiamata Lamica Capucci-

na. Enne vna quarta fpetie che nell'infilate e la pi ù a p-

preggiatadiuitteA'chiamafivolgarmctc Lamica Ro-
mana • Quefta fi foglie grandi, Se più verdi & grolle di

tutte , le quali poi con il tempofi dirizzano& ftringonfi

infieme, facendo vn cefto lungo, di figura ouale, nel

qual tempo (e legano gli hortolani in ama , Se tirangli

la tetra attorno , &: cosi in breue tempo non (blamente

fi ferrano le foglie infieme, madiuentanodidcnttcuia
C bianche Se tenerifiìme da mangiare ,& veramente fta

mtte l'altre fpetie più dclica te, Se più piaceuoli al gufto.

Tutte fanno il gambo bianco pieno di La tic , & ramo-
fo in rima con foglie piccoline intorno lunghette, du-
re, Scarnare qtiandos'imit cernano. 1 ti' ri fono in tut-

te le fpetie gialli nelle Ibmmnà dei ramoforlh, i quali

mararandofìficoniiertono in vna bianca lanugine^,

tra la quale e dentro il feme lunghetto , Se appuntato in

alcunebianco, & in alcune nero. Nafce la Lamicali

quarto, òal più tardi , il quinto giorno dopo al (emi-

na ria, àccomehà quattro ò cinque foglie fi trapian-

ta, Se fi coltiua, auucnga che fenza efferc trapianta»

D non riefccbella.nébuona.fc non pcrlcOche^pergen
te vile . Solcuafi anticamente mangiare nella fine della

cena ,ma dipoi, mucido gli huommi querto vfb,la man
giano (blamente nel principio , onde diceria Marnale :

damiere qnje%anut Latlucafolcbat onorimi ,

Diemht air nifi/n mcoljet ilia difesi aoè:

L* Umica, con cHfjoleHjnglt ani

Chiuder le cene - Ijo^mmt .perii* hora

Sempre ti principiofia de «offri obi (

Al cheli piònlponderc, cnedò facemno gli antichi,

ò perche mangiata la Lamica nfl fine dellacena fa (ba-

ite mente dormire la notte, ò parche temena no, che

mangiandola nel principio non iof%gidalfe loro lo fto-

«v.ac o, onero non gli etti u guelfe i venerei ca lo ri
.Ma che

poi fa rnefla in vfo di mangiarenel principio della cena

CI eccitare tanto più l'appeuto a i buoni bocconi che

fucredono . 1 1 fucchio della Lamica meffo con olio

Rofaro in tù la fronte Si fopra le tempie, non folamcn.

te nelle febri induce il fonno,ma minga ancora il dole-

te del capa.Gargarizafì i I medefimo vt i (mente con Vi-

no di Melagrani alle infiammagioni dell'vgola . Vnto-

. ne i tefticoli prohibifcc il corrohaperfi in fogno, Si pari-

mente laigonorrhea , & m al liniamen te aggiuntoui vn

poco di Cati t'ora ;ma fpegnt gli appetiti venerei . Il me*

F delìmo la il (ito (caie bcuìxOcon Latte di fcnicdi Papa-

li e r o : Si querto medefimo gioua parimente a gl'a rdori

<JeM'orina.Gturdinfi da'll'vfo della Lattuca gli ffretri di

pettccoJorochc fputarfc>*il fangue;mapiò di tutti quelli

che fono defiofi di generare figliuoli . La faluatica è an-

c h V: la affai nofa,& nafce ne i cam pi.c ne i luoghi nó col

riuati, raffemb rajidolì alle frondi delia dome 1 1 1 ca , che

produceella sù peti! gambo,qoandO fionfcc;ma èama
ra.c molto piena di Latte.ScrifTè di querto T lieofr.al 6.

cap.de! 7.lib.dcH'hift.dellé piante, có quefle parole: La
Lattuca fa! natica hi foglie più breui della domeftica, le

tic*.

Urta
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g 2 S Difcorfi del Matthioli

LATTVCA SALVATICA. A ca.perch'clla generi moltohnpK* anello male fi può
agevolmente nmed ta re,efTendo in arbitrio di dii J'vTa.

ò di mangiarne poca,ò deaera tarli affai . Et quello ba-

ili con t ra coloro, che vituperano la Lamica frnza ragio

ne.Ma è però da (apere,che <é rutti gli altri nerbagli ge
rierano pòchiifimolàngue,&camuo,la Lamica non ne

genera anch'ella molto, non però cattino , ma nè anco

m ogni fua parte lodcuole . Mangiaufi la Lamica com-
munemenrecrada.comeches'vfidi mangiarla la Hate.

auando s'apparecchia di ferii fenic , corta nell'acqua

oleeeon Olio, Garo, Se Aceto , oueramente con altri

condimenti ,òcibi,& fpetialmentccon quelli, che fi fan

B no con CafciaSono oltre a ciò alcuni.chc viàno di mi-
grarla ancora aitanti che faccia il Gambo leda nell'ac-

qua.come fò io dapoi in qua the i mei denri comincia-

no a effercatrmi; impcrochc fapcndo vn mio amico cf-

fcrmi la Larruca in communc vfo ne i abi >& vedendo
chemalageuolmcnte lapotcuamafticare lenza mole-

ma>mi dimoflrò il modo di mangiarla cotta.Nè pet ai

tro haucua io cofi la Lamica in vlbJc non per modera-

re il caldo , che nella giotientù mtamicfdtaua la colera

continuamente alla bocca dello (romaco . Ma eflendo

J;ià
peni cmito alla età matura migiouòclla molto pet

armi dormire;perciocheeuendomi vfatoa porta in gio

C uentù a dormire poco per haucr più lungo tempo di ira

diare,declinando pofcia la età alla vecchiezza, la quale

per Tua natura femprec" più dedita al vegliare, che al

dormire , non poco patina del perdere dclfonno ; con-

tra'l quale incommodo ritrouai eiTcre rimedio molto

prefentaneo la Lamica mangiatala fera . Chiamano la

Lamica i Greci &fil*g:i Latini La£hica:gli Arabi Cher Nomi.
ba$,oucro Cha$:i Tcdefchi.La&ucic: gli Spagnuolt Le-

chuga,oucro Alfalfàii Fra ucci ì Laictuc.

DelG'mgtilio. Ca$.iz6.

re.F: piena di acuto,& medicamentofo humore.Nafce D TLgingidiojlqudcbiamanaalcwùLepidm.nafaahn.

ne i campi. Canale ne il Latte nel tempo , che lì miete il

Grano, vale (come dicono) per purgare l'acqua delle hi

dropi fie, de per ter via i nocchi «fiele caligini de gli oc-

chi, medom dentro inficine con Latte humano. La do-

Limic* Caie, meftica , fecondo checommemora Galeno al letamo

u<U dii. delle racuhà de i lem plio.é frigida ,& humida.ma non
" mente; imperochefccofiniiTe.non fi mangia-

ri cibi. RaiTcmbrafi la frigidità fila a quella del

"die fbnd-,& peroò vale alle calde pofteme,ac

•Ile leggiere erifipele;pcrciochealle maggi00 non ' ba

ftantcafodisfare. Mangiata nei cibi é contraria alla fe-

1 dJntemtntem Citicu, tirm Sona.£
(

ima herbetu finti-

le càia Taflmatafahtatica ,mapmfattile ,& più amara.

Troduct la radicepicchia, buxcbci£iante,& amaretta.

Mangiafi cornei 'altre ì>trbe cotto ,& crudo, &•[erbato
nelfole. E'vtUedlo flomaco- TroMOcaCorma- La[natie
(Ottime L

IO veramente non mifonpofuiromaiacroftarcalPo- sin
pinione di coloro,che vogliono che il Ccrofoglio co- lo* i

fi volgarmente chiamatoiiailGingidto,comcfi vede don

ne gli altri nortri commentari
j
prima ftampati,& pe-

re. Rillagna il Tuo feme beuuto il fluflò dello fpcrma, fie £ ròhabbiamo Tempre cótradetto all'opinione del Ruel
però fi da egli ancora a colore, che fi corrompono info

gno. A I che vale parimente il teme della faluatica,di cui

fi raccoglie 11 meco per le mniol e 1 1c,& caligini de gli oc
chi :& per le cotture ancora mefcolato có Latte di Don-
na.Et al fecondo delle ra cu 1 1 a de i ci bi: Moki Media(di
cena) antepongono la Lamica a tutti gli altri herbaggi

domcfiichiiCome i Fichi a ratti gli altri frutti dell'autun

no.imperochc tra mai gli altri herbaggi tu non ritroue

fai chi generi migliori humori. Ma quello, che molti

biaiiraano,ledà analmente grandi filma lode. Et (e ve-

ramente la cofa fteffccofi,nonrolamente fi potrebbe

anteporre a ratti gli herbaggi,ma ancora a ratti gli alrri

cibi .eh e danno grandinimo murimento, dicendo egli,

no afTcrmariuamcnic.cbe la Lamica genera fànguc. Al

tri poi non dicono , che ella generi fcmpliccroente fan-

eue, ma v'aggiungono anco» , che ne genera molto.
Ma quantunque coftoro ciò dicano più prudentemen-
te, fono nondimeno più difcolh dal vero : ancora che

non fia chi poffa meritamente dannare quello, cioè che

ella generi molto (angue ; impcroche è colà chiara, che

quello cibo fi deue fumare eflcre di lodatole nutrimen

to,& atto a generareanailfimo (angue,& maìino altro

lio,& del Fucililo . Nclchchoraconolco chiaramente

non eflèrmi punto ingannato, hauendo già in mano,
anzi auanti a gli occhi la vera pianta del Cingidio, la

quaje portata di Soria mi hà mandato il nobililTìmo Si

gnor lacrimo Antonio Cortufo gentiluomo Padoua-
no inficme con vna altra pianta pelegrina chiamata da
lui Vifnaga idi cui fono qui efprcflc le figure. E'adun-
qtieilGingidio poco diffirailc dalla Pailinaca tàluati-

ca,ma però amaro.'! gambo hà egli tondo, nodofo, fic

pieno di rami J'v n piede, & mezo di lunghezza , Itric

ciro
:& ncrcgno,òc la ombrella bianca con picaole fo-

F glieneallintorno. Naia di quindi il ione, nel ma tu-

rarti del quale l'ombrelle fi nriranoaH'intorno.chia»

dendofi come .quelle della Palli naca, ma fono al toc-

car!'-- vifeofe. Fà'la radice lunga vn palmo, biacca,& al

gufto amarcttamafcccoptofo in Soria,onde il lémegià
normai fi pona in Italia . V'è alcuni che vogliono che
la Vifnaga indetta fia il leginmoGingidio,oucramente
vna fpetic di quello, per haucr ci la le foglie alqnato piò

limili alla Pailinacaima a menó piace la loro opinione

p efler la pianta della Vifnaga molto maggiore della Pa
iti naca Saluatica.ficpcr farclla leombrcllc molto gran

di Se robullcui modo che i loro fiAuchi s'vfano da mol
ti pet
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.
G I N G I D I O. CEROFOGLIO,

r-9

B

impcrochc non fellamente fi ra/Tomiglia alla Pad/naca
D con tutte le fue note, ma ancora lià ella le vjnù medefi-

mc. Ma per dire ancor qualche cola del Cerofoglio, di
cui s'e fano menhone

, Oc maflìmamentc vfandofi egli
ben fpeflo ne 1 àbi,& hauendo ancora qualche vlb nel-
la medicina: dico*hc il Cerofoglio e vnlierba notiflì-
ma a ciafeuno , la quale nafee vo%a rmcnte ne gli horri,
fragile,& tenera. Produce fci foglie pendenti da ogni
picciuolo intagliate perintornocome quelle del Pctro-
fcllo,& 1 fufli alu vn gombitocV: mezo, gioiTetii, rodi-
gni,nodo(i,& vacui di dentro.produce l'ombrelle bian
chcincimadei ramufcclli ,dai fiori delle quali nafeo-
no alami cornicclJi diritti,& appuntati in ama, pelofi,

£ & fino a tre, ò quattro per picauolo, Se per la più pa rtc
ralligni, ne i quali e dentro il fcme lunghetto ,& nero.
Hi la radice cona.òc diuaricara. La pianta è rutta al gu-
flo dolcrgna, odorata , con vna cerra acuità , che a péna
fi lènte fe non fi mafticabene; ilchefà che mcfcolato
il Cerofogliocon gli altri herbaggi, gli ft molto più ae-
gradeuoli aigufto. Fece del Cerotògho memoria Plì-
nio aH 'ottauo capo del dcamonono libro , cosi d.cen.
do : Semmari ancora Feqninotrio dell'Autumno il Co»
riandrò , J'Anctho , l'Atriplice, la Mania, Se il Ccrefil-
lo , il quale eh ia ma no i Grca Pederora , coti acuto di
faporecomeil fuoco, &(àluriferoaI corpo.Ma daque

F ft« parole ficonoiccchiaramcntr.cheilCcrefilIodi Pli
nio non è altrimenti il noftro Cerofoglio, non cflcndo
egli coti aaito che abbruttì come il fuoco. Né manco

TJ^JllF/^T^rJ Ccrcfillo,a fccon*
da fpencdcll Acantho , ilquaJe chiama panracnte egli
Pederora, auenga che quefiofia del rutto prmo d'ogni
acutezza

. ScrtiTcnc Gal. al 6. delle facilità de i fcmpli-
ci , cosi dicendo : Il Gingidio, come dimoftra al guflo
a in annidine , & itima ti , cosi par une me di moliVa c£
fcrneiliioi temperamenti caldo,& frigido.Ma fecon-
do l'vna Se l'altra qualità èdiftccanuo , Se amico dello

"7, come co^i che noti bipoco del cortrettiuo,

Gigidiofcric.

io da Galeno.
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33° Difcorfi del Matthioli

& imperò nonfiàrnofro apparente calidità. Difccca

nel fecondo ordine. Et al fecondo delle faculrà degli

• alimenti, cosi dice: Nafce il Gingidio copiofiUlmo

in Soria,& mangiari quiui» come la Scandicc apptef-

fa noi< Giona allo flomaco tanto mangiato cotto >

quanto crudo, ma non patifce lunga cottura. Alcuni

10 mangiano con Olio , Si Garo , Si altri v'aggiungono

del Vino,& dell'Acero, cV in quello modoè molto più

fioueuolc allo flomaco . Mangiato con Aceto rillaura

appetito perduto. E" veramente notoadafcuno,chc'l

Gingidio e molto più conueneuole nelle medicine , che

nei cibi , pcreiTer egli non pocoamaro ,& coftretriuo.

llchcmanifeiiamcntepiù ncdimollra.chenon (ìain

modo alcuno il Cerofoglio ilGingidio ; perciocbenel

Cerofoglio non fi fenrono tali marufeite qualità ama-
re cVcoftrettine, come vuole Galeno, 6c parimente^»

Diofcoride, cheli ritrouino nelle fòglie, <x nelle radi-

Nomi, ci del Gingidio. Chiaminoli Gingidioi Greci !"/»*-

i Latini Gineidiiim. Et il Cerofoglio chiamano
i Tedcfxhi Koerncl , Se Kerbclricaut : 1 Francclì Ccr-

focii.

Delia Scandicc . Cap. 127-

E'
La Scandite herba faina! ica, gr amara, con alquan-

to d'acuto . Mangiaft cruda, Cr cotta . (onferijct al-

to Ramato& al torpo ,& prouoca l'orina "Bektft lafua
decotthne -utilmente a i difetti delle renittr della refeica,

& delfegato.

Scandiee, & /^Vanwnquc ruffe la Scandiccappreflba gli antichi

io* eflaarinfta notiflìma pianta,& familiarmente yfata nei obi
liooc. tra gli altri herbaggi ; nondimeno non ritrouando io

veruno antico, Se autentico fcri(tore,che narri come el-

la fi Ila ratta in pane alcuna , non so come fi pofTa con

verità affermare qual hoggi ira la Scandi» in Italia.,.

Vero è, che Hermolao Barbaro, duomo veramente
doni [lìmo, fcriuc d'hauerla veduta dipinta in vno an-

tico Diofcoride Greco, con (rondi qua li rimili al Finoc

ci 110 , (ioti roffìgni , onerameli te bianchi , Se con certi

cornetti nelle fbmmirà de i furti • Quella tale più volte

ho ritrouato io il Maggio tra le biade , & anco il Giu-

gno , & f pei la Imcn re in sù le riuc , & in sù gli argini de

campi. Et quantunque dica Hermolao ralfomigliarfi

la già veduta di lui nelle fiondi al Finocchio, nondi-

meno a me più pare , che fi raffembri a quelle del Fu-

martene , Se cosi ancora alquanto a quelle della Cha-
mami Ila. 1 fiori fono del rutto limili a quel li del Cero-
foglio bianchi , Si minuti , da i quali il generano pofeia

alcuni cornetti , come ancora lunghi , diritti , & appun-
tati, alquanto nel na(cimento grofTctti, Si poco vera-

mente di (firn ili da quei, che produce il Geranio mag-
giore. Il che parimente veggiamo nel Cerofoglioquan
lunqac i cornea i di quello più fragi li,& più minuti fie-

no» di modo che chi ben cófidcra la cofa, pare, che qua-

li Geno amendoc quelle pianted'vna medcfimafpcoc

.

11 che pare, checonfermi non poco il Capere , nel qua le

non fono fé non poco differenti. Et pero coloro, che

fcriiTeto, che il Gingidio era il Cerofoglio, non fenza

bella occafìonc lo fecero; perdoche credendoli ficura-

men te, che la pianta , di cui bora trattiamo , tulle la ve-

ra Su ridice, gli pareoa lecita cofa rafferma te,che il Ce-
rofoglio folte il Gingidio, per dlcrc contiictuduic di

Diofcoride di mcrtcrc.&d'accozzarcinlìcmcrvna do-

C'i
l'altra le piante , che più tra loro fi raiTumigliano.

e veramente mi dffpiacerebbere tali opinioni , le pur

ritrouallì io nelguflare quella nnoua Scandio:, quel

tanto il 'acutezza , & d'amaritudine , cherittODauano
gli antichi nella loro; pcraoche tali apparenti qualità

non so toco'l miogufloin quella nuoua ntremare, co-

me parimente nonrirrouo nel Cerofoglio le qualità,

die fi danno al Gingidio . Etperò i'c il elanaA la regto-

A ne noftra non hanno permnfacoi fapori,& le qualità di

quelle piante, malageuolmcntemi riduco a credete di

hauer veduto fin bora la vera Scandicc . Dalla quale o-

pinione punto non mi difuia la pittura veduta da Her-
molao in quel fuo cosi antico Diofcoride, impcroehe
non ut rollandoli alcuno , che la deliri ina , non sòcomc
dipinta vi fufl'c la veta , fé già l'ideilo Diofcoride non ve

l'haucfTe dipinta di fiia mano. Raifembrò Plin.la Scan-
dicc aU'Anrhrifcn;ma pcrcfTernc ancora egli del tutto

incognito,nicntc ce ne icruiamo per rint racciarla.Scrif-

fc della Scandicc Galeno all'ottano delle facilità de i

fcmplici , cosi dicendo: La Scand.cc fi connumcra rra

B l 'herbc fa luartehe. E ' di fa po te ama ra, Se a Iqtianto acu-

ta, di modo che exalidi, Se lècci nella fine del fecondo
ordine, onero nel principio del terzo. Prcucca l'orina

valorofamcnte, cvdilbppila le vifecrcper virtù delle-»

qualità predette. Il che mi là ficuramcnn- credere, che
quella, che prende Hermolao per la Scandicc ,Se ne di-

moltrano a'omi moderni, non fia in modo alcuno 'a

Itgitima 1 impcrcchc ni- l'vno, nè l'altro fa potevi fi co-

nofee cosi apparente , che palli il primo grado del cal-

do, & del lecco , in quella che ne dimoi) ra no per vera

.

Ma le piarira alcuna fi ritroua, acmi: pofTa raiK. miglia-

te quella, di cui s't detto, parmt veramente, chela rap-

C preferii inogni pane quella , che chiama Plinioal ip.

cap. del Z4. hb- Penine di Vt nere , per ciTctc 1 fuoicot-

PETTINE DI VENERE.

netti limili a vn penine da pettinare il Lino, impcroehe
quella fa la radice bianca, filili maggiori di mero pie-

de, fiondi fattili, non diffimili alla Paflinaca (aleatici

,

Si alla Chamamilla, Se fiori bianchi, Se piccioli nelle ci-

mc de fu (li, da cui nafeono per quei cornetti appuntati,

cV feparati l'vno dall'alrto, di modo che non pòco fi taf
lembi Ati o a i pettini , con che le donne cordano il Li-

no 1 Le quali tutte colè Juitrouano ccrumcntc in coral

(alia Scandicc. La radice del Pettine di Venere pefra oS
Maina& applicata caria fuori delle ferite le làerte,ie

{pioc&i bronconi. Scaldata l'herba coni fiori, éc^
con

Scandire lem

udaCaJciw.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 33 1

con le radici invm padella con Vino bianco>& Bornio, A
infieme có foglie di Pcrrolcl lo,& mena in sù'l pertenec-

chioprouoca la orina ritenuta. & maffimamentc nei

fanem 1
1

i . Chiamano la Scandke i Greci Z*Àr/<£: i Li-

dniScandix.

rDelUCattcalide. Caj>. 128.

L.A Caucalideda quale chiamano alcuni Dauco fainati

ro 7.1 ilfufìo lutilomafparma,& qualche rolla ma%
gwre, alquanto ptlofetto , confondifintili aìt^Afu>,mciJk

neil'ettremità, comefon quelle del Finocchio , anch'effepe-

lofejteUa cuifommtìàproduce ilfiore in ombrella bianco, D
^odorato. Mangiafi quetta herbacruda,& cotta. Tro-

CAVCALIDE.

mente nella gonorrhea inficine con A(pieno, Si Teme
di Vince. Beuutoalquanri giorni continui con Vino fa

ledonne (lenii, fruttifere. Gioua impiagato al trafig-

gere della Pali inaca marina.cV dello Scorpione^: Dra
go marino. L'herba mangiata , Se dipoi vomitata pur-

ga loftomaco, Se il ventre. Se eccirta l'appettilo tollcdo

la nau(ea,& il faftidio. Giona a i mctancholici. o l'her-

ba mangiata ne i cibi,& il Cucco bcuuto, onora mei te il

feme. Il che fi parimente la decotrionedi tutta la p: an-

ta.& però fida viiIm ente nelle fi-bri quanancA' perla

rogna: come ancora a chi paiilcedi reale Fract lt.Chia-

mano 1 Greci la Cancalidc KawuLiit : i Latini Caucalis.

Della Racchetta. Cap. 129.

L+AUgobettaman$ tata cruda ,& npiofamente ne i

cibi, detta venere, il chefaparimeli il fuo feme com
modo ancora aprouocar l'orina- L'herbafa d gerire ,& i

cor «aicttoìe al corpo- Vfato il feme per condì) e le vinan-

de, e*rferbanlo, accioche duri piàlur.gotempo . impalan-
dolo con Lotte,& con ~4tcfo , ejr formandone pojcia pa-

fleUL Lafalttaticanafce particolarmente neltlberta Occi-

dentale, okc hannogli habitatortinvfo il feme in vece di

Senape. Qtteflo è molto più acuto deldomeftico.&grouo-

RVCHETTA DOMESTICA.

'
>

CnaKie, Bt \ TEdefi la Cancalidc in Tofana per mrrc lecampa-

foj «flamini- V grtc.ne i campi maflìme non colmiatiiiSc fimilméV

none . tC nella valle Anania della gHiridittionc di Trento . nò

piinro dillìmile da qucfta,che q«i (criue Diofcor. Chia»

mafi in quel di Siena,& altri luoghi di Tofcana Perto*

feflo faluatico,per efler le fiondale quali produce più vi

ciheaterra.molto fimili all'Apio,* al1>ctrofdlodcgli

horti.flt k più alte tutte incifequa li come qocllc del Fi,

nOeebicW Fà il furto fimilealk Paftinaca, ncllecuifcnv.
'

mità produce vnaombclla di fiori bianchi , & odorai F
Cioeilide_j fimi le al Dauco. Il perche diceua Gal. al 7.ddle faciliti

faina di Gì de (empiici: Chiamano alcuni la Cancalidc Dauco lai.

leoo. uà fico, per Calergli fimilo>& nd gufto.óV nelle operano

nilimperoche fcaldacome fa quellaA di(écca.Prouoca

l'ori na.&lper fèrbarla conditeci? con falamnoia . Quc-

fto tutto difie Galeno. Ma noi diciamole la Caucali-

de e dotata di più,& affai maggiori virtù ; impcrochc è

dia principalmente cordiale, llfocchiodi rutta la pian-

ta baiato caccia fiiora delie renile pietre,* l'arenoliti,

& ditlblue,* aflbtticlia la flemma . Il feme bcuuto acni-

Nomi.

LA Ruccheuacofida noi chiamata in Tofcana» in

Lombardia lì chiama Rucola.E' tanto la domefti-

ta,quanto la faluatica hciba volgare , Se nota a eia Cen-

no; ìrqperoche abondantemente frequenta ella le ce-

ne tra l'in fa late. La domertica fi le foglie lunghe in-

tagliate profondamente in tre luoghi per banda , come
quelle del Silèmbro acquatico, al gufto acute con vn pò
co d'amarirudine . Fa 1 1 gambo alto vn piede . Se mezo
tondo, i fiori bianchi,* il feme tondo come il Senape

ferrato in alcuni cornetti. Hi la radice btanca,fòrtilc,&

La faJuatica nafee in luoghi (cechi

,
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RVCHETTA SALVATICA.

di modochc fpeflc voice nafee nelle muraglie, có foglie

più Inette della domcAicfl>cV più fnclfamcntcintaglia-

td & più mord enei, Se più fapontc al Aido. Produce

dalla radice aitai rimi, i àori fi dia gialli A' il Teme nei

cornerò cop'ofi,fottili,aairi,C\ diritti,come.quclli delT-

Irionc. Ilfcmcccomedi Senape, acuto& amaretto al

guft-j. Cotta !a Ruchetta,& mangiata guance la totTc

de i tanciult!>aggmntom però vn poco di Zuccaro.Scnf

fero alcuni (le però tanto lì deue crcdcrcalle fupcrltuio-

ni} chexoglicndolì rrefogliodi Ruchetta faluatica con

la mano fir.i Ira , Se fubito mangia ndofi , guariscono il

trabocco de! fiele. Scalda trutiift iiamente.fécondochc

ne fcriue Gal-al i. delle facilità degli alimenti , di mo-
do che malagevolmente fi mangia ùnza mclchiafla có

frnndi di Lamica ; perciocheeofi mefebiando ilfrcddo

co'l caldo ti fa quindi vn'vgualc temperamento. Crc
de.'ìchc mangiata alimenti lo fpcrma , Si prouochi gli

huominiaJ coito. Mangiata lolacshala agenolmcntc

alla tetta. Il Teme (fecondodie diflcto alcuni de grl an-

tichi) giùiiabeuutoal mono del Topo ugno, arnmaz-

va i vermini del corpo ,& fminuifee la milza . Trito, &:

im aitato conficlc di Bue, fa bianche le margini,ouc-

ro le ' carnei, clic reftano ncrc.Mondirìca.faccndofcnc

linimento con Mele , le macole della taccia , Se fpegne

IcScniipi-.i. Ohi.-..»? noi Greci la Ruchetta Eug*1» : «

Latini l.tuca: gli Arabi Ictnt'r, Ereit , oV Gurgir"- 1 Te-

de fchi VuetszAcnfl'tgliSpagnuolii

ecc.

DelBafilico. Cap. 130.

lUafitico è •volgarmente conofciuta. Mangiato copio-

faniente ne i cibi ilchiarisce la i ; fi a mollifica il corpo

,

-jmmoue la ventofitd, provoca l'orina, aumenta d Latte,

ma difficilmente ftdtgenfce- ìmpiaftratocon fiore dt fari-

na di'Poiana olio Rpfato,& picelo fiotta all'infiamma-

itoni delpolmone,& per JefolO) alle pinture del Drago.

A marino,& de gli Scotrfim,& ìnfime con Vino di Chioda

a i dolori degh occhi, lifucco meflo ne gli occhi mondifica

le caligini ,& difecea i fiuffi di quegli .lljèmc beuutogto-

na a coloro, ne cui corpi figenerano human malinconici»

alla difficultà dell'orina,&- alle ventofità del corpò.Tirato

sù perii nafofà itannilare , // chefmilmente fàl'lxrba ;

inabifognaneliìarnutarecontprimerfigli occhi, ^iften-

gonfi alcuni dal margiarlo ne i cibi, mpcroclx mafiicato,

& poUo al Solegenera vermiceUi-lhfieTOgli^lrabt , che

eflendo trafitti dagli Scorpioni coloro , che quelgiorno han
mandato 'Bafiltco Jtonjentono doloi e alcuno-

B T7 TIBafilico odorireriiTìrna pianta, & notiflìma a Bifitieo , te

l_s ciafeuno in Italiajimpcroche poche fono quelle ca lui hifUxu.

fe,& mafTìmamemc nelle citta, che non habbiano la

ftate il Bafì.'ico in sù le finclhcin sù le loggicA r.e i giar

dini. Enne a i tempi nolìn in Italia di ite forti * di quel*
"

lo cioè, che produce le frondi larghe, lunghe ,& grotte

alfai maggiori di quelle dclMroaranrhoA quali limi-

li a quellede gli AranciA' de Cedri. Il fecondo fa le fo

glie Si i rami minori aliai del fudcttoA quello èdi due

ioni; l'un 0 cioè,che hi vero odore di Ball lieo, Se l'altro,

fcgnalatamcrc di Cedro,come la MelittaA però chia-

mato particolarmente da gli Arabi Ocimo Citiato.co-

C me lo chiama Mefue. Il terzo pei far egli le foglie mol-

to mi nute, Si per eucr molto più odorato di aurigi i al-

tri,!! chiama LUliticogcniilc.tr di qucftctfcfpctreinte-

fc Scrapionc, facendo di ciafeuno particolare capitolo,

cioè per lo Mali lieo communc,& mezano , di cui inten-

de qui Diofconde , intefe quello, che etto chiama Ozi-

ino non Gariorilaro'.pcr il Garibfilato.il minuto,»! qua

le è più odorifero di tutti: Se per il Ci nato cucilo, che

hi odore limile al Cedro;come leggendo in Scrapionc

tutti qucfti capitoli può molto bene conofccrc ciafeuno

di buon ingegno . Et però non sò come fi portòno van-

tare i Frati de i zoccoli commentatoti di Mefue nel có-

D mento del Lcttouano di Gemme, d'cffercclliftari n-

trotutoti del Bafilico Gariofilato.aucga chcquelJo,chc

fante Sera pioncproduca le fue foglie piceoliacA il fu

Ito quadrangolato,come fi a puntoli noft.ro chiamato

gentile. Et il Fratefco facci le frondi maggiori di quelle

della Mclifla.pcr intorno dentarci: il rullo lenta can-

toni. Al che conlìderando molto ben "lo.crcdo più pre-

ftcchc lc riabbiano léf nato, che altrimenti. Nè d'al-

tro, che di quello nuftro gentile intefe Mefue ; unpero-
che per ciTcre mohopiù odorifero , tk aromatico degli

altrid«c,ragioncuolmcnrcdcbbacgli clkt eonfòrta-

tiuoj Se più cordiale, et: più de gli altri conucneuole pei

B mettere nel Lntouano di Gemme comporto per l'in»

fermiti del cuore. Et però ff dà egli a odorare pcfto có

Aceto nelle lincopi, oc altri dilem dei cuore. Scrtucil

Brafauola nel ino libro delle cllam in at ioni dei (empii-

ci l'htn paro in Roina.dietantacomianctàèncIBafiii- fàuoU.

co tra Minio, Se l>iofcoridic , che nccciTaria colà è , che

vaodi loro babbi» veramente fallato ; impcrochc , fe-

condo che dice Diofcoride, che coloro,chc quel giorno

flautino mangiato Balilico.eifendo trafitti da gli Scor-

pioni non fe n ti ra n no dolore alcuno , Plinio per il cen-

trano a li.capitoli del 10. libro dice, che non puògltt-

nrehauendo quel giorno mangiato Bafiuco chi tn.fi*

F lotrafatro da gli Scorpioni. Nel che poca paticaua nei

finirdi leggere il capitolo dimoltra hauere hauuto il

Brafauola.peraoche fchaucuc egli letto quel cap.di Pli

nio rìnoall'vltirao , haurebbe conofeiuto quanto bene

iFuri

I

l'ifìeiTo Plinio nfolua la contronetlia , Si rifpondaa gli

ob ic 1 1 1 ,c iie C ri I ì ppo, Si alcuni altri fanno conerà il Ba-

silico. Nel che acctoche n'appaia il vero ad ogni candi-

do lettore, coli di parola in parola ne fenile Plinio:Bia-

fimòCrifippograucmcnrc il Baliliccsdicendo nuocere

allo tlomaco, all'orma. Se alla villa , Se oltre a ciò cau-

farc pazziajitharga,& difètti nel fegato ; Si coli come

Digitized by Google



Nel fecondo Iib. di Diofcoride.
BASILICO MAGGIORE. A BASILICO MINORE.

33*

bit finalmente non mangiarti* da gli Huomini. Dittero

alcuni,che mettendoli trito lotto vna piena ne nakon©

gli Scorpioni, Si clic marticato,& porto al Sofe.lc ne °e
nerano aloini vermi. Ma gli Arabi dittero , che fé alcti-

D no fari trafitto da gli Scorpioni il dì che haurà mangia-
to del Bafilico.non potrà guarirc.Ma lactà.chccfceui-
u dopo coftoro, difende allegramente il Bafilico , pro-
uando^hc le Capre i! mangiano , Se che beuuto con Vi
no.&convnpocodi Acao lana le punture de gli Scor-
pioni marmi: Si terreftn, non mcnoche fi faccia la Rti
ta,&la Menu. E' oltre di quefto fiato ifpcrimenrato
edere il Bafilico falnrifèro a farlo odorare con Aceto a
coloro.chc tramonifcofto,cV fi vengono meno : & mc-
defimamentc a i;icthargici, Se a gli infiammati . Giona
applicato con olio Rofato, onero Mirtino a i dolori del
capo: &con Vino alle nuuolctte de gli occhi : cVconfe-

E nfcc ancora allo ftomaco.Qiiefto tutto del Bafilico fcrif
fe Plinio. Nel che manifcftamentc fi conofee reprobar
PhnioI opinioni di nini coloro, che cofiagramentc lo
biafimarono

. Trasformafi il Bafilico, come fcriue-»
Theofrafto all'ottano capo del quinto libro delle caufe
delle piantetageuolmentc in Serpolfo , quando fi (emi-
na in luoghi valorofamentc fcaldati dal Soleinella qual
pcrmutanonc perde egli la grandezza delle frondi ,&
acqutfta maggior odore. Ma è però dajwnfarcche co-
tali tnufòrmationi non facciano con effetto la fpetie ve
ra delle cofe, in era fi permutano : mafolamentc invn
ceno modo fcgli rauomiglino. Dilcorda oltre aque-

F ftoAuiccnnada Diofcoride in diregl. nel fecondo trac
tato delle forze del cuore , che genera l'vfo del Bafilico
fanguc torbido, Se malinconico. Fece del Bàfilico mcn Bafilico ferie
rione Galeno al fecondo delle faculia de eli alimenti

,

cofi dicendo: Sono affai che vfano il Bafilico nelle vi-
tunde, come che poco fi commendi. Mentonfi coloro,
chcdicono,chc mettendoli trito in vn vafodi terra ben
coperto, &maflimc porto al Sale, generi gli Scorpioni;
imperoche quefto è del tutto alieno dal vero. Ma fi può
ben di recò verità qoefto di lui,cioè^hcfia nimico dello
lì ohi icq, per effer egli molto duro da digerire . E olrre

di quefto (fecondo che nfcnfcc puregli al fine dell'ot-

Muniioncj
dei r
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tauo delle facoltà de i femplidjcaldo nel fecondo ordì- A
ne,& tu i n fc v n a fuperflua humidita . & però non è al

propofito ne i cibi ; co me che amminiflrato di fuori fia

per maturarci per digerire molto conueneuolcChia-

mano i Greci il Bafilico ìufim: i LariniOdmum.Onde
Diffetcìi ti» è da fapcrcebe non poca differenza è tra l'Ocimo fcrit-

r Oàmo . Se to pcj usc l'ocymo ferino per ysimpcroche Ocyrao ferir

roeymo. to per y, apprettò a gli antichi era vna cena fpcrie di ci-

bo d'herba da paluirarc i Buoi, cofi chiamato ò perche

OROBANCHE»

Bel Orobanchi. Cap. /j/.'

LO Orobanche è vngeminetvn pii& mexp,&qud
che volta maggiore,roffig/iofelofo, tenero, graffo, cjr

[rnxa [rondi. "Produce ilfiore bianchiccio,il* tende al rof

fo. Ha la radicegrottam ditoJa qual nelfeccarfi dd tutto

diuenta rana- 'Hfijte tra alcuni legumi , i qualiflrangola,

dalmeffeitolMegtiprcfoUnme.Mangiafìcriido,&cot

CTcfccilc prc(lo,ò perche fufle la prima herba^he venif- tadornegli Sparagi.Meflo con i legutni^Handoft cuocono,

fc la primauera fuor di terra , oucramente perche ella fi crede , cJjepreflo tifar'

foluclTe,& purgaife i Buoi, moocndo loro il corpo; cofi

chiamaro da quella parola Greca «itvr. .'a quale fignifi- 3
ca predo. Ma Orimo ferino peri, altro non è che il Da-

lli ico herba odorata, di cui riabbiamo alTai detto di (o-

pta; denominata da quello verbo Greco ó£«, il qoal li-

gnifica fpirare d'odore; onde che forfè più ragioncuol-

roenicfifcriucrebbcperz.che pere L'Ocymo adun-

que ferino pcry^pptcflbalcuni antichi era vn cibo per

i Buoi di biade tagliate in hetba, atlanti chi diuentafle-

10 dure «oucramente di diuerfe forti di terne feminato

infìcme ne i campi: per il che rare prendeuano gli anti-

chi dicci moggia di Faue > due di Veccia , 8c altrettanti

d'Emilia.& mefcolato ogni cofa inficine , feminanano

Eoi rutto lòtto (opra in tanto terreno , che parcua loro q
altare ; tk come erano crefeiuti quelli femi in hetba,

latagliauano frefca ,& renera ,Sc la dauanoai Buoi.

Benché Catone femihaiTc il tuo Ocymo , mcfcolandofi

infieme Vccaa,Ficngrcco,Fauc,ck Orobo.fic feminan-

dolo,& tagliandolo nel modo mcdefimo.Onde crede-

reiiorOcymoapprclToa gli antichi non (blamente ef-

ferfanovn'herba nata d'una mcfcolanza di molti fe-

in 1 ,pc r dar mangiare a 1 Buoi nella prima paflura la pri

maucra , ma ancora d'ogni fone di biada , o di legume

lenza altra compagnia.come d'Orzo da per fedi Vena
da per fc,di Veccia,d'Orobo,& d'altri firmli.perche di

quello pafeolo non (diamente (i nutrìfcono i Buoi ,& i D
•Caualli; ma fi purganoancora, nel tempo della prima- ^

ucra: il che fi fa ancora a i tépi noftri in più luoghi d'Ita

ha , & (perialmente con l'O rzo,có l'Eruo,& con la Vcc-

d 2 N c m 1 piace l'opinione di coloro, i quali séza ragio

ne alcuna, & lenza telrimon 10 d'approuan fautori li

pe rilucono, che l'Ocymo ila vna pianta cofi chiamata

di (uà propna fpede; imperocbe (pqr quanto 10 hò mai
letto)né hò mrouato alcuno dc^li attieni ferino/i , che

habbia fatto memoria di punta alcuna dt quello no-

me.Ma bene hò io ricattato ,che coral vocabulo non fi

cGMiicnepiù a quella forte di pafcolo.chc a quella; ma
che fi polla accomodare ad ogni fone di pallura d'her-

ba,chc fia la pnma,chc nafea,& che crefea la primaue-

ra.Onde non è in modoalcuno d'acettare la opinione

Opinione.* d'Adamo Loniceto, il quale non lenza ridicolo errore

feiocca d'Adi vuole, che quella pianta, che in sù'l Trentino fi chiama
Formentonc,& in Friuli Saracino dalla nerezza del fc-

me.lia rOcymo, tenédofidò per certo-Ma non ballan-

dogli quc(lo,crra poi molto maggionnentc in attribui-

re a coiai fuo Ocymo ratte te facultà , & te virtù , che fi

danno all'altro Ocimo odorato,aoc al Bafilico ,come
fa parimente il Trago , dando poco anucrtiro a quello

che egli fermala.Né per altrovuole egli.chc il Formen-
tone fia l'Ocymo de gli antichi,te non pcrchc(comc di-

ce egli) nate tre giorni dapoi che è feminato neicam-
pi.Ma l'Ocymo

(
per quanto iome ne (limi) non è chia->

mato cofi pcrcotal ragione,ma perche crclca ,& venga
più preib) alla pei temone nel tempo della primavera
d'ogni altro herbatico: peraochefc«uri i lenii ,c he pre

fio nafcono, fi doueflcro chiamare Ocymo, veramente
infinite farebbero le Sue fpetie. Chiamano (come s'è

detto) i Greci il Bafilico amputi i Latini Odmum : gli

Arabi Berendaros, (Si Bcdarog : i Tedeschi Bafilien,&
Bafilgram: gli Spagnuoli Aibahacati Franccfi Bafibc.

^TAfcerOrobanchccon rune quelle note^be gli af-

1\ <cgn^rt)iofcoride,nella valle Anania della giori-

E dirrionedi Trento,& ogni altro luogo non folamente
ne i camptxra i legumi . ma frequentemente tra le Dia-

ti etra il uno,& tra'l Canape , & fpefle volte lungo le

fiepi perle publtchcjfie. Et come che dica Thcofrafto
all'Ottavio dc|l1ìi(bp'a> J • delle caule delle piante,

che l'Orobancbf*|frimaxza,& «rangola l'Orobo, r. 11 1 n
chiandofcgli attorco, nondimeno quello, che del mito
rapprefenta Ib (lutto da Diofcoride,& da Plinìoall'vU

rimocapitolodel 2i.lib>ammazzai Lcgumi,ilCanapc,
& le Biade , che gli nafcono anorno , folamente con la

pretenda fua fenza toccarle, nè auinchiarlégli al piede,
& imperò i laudatori lo chiamano Herba Lupa , per

F dhiorarfi egli le piante,che gli nafcono appreflb . Nafcc
quefta pianta (come dice Diofcoridc)$ù dalla terra fen-

za alcuna fronde, con vn fol germinegrofTo, comevno
Sparago,ma rolfigno,pelofo, tenero,& granolito bo-
ra più,& bora meno d'unpiede, fecondo la bontà del

rerreno,pue nafcc. Elee il tuo fiore da certi bottoni rau-
uolti nella ama a modo di mazza, i quali fono inedefi-

mamentc rofiìgni, quantunque più bianchicci che non
e i I fililaLa radice è grotta vn dito,& tenera, fragile,&
fungofa. In alami luoghi fi chiama qfto germinc,Coda
di Leone,& in alcuni Herba Tora.imperocbe per vero
è fiato ifpcrimctato,cbefàbiteche le Vacche la magia-

no,
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Nel fecondo lib.

Facultà delle no.vanoal Toroàlchc nòli può dirc,cbc preceda da al- A
Oiobiachc nochc da vna fna ptopria,& particolare occulta opcra-

tione.Chiamano rOrobanehcfccondo che duTc Plinio

al luogo fopradctto>alcuni Cynomonó.pcrelTer'ccglilì

imlc al mébro genitale de i Caniii! che veramente non
fù fc non beila cóparatione, perdoebe per clTere l'Oro-

biche groflo in cima,& fonile in nino il rrflo del tutto,

non p< co (egli raflembra. Et però non mi pollo fc non
marauigliarcchc dicefle Thcoftallo, che ammazzi)&
itrangoh l'Orobanchc i Legumi , auinchiandofcgli at-

iorno,& tanto più reggendo che fc lo tacquero Diofco-

i i de,& Phn. Onde buogna ò che T lieo} r alio in quello

lì lì a incannatoi che per Orobanchc habbia egli inte- B
fa alt ra nctba.forfc (imilc alla Cufcutaja quale ammaz
za l'altre piante,auinchiandofdc attorno. ETOn>ban-

- chtftecondocheiileggcin Galeno all'ottano delle fa-

culudc lemplici) frigido >& fecco nel lecondogrado.
Nomi. Chiamano l'Orobanchc li Greci o'fcUrx*'- > Latini O-

robanchc,& Emi angina •

DelU Barba di Becco. Cap.132.

LA Barba dì Becco produce ilfuflo breue,lefiondi fimi

li a ({utile dei Zaffarano.tir la radiceIum a dolce,

Joprail cuifuHo è il calicegrande, nel quale? dentnil fc- Q
ih e nero, da cui l'ha ella acquistato il nome t beTbi,dfC

fimvtgia. "
\ \

j

Birbi di Bee- T A RarbadiRccco, la qral chiamiamo in Tofcana

co se fm efli- Li Salicfrica.c affai conofcruta»& volgar pianta.Yfan
miauiooe. li le radici il verno nell'infalati .}'t r e lici elle dolci, & al

guiìoaggradcuoli. Le (rondi pu>dt:cc come 1 1 Za-f.» i a-

no,ma veramente alquanto piuUrghc, C\.'piàlur?£he.

Priore cgiallo , limile- a quello del lVa.il letto , A aliai

grande, raccolto in vn va fo. il quale s'apre , Si r
al_ai^a

quando vede il SuxA ferrati la nottc.e'l giorno Quan-

do è nutioloicorrvc fa quello del Chanaclconc. R alfcm- £)

brafj quando è quali ferrato, pcjr ctTcre alquantóappua

iato 10 cima,& per hauer alcuni' peli bia 1u h i,the c(con

fuori, quaG alla Batbad'vn Becco. Et pi iòdi qui, fe-

condo che recita Thoofrafto a fettccapitoli del (ctiimo

dclL'hiftona delle piante, è tiara chiamata quella pian-

ta Barba di Becco. Il perche affai mi marauiglio d'Hcr-

molao Barbaro , che lènza renderne egli alcuna ragio-

. icnon voglia.chc ha quella raJ pianta la vera Barba di

Bc eco feruta da Theofralto , Si da Diofcoridc . L'ac-

qua di quella fatta al lambico, applicata con pezze dj

lino in su le ferite frcfche della carne, le fald* maraui-

gliofauìcnte.Del che ho più volte- veduto io nàn voIg.i- E
11 ifpcricnzc.Rttroualìaiicora vna fortcdi Tragopogo
no, chiamato Poi po i co dal colore de i fiori ..Qjiclto a-

dunque,produce logticlìmili all'altrcuiia più ctynofe a

bailo attorno alia radicc.più vcrdi,piukirghc,& piùfet

me- 1"a ancora il gambo parimente nmile&C articolato,

conappaicnriconcauità d'ali appretto a l nodi ,onde

nel gambo nafeono le foglie dei ramoTcctln Producei

riori inama de rami porpoici,ma minori del volgare*

largendo le foglie intorno al fu o ricettacolo amodo di

fletta. La radicchi egli maggiore,più lunga, Se più do-

ta*8t piena di lattcnon perocome quella dell'altro dol

ce, ma a! gulìo amaretta. Se colt rcttuia. Parmioltrca F

ciò verame teche (ia fpetic di Tragopogono quella pia

ta che chiamano gli Spagniioli Scn«onera, onero Scor

zonera.per lana t ella coloro che fono flati mordu ti dal

le Vipere, le quali chiamano in Spagna Scurzi . E' que-

lla vna pianta nuoua.nè credo che alcuno ne habbi ferii

IO .manti di noi. Fù dimoilrata primamente in Catalo-

fna di Spagna da vn Moro fchiauo d'vn gcntilhuomo

«ridano, chiamato Cciocio.il quale mietendo invn
campo il Granoinlicmecon altri ,Si tiTendo alami di

loro morii da vna Vipera , coric lo fchiauo fubito a ca-

uar la Scurzoncradaqualc Uaucua egli prima conofau*

i Diofcoridc. 335
TRAGOPOGONO.

U in /in n.a,c\ eauato il nicchio della radice, glielo die.

de a bcrc,& gli liberò prefcntancamentccomc lece poi

con moiri altri che a lui concorraiano ; Se perche cidi

ciò traheua non poco guadagno,tcncua la pianta feu e-

ta.nè



33« Difcorfi del Matthloli

SCORZONERA. A SCORZONERA DI BOEMIA-

B

ta.nèlavolcuadiinoftrarc ad alcuno: ma delibcrSdoil

alcuni di voler ad ogni modo conofeer llirrba , con cui

Jofchiauq,curàiu coli felicemente i mórfi dalle Vipere,

&almSe>pcmi vclenoli , ti pofero a farli laguardja di

lontano quando egli Ce ne a ndaua a coglier la, &hattcn

do veduto dalla lungail luogo douc ci li chinai» io ter-

ra,*: notatolo molti, bene , come lo fchiano di li fi fu

partitole n'andarono in quel luogo, douc rHrouatcle

foglie in terra, cnc lo (chiatto riattata (roncate dalia ra-

dicc.vennero (ubilo in cogniiiorjedcl fccreto,& fattone

con il tempo la fperienza^i diuulgò poi qucfta-pianta a

cialcuno.lt dall'effetto, ch'ella faccua.fùpoT chiamata

Scorzoncra,chc tanto vuol ditcquanto Vipcnna.Que-

Ha primamente mi tu mandata lecca dall'Eccellenti!!:.

M-Giouanni Odorico Mclchiori Trentino» Medico

dell'Imperatrice Maria cóforte dcll'lmperadorc Maf-

fimilianoSecondo. Ma poco dipoi la vedemmo verde

mandata di Spagna all'Impcrator Ferdinando,& non

molto dipoi fù Lllantroiiata nalccic in Boemia, douc

prima m dimolbara dal Signor Dottor Ribera Spa-

gnuolo.Mcdicodilua MaelU Ccfarca, il qualeolendo

alla cacciala rurooò in vna valle dentto vna fetua palli

dofa, non morrò lontano da Poggibroc . Qucfta pianta

adunque fi le foglie lunghe vna (pannai fienili nó poco

a quelle della Succila, ma però più lunghe, fu le quali,"

quellcchc fono più propinque a terra fono per intorno

leggiermente a modo d'onda intagliare. N'aicono tutte

da lunghi& compreflì picciuoli.,! quali cleono dalla ra-

dia, attorno alla quale fc ne danno le foglie Arateper

terra. Produce il&arnbo alto più d'vna (panna, tondo

èt articolato, nel quale fonolc foglie, ma più brcui >&
più Grette. I fiori hi eira palli limili tanto al Tragopo-

gono, clic non vi fi vedale non pochiflìma dirtèrcnia.

Quelli ficcandoli , fi conucrtono in vno lamiginofo ca-

po.ncl quale fi contiene il ftme limile del rutto a quello

del Tragopogono . La radice hi ella lunga più d'vna

fpannaÀ" p.rofla come il pollice della mano, con poche

fibre pei lmorno,picDa,teoctajfucchioft, fragile, bian-

ca di dentroA' piena di rocchio latticinofo.dolce cV pia

ceuole al gufto , & veftira di ncregna corteccia • Nafte

D perii più nel le felue in terreno acqua (tri no . Fiorifcela

frate inficme con il Tragopogono.Di quella piata bab-

biamo po(roquiducimagim,dellequali quella che hi

la radice più corta , Se più grotta è quella ifreiTa , che fù

porrata di Spagna, & l'altra è quella che nafee in Boe-

mia.Dalli il fuechio delle foglie, e parimenrc della radi

cc.per rimedio prefentaneo a bere a i morti delle Vipe»

re,& di ruttigli altri animali velenotì, come ancora in

lutti i morbi perliferi. La radice mangiata ogni giorno

pteferua dal contagio della perle, ckvalcconrra rumi
ve leni. Dalli la radiccoucramente il tira rocchio vtilmé

te alti epilettici,& parimente ai vertiginolì.DafTì anco-

E ra vtilmente nelle fincopi.ee nel barrirne tiro de! cuore;

impcrocbcla radice m aitici t a per fe fola cacai via la

mitezza dell'animo^ fi Chitopio giocódo,6c allegro.

Il Lane della radice meiTo nelli occhi acnifee la villa.In

fomma tutta la pianta vale a moiri»& quali infiniti ma-

lori. Di quella nobiliffima piantali havn'altra forte

che produce il fior rolTo, dalle altre due per altro non
molto difiimile, della quale mi fece copia il famofiflì-

mo,& liberalillimo Signor lacomo Antonio Corrulb

gentilhtiomo Padouano.Chiamano i Greci laBarba di Nomi
' Becco, Tfttyvtè}*?. i Latini Barbuta Hi rei : i Tedefcht

Bocks bar t ,& Gaudi brott: gli Spagnuoli Barba dt ca-

F bron.

DeltOrnithogdlo. Cdp. 133.

LO Ormiboralo è marmine d'un piè&mmjener%
bianco,fotttlt,con tre ouer quattro ramuCcelli in cima

ancor effi teneri, da i quoti efeonfuori ifiori di color d'ber-

bicorne c\>e a^endofi,diuentino di color di Latteja mero

de i quali f un capitilo intagliatoJimitt a quellojhent&lì

alberift chiama Cacbrys . Cuoctjt co'l Tane , come la TStV-

gcUa- Uradtce,laqualtèbulooJa,ft maiala cruda,&

cotta.

Nafcc
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Nel fecondo lib. di Dioicoride

.

OR.NITHOG ALO I.

ORNITOGALO II

337
A aafcu loogceome fi poi chiarire dafèuno, che no lo co

nofceflc ncercandouclo il mefe dt Maggio, pcrcioche
haaeodofi in mente nino tjnello.chc (crine Diofcoride,
Io potrà etafeunoper fé fiello con ofocre. Recita il Rne|.
Iio,chencl (ito paeiè fi ritrona rOrnithogalocopiolfi fi-

mo nei campi, dotte ne ricolgono ifanaulli le radici»

che voltano ibi fola fhor della terra con l'aratrcpcref-
fer in volgarvfo apprefloaciafenno per mangiar cru-
de,* corre fotto alla cenere calda . Producono quefìe il

filo genuine la primauera , <Sc la fiate,& canandofi po-

feia l'autunno con l'aratro , fi fetbano lungo tempo, S{

imperò ne i tempi delle careftie fono in grande vfo al-

B la plebe in luogo di Cafiagne . Habbiamone qui noi
efprcffedue piante, per credere che ve ne fieno ducfpc-

rie.Hannomiquefte radici ridotto a memoria quelle,

che non nafeono in tutta Italia/e non in su l Veroncfc,
chiamate Trafi, dolci,& di fapore limili alleCafiagne.
Sono adunque i Trafi radicene grafie come Fatte , ma
lunghette , le quali nel fcccarfi s'inuirzifcono Se dmen-
tanocrcfpeilacui pianta éqiufi del tutto fimilc al Cipe-
roòmpetochc produce ella le foglie lunghe,& appunta
te in cima il gambo alto vngpmbito,& qualche volta

maggiore, & fatto a cantoni, nelle cui fommità fono le

fognettc piccolinc , che fi diftendono attorno a modo
C di ftella, fra le quali fono i fiori rofiìgni,& fpicati. Hà af

lai qnannti di radia, dalle quali pendono i Trafi, fatti

come s'è detto di (opra, la cui midolla è bianca,& la

Icorza rofiignà,& ruiuda: la polpa interiore è dolce,&
di fapore veramente come di Cafiagne . La pianta ,di

cui qui fi vede fcolpita la figura , mi fu mandata da Ve-
rona da M. Francesco Calzolari Spettale allacampana
d'oro,eficrcitatifiìmo Sempliafia.Cauandofencil Lat-
te, come fi caiia dalle Mandorle ,& pofeia beuendofe-
lo,gioua a i difetti del petto, & del coftato , onde giona
affai alla tofle.Pefbuifi per far ciò i Trafi,& pofaa s'in-

Tufi , 3c loro

hiftoru ik li-

NAfcc POrnithogalo copiofamente per i campi fondono in brodo di pollo, mefcolandofi molto bene

tra'] Graoo^raPOrao,&na tutte l'altre Biade in coJpeftonc*&pofcttfifpranono,c;- (ìcoJanocon vna

Ff pezza
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iai lino. Vale il meAttimo liquore beuuroalquan A
ti giorni coMÙiuialh ardori della orina, & parimente

alla difcnieria, perciocheabonifcc l'acutezza de ghhu-

roori che fcortkano le budella,c maiTimamcnre prepa-

randoti con acqua ferrata, fatta con l'acciaio . A Vero-

na fi mangiano doppo cena per vn pafTa tempo. Mafti-

canfi con il gufeio, il quale pereucr rauido <k fccco.non

fi può inghiottire , ma fi ticn fucchiato il liquorechene

•k fputanfi fra tanto le feorze. LodunU alcuni nel-

le veneree compofitiont , credendoti che ne* tempera-

menti loro fianoi Traficalidi humidi.&ventofi. Chia
roano 1 Greci l'Ornithoga!oO>ù&»>*>^r: i Latini Orni-
thogalum

.

DeiTéortuffi. Cap. 134.

SOno 1 Tartuffi radia tonde,ferrea) rondi , fetidafu-
iio.dt colore toIIkjìo. {_auanfi laprtmmera ,& man-

giaufi crudi,& catti.

T»«pffi,atlo OOnoiTarmffinorilfimi T A R T V F F I.

Hiftoru teei.

tata da Plio.

Tmuffi fait-

inTofiartia abondantemé-
tc per nino belli, Se grulli

,

di due forti.Etcome che v-

na ve ne Ila, la aii polpa de

tro alla feotza fia bianca,&

l'altra benna (cura, nondi

meno amenduc quelle fpc

tic banno la feorza tuuida,

&nera. Cauanfiquiuico-

piofi da i noltri contadini

,

per cfTer molto in pregio

appretto a i magnati. Tro-
uafène nella valle Anania
della giunchinone di Trcn
to.diquclli.cheohreal.'a-

lèr piccioli,hanno la feorza

lifcia, Se pallida, feiapia, Se

poco aggtadcuoli al guito. Fece de i Tartuffi mentionc
Pi14l1.cap.del ip.lib.COSi dicendo: Nafcono iTartnlìi

in luoghi lecchi , & areoofi tra gli fterpi , & troiunfi di

quelli» che fon maggiori d'vr» Mela Cotogna, che pat-

tano vna libra di pefo. Sono di due fpetieparcnofi cioè
akuni,& inimici de i déti: de alcuni altri puri,* (inceri.

E' differenza ancora tra loro del colore nero , Se rodo

,

come che di dentro tTeqo tutti bianchi . Lodanlìpiù de
gli altri gl'Africani. Ma diremo noi che i Tarruffi fieno
vitio della terra > Veramente non fi può intendere , che
fieno altro : ma non facilmente fi può intendere , fc da
principio fi concreino di quella grandezza, che fi ritro^

tuno,òfeviuano,ònò. Sono pochi anni, cheeflendo
Laertio Licino pretore di Spagna in Cha nagùie.f» gua-
ito i denri dinanzi,magia ndo vn TamirTo.nel quale era
dentro vndanaiotilchcdimottra, che la terra di fua na-

tura fi raccoglia in fc mcdcfima,e fi condenti. Quelio fi

vede cetto nelle cofe.che nalcono,& non fi pofión femi-
narcOltra di quello diccua ai r.cap.del medcfimolib.
Nafcono i Tartuffi quando nell'autunno feeflb pione, e

fpeflb tuona. Sono teneri laprimauera.In alcuni luoghi
nafcono, Se fi feminano tra/portati da i fiumi, come nel

paefedi Mitilene.douc nò vogliono,chc nafeane, (e nó
per l'inondationi de fiumi,i quali trafporrano da i Tia-
ri, luogo otte nafcono i Ta rt nifi copiofifTìmi . I Tanufh*
(diceria Gal-al i.dclle facoltà degli alimcnii)ff poifòno
connumerarc con le Rad:. co i Bulbi,per non ritro-

uarfi in loro aicuna apparente quanti. Coloro aduque,
che gli vlkno ne i abi , nino vna materia aura riceuere

tuffi i Greci, **JV*: i Latini Tuberà: gl'Arabi Ramech, Nomi

.

Aldumech.Tajvcr,* Remati Tcdcfclii Hm/brunft:
gli Spagnuuli TurmaS de tieira :i Franteli Trurrlc.

Dello S'nui'a ce degli borti\ Cap. 1 sf •

LO Smilace degli boni è vnapianiadi cui lemeda mol-

tifichiama Lobut. "Produce lefrondi dt Hedcra,quan-

P tunque più tenere, &i fuflijottih, dei quali cfcomi ca-

priuoli con i quali a:laccandofi a i propinqui arbufcellijan

tofi diluii/aio,& crrfcowh che ricoprono d'ombra le lof-

fie, &ipauiglmi. Tto

malr,di diuerfi colorij quali in partefon roffi. 1 baccelli cot

tico'lfeme\fi mangiano comegli Sparagi.Trouocanol'ori-

munementc danno al coepo vn nutrimento priuo d'o-

gni qua litài& lblamétc alquanto frigideico, & cosi grof
lo, come è quelìo , chofi mangia fimpcroche quello de
Tartuffi è più grolTo,e quello delle ZuccTic più fortile;&

la mede(ima proportionc è ancora ne gli altri, chetòno
di limile namra.ScnlTénealrnmcti A me. al ì.defuoi ca-

noni,cosi dicendo:! Tartuffi fon cópolti di più tcrrcftrc

fuftanza che acquca,efon priui d'ogni faporc. Genera-
no mclaconici.e grotti humori.più clic tutti gl'altri abi,

dcoltrca ciò paralclia, Se apoplefia

)iTat-

COmc dicemmo di fbpra in quc(lo medefimo libro

al capir.de i FagiuoH bianchi, cV communi,fottoil

E nome dei quali ingannandoli ti Manardo, vuole, che

habbia Diofc. fcritto deirArabea , onero Rouiglione

,

non fi puòdirc altro , fe non che lo Smilace de gli borri

fieno quelli Fagiuoli di diuerfi colori.i quali volgarrac-

techiamiamo in Italia Fagiuoli Turchcichi ,imperothe

oltrealIVfler loro per 1 1 più rolTì , Se di diuerfi colori,&
'(teme l'enne Dioic.; limili ai rognoni de gli animali.fo-

no umilmente ancora le fiondi limili* quelle dell'Hc-

dcra,& i tutti fottiii.da' quali nafcono i capriuoli,coni

quali appiccandoli pian piano, non folo s'auolgonoin-

torno a 1 patiA a gl'alberi.ma ricuoprono ne i giardini

per far ombra la itatc,loggic,pergo!c,capannc,&: paui-

F glioni.Qucfti chiama Gal.allegadoTcofraftoal t.dcl-

le faculti depilali menti, Dolichi,cosi dicendo:!! Doli-

cho rnertendofigli appretto vn lungo palo , vi faglie , Si

diuenta più fruttifero , impcrochc altrimenti andando
per tetta divinità rugginofo, Se guaita fi. Il die manife-
(ta mentevediamo noi in queftt Fagiuoli Turchefchi;

percioche quelli.che non hanno 1 orientacelo alaino an
dandotene per terra, fnbito fi gualtano , cv arruginifeo-

no. Ma mcflogli appretToogni lunghillìma batta, auol-

gédouifi,comèc noto in Italia hoggi a ciafcuno, fagtio-

no lino allaama-Et imperò di gta liiga mi pare^hc s'in

garu il Manardo da Ferrara , volcdo cg:i foiVenerc nel-

la ter-

S milite ic

gli bn>n • &
lui efFimuM-

none.

Dolitbiftrf-

rida Galeno.
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SMILA CE DE GLI HORTI.

Nel fecondo lib. di Diofcoride . 339
A |i per duediuerfi capitoli . Alche non credo veramente

che fallate chi rifpondcfle, che Diofcoride fcrifle pri-

mieramente de i bianchi volgari , che fi (éminano nei
campi alla campagna « doiie generalmente trattò delle

Biade,& de gli alti i Legumi , che fi fenu nano ne i cam-
pi, Se che fèce pofeia mentione di cinedi altri, per ferai-

narfi eglino folamente ne gli horri.fra l'altrccofechc fi

femmano,& fi coltiuano in quelli. Et impero per didin
gucrc quefti da ciucili, diccua: Lo Smilace de gli honi è
vna pianta, cVc Le quali parole dimoftrano la diffcren

za.ch'ei inrefe tra qucfti de gli horti , eV quelli che fi fc-

minano nei campi. Nel che più volte mi fon niaraui-
B gliatOjchcolnea quello il Manardo.huomooifì dotto

fi matdfeadirc.che rullerò 1 Dolichi l'Arabra.douen-

dohauere egli pur vcdiito.chc Galeno,& Paolo la chia-

mano Ochro, Chiamano lo Smilace de gli horti i Gre- Nomi

.

ci Zfj/M|wi»«k: i Latini Smilax hortenlis: gli Arabi
Ltibia^i Tedelchi^ViicliTch bonen: gli Spagnuoh Feyo-

Mtd.C4.ftfM

^J<lMi U tcmepiftola al primo libro, che iDolkhi fcriitidi
Galeno fieno il Rouiglione,ouero rArabea;aucgache
GalcnoA Paolo Egineta chiamano l'Arabe» manife-
ftamente Ochro- Alche non oda il dire égli.che l'Ara-
bea è quella, che fi guaita, quando non hifodcnracoli,
Se pali,che la folleuino da terra, ceche (biodi quefto le
gume, Se quando è tcncro,fe ne mangia il gufcio>come
fcrùTc Galeno nel prologo del 2. lib. de gii alimenti , Se
parimente Paolo Egincta.che fi mangia qtieUodc i Do
Ijchiiimpcroche quantunque rade volte fi metuno al-
l'Arabea piceiiol e frafche , non vi fi mettono però mai
lunghi pali, perciodie non vi s'arramparebbe, come vi

«^rampano manifedamenre quelli Fagiuoli . Nè fi

guaita, nès'arruginifce l'Arabea^febcn viper terra^o-
mefi vede per tutto il territorio di Trento , oue fc ne fe-

minano infinitifiimi campi . Oltre adò non otta fimil^
mente il dire egli,chc folamente tra tutti i legumi fi mal
già l'Arabea cotta net guido; imperocue quantunque
ella Sporri in su le menfc, quando è tenera , cotta coni
fiso»baccelli , hò però fempre veduto io ararne mòri il

feme con i denti, Ce lafriarc nel piato 1 gufei. Némi ri-

cordo hauer mai veduto ioalcuno cofi affamato, che fi

-fnangigufci dcll'Arabea dunfiimi , &cartilaginofi , Se
cibo proprioda Porci. Ma bene fi coftuma in Italia mi
giare i cornetti di quelli Fagiuoli,quidofbn teneri, per
efier molro fragili,lc(fi prima, Si poftia accorta in infi-

lata, ouero altrimenti fritti nel Burro, & acconci dipoi
con Agretto, Se Gengeuo,oucro con Pcpc.II perche mi
par piò predo da credere , che quefta fperie di Fagiuoli
fieno i Dolichi, che dire , che i Dolichi fieno l'Arabea

.

Oltrea ciò vuole il Manardo^hedoue in quefto parlò,
& ferine Diofcoride a ^capitoli, de i Fagiuoli, habbia

v egli inrcfodell' Ara bea, &de i Fagiuoli poftia qui al ca
puolo dello Smilace, dicendopercorroborare la fua r»
yioncchc do« haurebbe Diofcoride fcriao de iFag«»

nes: 1 Franccn Fafeoles, Se Fabes painues.

Delia Medica. Cap. 136.

E*
1

La Medica nel nafeere,nellefrondi,&nelfuìlofìnti-
le al Trifoglio de ifrati; ma net oefeerefe gli ritira-

ta >w lefrondi,& cimentano più strette, recando pcròi falli

fintili a quelli dtlTtifòglio . "Produce ibaccelli a modo di

cornetti, neiqualièit femedi grandezza d'una Lentic-

chia- Sectaft quefìo,& per lafoauità deljuofapore fi me-
[cola co'l Sale,che cottdianamente s'adopera nei condimen-

ti-jttpUcato verdefopraa quelle coje-chehanno dtbifoguo

(teffere infrigiditevipoua. Vfafiìlmba per cibo del be-

Human luogo diGramigna.

LA Medica (fecondochc riferifee Plinio a 1 capito-

li del 1 8>Iibro)fù coli chiama» per edere ella già (la

ta portata in Italia di Media. Et come che ci la fiiffegià

D volgare, Se fi (cminaflc per tutta Italia per li bediami

,

nondimeno a tempi noftri par che fi fi a ella del tutto

fuggita da noi; quantunque fieno alcuni moderni lem-
plicifti, che penfano dtiauerla rintracciata . Fummenc
gli anni partiti da alcuni mici amici mandato il lemc

,

ma (èminato non nacque , ancora che vi poneffi molta
diligenza; Se però non ne poeto perhora fàrcalrrimen-

ri guidino:&: (eben dipoi me ne (bno ita te mandate di -

uerfc piante da gli amici,po!ciache mi parala chein po
* che note fi raflòmigliaflcro alla Medica, non hò haun-

• io ardire di metter qui le figure loro. Quefta ( fecondo

che riferifee pur Plinio ,& degli altri de gli antichi )fc-

E minata vna (ola volta,dura di rigcrmogliare fino a tren

ta anni. Enne copìofa
(
per quanto riteniamo alcuni) a

i tem pi noftri molto Ci Spagna,doue con grande arre la

coltiuano per il bediame , & cniamanla gli Spagnuoli

Alfalfa, ntencndonequafi il vocabolo Arabico, qua n-

wnquecoTrorto;impcrodw,comefivedcin Aniccnna
' al cap. OocT (rchiama quefta hrrba ancora da gli Ara-

• bi Alfafaiar. 11 Ruelliodice, che quantunque ella non
nafta in Iralw,chc nafte nondimeno per fe ftefla copio-

i amen te : n 1 1 anciaA die la chiamano i lauoratori Tri

foglio maggiore. Chiamano i Greci la Medica, M Nomi,
i Larini Medica-: gli AfJtJi (comedifopra s'è detto)

F Cot , Se Alfafaiài : gli Spagnuoli Alftlfe, Eroaye ,SC
A li*. • • *

.1 é

** .*

<T>eltAplaca. Cap. 137.
» • 4 ,

Tjffett\sfpbaci ne i cjmpi.pni altadella Lentedecui

\ (t'ondi jono fonili ,& t baccelli maggiori > ne i quali

fon dentrotre, «iter quattrogranella di [ente nero , minori

della Lente, le quali fon co Hr ertine.& imperò abbrucia-

te rotte,& cotte amodo di Lente ,nflagnar.oi fluffi deìlq

Ni

Ff » Nafte

Digitized by Google



34< Difcorfì del Matthioli

A P H A C A. VECCIA.

Apbiej.icfiu

effluimmo—

DC.

Apluta . Se

Veccii fcritu

di Ci ile no.

Aphicafpetie

«ii Ottica.

NAfce i'Aphaca abondantetnentc in più luoghi

d'iuiia per Te medefima,& Ci fcmina ancora da-,

molti come gli altri Legumi. Fi le fronda rimili alla Vcc q
cia.ma maggiori.& più graffe, il fililo quadrangolare,

il fiore incarnato,Ó£Ì Baccelli Umilia quelli de Pifelli,

ma più coni aifaiA' maggiori di quelli delle Léticchie,

ne quali è dentro i 1 Cerne poco maggiore di quel lo della

Veccia. NafccneaiTai per fc ftclfainsù'lcótadodi Gori

da per li caro piA lungo alle ùcpi. La onde errano vera

mente coloro , che penfano che I'Aphaca fi a la Veccia,

che nafte communerwente tra le Biade i pircidchc la

Veccia fa fòglie ptù ininutc.fui i t più fotrilWìorc"che nel *

roffo porporeggia , & bacccUi più ttingrii , più follili,& *

più tondi.Er però Galeno tratto della' V«cu,& dcll'A-*

phaca al pruno delle facilità de gli alunenu.cojì dicco- £
do:La figura del teme dcU'Aphaca,& delia Veccia non
è coli tonda.comc quella d«Wc F&ue,ma a Iquanro cocn .

*

prcffa.RipongonDeivtllaai i baccelli iniìemecon tutu

la pianta per lì iKliiamc,nuanrii»qiic qualche volta per

farne labbia io conolbuto di coloro , che le n'hanno
*

mangiato il Ce me nella prima ne ra^aneura frefeo nei
*

baccclli,cotnc il coftuma magiare te Pane ,cjt i Ccd. Ma.,

veramente non Colo fon quelli temi poojiggradeuoli

al gufto , ma ma lagcnoli <ii tiigerirc , Se. ARrcttiui del

cor poi d che fa mani te Jto.ciic'l nutrì in crup, che fi gene

ra d "eflì ,iìi graffo, Se coftccttftio , apparecchiato a coo
iKrcirfì in tuunori melar conia . Tatto'queAo dell'A- K
phaca fcrìfle Galeno. iVla dicono olire a ciò alcuni fperì

mentatorì , che la farina dell'Aphaca ,& della Veccia

prouoca.valentemente l'orina,*; crifftJhferifce non po
c >.i i Pniki, pigliandoli fpeffe volte conia Ptifana. Im-
puitrafi ancora incorporata con Vinofnó folo a i m orli

de Serpenti, ma de i Cani; de gli Huomini ,& duina i

quadrupedi* Incorporata con Mclc.cx: applicata fpegne

le létiginl,i quoti, et qafcun'altra int'etlionc della pelle-

Oltre adò t da notaresche Thcofrait > al 7 .& all' 1 1 -ca

podel ó.lib.dclliiiftoria delle pianjeycAllocò l'Aphaca

ira le fpeue della Cito tea . 1 1 pèrche non Ciiiaiaiuglia,

fe qualche volta dilcurda egli da DioftoriJevCome fi ve

de nel Coronopo, rrdrorobanche,*: in altre puralTai

piate. Al die haiicndoauuenézal'li. reato al J.cap. del

i7.hb. rhiftoriadi parolaio parola, che fertffe dell'A-

phaca Diofcoride.ocal ii.libxommcmoròlafcnrtada

Thcofcaftotralc Cicoree .Scaltre herbe fahiaochc*.

Chununai Goxfl'Aphaca h'pdvf. i Latini Aphaca,6c N»™»

Afhacc-gli Arabi Aphaici,& A u ki,& Albijoa: 1 Tc-

ddchi Vuiidevuic«n,& Vogelsvuicic.cn.

Del Porro capitato. Cap. 138-

ILTorro capitale fa ventofttà,genera fattimibumori,fi

fognare cofe terribili,&fpauemofe,fWNHMi ,è

buono al corpo,fmagnftc, nuoce agli occhi, ftotnca 1 me-

flrui, ma nuoce alia ixfaca ulcerala. ,& alle rem. Cotto

con Tttfana,& mangiato ne i cibi gioita al petto. Cuoconfì

Ifjue fronti neh'\Aceto , &• in acqua marina ,& è Troie

a udìa detonane afederili dentro le donneperle oppilai io-

ni,& durezze de 1 Inotht naturali loro Dinenta dolced

Vorrò , dr manco rektafo , mutandogli due volle l'acqua

nel cuocerlo , dr infondendoloneWacqua,fredda . Hfeme

del Tono i pia fot/o ,& bà alquanto di Virtù coiìrttti-

maiilperthe m/hgna tlfuo facto infìamuon biotto, Imctn

fo, onero con lafua manna, ifiujji delfangue ,& muffirne

del nafo Stimola il Vorrò >enere,& campofio con Melea

modo diUn 011ano conferì] ce a i difetti delpetto,& athh

ftà . Mangiato ne i cibipurga ilgorgozzule, &la canna

delpolmone : ma nuoce il troppo yfarlo alla vtfla , ejr allo

ftornato Bemito ti jmeo del Tom con Mele, conferai»ai

morfì de vtknojì ammali,& parimente impiagatatiju-

fo. Giona infime con eletto, Incenfo& Latteaneramen-

teun ola Rpfato difiillalo nell'orecchie a doari, &afuf-
folidt quelle. LeftonditmpiallratecouSomadn fanano 1

quoft,& Cepimi udì . Mefi hiaio ilTom con Sale,& rm-

piajlrato rompe l'efebare de cmthcrii- Ilfetue beunto al

ftfo di duedramme inficine con altrettanti Mirti , rtfla~

gna l'aniitQri£Utartdelja)£uc,tl/c vita dalfette
Sono
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Nel fecondo lib. di Dioicoride.
PORRO CAPITATO. PORRO COMWVNF.

341

• :.r.v

B

Tvm , te loro SOnoi Porri, che per il piò fi vendono la Quarefima co,8ccipollino,& piùgroflbverfo le radici , che verfb le

con gli altri herbaggi de gli horri , piante noriffime D foglie . Hi molte Si fornii radici come le Cipolle, bian-

Er quantunque s'affatichino "li Hortolani
de i tempi noftn in ferii lunghi,bianc&,rcncri,cVgrofTì,

non gli (anno pero fercrefeere la tefta ,St farli capitati,

come le Cipolle, quantunque follerò quefb in commd-
ne vfo appretto agli anrichi,pcr cuer miglion,& più re-

neri di quelli lunglu.i quali chiamauano Satini. Vfaro-
110 adunque coftoro per farli diuentarc capitan di coli

/are. Scminaua nli prima rad i,& caua tigli fuon al t e pò
dd traptantarli,gli tagliauario le frondi, Si le radia , Se.

piantauangli con vn pezzo di tegola, o d'altro teftofot-

tcsacctoche effendogli (coli feccndo)vietaro lo feendere

che,& d 1 iteli.- come vn fiocco , Se tutta la Iurta nza e fet-

ta di molti inuogli l'uno l'opta l'altro . Fi il tuli o il Ic-

condo anno come la Cipolla concauo, Si lungo , nella

cui lo nuniia produce vn capo dotie nafeono i fiori , Si il

firme del tutto come le Cipolle Geminanti i Porri ne_>

gli hOtti • Le foglie cotte , Si impiantate giouano all'en

fiagìoni dolorofé delle hcmorrhoidcmirabiImentc:&
incorporate con Mele fi pongono vrilmente fopra lo
roorfuie dei Ragni chiamati Phalangi , Se parimente

dituttiglialtrianiuialivelcnofi.Cottii Porri & incor-

porati con Mele , & inghiottito pian piano valea tutti

al baiìb,& pari mente di nutrire le frondi, (ì slarga (fero, E gli impedimenti del pctto,&jSella canna del polmone.
Si faceflcro grotta Ja tcfta.ScriiTc adùquc di queìti Dio- .«alitati da grolfi,& vifcofi humou. A rroffc ti torto la ctf-

fcortde come di più rcneri,& de i più apprezzari'.ma no nere calda, Si nuqgiat«funerano il veleno de i Funghi
però perche fonerò d'altra natura dirtèród da i lunghi, malctich* Se nfoliiolfla crapula, Si la ebbriachezza. Il

dei quali per arte fi fenno i capitati. Ma tattoMM femcbcuutoconSapagimilcc le difficolti dell'orina,

debbe riferire a Columelìa.ilqualcalJ'i 1. Iib.'della ftftt. I Porri non trapiantai corti nell'Olio con Lombrichi
agricoltura all'vitimo capo: Vcvlédofì^liccua.farei Por- • tcrreftri fino al calar della terza parte fanano l'vlcerc

xi Sctnui .colludano gli antichi che il debbino follarne anrkhcóc malageuolfcidleortcchic^iftillandcAU den
'•trol'OtiOfidetto, oue furono cotti. Feccnemcntione Porri fa ini

Gaknogej^lmcnrcpafendo dei Porri , dell'Aglio, daGal.

Si delle CipVIle , all'vlrtwocap. del a. lib. delle faciliti

de eli anmcfcn.cofi diceqdd» Le radici di quelle piante

fcamano ti corpq, affott ìajiario i groflì humori, Si inci-

dono fvi (cofi.Ivondimcn ricotte due ouer tte voi te ne I-

l'acqua perdono l'aaitczza loro , comeche non perda-

c (odo crcfciuH-fegai loro vii |p fo-

glie Ma a noi hi infegnato l'vfo a ftneiò rnoko meglio
Se ciò fi fa fc fi piantano come i capitati*quattro dita di-

fendo l'vno dall'altro^ come fono crefburi fc li fegano
le foglie. Ma volendoli fere i Porri con grotto capo, b*-

fogna che nel trapiantarli fi taglino via tutte le radki>&
fi tondino le cime delle foglie,& dipoi metterli fono al

capo nel fonerai li a ciafeuno vn pezzo di tegola^ qual- no però la facilita di aootugliaic

cheConcha marinaci che cauta che il capo diuentipùi cofi acquiftanò vn! certa occuloil

grotto: ma a voler che venghino belli bifogna, che non corpo.laqtulèViniintrouauair

fi fparagai il dar loro del Iettarne , Se il farchiarli fpclfo,

né altnmcnu bifogna collinare i Scrtiui fc non che t an-

te volte bifogna allcramarli, annaffiarli , & farchiarli,

quante volte fi tagliano . Produce il Porro le foglie co-

me l'Aglio,ma più larghe,& piò lunghe, Si più piegate

ncldouo,&acuteincima. Hanno»! eolio lungo, bau-

li humori , anzi che

di nutrire il

quatétònfi ntreuauain loro, atlantiche fico-

Ma l'Aglio fi può vfarc non fólamentc come
companatico ne 1 cibi,ma come medicamento ancora
ville per confcruarc la (aiuta, per hauerc egli potefli di

difoppilare. LciTo fin tanto che perda l'acutezza diucn-

ra veramente debile, ma In fa a ogni cartine* nurriracn-
:

, & le Cipolle quan-

Ff j dofi
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Chiamano il Pc*ro capitatoi A peloprafo,cofi dicendo: Setti ti iraagiocrai vna cofa.
dofileffano due volte

Greci tlfJ*n uteat^rir. i Latini Perniai capiratunvgli

Arabi Curat,& Kurat: i Tedcfchi Laudi: gli Spagnuoli

Puerto*. i Francefi Poureau.

Dell'Ampeloprafo. Caf. 1 3 9-

ILTorro falnaticojlqnalefi chiama ^mpeloprafojmo-

ce più allo Slomaco>cbenonfi il domeHico.maé nondi-

meno più efficace in fcaldarc,m fare ormare, & in pnuo-

tare imeHrui. Mangialo neicibigioua a 1 morfi de vete-

AMPELOPRASO.

NAfce il Porro faluaticotopiofamcnte per 1*vigne*

onde hi pofcia prefo il pome d/Ara pelopraforfbe

non vuol dire altro, che Polio di^igna. Nafcc parimé-

te per tutta Tofcana in sù gli argini de 1 campi,& da noi

e chiamato Porrandello.Quefto mangiano volgarmé-

te i vi Ila ni ,& i lauoratori con l'inulaia i n cambio d'A-

glio frefeo come che fia affai duro da mafticarc,& d'o-

dore molto acuto. ty

il Porrandello, fecondochccom-

memora Galeno al ideile racultà de'fcrnphd.più acu-

che fu di natura mezana tra l'Aglio^'l Porro, troocrat

qual fia la racultà del l'Atrineloprafo. Il che veramente

più fi conuicne allo Scorodoprafo , che vuol dire Aglio

Porro,chc all'Ani pcloprafo , che vuol dite Porro di vi-

gna. Il che conferma poi il medefimo Galeno airorta-

uo, parlando dello Scorodoprafo,cofi dicendo: Coli co

me lo Scorodoprafo pofiiedemeza virtù d'Aglio ,6c_
meza di porrcscofi ancora ritiene egli le forze d'amen-

due loro. Et all'i 1. delle facilita de gli alimenti: L'Am-

pcloprafo (diceua)tantocdirTerentedal Potrò, quanto

fi ritrouano l'altre piante faluanchecflcr differenti dalle

B domeftiche. Sono alcum,chc lo ferbano nell'Aceto per

rutto l'anno,come le Cipolle; con ilqtialc preparamen-

to fi può più commodamentc mangiare,& genera nU-

rrimento manco nociuo. Chiamano lo Ampetoprafoi

Greci A'^iT«*'»f«#or: i Lati rù Porrum a grette, & Aro-

pclopral»im:gli ArabiNabathi:i Tedefdii Vuild latich:

gli Spagnuoli Ayos,& Pucrros de las vmhas: 1 Francefi

Potute de chien

.

Cipolla capitata. Cap. 140.

LE Cipollelunghe fono pià acute , che le tonde, &più le

roflc iìk le manche,& più lefecche. (he le verdi.&
più le crudetbc le cotte,& chele[alate. Tutte nondimeno

fono Vtntofe, hanno del mordace, provocano l'appetito %

fanne jctcdifeccano ,generami faiìidto , muovono d
corpo, riprovo le rie alle Superfluità &mafjme a quelle*

che ej'conoper l'hemorroide, quando fono mondate dtile

)iarre,& applicate con Oli» perfoppofìc. Il \ucco loro t'vn

gecgn Mele per rischiarar la Trifla.perctoihcgtoua a ifioc

d>i,tUtriuuolctte ,&alle fuffufioni. the ynneipumone

gli occln- Vngefi con effo ancora lafcìurantia,& provoca

1 me i imi ritenuti Tirato sù per lo najopurga la tcfla.lm~

ptaflrafi con zittio, Ruta, & Mede in sù 1 morfi de (ani.

D (jitanfce le rttiligins,chc s' ungono ameflo,&con eletto

al Sole. Cura con il pari Spodmgli octbi caccoloft- Mefima

to con Sale difetta 1 quoft. yngonp con qutfiojtr con (ji af-

fo di Gallata lefeorticature de t piedi tanfate dalle fcarpe,
jcjfìagna il corpo , gioua allegrauejze. a 1 fvfloli ,& al

menare della marcia delle orecchie,^- *l tramefuortot'

qualche vifi raccoglie . Freganfi con efìo i luoghi colui dei

capo,ondefon tafcoti i capelli , tmpenchtpiù prefio ve gli

fa nnafeere che C^tlcionto-Mangiate le Cipolle copiofamèy

te ne t cibi,fanno doler la ttjìa. Le cotte diuentanopiù effi-

caci a provocar Corina- Fanno diuentarelethargia coloro,

cotte in troppa copia . Lef-

, drconFuhimaturanole

Nomi.

SOno Je Cipolle ( fecondo che fcriuc Thcorralto al 4.

capo del 7.lib-deli'hiftoria delle pi«e)di diuerfe fot- n>

0, delle quali fcriuc egli con quefte parole: Sono d irte- feriti

remi gli Agli>& le Cipolle di fpetic. Male Opollcfono T

di più lutti,come quelle , che s'hanno prcfo il nome da
luoghi , onde rurono portate . Tali fono le Gardie . le

Cmrìic, le Samorhracie, le Stranie, le Fi flìliA' le Mea-

to più fecco del doméftico , come è natnfa di tutte le . Ionie. Le Sciame fono le più picdolc di tutte queftema

piante faluatiche, comparandole con le domeftiche. più dolci. LcFilIìli.&l'Afcalonie fono differcn'ri,& di

Laonde nuoce più allo ftomaco, fé ben inddc.&an^t- F natura ,& di coltura . Le Fidili fi lafàanò con le loc

ciglia maggiormente i groftì>& vifeofi humoti,& difop

pila più gagliardamente . Et imperò hà egli fpefib fatto

orinare colorò, ne i quali s'eraritenuca l'orina pergrof

fi,& vifeofi humori. E' il Porrandcllò talmente caltdo,

che iropiaftrato vlcera 1 Ma è ftaio dettò'più volte ,che

quelle cofe^hc fono coli calide , fono nell'ultimo ordw

ocqucflo rutto del Porrandello difTc Gal.Ma non pre-

terirò però di dire,che aitnbuifee egli all'Ampdoprafo

quello, chc'l fignificarodcl vocabolo non comporta, <5c

che più fi conuienc allo Scorodoprafo i imperochcncl

luogo predetto efpotK nel ptinapio dcl capitolo 1'An>

frondi tutto il verno ,& la prìmauera fi touno ,& col-

tiuafì le radia'» rinaiconle poi le foglie, 8i fcr.donfi

fotto terra le Cipolle, onde fono fiate chiamate Fi ili li.

Vogliono alcuni, chele foglie di tutte le fpetie delleQ-
polle fi debba tagliare, acaocbe la virtù rimanga a baf-
fo, ile non fi diffonda a fare il feme. Notafi nelle Afca-

Jonic vna fpetial natura, impcroche fono folamento
sfeflc, &quafi Iterili dell'ifleùa radice, nè notTonoin

quella pane ne crefeere, nè molnplicarc. Et imperò
non le piantano, malefeminano, Se dipoi ndla pu-

lì pollò-

noca-
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CIPOLLA SETTILE-

no caiure, quando il ramno l'altre , & anco qualche

volta più pretto. Lafuandofi in terra oltre ai doucic

s'infracidano. Piantate fanno il fuftoA poi il fème,do-

D po al che ruanifcono,& ficcanfì.talc c la propria natura
loro. Altre fono differenti nel colore, impcrochc ap-
preso Ifo nafeono fìmili all'altre bianchc,ma fono però
molto più bia nchc,& fimiji alle Sardiane. Le Ca n d i ot-

te hanno ancora effe la loro propria natura, alquanto
però fimile alle Afcalonie.fe pero forfè non fi poteffe di
re, eh 'e' le fui lem le medefimt-; perciochein Candì a ve
n'e d'vna forte, che feminate s j ngrolfa no netta radice »

ma piantate fe nevanno tutte in fog|jc,& in fcme,fcnza
ingrouarfì punto nel capo della radice,& fono dolci. la
ciò hanno quafi contraria natura a tutte l'altre, per effee

propria naiora di rutto il reflo di ingranarli meglio &
£ più pKfto trapiantate. Tuttt-vengono dopo Arturo,
.cfTcndo ancora tepida lajtcrra , .ned oche trapiantate

preoccupino le pioggie . Piantanti co'l capo intero , Se
tagliato,ma fon pofaa nel germinare differenti Quel-
lo che fi chiama Gctnio, è lenza capo.ma qitaficon luti

go collo , & però il fuo germinare è rutto nelle (rondi

,

. onde fpeflb fé gli rondano , come a i Porri ; il perche fi

fèminafenaa trapiantarlo poi altrimenti. Tutto que-
llo diueTheofrafto. Nafeono le Ci polle copiofamente

per tutta Italia , otte fono ancora (fecondo checomme-
mora ùmilmente Plinio al rJ.cap.del 1 9. libro,& 1 eton-

do a nco che ogni giorno veggi amo a 1 tempi noftri ) di

Y ne,& diuerfè fora; imperochc di gro(Tc,& di pieno»
Jè,d i lunghe, di tonde, Se di fchiacriatc, di rofTe, di ver-

di, d'incarnate,& di bianche, di dola, di mediocri , Se

d'acute fc ne ritrouaRO . Le maggiori, die a i tempi no-
ftri bibbia vedute io in Italia, fon quelle, che fi portano

a Roma da Gaeta, le quali quantunque fieno roffilTì-

mc,& grolle di Icogli.hondimcno fono molto dold,&
tenerci il che per la maggior parte interui e ne in tutte le

rofic.che nafeono in Tofcana,dooe le bianche per ctìer

fornffìme , più fi confcruano per farmediane , che per

mangiare ; quantunque forfè in Greda interuenga i|

contrario, afferrilarido Dioico:, che più fora fon le ro&

fc.che
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fcriu

fcche le bianche. Sono fpetic di Cipolle ( come a i luo-

ghi citati diffetoTheofratloA- Plinio)ancora IcScalo-

gne.cosi chiamate per cflerci ci Iettate portate da Afta-

Ione cartello di Giudea. Alle qnali fi raffembrano affai,

come che non fieno cosi acme quelle Cipolle, che vfia-

mo di mangiare noi frefche in To(cana,chiamatc Ma-

ligie. Dannofi le Cipolle Ictfcò cotte fono la cenere cal-

da con Zuccaro vnlmentca mangiare aggruntoui vn

poco di Boturo frefeoa gli Areni di petto,a gli afmarici,

£c parimente a chi parifee la torte . Scattanti le bianche

in quella parredoue fono le radici , &fmpionfi di buo.

raTheriaca incorporata con nicchio di Ccd/o, &;fcr-

ranfi dipoi, & aioconfi pianamente fono la torrere tal-

da fino che fieno ben corte",& ben/nacerate,& cosTcal-

de fi fpremono.òV ricogliefcnVil (ucco.vcramcnre vnlif-

fimo per coloro, che fono infetti dipefto» ma bifogaa

che fubito fi faccino fudarc'Scaiianfi pacimente
tf
&: cm-

pionfì di Cimino poliicnzato,&: cuoconfi.fpreitiend ole

nel medefimomodo,& ncoglicfene il liquore, il quale

è vtiliflìmo medicamento alfa fordiri diftillato caldo

nelle orecchie.Vagh'ono ancora o»'n non picciol gioua-

mcnto all'amico doloredcfeapo, fecoccBdofì fono la

cenere fi piglia vn pezzetto d'vno de più groflì fcogli bé

caldo , & mettefi dentro n'ell'orecchia/MIa pana con-

traria, mcnendoui (òpra vn poco d'olio Rotato,*: Larf

rino>& tanta Lana lùcida che ncuopra tutta l'oreochia

.

Il fucchio della CipoU» mefcolatoconAcao ben forre,

& rirato jùperiliiàfb,vtnftagnailf»ngue.Sono IcQU
pollcper quanto nfcf2cc.GaJ.al 7.dejlc faciliti de fetn-

plici, caldenel tìiunogra'dò.^alalorocfTenzaèpiù

prefto c importa di parti graffe imperò applicate, o-

aero vnte con Aceto aprono Ibernorrhoidc , guanfeo-

no le vitiligini, fregandoli concflcal Sole,& fanno ri-

nafcerei peli cafcan,più ptefto'chc l'Alcionio. Spremu-

rone fuor il fucco , è quei che refta fimilc a vna fuftanza

terrea, maperòcalida.quanmnquc lacaliditidcl fucco

fia acquea,& acicai &impcrò vai craefto alle fuiTuiiom

A degli ocdnA parimente per acnir I*villa ingrofTata da

gradi humorì. Tutteadunque le Cipolle per cotal tem-

peramento mangiate fono ventofe, & imperò quelle,

che fono ne i temperamenti loro più fccchc, fono man-

co ventofc.Dcl nutrimento poi,che danno elle a i corpi,

di fopra parlando de i Porri affai è nato detto di mente

di Galeno. Chiamano la Cipolla i Gtcci , Kft/jjtu*: i

Lanni Carpa, Se Carpe : gli Arabi Bafil , & Ballai : i Te-

deschi Zuuibel : gii Spagnnoli Cebolba : i Francefi Fi-

bouie,&Oignon.

tAgho dome/lieo Ophiofcorodon, ftf SLpho-
B

/corodo». Cap. 141.

LOjiglio domfiico è di due fletter, vroalquale uafee in

Egitto*onvufot capo-come ilTono ,picciolo, <jr dol-

ce , di colore di porpora : & l'altro , die nafee in attitfuo-

ghi, graffo ,bianco, con molti /fuchi- Ennevna (petit dìfal-

uatuoMqualchiamano Ophiofcorodon- cioè figlio Serpen

tino-f ogni figlio acuto caldo,& mordact,gemra retto-

fi:a & nfuoue,& perturba il corpo, difecca loflomaeo,f*

jete,cacòa lo rentofttàrlcera la pellc,& nuoce mangiato

alla vifia. Il che [a parimele il Sertentmo.Mangiatof^t-

gtio ne i ahi caccia fuor del corpo i vermi larghi tprouoca

C ?orina,&gioua a i morfi delle Vipere,& delThemorrhoi-

dc-più 1he o^ni altra cofttJogLendofim tal cafo trito co Vi-

no-Mangiato ne iabit^- applicato difuorigma ai morfi

de :\ii animali rabbuffi: è rt ile agii Indrofui- ChiarificaU
vóce, allegenfce fatoffe vecchia tanto» angiolo crudo,

quanto cotto. Heuuto con dtcottione d'Origano ammala
1 •?tdouhi,&- 1 Lendini, la cenere del brufeiato impalata

con Mele . cjTfaitonevnttone , rifolue i ttuidt , & ton vm-
guento Tardinofa rinafferei capelli , calcati per pctagio-

tic-Sana inficine con Olio & un Salde boUetheefcono per

la perfona, <£• con Mele le vitiligini, le volatiche , le tenti-

gmi , i viceré del capo che menano, lafcabbia, & lafarfa-

D reità del capo-Cotto con Teda,& Jnctnfo^ioua la dnoino-

ne tenuta in bocca al dolor de denti . ImpiaRrafi infime
con/rondi dtFicù, &Cimmm$ù'lmorlodetToporigno.
Sedendo te donne nella dtcottione dellefiondi prouoca loro

imeSlruh&Ufecondine- Il chtfaancoréilfummtodel-

tUff* . Ilpeflo che fifa d'jigko,& d'ÒUuevert , ilquat

chiÒMono i Greti Mjttoto,mangiatoprouocatonua,i ate-

rtttuOt&viileaglibidropici'

E»
L'Aglio no t iilìmo, 8t volgariflimoa ciafetmo . Et
quantunque dica Diofcoridc , che quello, che hi il

capo intero,*: fcnza fpichunafea in Egitto,nondtmeno

E nafee ancora in Tofiana , Se in alni luoghi d'Italia ,&
chiamati Aglio mafehio . Scriffc dell'AglioTheophra-
fto al 4.capo del fettimo libro dcIlTiiftoria delle piante,

con querte parole: L'Aglio fi fètnina diuifo in fpichi, a-

uann il fo!fbiio,ouer6 poco dipoi. Ennedi più fpetie.di

quello cioè, che predo ti matura,& di quello, che tardi;

impcroche tè nc^Vòua vna fone, che in feffama giorni

fi maturai E ^arirhentc differenza tj-a l'Aglio per (in-

goiar gran/ima , come è fpctialmente quello di Opri

,

il quale r/n cuocono , malo pertanoinquei dbo die

, chiamano Mynoto, &non è veramente fenza mara-
uiglia la crefeenza della fpuma, che fi nel penarlo. Ol-

F tre a ciò fa differenza rra l'Aglio, per ntrouarfénedi

quellcclie non fa fpichi.La dolcezza,l'odore,e la gtof-

fezza loro fi cauta dal coluuarli>& pariméte dal tempo,

come nell'altre cote. Puoflì hauerc l'Aglio ancora tè-

minandolo, ma ardi; impcroche il primoanno fa il ca

po come il Porro , 1 1 fecondo fa gli fpichi , & il terzo di-

ucnta perfeno , del che niente è peggio . Ma è non po-

ca differéza del naféere delle radia de gli Agli ,& delle

Cipolle: imperoebecome Io fpico dell'Aglio fi gonfia.iì

torce tinto , Se cosi crefeendo , fi divide di nuouo in fpi-

chi, &d'vn folo fene fanno più , mentreche fi forma il

capcMak

Agtio,ef»ief
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AGLIO SERPENTINO.

AGLIO ORSINO.

Itti Mh.

Aglio bluatù
co.

come fanno ilkilbi,& la Scì!U.3c altri lìmili.Torro que

rio dille Tiicottarto.il faluarico,qual chiamano i Greci

Ophiofcorodon.cioc Aglio Serpentinesnafeeabondan

temente per tutto ne j monti ,& ne i colli fenza rpkhi, c

più picciolo afl'ai del doniertico,ma d'odore.cV di fapo-

rc limile a quello. Lefródi fbn più fi rei ti-, ci il furto è (ot

Dnle.in cima del quale efee il «io i celie nel roflb porporcg

gia>dal quale procede poi il teme nera Simile a querto

c quell'altro che chiamano i Greci Elaphofcorodon.fi:

però fi vede qui la figura dcll*vno,& dell'altro inlìeme

con quella del domeftico metto in mezofta loro. Ma
ricooliendo io alle volte quello insù i monti inficine

con aVi compagnone diede materia di ragionare infic

me in quanto erro;; fieno ftati gli Arabi ,& i feguaq lo- Errore de g&
ro, togliendo per mettere nelle loro Thcnacjic qrfcfto Anbi.

AgliCj-faJuaticoi« vece dello Scordio, herba limile a!

CMmedrio, della qualcHntcfero Andromaco,& Gal.

H ejuaje'érrore na nato tra gli Arabi dalla conformiti

.£ dcfocaboliGteci,S«orodoniChevuoldire Aglio,

&

* Scordion.queft'herba fopradctra,comc più amnamen
te"(cócpcIcdo?c lolddio) d ir/mo al ca pitolo prò pr io de I

Io Scolio nclfcguente ub. Ma in vero non mi pareda

tacere, acóochc non s'ingannaflcro gli Spellali, vn'er-

rore,che fi il Brafauola nel fuo primo volume (rampa- Errar delira

to in Roma"» parlando di queirAglio faluatico al liio duoli.

lib. dcll'ciTarpinationi de i Semplici , dicendo, che ap-

pretto a gli afluori, che lo deferìuono, fi chiama l'Aglio

faluarico Scorodoprafon , ouero Ampeloprafon

.

! Nel
' + che (Tconofco no (per rpio giuditio) due mani fcftie tro-

ni l'v no cioè il perfuaderfi , che l'Aglio faluatico IT chia-

F mi Scorodoprafon , ouc/O Ampeloprafon :& l'altro il

creder fi
i
che fiaoo lo Scoròdopraf&n , & l'Ampelopra-

(Snvnacolà medimi, ctTcndQ péròtuttequefte pian-

te'molto differenti l'vga dai lolita. De cui errori fa ma-
ni reità fède Diofcoride? impefòcbe non folamcncc di-

ftinfc egli qucftcj)fanrtpcr peoprij nomi , ma per pro-

prij capitoli, c\! per faciliti diuerfe: come fece pa n men-

te regimandolo Galeno* Di qui adunque è manifèfto,

che fi chiama l'Aglio faluatico Ophiofcorodon , cioè"

Aglio Serpentino: il Porro {àliiatico Ampeloprafon,

cioè Porro di vigna: cV quello , che nelle facoltà fuc tie-

ne il mezo tra rAglio;& il Porro, del quale diremo nel .

feguen.

i

Digitized by Google



I

34^ Difcorfi del Matthioli

Seguente capitolo i chiamato Scorodoprafo , cioè Aglio A
Porro. Et imperò non pollò fc non marauigliarmi dd
Brafàuola , huomo de noftri tempi dothflimo, non ha-

ucndo egli auucrriio a quelle cofc inDiofcoridc,& in

Galeno mentre che fcriucua il Tuo volume de (empiici

.

Oltre a dò non c'è parlò fuor di ragione di chiamar pa-

rimente Ophiofcorodo, cioè Aglio Serpentino la pian-

ta nadiODONO aggiunta! pcrciochc la Tua Cipollina

radiccnon (blamente hà t'illclfo fapore , & odore del-

l'A gl io , nu perche hà tutte le lue foglie macchiate di

nero , come propriamente il gambo della Dragontea

.

Quello fùritroiia io dame mentre che l'anno pattato

i j 6 j . andana (correndo i monti, che diuidono la Boe- B
mia dalla Silefia, douc il fiume dell'Albi hi la fua ori-

gine . Habbiamo ancora aggiunto qui la figura dell'A-

glio chiamato Orlino , commemoralo da Plinio nella

line del (cito capo del decimonono libro , ma non I ta-

llendo fin hora certezza veruna delle virtù di quello,

hèdi quello, non ho che di i ne per non più lungamen-

te. Chiamano lo Aglio i Greci Zm^V»»: i Latini AI-

lium : gli Arabi Chat un ,Cairin,& Thum :iTcdel"chi

Knoblauch: gliSpagnuoli Ayos: i Franccfi Ail,& Aor.

Ritrouo in vn vedhiorffcm piare di Diofcoridcdcl .Si-

gnor Antonio Catacuzcno «entil'litiomo Colanti na-

politano, che il capitolo de li'A glio, dune nel ielle hab- C
biamo fegnato quella f ha di più il Icgiiéic rcllo. Ea*$*-

ipumgì Tf^yiTi jfaficut/fTtfiifrà ì-tv KÓfeSth tCr*fj»,ti

ì%h Siv{jMeu,-tif*.a.n*.ùt »,noi>j* ireLf*x7neh ~tovrri-

x»r f^jJ.-/_M hjì -narrnuittinwi : cioè , l'Elaphofcorodo

,

chiamato pai i mente A gho Sa Itiatico, cVdai Romani
Aglio Cemino, nafte in luoghi montani. Se nei colli

afperi , è limile all'Aglio Serpentino ,hà viitù,& qua-

lità calda, acuta , mordace , oc ventola,come ancora di

conturbare il ventre, di diseccare lo ftoraaco, Se di

fai feto. _
SCORODOPRASO.

Del Scorodoprofi . Cap. 141.

LO Scorodoprafo ègrande,come ilTorro,& è partecipe

delle q uatità deu"*4gùo,& di quelle delTorro. Etm-
fero hà virtù mifla d'amendue , dando gli effetti deli 'ci-

glio , & del Tono , manondimeno con minore efficacia .

(oitodiueiita dolce come il Tono , mangiafi nei «Ai,

come taltre herbe.

NOn fi ritroua tra gli antichi , da Diofcoride , Ga- Scorodopr*.

leno, & Paolo in fuori , chi habbia fcritiodello IcScUitfo-

Scorodoprafo cola alcuna. Et però s"imaginò Marcel- mioaoooe.

lo Virgilio Fiorentino, che non tìiflc I» Scorodoppfò Errore i> Ma
pianta prodotta naturalmente dalla natura, ma più prc cello Vugilio

fio fatta con artificio de gli hortolani , facendo crelce-

recon cena loroartc inlicmc vna piantadi Porro, Sz

vna d'Aglio. Al che ripugna manifeilamcntc l'ciTcrli

egli ritrouato in più luoghi d'Italia nelle campagne-»»
onde per fasne oilcn ra cu lo a ci alcuno è (lato trafpoi ta-

to ne 1 giardini da chi molto fi diletta de Semplici , do-
uc l'hò veduto in Padona , Si in Vinegia , Se parimen-
te per le campagne in più luoghi d'Italia veramente nó
punto diffìmtie nelle frondi dal Porro , & nelle quali-

tà da quelle , che gli attribuirono Di ofeoridc ,8c Gale-
no . Chiamano i Greci il Scorodoprafo zxefjl*f*iwi
i Latini Scorodoprafum: iTedcfchi AberKncbJauch:
i Francefi Ail Porreau

.

Della Senape . Cap. 14.3.

L~4
Senape degU botti chiamano Menni "hfapi . T)eb-

befieleggerela matura , ben rofla ,& quella che non
è troppopecca >& che rompendoPi(fa rerde di dentro , &
che bagni a modo di certofucco , di color ceruleo ; impero -

chela frefeacos) pattai dituttabonti. Uàla Senape por-

Sa
natura difcaldare,&-difeccare,<!r ditirare . Ma-

nata tira la flemma del capo . C/otu ilfuo fuccogarta-
mato con <Acqua , & Meleconerà le -pecchie , & callo[e

afpreztx dellefauci, & delgorgozzule. La Senape tri-

ta , e*r mefla nel tufofa Harnutare ,guua almalcaduco ,

rifueglia li dormi'jtrangolate dalìamatnce : Impiattrafi
a i letbargici in su'lcapo , rafoperò primieramente da ca-
pelli- (jioua mefehata con Ficbi,dr applicata/ino chefac-
cia bene arofjire il tuogo,a i dolori dellefciani Ite . Conferì-
fceallamil^a, & vniuerfalmente a tutti i lunghi dolori,
doueperpermutare la malattia è bifogno di tiraredalpro-
fondo dei membriallafommità dellapelle. Ciouaimpia-
Rrala allepelagiali,mondifica lafatcta,& mefehiatacon
Mele, con Graffo . à con Cerotto , rijobte i Laidi caufati dai-
lepercofle. yngefitnficme con néccio contra la fcabbia,
Ct le maligne impetigini. 'Beifipecca in poluere ferie fe-
bri, che ritornano Meiufi vtilrner.te negli empiaftri at-
tratiui,& in quelli ihedifeccano la rogna . Mefcfjiata con
Fichi ,& nkfia net^orcubie medica alle(ordita &fuffoli
di quelle. VngeftihAmente il fucco, mcfchtato con Mele
altegrofferxe dellaijtSfa,& alTafprerre dellepalpebre .

Spremefidalia verde ilfucco >&Jetcap pofeia al Sole •

E'
La Scnape.della quale fi fà la Moftarda.ooriflTnv
a eia leti no . Rlrrona n fene come rifenlce Plinio al-

l'ottauo capitolo del deci mortori o libro di tre (pene ,

vna che produce le foglie fottili.l'altra con frondi di R a
pe, Se la terza, che leproduce qnafi rimili a quelle della
Ruchetta. Vcggon li tutte tre quefleai tempi noftriin
Italia i imperoche quella , che è più piccola , minuta di
pianta.cV di feme, è la faluatka . Quella, che hà le fron-
di come le Rape, quanmnquc minori,& più umide, Se
che crefee in alto con molti rami , è la commurte , che fi

lemma
. La terza fi fèmina parimente, Se produce il

feme bianco, il quale chiamano Rocchetta, molto me-
no acuto di tutti gli altri . Quefia meflà nel Mollo, che

Don

Seciipe.&fu
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B

dolci del Trentino per vendergli in Alamanna

.

D fan ria del feme dcllaScnapc incorporata con Aceto,
cViraptaflrara vale al morto dei Serpenti vcJenoiì, Se
alle punture de gli Scorpioni , Se beuuta confci lice can-
tra'! veleno dei Funghi malcfkhi. Ilfemcnulticato
mitiga i dolon de i denti , Se dalli ancora con non poca
valiti a coloro , che ma lagcnolmcnie Spirano , Se pari-
mente a gli aftmaria. Purga oltre a cròi (entimemi,

' &prouoca l'orina. &iu>eftnii . Fattene impiaftro in
$ù'l corpo de glr'hidropici incorporato con Orina di
fanciulli. Nettatimele Sordidezze del corpo frean-
dofìconilfcme poluenzato, utornando la pelle nella
fua nanua fplendidczza . Fattene (a Moftarda per l'v-

E fodc i cibi
, Jaqiuleètnirabilcirriiamcntoper prouo-

caxe l'appetito i ma pct clTcrmmo(a,fenevaconil Tuo
. vapore in alto, penetrando qualche voita condifpta-
ccic nel na(o , & nel «ci ueilò . E la Senape ( fecondo F«oJti dell*

che mollo breuemente diflc Galeno all'ottano delle fa- Senile,

culti de (empiici ) calida , Se lecca nel quartoordino

.

Chiamano la Senape i Greci ,ZÌmm,& mt» : i Latini Nomi.
Si rupi | &Sinapis: gli Arabi Cordel, ouerQiardel :

i TcdeichiSdierT: gli Spagnoli MoAaza : j Francefì
Scncuo. .

DelNaflurYio.' Cap. *44-

non habbia ancor bollirò» lo mantiene cosi dolce aflaì

giot n j A' però l'adoperano coJoro,chc potano i Molti

N^fcr l'ottimo T^afìurtiow'Bakiloma. lUdfemc
del7{afìifrthnatodotéjivoglia,virtùdifcalda-

re , i acuto , nuoce otio (tornite , mfiturba ti torto , ma ne
caccia fuori! vermi, fnunuifet lamihra , ammexxa le

creature nella matrice,prenotai nteflrni,& fintola tene-
re, t' finale alla J evapt,& alla Ì\tuhttta,mondi}tca le

m

petntm, & la fcabbia. impiasìrato con Mele [mtnutjce la

Milxa,& purga qnetie rlcere chefi chiamanofattme.fou
to,& datone ifugali, purga il petto& ilpolmone- Venuto
"pale nutra a i veleni de Serpenti , cr cacciati via,facen-
doneprofumo . Hitienc i (ajcìliche calcano , matura , eJr

t- rompe
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•

' ~ir n.** ^volenti criceto A dacid fi». Chiamano i Grtà ilNaftiirriolC^d^i Nomi;
rompe, carbonati.

T a „„i N.fturr.um^l. Arabi Norfalchcf^ Harf:. Te
fana i dolori dette frutici*,rifotuc itumari,& lejoflcmc.

Impaniato con SaUmuoia maturai foronedt. Tuttt que

fte tofefàCbt**, ma con mancofuccefio .

NASTVRTIO.

Nifturtto

diati ma. ^ni»mJnDi ui<-" 4 —
, i

Latini Naftunium:gli Arabi Norfalcheffic Harf: i Te

defehi Ktcflén , & GancnKrrtT: eli Spagnuoh Naftur-

cyo, <fc Malpica : i Francefi Crdfon de Iardin , « Na-

IL Tblaffn i vriberbeltatbe produce lefoglieflrettejbm

ghevn drto,roltaic a terra.graflette,& intagliatemei

ma. Ha il fu itofotulejjugo duefpanne,nonforza ramu-

fceUijbc io circondano per ogni intorno, ne i quali i ilfrut

B to.quaUdalnafcimentoftvdslargamtotnformadiqutlto

delle Ltnticchie,confeme dentrojtmile al"Haflurtio*ccct

to (hf nella cima i alquanto sfefjOt &da una banda com-

prcivMl cui effetto ibi acquilioto ilnome . Il fiore bian-

clieggio. Tiofce nelle vk,neUefiepu&neifoffi. Itfemeal

guho è afpro,& calidoÀel quale beuutone vno acetabolo

purgala colera difotto,&difopra . Mefjo ne t criteri gio-

ii j aUefciatube.Beuutofd ilflufìo del[angue,rompe le po-

stime tnieriori.prouoca i mefìrui, maammala te crea-

ture nella matrice. 'Kiferifce Crateua Herbar» efferurial

tro TlAalpi,cbiamato da alcuni Senape di Terfia.
cProdm-

ttqueilo Icfrondi più larghe,& la radice maggiore. Mt-

C fcolaf, con quelle cofe , di cuife ne fanno i crifieri per le

fdande.

T H L A S P I I.

C Marnali il Nafhmio volgarmente Agretto, no»

tiflìmn,& famigliare hoggi a tutti gli horri d'Ita-

lia. Et è vn'hfrbetta.che produce minute,& intagliate

fiondi.&il gambo, quantunque Corrile, alto vn pie Se

mezo . Fi il nor bianco.e'l feme rotto, fenro , (errato in

cent follicoli rttódi,& fchiacciati. del t utu limili a quel

fi del Thtafpi . Enne di ncro,& di bianco.per quanto fi

leggein Plinio al t *.capri- del io.1ibro,doue(è ben di-

ce cgli.che impcdifcc il Nafturtio gli appetiti di venere E

comraal fentimentodi Diofconde.fi può chiaramente

dire , ò che il tefto fia corroto , ò chemanifcftamenre fi

fiaegli ingannato, come Ipeflòfuol fare; impcrochefo

ne vede ogni giorno il contrario.Scalda il Naftnnio^C.

alT >ttiglia,& abbrufcia.rira, rifolue, Se incide,& man-
giandoli acuifee l'animo. Il percheil prouerbioeuorta.

gli ingegni addormentati a mangiare il Nafturtio. II

nicchio tenuto in bocca.& parimente meflb caldo nel-

l'orecchie dalla parte dd dolore, mitiga il dolore do

i denti. Il feme beuuto at pcfp'di dica danari cory

acqua caccia fuor del corpo la colera.,. Purga i dif-

etti del capo ,& acuifee ri vedere . E" iHcme del Nl-

fturtio , per quanto fi vede (entro da Galeno al (etti irto

delle ftcuJtà defemptiri, cauftico, &cdidiflìmo,come .

la Senape. La onde fi mene ne gli empiartn delle fciati-

chc.de i dolori frigidi del capo, & in ogni luogo , doue

fia Difogno di nibificare la carne. Metrefi ancora nei ri

medii de gli afmatici, come cofa che può valoroumen-

teinadcrc i groflì humori,come fi la Senapc.percflèr-

le in tutto limile. La hcrba,quando è fecca,e cofi vigoro

fa, come il feme, quantunque vctde.pcr l'hnmidità che

xiiicnc, fia moltomeno valorofa.ck imperò è in vfoil

QVantunque il Thlafpi.dclla nu pianta è qui la pri- ttUfpi . 8

ma figura,dopoaU'hauere fatto il gambo rtó hab fm eflimm»-

bi le foglie tagliate in ama, nondimeno hauendo egli «Me-

nine le altre note che del fi» Thlafpi fcrifTc Diofcoride,

non è colà che mi diftolga da credere , che quello fia il

vere ,& il legittimo , & maffimamente hauendo io già

offeruato , che qucfto nel principio della primavera a-

uanti che facci il gambo produce le foglie finite per ter»

ra,&diui(cdairvna,& l'altra banda predo alla punta.

Ma cofi pretto fi pcrdono,che pochi foncche vcauuet-
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Nel fecondo lib. di Diorcoride.
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T H L A S P I III.

B

Da'to due Ihitine, fottilc, & non lènza alquanti rami,
intornoalTambuo dei quali nafeoooi follicoli grandi
come Lenticchie comprcifi di Copra , ne i quali? den-
tro il Teme dei curo limile al Nafturtio di acuto fapore.

•A
per
^ p*rm ' crkes

''ngani>' quel certo miouo Sempli-
alta, &jxn(ore, che vuole che qoeftofia il Thlafpi di
Crateua,ck non di Diofcoride. L'errore è chiaro, po-
faachc fcriuc Diofcoride, che il Thlafpi di Cratcua hi
le foghe larghe,*: le radiagrandi, dejlequaii chi non
vcdccheil noftro manca , fi può ben dire veramente
che del tutto daacco. Ma fe pianta alcuna fi ritroua-
che ne fu nota ,& che riferifea il Thlafpi di Cratcua, io
noo crederò die pofla eflcraltra pianu che il Rafano

E volgate , di cui habbiamo polio di fopra la figura nei
commemo del Rafano domcftico; perdoche querta ha
fc fòglie larghe , Si le radia grandi , & non è manco v-
ok nelle faatiche che ribcridc,c'l Lepidio.Ma la pian*
ta del fecondo Thlafpi, cosi chiamato da noi per hauer

i

fono manifeftamcntc efler(come dice Dtofcoridcjftrct

ec,—

parimente i„
imaginari alcufy , che vnl medefima cofa fieno il Thla-
fpi.ee la Burla Paftons; nondimeno per non eflcrelt.,
fiondi fiic limili al Thlafpi , come che fienoondeggiate
da fcanda , & non eflcre il feme come lo ferine Diofco-

F rid>, Se Galeno , dimoltrano mani fellamente non po-
ca differenza traamendue. Mail vero Thlafpi nafee
in Italia copiofo , Se io l'hò più volte ricolio nella valle
Anania . Enne copiofo il contado di Goriria, parimen-
te lemura di Gradila , in quella parte douc batte il fiu-

me del Lizonzo. Copiofo ficaauo nafte nella villa di
San Pietro , non guari lungi da Gontia , Se altri luoghi
arcomudni, con feme acutifiìmo algufto, ferrato in
follicoli alquanto sfcflì in cima , limili alle Lenticchie,
quantunque di fopra compre!» , come quc.'lodel Na-
fturtio, né punto diffimilc da quello, die ne ferine Dio-
fcoride. Scriflènc Galeno al fello delle fàculta de i lem-

Gg rlia,
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35° Difcorfi del Matthioli

j feriu riia, cosi dicendo: Il Thlafpi hi incora egli il firme ca- A in molti altri rnmenti. CWamanoil TTiUfpi i Greci

. „I V

,

a'T-luo. u I u .«aIt inrrinfr. o*^r*i : i Latini Thlafpi : i Barban Nafturuum tedo-
todaGaleno. fido, di modo che beuuto rompe le ppftemc intrinfc

che. prouoca il rocAruo ,& ammazza il parto • Fanone

cnftcn giotu alle feiariche, pcrciochc euacua fino al fan

gue . Beuuto alla mifura d'vno oflìbafo , purea di (opra

Se di fotto la colera . Et al primo de gli antidoti dicena

pure eflo: Vfano qualirum il Thlafpi di Candia,oucra-

menrequello,chc nafee per rutto, di colore mezano tra

il <n'allo, e'i rollo, oc di figura picciolo, &: tondo, di mo-

diche molte volte ècgli minore del Miglio- Il miglio-

re per vfare è veramente quello , che fi porta di Cappa-
• Ci didoaa, il

ind

nero di colore,*: di

del predetto

cW<r»< : i Latini Thlafpi : i Barbari N allumimi teOo»

rum : iTedefchi Biféraicraur. gli Spagnuóh Panique-

fo de fior blanquo : i Francefi Seneue fauuage

.

DeltArabìde3ouero DtàBà. Cdf.

tidcqualijonolcfiondidao&ni partcftmiU* quelle

del Lepida,ma più tenere, & piùbumbe • FimMa cima

unfiore in ombelta come il Stmbucojtutto bianco. Cnoce-

fi qmlì'berba con la Ttifana ,& mafkmtm Cappadocia •

folli- B JtenefitlfmefeuontllewuandemluozodiTcpe..

BVRSA PASTOR1S. D R A B A.

coloèdaviu banda compreiTo, dal che hi ottenuto il.

noroediThlafpi. Ma è da ùperc, chetantoqod pri-

mo .quanto quello fecondo, na/conoin Cappadocia-,

abondantùlimi . Il perche non eda penfare , che rutto

il Thlafpi, chedi 11 fi pona,fia"octimo, ma folamente^.

Juello, che nafte in Sauro, il qual non é limile a quel di

)andia, ne a quel che nafee per tutto . Quefto tutto del

Thlafpi dille Galeno . Dal che fi può ageuolmente giu-

dicare, che non fìa il noftA> Italiano da equiparare in

• bontàaqiKlIodiCappitioaa. Ma ciTendodcno qui

di fopra della Botfa Pafloris, non ciTetodonc altra me-

moria appiedo a gli antichi, dirò delle ramiti fue quel-

Barra Patto- lo,chenetroitodaimodeiilli.E'adunqoclaBurfaPa-

m , & fue fa- Boris frigida,fccca,& (braca |& imperò gioua pefta,&
impiaftrata con Aceto a i flemmoni ,& alle crifipelo

.

Conferifcc la decottione fin fatta m acqua piouana in-

ficinecon Pianraginc,& Bolo Armeno alla difenteria,

Se a gli fputi dcHangue . Il fuoco faida le ferire rrefche,

Si l'vlcerc putride, che fonodentro all'orecchie. La de-

corrione fatta di quel», Se della Pcrficaria , riftagna <c-

dendouifì dentro imetVrui. Vale a rutti iflofiì del fan»

gue , Se imperò fattone fritellc , Si mangiata rifbgna i

ncflrui,& gli altri fluifi. Ak t te ti ne ì «iota capitali, 6c

MOlti fono gli argomenti, che chiaramente dimò» Arabile, Jc

ftrano.thcil capitolo prcfentedella Draba, ooe- fwciki

ro dell'Arabide fìa ftaio aggiunto in Diofc imperoche »«•
fe primamenteconfideraremo il nomcagcuolmcnteci
accorgeremo(comc ben fc n'accorfe Marcello Vergilio)

che non é egli né Greco, ne Latino . Oltre adò veden-

doli, che ne Galeno , n è Oribafio, nè Paolo , néAedo

,

ne veruno altro Greco ferittorc fecero della Draba, o-

ucr Arabidc mcntioncalcuna, fi può fare ageuolmente

conicttura , ebe né anco Diofcoridc ne fcriueflc mai

Più oltre afferma tutto quello efler vero, auuenga che

vn Greco eiémplar ferino a penna due volte fi ntnio-

oa ferino i ! ca pi ro Io del la Diaba , cioè in quefto luogo

,

& aliatine del libro frinitodopo al Guado, ma iui fol-

to il nome d'Arabi, Se qui di Draba, quantunque nel

rcfto fieno amendue c ne iti capitoli d' vn medefimo te-

nore, di modo che non fi può batter certezza né del

nome, nédctlacou, né donde, néda chi fìa fiatala-,

Draba qui dentro tra (portata . Ma iti a pur la cofa co-

me fi voglia, io però non hò puntc^che dubitare, che la

piana di mi é qui la figura non fìa la vera Draba.di cui

lì (erme nel prefen te capitolo. Sera pione ne fonte per
~

> t Si^jtBÈm Naitumo Otienr

tale,
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.

Ncrnì.

itioae.atEri

tale, chelaDrabafafcianelguftarla fegnafata acutez- A
za ; Si veder>dofì,che nel la noltra non ve n'é moIta,non
so io per vero affermare fc la nortra d'Italia fìaquciri-
fìefTa di cui intende egli; fc già non accadcdcciò alla
roftra perrifpctto della regione, Sedei ciuna, come di-
remo qui di lotto dclfArodi mente di Galeno. Chia-
mano! Greci VA rabide A'fm^H.Scìfdfn : i Latini Ara-
bisA- Draba: i Barbari Nallurtium Orientale : i Fran-
cefi Drauo •

35i

Delthione y onero Erifimo

.

Cap. 14.7. BC Hiamano i Latini l'Erifimo , Irione . T^ofce attorno

alle Città , ne i cortili delle cafe , affretto a ili horti .

trtra i vecchi calcinacci de ili antichi edifteii . Troduce
lefrondifintili aUa'Xuccbcttafaluatica,& ijfuRivenci-
dheome correggie. 1 fiorifon gialli, da quali naftono t bac-
atili fittili , in forma di cornetti , come quelli del Fumtre-
to,nt qualii dentro ilfemefuchloJimilc a quello del N<r-
sìurtio,algufloforte,& acuto . Queflo è -utile a i fluffi del

fctto,& Jone toffendofi fiutala marcia, yaltatraboc-
adifiele, &atle fclitiche, Inglnotritopian piano infie-
me con Mele , gtoua a 1 veleni mortiferi . Conferifct af-
fittato con acqua, oueto Mele a cancheriocculti , allepò- C
fleme che vengono dopo l'orecchie, alle darete dcllefop-

fe.&allemfiammagionideiteHicoli. ETEnfimovni-
uerfalmente c alido, «jr fecco-Diuenta piùpiaceuole volen-

dofentfar criiìeri, infondendoloprima nell'acqua ,&po-

feia abbrurlandolo , onero legandolo in vna telai& cir-

condandolo pofeia difalla, &• arroHendolo .

IRIONE, OVERO ERISIMO.

aite, Se non tra le Biade , doue trattò egli del Sefa ino.
I! perche agcoolrncnte fi può credere , che altra colà fia

l'ErifimoapprelTo Theofrafto, Se altra cofa apprettò
Diofcoride . Et imperò Plinio hora renendo dall'vna •

&hordall'ajrra parte al fcRMtO, Se a| decimo cap. del
decimonono libro, commemorandolo tra le Biade, lo
rerelimilc al Sefamo. Etal zt.del ìa.lodcfcriuc fecon-
do l 'hi ftona,ch c ne dì Diofcoride, con foglie alquanto
minori della Rocchetta, Se feme limile al N adorno.
Il che medefimamente fece Galeno , impcroche al fc*
fto delle facoltà de fem plici lo pofe con l'hci be , che fo-
no acme , come è il Nafturiio , A: la Senape : & al pri-
mo delle facilità de gli alimenti, lo conmimerò tra gU
altri Grani , cheli mangiano inficine co'l Sefamo , di-
cendo , che l'Erilìmo nella fiiftanza fua è alquanto limi-
le a quello, ma che nel mangiarlo non £ cosi foaue. Per
qticrtoadunque , Si per hanet derto Plinio, che amen-
due quefte piante fanno le fiondi rode , & che tanto , t
che fon verdi , H beftiame non le mangia , s'imagi na il

Ruc I ho, che fia l'Eriilmo, che 11 con ni ime ra tra le Bia-
de, quella fpetic di Grano ,chcin sù'I Trentino il chia-
ma Formentone,& in Friolt Saraci no, pcrelTernero.
Ma lì conoice ingannarli in quefto il Ruellio, pernon Enwcdel
corrifpondere il Formentone all'Erifimo, chefenuo Ruellio.

Theofrafto , Si Plinio tra le Biade ; percioche il For-
mentone hà rodo il fiuto, & non le fiondi , nevico ri-

guardato dal beli iame , anzi die ogni animale, che vo-
lentieri lì pafeedi herba, auidamente, &fenza alcun
rifpettofelomangia, nè lì rallembra in parte alcuna-,

al Sefamo. Ma per venire finalmente a dire qua! Ila

VN'ALTRO IRIONE.

QVantnoqoe Theofrafto , firT alcuni altri de gli

antichi con nume n no l'Eri limo tra le Biade, &
lo raflembrino , Se lo facciano molto limile al Sda-
mo ; nondimenoqucrto che ne ferme Diofcoride na-
fte re con fiondi rimili alla Racchetta , come cofa didi-

mi i c da quello , e da lui commemora to tra le herbe a-

hoggi in Italia l'Erillmo di Diofcoride, dico che l'Eri-

fìmoc vna pianta, che nafee volgarmente per le piaz-

ze, Si per le rt rad e , con fiondi di Rocchetta , fiori pic-

cioli , Si gialli , da crii naftono su per li furti i cornetti

fotti li, duri, & appuntati, nei quali è dentro il Ino Te-

me d'acuto iàporc , nel modo che lo detenne Diofcori-

• Cg a de. Et

Digitized by Google



PEPE.

Nomi.
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de. Etnonèl'Erifimo h Ruchetta, che chiamiamo A
noi Italiani gentile , come fi crede il Ruellio, & pari-

mente Hcrmolao 1 da lui in ogni pane feguitato , lenza

allegarlo mai in Itioco alcuno : ma altra pianta ditterei»

te, di cui fi veggooo due fpetic > come fi vede qui per le

due efpreflc figure . Ma be n crederò io , ci>e quella ri-

fcnfca il vero Irione di Dioftoridc , che hi le foghe mi»

non ,& i cornetti più fermi, e più robuih, quantunque

non fi porta negare , cheancora l'altra non fia linone

,

hauendone ella tutte le note : tk ciò mi par d'afferma-

re » fc ben fon certo, chenon mancheranno cani che mi
abbaino. Chiamano i Greci Vinone t^féfpttf. 1 Lati-

ni Irio,& Eryfimmn : gli Spagnuoli Rmchaon : 1 Te-
jj

dclchi Hcderich.wk VuilderfcnrT: i Franccfi Velar , ou

de la tortello.

Del Pepe. Cip. 14*.

I L Tepe fi dice, cijenafce in India da brute arbufcello,

ilquatdalpmcipio frodateti frutto lungo a modo di

baccello , ilquale
fi
chiama Tepe lungo . Ha quefìo dot-

trodisim certo che , (inule a ptcctol Miglio , chedinenta

dipoi perfetto Tepe ; peranche aprendofi co'l tempo , n'ef-

cono fuori 1 racemi tutti cariclù di granella , come gli ve-

diamo, le quali colte acerbefumo ti Tepe bianco,conitene- q
vote a 1 rimedi, degli occhi, &per mettere negU antido-

ti ,& nelle meditine , chefipreparano cantra a veleni ,le

quali chiamano Teriache. Il lungo è piùforte, &pià
mordace , ma perchefi ricoglie immaturo , ritienein si al-

quanto dell'amaretto; nondimeno è egli molto più de gU
«Uri conueneuote negli antidoti& nelle Tfjeriache. Il ve-

to per efferpiù maturo , è più odorato,ytùfoane •piùgrato

algufio,& piùvtHeneicondime>iti,cbenonèilbkaico,il

quale per effer ricolto acerbo , U ditutte quelli tofeman-

to degli altri • L'eletto è il grauiffimo > itjieno , ilnero ,

non troppo creilo ,frefco ,&nonJembolojo. Sirttrèuano

oltre a ciò nel nero akunegranello marca , Vane ,&teg- Q ro ) ò per aftra qnal ilvoglia cagione , come Riffe flato

ma- HÀtuttoilTepe virtù l'albero, che produce il Kpc in India, nèinchc modogtert , le quali chiamano Tltafma

dtftaldart , p romea l'orma , fi digerire , tira, rfollie , <*r

lena le caligini degli occhi . Beuutoouertmpiaflratofiu-

titene al tremoreietle febri , che inttrpongono quiete,gio-

ua amorfi de Serpenti '• fa partorire • Credefi , the meffo

tie iluoghi naturali delle donr.ejubilo dopò al coito, ce im-

feàfcàfingrauidarfi . Giona alla ttffe,& affittigliaU
'trìdifctti delpetto, lompoflo mieitonano, onero beni

jlpplicafi con Mele cantra alla fchàaiaia . V'attuo con

frenuli frefebe di Lauro, toglie 1 datori del corpo. Masti-

cato con Vuà pjfjjpnrga la flemma della iella • conferua

lafanità . toglie 1 dolori,m*iout Cappettm^fa digerire,& i
maffime mefjo ne gti intingolidelle viuando- ^Applicato-

inftemecon Tece ruolUelefcrofole • ejr con Taritifpegne te

vitiligini . Brufciafi il Tepe comeleLentuthie , :n vafo di

terra mono pollo in sài carboni , mefihiandoln continua-

mente . T^on è (comepurIma dimìfiraremo) ilUn? e no. •

la radice delTepe, comefipenfarono àtomi; imperoche el-

la t lìmite al Coflo , algufto iforte , tira lafatua Impia-

ftrata tanaceto ,o*crbeuutarifolmelamilxa- Maflica-

tacon Stapbifagria,purgalatejta.

LE minganoti l fatte a i rem pi noftrt-dal Porrughe-

fi per mceano Atlantico nel mezo giorno, verfo il

Leuantc all'Ifola Taprobaiut,& a Calcarr,& dopo lo-

ro da gli Spagnuoli all'Indie nuoocal Perù,& altre di-

uerfè regioni ih te non (blamente incognite a noi, ma a
rótti gli antichi, Si vecchi Cofmographi, non (blamen-
te hanno ripiena tutta l'Europa di Pepe,& altri aroma-

' tiecccllcnnllìnu invici hanni r portare le chiarezzcj,

quali & clienti fieno le piante, che li producono . Il che
veramente fa parete, che ThcofraftcsDiofcondc, 6c
Plinto non (apeflcro , ò per la lontananza de i luoghi

(fi-guirando forte più prcfto in quello la fède, che fa r ne
fògjioao i padani, che vedeucro quello che ne laiffe.

faccia egli il fruirò , cioè
1

fc in grappoli, ò a modo di co

limbi, o fenato in bacrHi , ò nel medochen ••:tiaibcti

producono le bacche loro> imperoche Plimoal fètrimo

caponi duodecimo libro ne fcnfle in qttefto modo:
Gli afotrichecommuneioentc fanno il Pepe, fono fi-

mili a noftriGawpri; quantunque ferifteroakum riiro-

uarfi falamentc nella fronte del Caucafb oppofta a! So-
le . Il fejnc è differente dai Ginepro , per oalccK' egli in

picdolc fihc] 1 x et : 1 v.r i Pagiuoli- Qucfte, atlanti che s'a-

prano c :< \ leccate a! Sole, f9nno<jueUo,the richia-

ma Pepe lungo. Ma apiendofi a pocoa poco nel mu-
tarfi,mof)ranofuon i grani del l'epe b» nco.il qual (èc-

co polcia a4 Sole fi rruua d1<olore,& u»cn Àafi . Qtiefre

fonotwucparolediPJmio. le qualintmfcno però di-

feordànti da quelIo,che ne rcTiiTeDtcrfcoride.fe uon nel

fàrccWapiantadcJ Pepefimtleal Gincpfcsurtpcroche
Dioipóride non ne de lenite hiflorìa, ne nota veruna,
né manco lo raflbmigliò ad alcuna altra pianta. Thco-
fral^o poi quantunque Icnucilcal vigefimofecondo ca-

po del nono libro dcll'hiftoria delle piante, ntrouarfì
due forti di Pepe, ritondocioè,& Irago: non diffe però
come ftfler fané le piante, che lo produconor Macolo-

T ro, che a t tempi noflri hanno con le nani,& coi» le ga-
lee (oleato grandinimi mari ,& veduto i paefi, oue na-
fconole piante dell'vpo, tk dell'alno Pepccopioftfiìme,
dicono ,chc il Pepe nero , che ri fi pona di ritondogra-
ncllo, nafee da alarne debili vmal'e frmth allaClema-
tide.che noi chiamiamo Vit'alba,lc quali s'arrapano in
sù gli alberi ,chc ci fono più vicini,le cui fogliedicopo ef
fere Umilia quclledcinoftn Cedri; dalle qnali piante
nafte (come affermano cofloro) il Pepe tondoni gra-
polctti limili a quelli delia Libnrfca,ma ptù pkni di gra
nella,i{qtuie colgono e&édo maturo il aic4cd'otrobre,c
io leccano fotto acaldmimo Sole/paxgcdolo fopra aku

Dioerfiliitl

l'biftorM^I

l'epe appret

fogliioncht

1
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ne (loie fette di Palma.fino che diuenta nero,c\ crefpo;

il che fi fuol fare il piò delle volte in tre giorni.Ma il Jun

e
(come dicono)oafce da altra forte d'albero limile at-

òemtncche fanno i noccitioli.quali chiamano i Liti

ni Iuli.di faporedi Pepe.ma non però di quindi nafceil
' Pepe nero, ne manco il bianco. Galeno poi dando fède

ancora egli alle volgari opinioni, Se a quel che ne léniTe

Dióftoride, ferirle ancora egli, che IVno,& l'altro Pepe,

longo cioc.cV rondo nafceuano da vna medefima pian-

ta*La pianta del Pepe vidi gii io in Napoli,|a quale cor-
' rifpondeua in tinto a quello che ne fenuono i Pormghc
fùpererlcreella limile alla Clematide. Madaqucftaè

T'unti iti Pe a(fai differente vn'altra piatirà limile a quella , che vol-
pe d" lulù

. gannente vogliono aleuni,che fia il Ribes.laqualc pro-

duce il Pepe in rarcmi.Qttcfta vidi già ioinVincgia nd-
lltortodell'Eccel.Medico M-Mapheodc Maphei,do-

- ue fono ancora moiri altri femplia rari.Ondc non ci do
uiamo merauigliarcfe cosi varia fi legge appreflb gl'an

tieni fhiftoria del Pcpc.Oltre a ciò é eia fapcrcchc la fi-

gura del Pepe qui polla da me nó vidi giamai io in Ino

go venino né verde, néfecca , ma l'hcbbi dilegnata da
vn foldato Pornighelé, il quale l'hauetta porrata (èco di

Indiamone era egli ftatocon l'armata; ma bene i grap-

polcta carichi di Pepe, ne i quali le bacche fti paramele,

lì contengono , ho io Damiti tutti interi dal diligcntifli.

mo SempTiritta.ck Spenale M.Franccfco Calzolari* Ve
ronefe.Haflì ancora vn'altra forte di Pepe chiamato E-

thiopico , onero Piper nigromm da Serapione . Qucfto

produce più e più filique i n racemi lunghe quattroclia,

come di l 'i k : i ,o di Fagmoh.ma più fornii .afiai nc-n iV

rkondettcdcnrroalle quali fono le granella pocomino
ri» che di Pepe commune , Icquali però fono cosi forte-

mente attaccate alle filique , che malagcuolmcnte fe ne
•piccano . Vfanlo gli Etniopi pet il dolore de i denti ,&
già fi porta a noi d'AiciTandiia d'Egitto inficine con al-

trefpetiarìc. Sono aironi che non hauendo oflcniaro

l'hiftoriachcnctctluc Scraptonc a jtf.cap. ouc tratta

del grano chiamato Zelin,non fi perfàadono alrrimen*
D ti>ie non, che (jucfto Pepe fia il Carpefio $ la cui opinio-

ne cflèr falfa è fiato pronato firffiricntemente da noi nel
libro delle no(tre Epiftole,fcriuendo al dottor Giouan-
ni Hcflo Medico in Norimberga. Conrmtnerafi anco-
ra fra le fpeticdel Pepe quel cornuto che volgarmente
ti chiama Pepe d'India , ocome vogliono a lui Siliqua-

ftro, acutirtìmo al gufto . Nafce qncfto trafportato ne i

noftn paefi,& hormai farro per nwro volgare d"vna pia-

ta che produce le foglie maggiori,*: più lunghe del So.
latro commune, il gambo alto vn gombito oc più , con
molti rami,verdc,&anicolato, i fiori bianchi.da cui na
feono le guaine limili a cornerà prima verdi,& poi rot

£ (ècome bruniti coralli , tanto acute al gufto che lupera-

no in ciòogni altro Pepe . Ne i Indetti cornerri i dentro
ilfcme minuto, cv bianchiccio de] medefimo fapore.
Enne di più fpetic, impcroche ven'èdi quello che fà la

pianta più picciola, Si i cornetti minori.ee di quello che

, fi in vece di cornetti alcune filique quafi come tonde,
' àncora che nini fieno acutiffìmi nel medefimo modo.
Sono tutti caldi fino al quarto grado , & però vlccrano
valentemente la carne ; dal che infegnari alcuni pcfta-

no i cornetti frefebi , & pongonli fopra ic (cianche per
liairiflimo medicamento . Senile del Pepe Galeno al-

l'ottano de. Ir facoltà deifcmplki , con quelle parole:

F La radice del Pepe è nclle.vmùfuc limile veramente al

Cofto, ilcui/rurtonel prima germinare è il Pepe lun-

go, Se però è più hurnido del punirò; della quale hu-
tniditàdàmanifefto indicioiltarlàrfi prefto quando fi

ripone , & parimente il non mordere prefto nel primo
maturarlo,ma alquanto dapoi,& durando vn poco di
più la fua mordacità. Quello,che è immaturo, è 1 1 Pepe
bianco , veramente più aroto del nero , per eflère que-

llo quali arrotino, Si difeccato più del douere . Nondi-
mcnodifcccano, & (caldano amenduc valorofamen-

Ma perche non ritrouo , che Diofcoi idc faceflede
ndomcgli ridimi hora

1 ame-

Digitized by Google



354 Difcorfi delMattliioU

GAROFANI AROMATICI. A GAROFANI DOMESTICHI.

B

a memoria il Pcptwcc portandoti da quelle iftefle rrgio-

iti» non m'e parfo di lafciarcadictro l'hiftoria ,& le fa-

culti toro, per eflcrc medicamento non (blamente o-

doratilfimo, &: recitabile, ma valorofiffimo pei diuerfi

* malori. Nafccadunquclapianra.cheproducci Ga-

rofani in Oriente in alcune Ifolc del mare Indico > non

molto lontane da Badan. Il tronco dcll'albcrocfimi-

Jcal Bo(To,& parimente la materia del legno. I e ito ri-

di produce Umili al Cinnamomo coniai une, chiamato

volgarmente Cannella, ma più ritonde, il cut fratto fo-

no i noftn Garofani,! quali pcrcfTernotiiTimi.nonac-

cadedefcriucrli. Colgonfi bàttendo l'albero con can-

ne,& mettendogli (otto iloic di Palma Ma altrimenti

ne fcriue la hiftòria Grana dall'borto Medico del Vi-

ce Re di Portogallo in India con quelle parole: La pian

ta che ptoducc i Garofani , e vn'albero limile al Lau-

i o.con frondi parimente limili,ma più flrettc.con mol-

ti rami , efiori copiofi, prima bianchi ,& dipoi verdeg-

gianti , Se nell'vluroo rolli , i quali come fono fatti duri

di oc utano Garofani , i quali chiamano Chiotù per ha-

uer eglino la tata come i chioui, con quattro denti aper

ti in cima a modo di (iella. Nafcono nelle eftrcmitàd*

ramij, come fanno le Bacche del Mirto . Il fiore quan-

do è verde (come hò 1 ntefo da huomini degni di fède) è

cosi odorato, che fuperadi foauita qual fi vogli altro

fiore. I paefani battono i più alti rami con le pertiche,

facendo prima ben netta la terra intorno ali 'albero; im
pertiche lòtto quefto albero non nafee hcrbadi forte ve

runa . Seccanti poi che fon colti per due, ò tre giorni,&
pofeia fi ripongooo . I picciuoli loro fi chiamano fu (li

.

Nafcono (blamente i Garofani nell'Ifblc Mohicheiim-
pcrochc fe bene nafcono& fono le piante loto in alcu-

ne altre Ifolc dell'India , nondimeno non vi fanno mai
frutto. Fece de Garofani memoria Plinio al 7. capo del

1 ì.l ibro,con queflc parole: E' ancora in India (inule al

Pepe quello, che chiamano Garofano, ma più grande,

& più fragile . Nafcc (come fi fcr iuc ) in vna felua d'In»

dia,& portali per la foaurtidei fuo odore. Vnramnfcd-

D Io dcll'arbcro che producei Garofani fitto carico d'ef-

fi.comcdimoftra la quillaropata figura ,1

. da'Verona il fudetto M-franccfco Calzo
noi Garofani, Si difeccanoin tcrzftgudo , carji

no, incidono, Si aprono. Mangiati ne tabi giuliano a i

difetti dello (tomaco.dcl fegato, del cuore,& d e I capo.

Triti in polucre, e beuuti nel Vino, ò con lì ice h 10 d » Po-

. mi Cotogni tiflagnano i vomiti, rimuouono la nati/ca,

& eccitano l'appetito . donano alla frigidità dei fega-

to,*: però fi danno vtilmemc in quella fpctic d'hidropt-

fia ,i\ ic chiamano i Medie Anafa rea.Odorativaghonp
nelle (incupì riuocando fubiro i patienri . Ma II icari fan-

fi no buon fìatoA' rimuouooo il fetore della bocca- Gio-

. uano a gli cpilenici, a i paralitici,» gli fpafimari, a gli ftu

pidi ,Si a 1 lethargici. Attuano a digerire il abo,& rifra-

gnano abbrullolan i fluiti del corpo. Impiaftranfi mol-
to vnlmente con Maflichc, Sommai hi, CoralliA' fiori

.di Melagrani ne i difetti dello (lomaco,& maffimamen
te in quelli dotie e bifognodi flringcrc,& di corrobora

-

re. Ber in 1 in polucre al pelò di quattro dramme con Lai
tedi Vacca , oucrainentedi Capra corroborano al cen-

to.A (Tot 11gliano,& acuifeono la vifta,& leuano Jecali-

fjmu&i le nuuolettcdc gli occhi meffitii dentro triti fot-

nliffimamentc . Mangiati oltre a ciò& parimente fàt-

F tone fomento , vagiiono per prcfcniaiiuo contra la pe-

lle. Fomentati fimilmentc,& prefòne il fumo con il na-

fo liberano da I ferramento d 1 quello , & gtouano a I ca-

tarro . Met tonfi ancora vt il mente negli antidoti, Se ne

i u celie tt 1 che fi fanno per corroborare lo ftomaco , &
il capo . Ma perche fiamo calcati nel nome de Garofa-
ni, noncipardidoucrlafriare di ragionar ancora di

quei fiori.i quali Gmilmentedall'odoredi Garofanidb-

no anch'idi volgarmente chiamati Garofani. Quelli

(ch'io fappia) nó furono conofeiuti da gli antichi, bécbc
hoggiapprelfo noi fìano cosi celebri, volgari parimen-

te Si giocondi , che botmai tutti gli noni , 1 giardini , le
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A no j| toro marauigliofo odore, &qtiel tanto d'amaro
che fi fcnte nel manicarli. I fiori vagtiono a tinti i difet-
ti del cuorc,& fpetialmcnte quelli che nel porporco fai
ro quali ncreggiano,i quali fono i migliori per le finco-
pu& tremore delcuore-Vaglionopannicnte nelle vcr-
Dgini,nell'erjilc(lìa,nclJa paralifìa.negli fpafmi,& nelle
flupidezzc, beuuricon acqua di Betonica & di Majora-
na. FaOcne la confcrua con zucchero,come delle Ròfc,
laqiiaicèvtilc non folamentea tutte le cofe prederre,
ma a turte le forti de veleni,&a i morfi ,& alle ponturc
di tutti gli animali vefcnofì.ck però fi dà con giouamen
to perammazzarci vermini del corpo,& per preferua-

B re i fani dalla pcftc. Il che molto più efficacemente fi il

focchiocauato da tutta Iaptanuipcrciochcbcuutoalpe
lo di quattro oncic libera coloro che già fono infettati
dipefte. La radice dei fàluatichi bcuutaal pefoditre
drammecon Vino potente, lana coloro, «he fonoflati
morduu dalle Vipere.Faflìde i domcltichi J'Aceto.in-
rbndcndoucli dentro, 6c dipoi mcuèdolo al Sole,il qua
leè otrimo per riuocare i tramortì ri ,& per preferita rfi

dalla perle , odorandoli ,& bagnandoli con elfo i polli

& le ma ni.De Garofani I nd la ni,non ritrouo che faccia
mcntione Galeno in luogo veruno , quantunque Sera-
pione nel ftio libro de Semplici dica puralfai cole de Ga

C rofani d'auttorirà di Galeno ; il perchefi può crederei»
chcil libro,in cui ncfcrilfcfia fmanro, oucramcntechc
tollefle ciò Serapionc da Paolo Egmeta i impcroclie
feontrandofi le parole di Serapionc con quelle , che de
Garofani fenile Paolo ncl7. libro, fi vede manifcfta-
mentc cflcre icmedcfime.in quello modo:I Garofani,
che fi portano d'India , fono come riorerri d'vn albero,
duna mododi ftrflnchi ncn.lunghi quali vn dito.odo-
riferi,acuii,amaretti^alidi Si fccchi.quafi nel tcizu or-
dine, buoni in molte cofe, non (blamente ne i medica-
menti ,m a ancora ne i condimenti de i cibi. Chiamano
i Greci il Pepe niatfii Latini Piper: gli Arabi FulfelÀ

loggie.Sc Iciineiìrc ne fon picnc.auuenga che maggio-
reornamento non fi porta fa t loro. Sono alami mode r

ni , che chiamano I a pianta loro Vctonico Coronario, D Fulfuhi Ted'efchi PrcflFergli Spgrìuoli PÌmi^ii Fran-
ma con qual ragione, ò aintontì lo faccino fin hora , io

non lo sò . Ma accioche non paia che io fàcri poco con-
to delle loro inucnòoni, voglio che lia lecito .incora a
me di poter nomina rio a loro modo . 1 1 perche dirò io,

che il Vctonico Coronano che ne produce i fudetti Do-
richiamau Garofani,produce le foglie lunghe come fà
ilTragopogono,ma però più brcui.più grolle, più cur-
UC& nella cima acute. Produce da vna radice più,&
più gamboncel!i,tondi,& articulati,lifa,& alti vn gom
bito^c anco qualche volta maggiori, con tre ò quattro
ramofcclli in cima,nellccui l'omini ti efeono i calia, o-

ucronccTtacoli^hiamati da noi pitiuzuoli.doue fi con-
tcngonodcnttoi rion,i quali fono lunghetti,*: in cuna
dentana.modo di corona, dai quali cleono poi i fiori

bellidìmi, con vno odore propriamente di Garofani,
ondcs'hannoprefbilnome.Sonodi varicolori, impe-
roclic altri fono di colore creroefino lino, altri di più
chiara porporaalf ri biicln.alrri incarnati,*: altri mac-
chiati di nitri i preferita colori.fatti coli per arte da i pe-

nti giardinieri, i quali ferrando inficine in vna penna
d'Ocailfcmcdt ntttcle fudette fpctie,& piantandola
poi in terra , ne nafte di rutti vna fola radice , & vn fol

gambo >dal quale nafeono poi i non coli vangati di di-

uerfi colori . Hanno quali tutte le foni copioli foglicne
calcare infieme, come quelle delle Rofc, ma tutte per
intorno dcntate,di modo die non cedono punto di bel

kzza,& d'odore a Ile Rofc. Onderai par non poco da
inarauigliarli ,chc non fc ne i [troni appretto a gli anti-

chi ferinon memo ria vcruna.Ennc ancora d i faluatichi

coli di roflì, come di bianchi, ma in ratte le parti loro

più graali,& più minuti, co fiori parimencc piccoli con
anque foglie folamente per intorno,*: fenza veruno
odore di Garofani^» d'altro . Nafeono quelli in luoghi
inoliti,& aridi . Che fieno idomcftichi.ck maflìma-
nicntei porporci caldi& lecchi, nedì ramifero indi-

celi Poyure. Il Garofanochiamano i Greci Kapiowtir.
i Latini Caryophyllum: gli Arabi Carunfel , oucioCa-
ninfèi: i Barbati GanofiJus: i Tcdcfchi Naegel: gJi
Spagnuoli Oauodeefpeaa,oueroClaucl:i Franccfi
Girophlcj.

DclGmgcuo. Cap. i+y.

ILGageuoi mupianta difuafpene,cbc nafte per mag-
giorparte nella Trogloditica jtrabia-Vfano lefuefròdi

perdi in molte cofejietlequali vftamo noi la Hjtta^rme-
E fcolmUneUeprimebeuande,& neiprimi lor cibi. Seno

le radio del Gengeuopicàole,fmili a quelle del Cipero,

biambeggiantnòdorateAifaporefinaleal Tepe. èleggonft
le non tarlate, tondifconte moltiftr tarla»yt elle ageuol-
mente , e> portanfipofaa coft condite ne i va/i di terram
Ualia-E^dGengeuo conuenemlene icibi.fr tofiumafi di
mangiare ne i condimenti . Hifatuità di j caldure , e!r di
digerire, v^tuoneleggiermente ilcorpo, évttlealloflo-
maco, valeatuttigli impedimenti della vifla,& mettefi
negli antidoti. InfommacomfbondtdGengeHO a tutte
UtatkltàdclTtpc.

F TNIcono coloro,che a tempi noftri hanno veduto il

JL^Gengcuoin India,douc nafee coli abondantemen
re,comc nella Trogloditica A rabiche la fa radice vi
ferpendo fra terra^ompanita da droerfi nodi,ouer oc-
chi, da i quali cleono alcuni germini ,onde pofcia fi ge-
nerano altre rad ici.produce le fiondi due,oiicr tre vol-
te l'anno, limili a que lle delle Canne, come che quelle,
che fono in ama del gambo , non fieno però maggiori
di quelle della Gramigna: nè in quella regione nafee
pianta più copiofadel Gengeuo. Dicono olitaaò ede-
re alquanto di differenza tra quello, che fi ricoglie iro-

niaturo,*: qucllo,chc fi la/ria maturare . 11 vero tempo
diricor-

Nomi.

Gengeuo, &
fui hdtonj

,
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35« Dìfcorfì del Matthioli

Errore del

Gfeeno (alt

toda Galena

diricorloèqtiando fe gli fecano le foglie, altrimenti A
pretto fi tarla, &; fi corrompe . Cauafi qualche voltara-

dici del pelo di vna libra , ma non tutte fono di qucftft

grandezza . Non fono le radici più profonde in terra

,

che trc,ó al più quattro palmi.Lafciano nel canario fem

prcvn'occlu>ito del la radice nella folfa, & ricopronlo

con la tcrra.percioche rigermina nuoue radici perman-

ilo feguentc. Portali il Gengeuo a i tern pi noftri da Ca-
lcoli ramofiflìma ciaà dcll*india,& daltaTraglodirica

regione d'Ethiopia, non (blamente fecco in grandiffi-

ma copia>ma condito vci_.

nelMclc.checauanodallcCaroboicloio.Etqueftoè' velenofi:i

molto più eccellente di quello, cheficondifee fecco in B della matrice , riftagna i vomiti, Se mitiga, ÒVgiiarifce

die Ila interpofta da Aetio , éVda Armario , come più

modertu,nc i medicamenti loro. La Zedoaria adùquc
(fecondocheal 17X. capitolo fece memoria Serapionc)

fi ci porta da i Sirri popoli vlùmi dell'India ,& fono ra-

dici tonde, 1 01 di fonila,eomc di gradczza.come quel-

le dell'Ai 1 Ilo lochia tonda, ma nel colore,& nel fapore

quali 11 mi
,

1 al Gengeuo. Rifcalda, c\ dtfècca la Zedea-
ria nel fecondo grado, d 11 Solite la ventofità, Se con cena
fua particola r vinù , ingrana . Mangiata dopò palio

toglie dalla bocca l'odore dell'Aglio, & delle Cipolle,

Si parimente del Vino,& giouaa i morfidclli animali
"ì: riftagna ifluflì del corpo, rifoloe lÉpoftcmc

Zedattia.ae

Vinegia, & alm luoghi d'Italia , per forza di capitelli!

fatti con cenere fonc,& con calcina » mi pc roche quefte

inficine con l'acque faluatichc, 1 dolci, oltreal dargli,

& falciarli buona parte de Ila maliria loro, perii lungo

tèmpo, che ve lo tengono in mollc.gli Iettano non fola-

mente l'odore , ma totalmenteancorailftiolàporeaai

i dolóri colici • Tutto quello lenite della Zedoana_.
Serapionc. Nella cui auttorità fidandoli alcuni, ve-

dendo che le radici della Zcdoaria che fi vende nelle

Spedane fono lunghe come quclc del Gengeiio, SC
non tonde, non vogliono per alcun modo conienti-

re che ficaio di vera, & legitima Zcdoaria , ma vo-

to; Se per quello nel cosi fiuto non fi lente fe non pochif gliono che elle fieno il vero , Si legitimO Corto . Ma fc

fimo fapore di Gengeuo . Ma altrimenti è il condito fre eglino vederfero le radici della Zcdoaria ritode.lc qua-

feo come fi caua di tetta ; pcrcioche non eflendo bifò- li fono h r i apprcfJodimema ridatemi dal diligcniilfi

gno di macerarlo con capitelli, & con falamuoic , non moScmpficirwM. FranccfcoCalzolatis Veroncfe, le

petdt* punto delle virtù, Se facoltà lue. Come chedica quali fono verameotecomc di Ariltolochia tonda > &
il Brafauola. ìngannandofifrcrmio giudirio)chc il con- Q così parimente falde, &c dure ; io non hò pituo che du-

ci ito k et u in Vincgiahabbia molto più dcU'acuto dell'- bitarc,chc eglino non romaifcro opinione ; impcroche

vederebbond fenfaramenie, la Zcdoaria tonda eflcr

del medcfimo.fi: dello Uh fio fa porc , odore,& colore,

che la lunga,Adie non fono differenti in altroché nel-

la forma: il che non folo farebbe affermato da loro,ma

confeflarebbono (come io (timo, anzi più pretto tengo

per ceno) che fi ritrouino ducfpctic di Zcdoaria, cosi

comedi AnftoloVbia:cioé,vna lnng.i,& l'altra ritonda.

Ma infra tanto mi nafee non poca fufpitione, fclaZe-

doariadj Serapione,& quella di A u 1 cernia fieno vna co

fa medefima, feriocndo Auicenna , che la migliore Di-

ci; fatebbefi nell'attuario cosi pre- D fcc apprtfloal Napello,& che cella la fùa Theriaca.II

fio caldo come qucUo. Dal che appareche fia ne! Gen-
geuo vna certa ftiftanza erofla.éc 1 ndigcftainc però fto-

cajKterrertrr , ma pai pretto hunuda, de acquea . La
onde fi < aula che facilmente li tarilinenga checonren-

ga egli in (cvnafupetfluahumiditaiimpci'oche nifiùna

di quelle cole che fon del tutto fccchc , oucramentc bu-

midefono atte a t«rlàrfi>mabcn quelle, che contengo-

no in fc vna humidità digcfta,& famigliare. Accade

qucfto mcdcfimoancoraalBepe lungo. Et di qui vir-

nc,chc la calidiù.chc nafcc da qiicftoA dal Gengeuo,

più luogo tempo,che quella che procede dal Pepe

Indiano , che fi ri porta condito , infieme con l'altre-»

cole aromatiche , & odorate . lidie quanto s'allon-

tani dal vero ,& dalla ragione, giudichinlo coloro, clic

hanno la vera notula delle cole aromatiche delle (po-

llerie.Fece del Gengeuomemona Gal. ai ó.lib. delle fa

culti de femphev» querte parole: Vtilecla radice del

£cngcuo,dic fi porta di Barbar». Scalda valorofamen

terna non però cosi preftocome fa il Pepe, onde fi può

filmare vcraincnte,chc non fieno le fuc parti cosi fornii

come quelle del Pepe» impcroche fe cosi forte, fi duTol

non fia altroche quella radice che alcuni chiamano An
rora (10 la chiamo Antitora)auuenga che quella (come
tutti dicono) nafea appreffo al Napello. &cheèil pro-

prio fuoantidocot 6e perche il Na pello è chiamato vol-

garmente Hctba Torà,chiamano al contrario la Ze-
doaria di Autc.Antora,oiicro Anritora.chcaltro non ri

leua ,chc Contratora , perhaucrclta vmù,& facilità di

Superare il Napello prefeutancaméte. Se aumentamene
la opinione diccosì fia.Tredédoiocile Amo dcfcriuc la

Zcdoaria di Serapio ne,& parimente le vinù lue lotto il

tondo, tanto bianco , quanto neto > impcroche come E capitolo del Zurumbcto , come più diffiifatucote hab>

1

ptcflo leCanne fecchcs'acccndono, oc corre veloccmé

te per effe la fiamma» cosi mcdcfimamcntcfa la calidi-

tà.che procede dalle cofe fccchc. Ma il fuoco, che proce

de dalle leena vcidufc ben fi accende tardi*dura molto

più lurgo.ll che dimoilra , che differente fia l'vlb di a-

mcndue qileiti medicamenti& inipciò veramente oue

fiadibuogno difcaldarc vélocemente tuttovn corpo,

fon quim quelle cofe ncccfjaric , che fubtro che fian toc-

che dal nortrouiot«,veldcémentcfcaldino,& vadano
per tutto il corpo.Ma dotte Ila intcnuone di fcaldare v-

na fola pane del corpo , debutti fare rutto il contrario,

biamo (crino nel volume delle notlre Epiftolc all'Ec-

celle : ititi imo Medico M.GuglielnioQiiacceibene.Ha-

no 111mato alruravchel'Ariiabo 1entro da Paolotgine-
ra fia la niella Zcdoaria de gli Arabi', ma per quantoxi
trono io in Serapionc al cap.z7 1 . l'Arnabo Greco ,& il

Zurumbct Arabico fono vna cofa mcdefimaipcrcioche
ourui Serapionc recita del Zurumbct tutto quello che
fcritfe Paolo dell'Arnabo-Qucflo (fecondo che dice Se-
rapionc di auttorità di Ifach)c vn albero grande^che na
tee in Oriente, che produce le fiondi lunghe , di colore

di quel fc de 1 Salci tra il verde ,& il gial lo ,& cosi pari-

,r

cioè arnminiftrar* quelle cofé,'chefc«ldano più tardi, p menteèlafcorzadeiranrj.Nonproduccfronoakuno,

fcV che più in iungo dura il lor calorc.Ma quantunque il

GengcuccV il Pepe lungo per quella ragione fieno dif-

ferenti dal Pepe nero, non è però grande la differenza,

come farebbe nel Nafturtio, nella Senape, nella Thaf.

fia,& nello Sterco de Colombi fàluatichi.pcr accender-

fi tutte querte cole con piùtempo pei (ertamente, Si du-

rar pofcia in lungo. Quello rutto del Gengeuo dirte Ga-
Jcno- Simile al Gengeuo nelle fatezze (re

, quantunque

fia più odorata, alquanto amaretta,& non così acuta,

è

quella radice de gli Arabi , che volgarmente fi chiama
Zcdoaria , non conoiciuta da gli antichi Gtcd , come

: i.

& rifpira vn'odore^omedi Cedro. Il che manifèftamc
te dimortra,chcnon folamentc l'Arnabo non fia la Zc-
doaria,ma che non fi poni a i tempi noftri in Italia , né
manco in Europa. Onde eduaro l'errore di Valerio

Cordo, il quale vuoicene il Zurumbct fia fpetie di Zc-
doana. E rra anco in ciò faoccaméte il Bmnrelfiotefpo-
ncndo nel fuo Onomartico, che l'Arnabo è vnvnguen-
to odorifero, hauendo peruerfamétclntefo egli Paolo,
il quale dille, che l'Arnabo fi mettala per il fuo buono
odore negli vnguenri ,& non che fbflè vngtiento, co-
me fi fogna il Broofdfio. Chiamano 1 Creo il Gen-

geuo

fua

Errateli Cor

do,&delBr»
temo.
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride.
Nomi. gdio tiyy'^tf, Zifriftfit, Si Tiyy$tfir. i Latini Zingiber , A

cV Gingiber: gli Arabi Lengibcl ,& Ztngibcl: iTcdcf-
chi InghcKgh Spagnuoli Gcngiurai Franccfi Gingim-
brc. Chiamano i Greci moderni la Zcodaria l<ZS*f

(ihjf.&i Zditfa'.i Latini Zcdoariaà Tcdcfchi Ziiunen:

ifrancefiCrciooart.

DeltHidropepe, cioè Pepe acquatico .

Cap. jso.

HIDROPEPE.
357

fai

Erw (iti Ra

fa
i .1 Pepe ac

Jet il Tipe acquatico appreflo all'acque , che flati-

nófermemero a quelle clte lentamente di<)corrono .

"Produce ilfufìopieno dinodhfodo , con alcune concanità,

éoue efeono i rami.Fd te[rondifmth alla Mcnta,ma mas,
glori,piùtencrc&piibtancbeMutealguflo.eomeitTe-

pe, ma non odorate . Genera ilJeme ne fuoi ramufcetli in

racemi apprejjo allefrondi, il quale è anch'egli acuto difa-
pore. Ufronditmpiaftrate inftemeco'l femerifoluonote

rrccbie dure77e, & leToReme, & tolgo* via i liutài

della carne- Mrfcolanfi lefecche pefiestelle viuandtm ve-

ce diTepe- Euridice fua picaola,& di mun momento
in medicina.

Q Forzati con affi» belle parole il Ruellio di voler farti C
ij crcderc.chc fia il Pepe acquatico fcrittorìe da Diofco
nde quell'herba, che Tempre hannoadoperara gli Spe-

dali
(
quantunque falfàmentc) perii vero Eupatorio.

Nel chc.ancora chehuotno dorriffimo ,& coniiimaiif-

fimo nó folo nella faenza de i (empiici fia flato il Ruel-

lio,ma ancora nelle buone lettere, mi pare che egli s'in

Snni di gran lunga i imperocheil Pepe acquatico di

ofeoride produce lefrondi, come la Menta , fc ben
iutiero alquanto maggiorate,*: più tenere,* più btan

che, al gufto foniA di fapore acuto, come il Pepe, non
amaro{come corrompevo iltcflo di Diofcoride dice

il Ruellip^pei far venire |a-cofà a fuo pi opofito.J E* quel D
lochec&ìhano gli Spenali Stì\ atorio,produce le- fron

di Canapine; dur* pelofè, al.gtiftoam3re,cVnon.forti»

& acutevc«rnc è il pane . Oltrea ciò ncl-Pcpc acqtìanio

nonèoaWalaino.cV: in qucflochiauiato Eupalowo.è
veramenra non poca 1 1 fraga n/a d'udore ,pcr ilqua le è

fiato mroatócuet piira 0c,bcnr incognita a gli amichi)

di non rxjc^alorMppruflba qnéftoil Pepe acquatico

produce i[(qp furto pieno dì nodi» con alctineooncaui-

rì nei luoghi.ondc bagno <*r^Jin* le frondi,& i fuoi ra-

miifcclli.Òitffcmein racemi su per li rami a^frgflb al-

le frondi.anJbregli d'acuto («potè. Et qucfto, cjir chia-

mano Enparorio,nori produce nel h>tfo nudoaiamo E
più appar«itdichc fi producanoValrrenerbcinc produ-

cesti per qiVlfifcmc alcuno in racemi d'aqito fapore,

ma ben produce I fijn nelle cime de i rami di colore in-

carnato, non guari diffimili da quelli dell'Origano fal-

tiaiico,i quali nel mmirarli duicngono ianugjnofi, prò

ducédone pofcia il feme amaro come è ancora l'herba,

& tutta la pianta,nó ottante che dica cflér aaito il Rael
]io,il qualcper nafee re quello Eupatorio in sù le riuede

ifofnapptcfroair.icque,s'ima^inè,chcfu<rcil Pepe ac-

quatico, non (unendo riguardo alcuno all'alile fuc ór»

conltanw. Laonde , comepcHc ragioni affegnate può
«ffer noto a eia Caino, parmi veramente, chtmqucfto F
nó habbia hauuio il Rucllio quel maruro giwfiiio , che

fi richiedcua alle fuc buone paru; perciochc doueua al-

meno pcfarcae nel guftarc egli quefta Eupatorio,vi ha-

ueua fent iti» derni o amaritudine, che non fhaurebbo-
no gli antichi vfàto dimefcolarlo co'l Sale in cambio di

Pepe per condimento de iabi,efTcndo le cofe amare coli

odiofe attenarura buraana. Ma veramente ( quarkntv

quenon piacaaal Ruclli>>)feil Pepe acquanco fi ritro-

ua in Italia , non fi può d i re altro , fe non che fia quella

, nelle cui non di te nell'altra; perche le frondifuc fono lunghe.maggiori

di quelle della Menta, più tenere,& più bunche.jUu-
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358 Difcorfi del Matthioli

foiito da Ga-

leno.

Nomi.

ito è tutto croppolofo, 6c duro. Son o appretto a i rami A
le concili ita. 11 feme nafte sù per quelli in racemi di

coli acuto faporc, clic morde manicato valorofamen-

te la lingua . Ritrouafiolrra tliciòpcrlapiù parte na-

Jcer quella pianta in luoghi acquatti ini , come duTo
Diofconde , & però redarò io nella mia opinione» an-

cora che non fieno per mancare calunniatori , & mali-

gni che torceranno il nafo per non fiutarla . Ma curan-

domi io poco di colloro veramente più intentialcalum

mare l'altrui fatiche, che a manifestar la verità delle co

fc | crederò Tempre che la Pcrllcaria Indetta fiailvcro>

&legirimoHidropepe, fintantoché rinafta vn'altro

Diofconde, chenemoilrìvn'altropiù vero. Spargcfi B
la Perticarla commodamentc la ftatenellc camere per

ammazzale le pulci,& il giorno Tegnente fi fpazza mo-
re . Legafi verde attorno alle carne di porco fatata per

conferuarla dalle baibcggc che ben fpcfTovi figeneta-

no -, Si però con feri fce inocchio dell'hcrbameiTonelle

orecchie, nelle quali naftonoi vermini. Ma l'altra^

che produce le foglie macchiate, nonccofi potente nè

virtuofa ; imperoche non hauendo ella punto dell'acu-

to, come ha ella dcll'afpro , Si dcUaftnngeme, non
può ella in modo veruno fcaldate , come l'altra . Set n-

fcdeli'Hidropcpc Galeno alI'S. delle fàailtà de fcmpli-

Ci,Co(i dicendo: L'Hidropcpeèitatocofi chiamato da C
i luoghi ouc nafte , & dal faporc acuto fimile al Pepe

,

che rifponde egli al gufi n. E' veramente calido.ma non
tanto quanto il Pepe. Nondimenomena l'herba in fòr

mad'impialtroinsùiluiidi, &insùIcpo(teme indu-

rite , le nfolue • Chiamano i Crea l'Hidropepe Y'J>e

mirtft: i Latini Hydropipcr: i Tedefthi Vuafler Pferfcr,

Oc MticKcn Kraut : gli Spagnuoli Hicrua pexiguerafin

ìnanclias.

DclUPtarmica. Cap. ut.

I^Vtarmica, la quale chiamano i Latini Sternuta- D
^ mtnuru. è vna pianta > clte bà molti ritondt, cr lot-

tili fujli , finiti a quelli dell'^Abrotano, attorno aiqitali

fono moltef ondi , lunghe , olinoti , nellaJommita del-

ie quali c va ! ;uwlo capitello, ritondo, fintile a quello del-

la (amaiiiilU , .unto di faport , Uguale odoralo fd fior-

ruttate ; dal che ita dia ricattatoli nome. Le frtndiim-

ftaìtrMe^inficinc con i pori to&liono illaidì- ifiortfanno

i tarnujare -ivjfunamcute 7{afce ne l monti ,& "f i

luoibifaQofi.

Purnii'ca, &
fuahiilotia.

Paniti della

Funate*.

Nomi.

N Xfcjrla Ptarmtca

JjMérTtc nei m
a fopiotiiTtma in Boemia non fo-

onti , & nelle fclueipehc , tVfaf-

folle , rha fi coltala volgarmente ne gli hotti.crcdendo-

lìil vuhzp, pei il fruì acuto fa porc , chcfiaella il l'ire-

thro . Produce più gambi da vna radice fottili,aTri vna
fpanna Si meza, toaxii. con fogliciniorno oliuan,

lunghette ,& co pio fé . 1 fiori fà ella" come di Ca maiali-

la i ma fon men giallo ombiTico, i quali odorati, ò mef-

fi nel nafo, fanno con il Aio acuto odore ageuolmcnte

(la muta re ; dal anale effetto s'hà ella prefo il nome. Hà
la Ptacmica «irti apcrtnua , djfcuffìua , prouocatiua,

aiTottigliatiua , Si incifiua . La' poi nere della lecca met-

tane! nafo fa dammare . La radice mame.ua allege-

rifeci! dolorcdc i denti, Se tira la flemma dal capo.

Enne di vna altra forte, la quale riabbiamo parimen-
te per vna fpetic di Ptarmtca, nerfhrclla parimente il

gambo fonile,& le foghe oliuart ,con i fiori &capitcl-

li , i quali metti nel nafo fanno ancor eglino (tarmiti,

re. Ma in vero quella none la riarmici , eh cui qui
ferme Diofconde. Se lille ne Galeno all'ottano delle

facilità de fempliei , cofi dicendo : I fiori della Pra uni-

ca ranno (larnutare , ocne i temperamenti fuoiccalda,

& fcera,& quaodo e verde, e ella calda nel fecondo,
Oc lecca nel terzo grado . Chiamano i Greci la Ptar-

M? OrsttiMfii Latini Ptarmica,& Sternutameli una.

VN'ALTRA PTARMICA.

DtlL RaJicetta, onero berba La/uria

.

Cap. i s 2.

E'
L'herba Lanariaja qvalchiamano i greti Struttoio»;

mta,ir volgare . Vfanlaferpurgare le lane colon,,

the
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Nel fecondo lib. di Diofcoridc. 359
ebe le tonano. E' la radice diqueflaacuta,<!r prouocaVo» A
rina. Tolta con Mele alla quantità d'un cucchiaio , giona

alla toffe, a ifegatofì ,& agli ajmatut : oltre a ciò folueU
corpo, 'Tre[a con Opopanaco, &radicÌdÌCappari,rompe

lepietre delia vefcua,& cacciale i'«ori con l orina.Confu-

ma le durezze delia tutina, applicata a i luoghi naturali

delle donneprouoca i mettrui,cr ammanta efficacemen-

uUcrealunmHUmatria.Sanaimptaflrataam T'olen-

ti,& picelo la [cabina. Cotta conforma d'Orbo nel Pino,

rifolue i piccioli tumori. Mcftotafi negli empiaflri,& ne i

colimi,chefifanne per nj chiarire la vista-Odoratafà fler

untare. Targaper bocca, trita con Mele , infufa nel nafo.

Herbi Lana-

tia, 8c fuacflà ERi al tempo di Diofcoridc l'HcrbaLanaria in taa

to volgare vfo appretto a tutti gli buomini per la-

mi le lane, chenon fi curò egli di icnucic quali tufferò

le note delle farczzc fuc. 1 1 che fa : die eflendone pofda

difineffo l'vfo,& non cofi volgarmenteconofeendofi a
i tempi nofthxbe mal fi poffa giudicare, qual& dienti

ella fi fiahoggi in Italia. Gli Arabici chiamano quefu
radice Condtfi,& vùnia molto per rare luminare,ma
non però fintroua nelle Spettane , quantunque molte

volte vi vada nelle riccae. Etimperòfe ella nafea a rem
pi noftri in Italia non ofoio affermare , per non haucr

B

ci lo chiamano Stnithion . Produce i fiori fa Rai e affai

aggradeuoli all'occhio , quantunque fieno di ninno o-

dorc. Sono le frondi (pinole,& il (ulto lanuzinofò. Nó
fa ic me. Produce la radicegrande , la qual fi taglia per

fvfo già detto. Sono alcuni che vogliono , che Stiuthio

Ila la pianta di cui e qui fcolpita la figura , chiamau da

noi Strurhio falfo . Ma effendo ella (pinola, non facen-

do il gambo ferulaceo , né lanuginofo,nè hauendo dia
molto groffa radice.nè fia cofi forteméte acuta,che pof-

fa fcaldarc,& di leccare nel qiurto grado, non poffo fòt

tofenuere all'opinione di coitoro. E* la Radiccrta.otie-

ro l'herba Lanana ( fecondo che fa mcntione Galeno
all'ottauo delie faciliti de (empita) al gtiAo forte, & di

temperamento calda ,& fccca quali nel quarto ordine.

E%
artcrfiuaA fà ftarnuta re,comc fanno ruttc l'ajtrc co-

fc, chic fijho calde ne i temperamenti loro, Se algulto

IFuchfionel

HerblL«ni-
ni faida da

wtc/Etcerò s'inganna «unireliamcntc il 1

fuo gra mi; Herba rio, d t pingendo per l'herba Lana ria

quellawche volgarmente fi chiama Saponaria; impero-

che iiwiUhi frondi di Pianragine , lifcie,& non come
rÒlutoA fpinolcA il fufto Itfao, con dittimi nodi , Se

non lanugtnofo ,& nel fcpor©* veramente più predo

iofipida.cluahnrncnti. Chiamano i Grcd l'herba La» Nomi

.

nana Irpoii»: 1 Latini Struthinm, Radicala,& Herba

bari Condili.

' t)elCuDclCidmino.

feihorarirrouato, chice lamoftri. Theofrafto collocò C Lanarta:gli Arabi Condes,Chtmdcj,& Ktlndcn Bar-
in Cfnitkintr, 1^ nì«nr»> tMnrtCìI » *»%rv^ Ami £~ lìK Af\m f^.*..\ \ C-

~
1 '

Caf. iS3-
Iltittaminohdlefrvndid'fledera, porporee, varie con

alcune manie di{opra, Or di)ot:o biamlxggianti. fà

ilgambo fango quattro dita,ttudo,fopra il qualefono (fio-

ri ro/jim-foimadilio c ìaradiceèncra,filnactiatajhni

le ad mfRjepo laqualebeuutatd acqua melata purga per

te parti dijottolafUnimaait l'acqua dellebtdroPificBcu»

ta,& applicata nomea t meflrut . Dtccft, chefi{condono

ledomcgrofkdjezltpafia» {opra. Tortala attdofSofàpre-

D fio partorire. Beffi nel yiito anitra a tutti i veleni,& par-

ticolarmente al Lepre marino. Impiantata gma a t mor-

ìa Struihio tra le piante fpinofc al t.capo del 6. lib. det-

l'hiftoria delle piante. Plin.pokria a j.cap.dcl hb.lo

defenfle in allertomodo : Quella herba , che fi chiama
Radicetu, ni il (ucco veramente molto atto al lauare

delle lane ,& e gtau marauiglia , quanto ella le faccia

ca n d i J e,& inorbide.Nafcc (eminata per tutte ,ma l 'ec-

cellente , clic nafee per le medefima , fi ritroua in Alia»

$c in Sona in luoghi afpri ,& faffofì . Enoc di 11 dal fiu-

me Euphrate della più lodata di rune . Qj ci ta produco

il fufto,comc la Femia,ma fotti le, il quale fi mangiano
ne i lorobi i etreonuiàn i habiutori. Tinge quella oani

«ola, con che fi cuoce . Ha frondi limili alt'Oliuo : i Gre

STRVTHIO FALSO.
: marmo-

fi de Serpenti. Meffa uelPptO imlmaca. 'Beu, fi con t ir,o

puffo, onero melato inacquato, al trabocco difiele • al pefo

di tre dramme ; ma Infogna pofcia mettere gli ammalati

in luògo caldo,oue non entri il freddo,con afiai couerte ad-

dai:'o a (udore ; imperoebe ilfudore vienfuor giallo delco

lore del fiele • Il [hcco delta radice fi tira sì pe'l nafo , per

purgare la teda. ^pphcafi con lana alfedere informa di

foppoita, perfare andar delcorpo . Visto qutfto all'ombili-

to,& alpettmecchro fingiù apprefb alle cofeie , mollifica,

ilcorpo,&f*fconciare le dotmeymo con Mele agli oabt.

£ ' vale allefuffuftoni ,& debolezze di quelli • Metteft nelle

mediane': d't f auro (conciare. Vnto con *4ccto al ledere,

quando efeefuori il budello do riduce, (auaft ilfucco dalle

radicipeRe.&cuocefhfino che s'ingroffacomc Mele. La

radicepurga,& netta lapelle , ripercuote ,&prohibifce

H nafeere dellepufltle,& delle bolle. Cuarifceper féfola ,

outr meiOliata con Mele , leferite. Impiastrata fi disfare

U mitra- do»" alla faccia cotta dal Sotett fà rinafeere i

icapelli caj'cotiperpelagione. La[uà decornane è buona da

far bagni olii membrifmoffi, allepodagre , altvlcere dd-

lauSìa ,£r alle bugance- Volto vecchio , doue fia fritta

dentro la radice,vntafalda l'rdcere . Seauaft laradia , eir

p empiefi d'Olio ,& mettefipofeia a cuocere in su la cenere

calda ,& aggiugneuift qualche volta della Cera Tirrbt-

na. a cemi he dinenttfimrle adno vnguento , rudeprati-

paini air e alle bugance . Scrbaft la radice tagliatamfette,

tome la SciUa 'Dicono alcuni clx s'adoperaa gli mtan-

ti amorofi, peSta, formata tnpafldlt. T^ofcctl Cicla-

minom luoglnopacbi,& ombrofi,& maffimamente[ot-

to agli alberi.

Di <vn altro Cu!amino. C*f. LS4»

El hi rri altro Ciclamino, il *i< ale chiamano aleni if\f-

fmbemo, onero Cifsopbjllo, tbtkàte frouditHedt-

Ria
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3 6o Difcorfì del Matthioli

ra, quantunque minori. fnduceifufiinodoft ,&groffi, A
i quali s'juokcr.o attorno a gli alberi chconuicini a modo

di viticci. Hfiore è bianco,& odorato ifrutti fono acmofi,

come Vita, fmilu quantunque fsen fiù teneri, a i corimbi

dell Mederà, il cuifaforc è acuto , &la foiìau7avijcofa:

è lafua radice inutile.JUfce in luogbi afpert. Ilteme btuu

io tu dueaad» di Vino bianco al pefo d'una dramma qu*

rama dhontinui. rijolueUmilia perorala, ejrprriUor-

ìfiaU'4ma, & altre {beaure di[etto. 'Purga

ile donne diparto.

CICLAMINO.

da Diofcorìdc, non mi fon curato di farne capitale.Ri-

trattati, fecondo che ferme Mcfucdcl Pan Porcinodue

fpetie, maggiore doc ,& minore : il minorerà la radi-

ce grolla come Nocciuolc,& comeCeà : & il maggio-

re la fi graffacome vn Rapo , ma nera, la quale (come

s'è detto ) e volgarmente conofduta da rutti , Se nafeo
nelle fetue.cV in luoghi ombrali. Il minore fermo da
Mefite, non hò veduto io in Italia ahrouc, che nella

valle Anania della giuridirrionc di Trento , douefe ne

ntrotuno infinitilfimc piante. Oitrea aò diflc pur Mc-
fue.chc tolto il Pan Porcino per bocca,oucro mcfTo nei

cri Iteri folue la flemma vi(cola , Se confcrifee a i dolori

colici, flemma tiri , & fimiUnente a quelli , che ti fanno
quando s'indunfeono, et fi ritengono pofàa le feerie

nelle budella. Tiratone il fucco su per il nafo , confcri-

fee a i dolori amichi del capo, alle frigide emigranee.a

j paralitici , & a tutte le innxmità frigide del ccruello.

L'acqua diftillata dalle radici del Ciclamino maggiore

orata su per il nafo , vi riftagna mirabilmente il riuiTo

del (àngue. Bcuuta la medefima a I pe fo di fri oncie con
vna oncia di Zuccharo fino poluerizato riftagna il vo-

mito del (àngue che fia ò dal petto, ò dalla(tomaco ,

ò

dal fegato , ò da qual fi vagli altro membro interiore>

te congiurina& falda le rotture delle vene, del che pof-
(iamo far noi ficuro teftimonio . Il nicchio delle radici

prefo per bocca con Olirmele a ! pefodi dnc dramme fi

andare del corpo , Se apre leoppalationi del fegato , Se

Errore del

Kueilie.

t^v-j\Tì umoro? ,-rr. .tn^
Cicliimaoft A^Humafivolgai mente il C iclamino Pan Porcino.

V> E' puma nonùmia,& volgare, quella dico , che è

invfohc«
c'.giTicllcS|vturic; impcrochc le altre fpetie

(ctiuccuida Dtuicuride ai tempi notòri non è in vfó,

néficonof«(cuciofappia)inIta)ia,quanrunqucvogIia

il Rucllio,che fia il Ciclamino della fccóda fpetie quel-

la pianta, che volgarmenteda iScmplicifti, Se da eli

Spellali fi chiama Sigillimi fcnilz Mari.?.Ma per il Si-

gillimi fam-tse Maria non intende egli la Fraffinella,

oucro i Ginocchctn, nemanco il Secacul di Scrapionc,

ne quella fpetie di Pctftcana , che hà fopra le f'rondi

quella macola nera ,come tengono vntuctfalmcnte gli

Spettali; ma intende d'vn'altta pianta , la quale fecon-

do 1 1 incarnenti , Se la forma , che egli le anrtbuifcc ,mi
pare, che veramente non fia aloo.chc la Vite nera.fcnr,

ta da Dioicoride nel fine del quarto libro , la quale chia

m i a ino noi in Tofcana Tamaro : de qiKfta dice egli

chiamarli da gli Arabi Bothomarien .onde dice haucr
tirato gli Spettali, Se il vulgo il vocabolo del Sigilium

landa: Marix. Nel che niamfcftamente s'inganna;

percioche Scrapione,& nitri gli altri Arabici, per il Bo-
thomarien no intendono alno, che'l Pan Porcino del-,

la prima fpetie. Vane veta mente fono le piante die da
vari, oediuerfiamirimifono (tate mandate per il fe-

condo Ciclamino, acàoche ne diceiTc loro il parerò
mio, tifanon luucodonc ritrattato alcuna, acuì non

Piti Porcino

fermo di ." : :

pia,& al trabocco di fielc.roa non bifogna <

accompagnato con Matrice, ò con Noce Molenda, 6
con vno fcropolodi Rhabarbarorfmperochcqnefreco
fo fini noi dono la forza della fua malignità . Le radici

frefche pctìe»& impùtriarcconfcriicono nuraniguo-
fàmente alle pofteroe indurare* 8c alle (crofole, Se met-
tefi il fucchio con non poco giouamento r.rl h vnguen-

D d ebe lì preparano per i umori , & per le durezze della
milza;* portò molto bene affermarcene molti che pa-
tiuano queih difetti di milza fono (bri guanti con que-
llo rimedio, i quali hauetuno prima vlato aitai dclli al-

iti fenza giouamento veruno. Mertclì il medefimo
fùcdiio con giouamento pteiéntaneo nei criiìcri cheli

fanno peri dolori colici,& delle budella. La radice fre

fca fregata intorno al ledere , oucro poftoui fopra il fuc

chio con lana prouoca le hemorrhoide . Sanano le ra-

dici la l'ordita,& i fùffoti delle orecchie, le fi fanno bol-

lire, tagliate minute in olio Rofàto, di Mandorle,* di

Camamilla, con vn poco di Vmo,&: fi metre poi l'Olio

E caldo nelle orecchie, & |c radici già cotte fi impianta-
no fopra ben calde la (era quando i patienri fe ne van-
no al letto, ma bifogna perfenerar con*qualche giorno»
leuando via la mattina le radici ,Se lattandoti luogocó
Vino bianco caldo. Fanno il medelimo pefiandofi con
alcune Mandorle amare, & altrettante animelle di
noccioli di Pcfthe , Se dipoi macerandoli in acqua vite

per tre giorni continui ; imperoche fpremendofene di-

poiilfuahio, Emettendoli nelle orecchie confcrifee

non poco giouamento, facendoti petò ciò più volto
nel medefimo tempo fudetto . Il fucchio incorporato
con altrettanto Mele, detenuto in bocca lana i difetti

F della lingua , delle gengiuc, Se dell'altre pani rircon»
(tanti, t\ mitiga il dolore de i denti . Gargariza il (òc-

chio con acqua di Piantatineper nitri gli impedimen-
ti delle fauci i Se del gorgozzule . Fece del Ciclamino
mentione Galeno al 7 d c 1

1
e tatuiti de fempliri,coft di-

cendo: Ha il Ciclamino varie, &diuerfè forzeiimpcro
che e aiterfiuo, incifiuo, appendilo , attratiuo , Se dige-
fliuo. Il ebeé chiaro per gli efpcriroenri particolari»
chefe ne veggono. Et unto è forte nelle facoltà die,
che vngendofi, oucro impiantandoti in sù'l ventre fol-

ue il corpo, Se ammazza le creature nella inatrico.
Chiamano il Ciclamino i Gi ra Kàu^ui»»: i Latini

Pan Pomi»
(crino da G*.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. PI

Cyclamimis, Se Rapum terne: gli Arabi Buchormanc, A
Bothermaricn ,Sc Bathormarie : i Barbari Gclamen,
Panis Pordnus,& Anhamita: i Tcdefchi Schuuein-

brot.Etdaffehgli SpagnuoliPandcPucrco:i Fraaceiì

PaindcPourccau.

Della Dragontea maggiore-*

.

Cap. i s s.

B

NxAfce la Dragontea maggiorein luoghi ombrofi ap-

preffo alle ftepi- Traduce ilgambo diritto , alto due

gombiti,&gro(io come vn bafloncÀiuerfo di colori.& li-

ft», dt modo che nel tutto rapprefenta vn Serpe-.fono lefue
macoleper la piàparteporporee . Troduce le frondil'ima

muolta nell'altra , (imiti alla t\pmbice . Ilfeme nafte net-

tafommità delfufio, racemofo , prima di colore di cenere,

quantunque nel maturarfi diuenti dt colore di Zaffarono

,

«Jr rofìo. £* lafua radicegrande,ritondaJbianca,ncoperta

difot til velame . Cogtiefi t'berba nei maturarft >&ft>re-

mefenepofeia ilfucco, tyfectaft all'ombra. La radicefica

uà, quandofi mietono te biade,& tagliaft infetteJe quali

infiliate fifeccam all'ombra . Quella beuutacon Vino
inacquato(calda. Lefla,onero amtlita con Mtle,& fatto-

ne Lettouarto,gioua a gliafmatici, a i rat ti,a glifp afimo- C
ti, a i catarri,ìbe difeendono dal capo,& alla tofje-Beuuta

con Vino muoue i venerei appetiti. Tefla,&fattone vn~
guento con Meleferma,& purga ?viceré móligne,corro~

ftue , mafftmamente aggiuntoui la Brionia • Fanfi dique-

fta,&di Mele lauande dafclnTjjare nellefiflole,& nella

matrice, per tirarfuori le creature . Vnta medefimamen-
te con Melefpegne le vitiligini,& flirta ipolipi,& i can-

cheri. E* vtile ilfucco neUe medicinedegU occhi , impero

chegioua alle caligini,fiocchi ,& nuuolette il quelli. Vo-
doredeU'l)erba,crdellaradtce fà fconciare le donne. Il

chefanno fimilmcntc trentagranella delfuofcme,bcuute

in Jtceto inacquato • Hanno vfato alcuni tifucco di amen- D
due ne i dolori delle orecchie, diflillandouclo con olio,& te

fraudijome correttineJielieferitefrefchc>& nelle bugan

ce , mettendouele fufo cotte net fino . Oltrea ciò fi dice,

che coloro, chefifregaramo le mani erniefrondi diquefta

pianta , ouero che porterannom mano la fua radice , non

potranno efjer morfi dalle Vipere.

Della Dragontea minore. Cap. tf6.

LtADragontea minore produce le frondi d'i lederà,

magrandi.tuttepinticchiate dibianco. Jlfufloprodu E
ce ella diritto , alto duegombiti, di diuerfi colorijuttopin

ticchiato di porporee macole , di modo che rapprefentam
tuttovn Serpe , grofjo comevn bai iene - Il frutto i race-

mofo nellafommità del fufio , prima verde ,& pofcianci

matu rarfi di colore di Zaffarono ,al guflo fcruente , &
mordace. La radice èalquanto rttonda,bulbofa,fmile al-

l'atro, reflua difattile inuoglio . Tipfccin luoghiombrofi

appreffoalle fiept. Ilfucco del fcmcdifiiUato nelle orec-

chie, mitigai dolori diquelle: meflonetnafoconlana,ne

ilirpa fuori i polipi, cjrferma t concimi applicatovi fufo.

"Beimto ti feme al numero di trenta granella con jteeto

inacquato,fafeonciare ledonnegrauide . Dicono, che Co- F
dorèdei fiori, chefonofracidi, ammazzali parto ancor

tenero . Via radice calida , conueneuole a gU afmatici , a

gìtJpafimati , ai rotti, ai catarri,& alla tofie- Mangian-

doli lcjfa,òarroflitaconMele, ouero perfe fola, facilita

allo fpntogli humori de! petto . Il chefaparimente la fua

farina lambendofi con Mele. Fàorinare, &beuutanelVi
no accende i venerei appetiti . applicata trita mpeme con

'Brionia, &con Mele,falda tvlcere maligne , e*r corrofi-

ve. Soglionft far d'efia collirij per medicare le fiflole ,&
ferfarpartorire . Dicono, che chififrega le mani con la ra

due, non può efkrmorfo dalle Vipere . Fattone linimento

concerto, fpegne le vitiligini. Mettonp le frondi r,t... »i -

bio dipeT^e ,& difila conuententemente nelle fa Ut /, c

fche. Cotte netVino, ejr applicate fiottano alle bugunce .

llcafcio clx s'tr.uolgc nclkfondi fi ctnlcruadaltararft.

E conueneuole il fucco canato dalle radici . alle caligini,

fiocchi,& nuvolettede gli occhi. Mangiafiinfanitàreici

bt la radice cruda ,& cotta . ChoiohU neltlfole Baleari

con molto Mele, &• danla ne i conuiti in luogo di Tan dol-

ce • Cauafi la radice al tempo della rnetituni, la quale pri-

malauata fi tagliam pezzetti,&fet cafi infilzata aU'om
tra,& pofeiafi ripone.

QVantuque fi ritrovino nc^'' arrichì tcfti Greci di

Diofcoridcammdiic quelli aditoli della Dragò-
tea maggiore,& minore j nondimeno elitre poco.ò
niente differenti di tcnorc,& i! non haircr Galeno, Pao
10 Egineta,& Scrapioncdilifétillimi imitatori di Dio-

{coride,fatro menrione (e noi. d'vna fola fpetie.bà tatto

crcdcrcamoltitchcJ'vnodiqneltidite vifiaftato da_»

qualche vno accrefeiuto. Nella cui opinione non pollo

(e non ancor io quafi concorrere,vedendo tanra fimili-

rudine di fermata, cerne che fappia haucr di certo vedu

ta in Trento, & in Vinegia Cuna & l'altra . La maggio-

re^onfrondifimiliall'Aro.&alqiiantoallaRonrbìte,

inuoltc l'una nell'altra,& il fuftoalto due gombiihgrof
fo come vn ba(tone,pinticchiato, morbido,& del mito

fimileavna Vipera. Et la minore, conolciura da tutti,

con frondr,chetirano aH'Hedcra.pcr tutto pinncchia-

tc di bianco ,& fiuto , & fi tutu limile alla maggiore;

percioche nella fommità del (ilo fnfto nafee vnn guaina

grolla nel piede, 3c appuntata in cima , lunga per i! più

ducfpanncA' come che tinta lìa verde di mori, nondi-

meno aprendoli nel maturarli pcrfelteffa , è per tutto

di dentro ben tinta d'un color porporeo feuro. Qnefta

fra poco tempo fitta languida calca fopra le Itcfla , la-

rdando in m-zo vna lingua Umile ad vn cornetto di Ca
pra,pur di rollo colore, il quale tanto vi rimane,cbe'l fc

me, il qual gli nafee nel piede» vi crefee,& lì fà grande.

E'qtieftoacmofo, di color verde, miando è immaturo,
&roflbcomeèil corallo,quandoe perfetto. Nel redo
pofeia di Ritta la pianta fi raflembra fenza altra contro-

uerfiaalla Dragontea maggiore, che qui ferine Diofco-

ride. Et imperò come che l'opinioni (bpradetre fieno

affai ragioneuoli, Se veramente da effer lodate, nondi-

meno Thauer veduto io quefte duefpericdi Dragontea
fenicamente, come hò detro,maggiorc,c\: mmorcnó
affermerò però io effer fuor di propofito il credere, die

Dioico ride habbia potuto Icriuernc l'hiftoria d'amen-
due. Del che m'ha fatto crefeerc la credenza Piinio,-fcri

tiendone egli di quattro frette . Di tre fpctie feriffe egli

al « (S.capo del ì+libro, cof» dicendo : Qttello che chia-

mano i G reci Dracont io,mi è flato inoltrato di tre fpc-

tie: vno con frondi limili alla Bietola , non fenza fiuto,

flceon il fiore porporcp,fimileall'Ato:l'altrocon lunga

radicc,& nodofa^on tre germini;& la terza con fron-

di minori di quelx del Corniolo , con radice come di

Canna,con tanti nodi (come affermauano) quanti era-

no gli anni ,chc ella haiicua.etcó altrettante fogiie.Dcl-

ja quarta fpctie fece polcia egli mennonc al fecondo ca-

pitolo del a<.libro,diccndo:ìri Lufi tanta conobbi in vn
campo del mio hofte vna fpcne di Dragontea quiui di

nuouo riportata, co'l fuffo grofTo , quanto e il dito pri-

mo della mano , tutto pinncchiam di colon di Vipera,

11 quale diccuanoeffére rimedio contra al morfo di iur-

te le Serpi - Altre fpctie di Dragontea fono , delle quali

(òtto il medetimo nome diccmo nel libro pallaio , ma
quefra hà veramente altra figura. Ma é però miracolo,

che quelle piante efeono di terra all'altezza diduc pie-

di, nel tempo che i Serpenti efeono di fotto terra, Si fcc-

chinfi poi quando fi naicondono , di modo , che dico-

no, che fcccheqncftc piante non fi veggono più l'opta

terra Serpenti. Tutto qucttodilTc Phnio. Clic olit e a

DfJg5tea. *
loro effW
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DRAGONTEA MAGGIORE- DRAGONTEA MINORE-

ciò fi ritrouino due fperic di Dragontea , ce ne fa tefti-

monioTheofrafto all'i i.capo dcl7.Jib.dellahiftoria D
delle piante, con qncfte parole : La radice del Dracon-

eolo (fono alcuni, chechiamano Draconcolo vna certa

fpctie d'Aro, per hauer il fuo rufto di vari j colori) non è

buona da mangiare,ma comrnoda folaméte per le me-

dicine. Ilcheconclude.chc di piùfpctie fieno le Dragó-

tec , come hò pofeia fenfatamentc veduto in vn nobile

giardino di rari, &«lonofi «empiici dcll'caellenrifli-

mo medico M. Maffeo de Mafie in Vincgia.doueduc

fperic di Dragontea,& vna di Aro vi fi veggono il Mag
ciò. La farina della radice prefa per bocci infiemc con

Mele al pefo di due drame , caccia per d i fot co la ficma,

ranto la grorta.quato la fottile.fl: purga le rcni,& mafli-

mamentc prefa con il iucchio dcllaVita pafla,& vn po-

chetto di Maftiec. La radice frefea-ben co;ta,& ben ma
cerata fatto la cenerccalda.&dipottmpia (Irata mitiga

il dolore , &rifoluc parimente ililraorc dcII«hemor-

rhoidesdegnate . Rifolucla mcjfcfima Itfdurczac, le

fcrofole,& la milza indurita,^ inficmementc le molli

fica, & mondifica, & fuanifctftuttc le macole della pel-

k.lmpiaftrafi ancora viilmcnfc con ftercodi Capra al-

le podagrccV: alle contnfioni, oucro percoiTc dei ncrui:

& mena nella natura delle donne, protiocai meftrui.

r>ngoniea_j ScniTcdclla Dragontea Gal. al tf.dcllc facilita de ifem-

fauuJaC*. piicj^inqucftomodoaiàlaDugótcavncenodiedifi- F
Ua0 ' militudine con lo Aro nelle frondi,& nella radiccma

cpiù aatta,& amara di quello , & però più fcalda.&c

comporta di pani piùfotiili. Hi oltre a ciò leggiermen-

te del cortrertiuo , congiunto con le due gii dcrre quali-

tà. Il perche è medicamento cmcaciiTìmo, perocché la

radicepttrga tutte le vifcercdifcccando,& aflottiglian-

do i groflì,

0
<&: vifeofi humori,&: e ottimo rimedio di tur

te l'vìcerc maligne ,& conmmaci. Di qwefta parlando

Mefue , dille , che ella folncua la flemma tanto gtolfa

,

quanto fonile. Del che fu egli agramente riprcfodal

ManardodaFerrarajim

DRAGONTEA ACQUATICA.

E V>

lo dicono, cheella purga rotte le vifeere, noninrendo-

no però che follia il corpo ,ma che fia apcrùiua ,& che
ella

*
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride

.

cllaidottiglii proflì, &vifcoGhumori. Rinonafivna A
altra fpctic di Draconcolo , onero Drago n tea , la quale

io crederò inficine con il Ftichfio domiiimo Medico»
che fia la terza fperte appreflb Plinio.imperoche produ

ce le foglie quali come il Corniolo,& la radicecome di

Canna lunga , Se nodofa, Se cofi acuta , come è quel la.,

dello Aro; da i quali nodi nafconocopiofc,& fornii fi-

bre.con le quali rtà fermamente collimata in rcrraidal-

Ja radice nafeono alarne foglie lunghette quali come
quelle dcll'Arifaro fecondo, dal nafeimento delle quali

nafeono dell'altre foglie, attaccate a lunghi picciuoli, le

quali (come riabbiamo detto) Tono come di Corniolo,

ma però più grandi,& più fertili, da alarne delle quali, B
che fono ferrate in fe ftefle, (come fi può bé vedere dal-

la fua figura,qui difegnata)nafcc fuori vn frutto in grap

potetti con le bacche roffèquando fono mature, nelle

quali è dentro il fcme nero, picciolo, Se lunghetto , cir-

condato dalla polpa del frutto. Nafee ne i monti,ma in

luoghi humidi.ee acquaftrini.Qucfta ricolfi io la prima
volta in Moram a lùgo la ft rada che và da Praga a Vic-

na, paflando a cafe alquanto fuor di rtrada.Gurtandolì

la radice, par che fia infipida ,ma poco di poi morde di

forre la bocca , la lingua ,Se la gola , che par chetutte-»

cucile parti fieno piene di acutifiìmc fpinc,& però fcal-

caclla.&difeccaeccefluiamenre, Se però abbrufcia,& C
vlccra la carne, Se però ailòtriglia,& incide gli humori
Crolli,& vifcofi , come fanno unte le alrrcpragontee

E* affai differente da tutte quefte fpetie il P
DRAGONCELLO.

3*3
lafaa nel manicarlo, non fi può dire altro, fe non che-,

fia U Dragoncello negli ordini di quelle cofe.che valcn

temente (caldano. Rurouafi , oltrea tutte le predene

piante, vna herbaa inoltri tempi in Italia non cono»

feinta anch'ella da gli annehi , chiamata da chi Lingua

Serpenti na.da chi Argentina,& da chi Lucciola . Na-
fee quefta ne i prati , ma non vi dura per altro tempo',

che da mcz > Maggio nnoamezo Guiono, pcrcioclie

Kcùerecllamoltotcncra, inbteuc tempo fi perde,

duce vna fola fronde che per il mezo non ha corto-

la alcuna, Se però la chiamano alqmi Ucrba fenza co-

rtola. Efeeda querta fronde vn breue ,Se fottil furto , la

punta del quale termina in vna picciola linguetta, che

nel colore gialleggia ; Si perche fi raflembra alla lingua

d'unferpe, la chiamanoalcuiri Serpentina,*: altri imi-

tando il Greco la chiamano Ophiogloflo. Difecca que-

fta pianta fenza apparente caldezza. E* quella hetba Lingua Ser-

(fecondochcrccitanoalcuni) per confolidare le ferite pétiM.acfu»

frefchc mirabile, Si maffime l'olio , che fi fa con erta al

Sole, come fi fà quello delle Rofe.Etimpcrò molto la

lodano a Ile rotture intertinali ,&nufTimc dei fanciul-

li. Dalli a berciti poluere con acqua di Coda di Catul-

lo nelle ferite delle budella, Scaffali , Si parimentedi

tutte le altre parti intnnfechc del corpo , Se però gioua

ancora a i vomiri , cV alli fputi dei l'angue : Se bccli vtil-

mcntc per li fluiti del mcftrao, con acqua di foglie di

Quercia. La decortione di erta fatta nel Vino brufcoJa-

uandofigli occhi con cirotirtagnailfluiTo delle I

LINGVA SERPENTINA.

E

che fi col ti uà ne gli honi di runa Italia , d'acuto fàporr,

per l'infalarccV per le falfe.con foglie lunghe,& appuri

tate, Se radici, die fe ne vanno (correndo per terra, co-

me ti la Gramigna. Querta dicono alcuni edere herba
am6ciofa,& non naturale, natadi femedi Lino meiTo
fono terra in vna Cipolla, ouero Scalogna, quantuque
a molti non ne riefea la proua.Di querto non ememo-
li»afcuna.che fi fappia, appretto a gli annehi Greci, né

me. -Viiia frefea infame con graffo di Gallina ruotile

l'infiammagioni delle ferite. L'olio Omphacido, nel

qnalc fieno macerate al Sole le foglie frefcbc,& aggiun

roui vn poco d'Olio, oucro.Lagrimo di Abeto,è medi-

camento mirabile& approuato perconfelidare prerta-

menre le ferire frefchc . Chiamano i Greci la Dragon-

tca, <v*x.Vr«rf i Latini Dracunailus : gli Arabi Luf, Se

Alluf 1 1 Tcdefchi Natter vurtz:gli Spagnuoli Taragon

cu : i Fraocefi Serpentine

.

Nomi

.
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Del?Aro. Càp. if7,

LO jtro, il quale i chiamato da Soriani Lupba » produ-

ce lefrondi di Dragontea, mapiù lunghe , g*r manco
pinilabiate. Fà ilfufio rofftgno , lungo vna fpama , come

-Vnpefiello,dal aualenafceilftmeduolortdi Zaffarano.

"Produce la radice bianca , come quella della 'Dragontea,

la quale.per efSere menforte,fi mangia cotta ne i àbiJCon-

difconfi \t foghe nel Saleper l'ufo de i ubi , mangiaufi

farimentefecdx>cottcperfefole.Manno la radice,Ufeme,

cJr lefrtmdi le virtùm c defi ni e della ùragontta Trinata'

muntegioua la radicedenaro impiastrata con flerco di

Bue altepodagre • Serbafi nel medefimo modo , che quella

della Dragontea,& per effer ella menforte > t più vfata a

mangiarfi ne icibt.

ARO.

A feono molte altre radici bianche, fottìi). & ! un ricco-
ne fi veggono nell'Elleboro.di actitiffìmo fapore. Na-
fte nelle campagne, nei folli dei campi, lungo le ftra-

dc,& appretto le (le pi. Ni (ce parimente in Boemia ne i

monti, ma in tutte le foe prri molto minore del l'Ira -

Jiano>di modo che fi può ragioncuolmente chiamare

A ro minore.Vn'altra Ione di A ro ,di cui è qui nel fecon

do luogo efpreflà la figura, mi mandò giada Verona^
M.FrantxfcoCalzolatÙ dilige nnffimo Semplicità, ri-

portato di lui dal famofiflìmo monte Baldo. Produce
qucfto le foglie a modo di faetta, tic il gambo tondo, óc
cui den re, nella cima del quale produce le Bacche rode

B in vn racemo di forma piramidale vinofe , & acute, fi-

rn il t all'altro fudrrto pn ma mère. Sono le radici di quc-

fto copioic,lunghe,& fotti 1 iA' fparfè lòtto terra pe t ti 1
t-

[Oinrorno alla pianta, dallcqualinafcono alcune pie-

ARO MINORE.

Afo.sfua^f T^TAlce l'Aro copiofamcic nel Contado di Goritia,

fcifloru. JlVI cosi come per mrta Tofana nei campi, nelle vi-

gne.ne i fofiì,òcapprefroaflc fiepr,&maffìme nelle no- *

lire maremme di Siena , doue fi chiama volgarmente

Figarol.vocabolo corrotto da I'Add , cornei! fuol chia-

mar volgarmente nelle Spenane. .Produce l'Aro le fò-

glie Hcdcracce di forma qualitome di cuore »& mag-
giori di quelle della Dragontea , ma non intagliate , Te

Ben per tutto macchiate di biancone quali il verno ver-

deggiano , Se la Hate lì feccano Il gambo fà egli di vn p
palmo, dalla cui fommirà efee vna guaina limile a vn

cartocciodella medefima lunghezza , nel la quale è in-

troito dentro il frutto. Qnefta col tempo fi apre,& lafcia

vn germine diritto , fi mi le a vn piftaglio , oucr peftel lo

di colore giallo, da ballo del quale per intorno a modo
di ghirlanda, è il feme piccioli no,& tondo.il quale con

il tempo dhiien verde, &: all'vlrimo rodo,& i grani del

qualenon altrimenti (tanno attaccati intorno al gam-
bo.che il formcnto d'India attorno al fuo foftcmacolo.

Le bacche del frutto fono vinofe , Se al gufto acute. La
zadice bà egli bianca, Uinghetta.óc Cipo I li na,d a cui na

doline granella bianche, grofTe come Faue , come ran-

no propriamente i Trafi; ma mordentiffìme,& acutiffì

me quanto dir fi pofTa.Vfarric alami per rraftullo a cac-

ciar via dalle lor rauole i golofiffìmi parafìn>mettcndo-

ne la poluerc delle fccche con i cibi più delicati timpcro-

che mangiandone abbraccia,& punge coli finamente

loro la linguali palato,& il gorgozzule, che non pofTo-

no in modo veruno più mangiar vn boccone, fe prima

non togliono l'ardore gargarizzandoli con Latte, ò in-

ghiottendo pian piano del Botruro frefeo. Ha l'Aro vir-

tù d'affottigliarc, d'aprire, d'incidere,& di prouocare.

La radice cotta ,& incorporata con Mele è rimedio fi-

ainflìmo per nitri i difetti flemmatici del netto;peroo-

chc ne fa (create le groiTc,&: v ilio le fupermuta, che vi fi

contengono,& però gioca ci la mirabilmente a gliaf-

matici.Daffi parimente cotta nell'acqua, onero fono la

cenere calda con olio di Mandorle co n tra la toffcitl che

con feri Ice parimente beuendofi il Latte.ncl quale l'idei

fa radice fia (tata cotta. Impiaftrafi la medefima prima
lelfa nel l'acqua (òpra Icliuidezzc , & infumagiom del,

gorgozzule,!!» però incorporata con farina di Faue,*c

con
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3^5

Aro fcritto

A tiiifTìmc, impcroclie mangiate incidono mediocrcmc-
tc i graffi humorìadi modo che elle fon buone per lirac-

gli cjal peno , come che più valorosi fiainciò la Dra«
gontè». Et nel fecondo delle faculù de gli alimenti: Li
radice dello Aro (dteeua) fi mangia , comefì mangia»
no le Rape Nafcein alami luoghi lo Aro molto acu-

to, di modo che quali è limile alia Dragontca . Volen-
doli prcpararc.bifogna gettar via la accina i la prima
decomonc,& metterlo limito in altra acqua calda.Ma.
in Cirene nafte al contrario del noftro.impcrodie qui-

ui non riporta (eco acrimonia alcuna.ix. pciò non è tó-

ucncuole nelle medicine j di modo che e egli piò vtilc

B delle Rape: onde Tene pruno Jc radici in Italia, co-

me quelle che fi pollano labore fungo tempo lenza ri-

germinare, òinfracidirli. Le quali parole fanno fer-

miflìmoargumento , chedoue le cofe mancano delle

proprie qualità loro, ingannano fpeflbi Medici ,chc le

adoperano. Et però non bada (blamente conolccre le

piante,A: rutti gli altri (empiici , ma c cofa molto nccef-

lària-a conofecre ,& fa pere, fe quelle , che fi hanno alle

mani , riabbiano le qualità rfterte , chele le a et ri bui feo-

no; impcroche mancando di quelle, alterano il pro-

prio temperamento loro, Si coli poco, ò nulla confc-

nfeono , ouc elle bifbgnano . Chiamano i Grca l'Aro Nomi

.

A'tw: i Latini Anim : gli Arabi larus, Si Sara: t Barba-
ri Aaron, Barba Aaron, Dragontca minor, Si Serpenti

ria minor : i Tcdefchi Clemtiatter vurtz: gli Spagnuo-

li Yaro: ì Franteli Vid decbicn.

DcltArifxro. CAp. is8.

LO*Ari[ato 4vnapieri'tal>erl\t,la(uiradieeé grar.de

come vna Oiin& x molto più ai uta, che quella dello Jl-

ro. Et peròferma, impiastrata , le rlcere , iheman^iano.

Varmcfi di effa effieaaffimi collir» tontra le filiale . ìm-
con Sapa.Irapiaft rafi ancora vnìmente con Olio all'cn piafirara la radice ai membrigenaali di tutti &ti annuali

fiagioni dcirhemorrhoide.Ilfucchiodclla,tadicegua- D quadrupedi,ilitoryompe .

lifccl'vlccrc, che malagcuolmente fi conlblidano, Sci

Klipi del nafo*.& le foglie fannno le cotmrc del fuoco,

ettonfi le mcdcfimcfrcfchc, Se imbrattate con Aereo
Vaccino caldo fopra le podagte.II firme trito,oncramc-

te il fucchio delle Bacche mclcolaro con olio Rofato có-

ferifte non poco al dolore dclleorccchie . 1 1 firme trito,

& bcuuto con Vino protioca itnertrui , Si le fecondine.

Ma hauendone l'Aro riuocato a memoria vn'altra pia-

ta chiamata da chi Serpentina,& da chi Colubrina, la

qual chiamano i Tcdefchi Bono Henrico, non n'è par-

fo fuor di propofito farne in quello luogo mentiono-
Troducc quefta le foglie non guari difumili dall'Aro. E
Fà pui gambi che vno.rum pieni di foglic.nella cui foni

mici cleono irìoriingiappoJerri di verde colore , da 1

quali nafte il firme. Biancheggia quella pianta tutta nó
a trimenn.chc fcvi fulTc fparfo fopra fotnliflima farina,

Si a toccarla ccofi liftia.cV molle, come fc fulfc tutta vn .

ta d'Olio , ò di Graffo; il perche la chiamano ancorai
Tcdefchi Schmcrbeli. Hi la radice dura,groiTaA diui-

fain più pam, gialla di colorecome quella della Rom-
bice. Nafte quali per auto nelle piazze, nelle lì rade,

&

rie i cortili delle ville. E pianta di caldaA fecca natura.

Il fnrxhio della radice vngcndolcncguariftcla rogna,
r macchie della pelle madimamentc F

1 con Aceto. Sono ancora alcuni che la loda-

.
r i morii de 1 Serpenn velenofi . Fanno

i dello Aro le no(trcdonncacquc,& lifri per

polirfi, Si farli bianca la faccia, di non poco valore. Ec

imperò quella mithira, clic fi fi del (beco fpefiito al So-

ie limile Alla Cernia , chiamata Gerl a , fi mirabilmen-

te lucida, Se bianca la carne . Dell'Aro , fece mcntione
Galeno al 6.dclle faculti de 1 (empiici .coli dicendo: La
«Tenia dcli'Arocrerrcftre, ma calda . L'oltrcació a-

* coli forte, come la Dragontca. Scalda

V A R I S A R O.

Nafte
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366 • BtfktsrGAd Matthioli

VN'ALTRO ARIS ARO. A cerefordidc,& quelle et* mangiano. ^ppbcanft fmtl-

mente alleinfiammazioni dellepoppe,& de tefluoli a pie

tioli tumori,&a
1
forùncoli, fotte confeccia di fino le ra

dui,vagliano allepofleme , eoe naf:ono nelle parti carno-

fe,& con "Polenta, alle nouttle mkammagiom Cuocefi il

fuuo delie radici con Vino vtccìm dolce, Mirrba,& Zaf-

farono,^ faffene cefi efficaci/fimo medicamentoper gli oc

chi. Difillafi ilpicco ptrfe flefìo tepido , onero infume con

lnccnfoJAtle, Mirrha,& Vino nell'orecchie, che menano

marcia. Difl iliaco nell'orecchia iella parte contraria miti'

ga A dolore de 1 denti . La cenere della radice vnta fi rina-

scerci capelli cafeati. L'olio cotto nelle radicifcauatttonft

B rifu alle bugance ulcerate,& alle cotture delfuoco,»? di

fliltato nell'orecchiegioua allaforiità La radicejbegne le

vitiliginiprima fregate al Sole con imapezza di Vmo.dr
pofua tmpiaflrataui (ufo. llfeme ,& ipon tenuti nelVi-

no'.rtftflono marauigùojamauea 1 veleni itila Scolopen-

dra,& degli Scorpioni.Vurgcmo anelli meieftmi il corpo.

ASPHODELO.

G

Ari(iro,c(iu X. T A ice l'Atifaro.pcr quanto ferme Plinto al incapo

lultoru. XV del ì-flibro^n Egitto» limile all'Aro, ma con fo-

glie minori, minore di pianta , 6c parimente di radice, D
la quale è grolla 1 come vna grande Oliua . Moftrane

hoggiiSempliciflddtKfpctie, cVamcndue mi furono

prima note per mezo dell'Eccellete Medico, Se mio co

me figliuolo MGio. Odorìco Mclchìori Trentino , il

quale del giardino di Padoua , ouc 311*0013 egli ftudia-

ua,mi madò l'vno SI l'altro Arifàio.raccoho (come mi

fcriffehaucr intcfo)in quel di Roma.douc nafee copio

Culmo, nó guari lungi dalla citrà.Quefte medefime pia

re mi furono pofeia ancor mandate dall'EccelIent-Sc ra

nffimoScmplialfyM.LucaGhini. Nonne qui iridio

l'effigie d'aniendue,noo perche cieda»che tanto l'vna,

quoto l'altra ila il vero A rifarò (un pere che quello del le E
foglie iughc nó tengo io per vero,)ma acrioche ancora

Andro fcriu altri pollano di dò giudicare. Scnffenc Galeno al 6-lib.

uda Galeno, delle tatuiti de (tni phci.coti quelle poche parole: L'A-

rifaro èmolto minore del!' Aro.hà la radice grande co-

No in i . me vna Oliua.ma è molto piùanno dell'Aro. Chiaraa-

' no i Greci rAtifaro A^a/*»: i Latini Anfaiim ."\

DeltJjp hodtloy ouero Hé/hdkftffé .

Caf>. is9-

LO^tfrbodelo è pianta quaftmtaa ciafeuno . "Produce F

Ufrondi fintiti aXPor10maggiore ,& il fuflo tifao,

nella cui fommitd è ilfiore, il qua! chiamano ^Antherico.

Hilt radici lunghe,& ritonde, finiti alle Cjhiande, algu-

ffo acute .Le quali di J ita naturaftaldano , beuute prono-

tanol'orina, er / mefirui- "Bautte con Vino al pefod'vna

dramma, medicano a 1 dolori del co flato, a 1 rotthagli fpa

fimati,&a!lato(Je. Fanno vomitare mangiate nei cibi

a'Jaiuantttàdivnoiaio. Dan nefi vtilmente al pefo di

tre dramme contrai marfo de Serpenti, ma bifogna tmpia

tirare ancorai merlo con ; fiori, con lefronde, Creonte ra\

. . dici cotte mi Vino. Impiaftranft con quefle meiefimt l'ut

L'Afphodelo,cofi chiamato da i Greriaè pianta folta

di foghclimili a quelle del Porro, ma più lunghe

,

ex più \\ tette,con il tìio delia fchena coti promincnte.Sc

ai'.uo.chc quali paionolc foglie triangolati. Produce il

eambo alto vn gombito.òc qualche volta mafgiore.li-

feio,& fenza n odi, ex' i fiori nella cima fptcatl,quantun-

que fc ne ritroui vna fpetic che fa i fiori gialli a modo di

iteli a,da i quali nafeono poi le bacche tonde , & verdi,

grollecome Pifcllùncllc quali fi chiude il reme triango-

lare,& nero. 1 lonfcc particolarmente come la Scilla.

&il Vcibafco,cominciandoda! fondo del la (pica. E'

dotata quella pianta, (come qui fi vede nella Anima-
tine) di copiofiflìmc radici ncrcr.gi.inti difuore, &di
dentro verdiccie , grolle come feno i« dita della mano,
ma fottih nell'origine, cV groflctteda baffo, COOM nella

Peonia , con vna cena coda fattile in fir.e . Sono quefh;

piene di fucchio,& al gmt j amare- i'c acute.E'veramen

te Pianta l'Aiphodclo diictccuolc alla viiU , Se maflì-

maraen-

ZmphoòiHp,

& fu buio-

ria.
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Ainpbodiìlo

{cricco da Ga
Itao.

Nomi.

mamerueconricìerandoil bene quando nitri intenti A delle acatru:i,&maffmicfacendone vntione alSole.Cot-

n nell'aiuto i
& mangiatifimo conueneuolt a i rutti . Ma

è da guardarfi dal troppo mangiarne , imptroàx nttocono

amenti, •

vede c aiuta di tetra con le fue radia,le quali per la mol
u copia i& bellezza loro fanno vn troppo bello fpetta-

co lo a chi con diligenza le rimira«attenga che molte voi
te eccedono il numero di cento .quantunque nel luogo
di fopra citato dica Plinio, chcfpctTolirirroiii l'Afpho-

dclo con ottanta bulbofc radici. 1 1 cui gambo(coroc feri-

ne Piinioal iS.capodel n.lib.) Thcofrafto,<V quali rut

ri gli altri Greci chiamano Ani nerico, Se la radice, àoè
i Bulbi,Afphodclo. Mai Latini chiamarono quello Ai-

buco,& lo Afphodclo Hai t u la regia . Sci me Theofra»
ito , die genera l'Ampbodillo nello fcapo, done eden-
troll teme, alcuni vermi, i quali fanno pofcia leali ,co- B nt ,gtOUaaÌdtffctridHl4Vefnca,&favotUÌtarC
toc quelli ,che fanno la icea ,& volamene via , quando

'DclUulbo, chefà rvomitartu

,

Cap. 1 6 1

.

IL 'Bulbo , dottai chiamano -vomiiorto , hdU frmiipià
lente ,& più vene idi ,& molto più lunghe, the quello

thefi mangia. La radice è fintile a q uèIhRicoperta di nera

fpogUa . Queila mangiata, oner nettatone tafita decotta-^

per la mammà della piata fe gli rom pe l'inno» lui. M an
(pananti amicamente ( le Hcùodo ne rifènlcc il vero)

e radici dell'Amphodi I lo ne i cibi cotte con Sale, Se O*
lio.óc Similmente compofte con Fichi lecchi . Lodolle

Nicandro Poeta molto nelle fue Thcriachc centra a i

morii delle Serpi ,& punture de gli Scorpioni . Impa-
uranti vtilmcnte le radia dello Afphodclo cottcncll'A

ceto per giuri re le volatichema ligne,& parimente a Ila

Scabbia le mcdclìme bollite con Hiofciamo & incorpo-

rate con Pece liquida curano,& leuano il puzzorc delle

duci la. La radice fregata fopra alcapo ralo,fà nnalcere C
j capelli ricci . Scriuono alcuni, che la radice bcuuta for.

tinca gli appetiti di vencre.la medelìma bcuuta con. Vi-

no gioua al trabocco del fiele, Se parimenrea ph idro-
pici : cotta , Se applicata fana le pofteme , che vengono
dopo le orecchie: beuuroil vinodclladccoraone delio

radici caccia fuore le pietre delle reni : fapano peftan-

dofi , & facendotene vngnenro la rogna de Buoi Sede
Canal li, Se fa rinaiceic p tolto i pelirteilc cicatrici dcll'vl

cere. Fcccdell'Amphodill.) mendone Gal. a', c. delle fa

culti de fempliei, parlandone in quello modo: E' la ra-

dice dell'AmphodiUo vttkicome e quella deH'Aro,del-

J'Arifaro,& della Dragonfea, pcrcflecancora ella after D
liiia.cv iifoluuua . La cenere delle radia e" p:ù cai da.piu

Acca, pi ù fottiie, Se più potente nel digerire- Il pei die fa

rinafccrc valentemente i peli , che calcano . Li fecondo

che riferita: Aerio, il Vino della decottioncdcjlo fucra

dici prefo alla quantità d'vn bicchicrc.prouoca dopo al

bagno fubito i meftrui ritenuti ,ma vuole edere il Vino
bianco, Se parimente vecchio. Chiamano l'Ani pi lo-

dili j i Gtcci KtfltoM : i Latini Ha (tuia regia : gli Ara-

bi Chcunce,Bhuntc,Biiiach,Abg,& Axcraj: i Jcdcfchi

Gold vurtz.o. Heidnifch: gli Spàgnuoli Gamoncs,Go-
rnonitcs: i Francefì Aphrodiics

.

Del Bulboy chefi mangia. Cap. i Co.

IL Bufo, die (t mangia ,évolgare ,& noto a eia) imo •

Mangiato nt i citi è ville alloflattato. Il rof}'o,thcfipor

tad'^frica,muoueilcorpo.L'amaro,tlKfiraJ}cmbraal-

la Scilia,fà dtgertre,& molto più è tomienatole allo Roma
io-Tutti t Bulbifono acuti .fialdano,fono venerei.fatato of
fra la lingua.& il gorgo7t.ule,nutrifcono affai,generano

carncjon vei.tofi . Impiajlranfi a i membri rotti, e^rdisio-

gati,& in sui dolori iellegiunture, cattano i bronconi,e
tejpine. Applicati joìi-.oitero infiente con Melegiouano al-

le cancrene ,& allepodagre . Giouano ancora tmpiail rati F

con Mele. &<on "Pepe pejto agli lùdropui,& a~i motfide
Cam, prolnbifcono il (udore,& leuano t dolori dellostoma-

co- Mondificano lafarfareUa,&Cvluredet capo.clx mt-
nano-quando vifi t mpiaflrano infieme con t\urobrujaa-

to.Spengmo infurine con tuorlidiOua ilmidh& t quofi,&

con Mi-leviterò con picelo le Lentigini. Medicano alleper-

cofle dell'orcubie,& dell vugbie delle dtta^ppluatiuifi*-

fo infume con Tolenta - ^drroititijotto alla cenere calda

,

ejs- fumimente applicati tnfieme conia cenere delle Mene

,

guarifono ifichi - Urufaati ,& meftolati con ^Alcionio

,

(tengono le macole della pelle'deliafatua , érUncgreT^c

BVLBO VOMITORIO.

CHc ramo i Bulbi che ti mangiano ne i obi , quanta

«

Bulbi, & loro

i quelli che mangiati ceci : a no il vomito,fut7cro no- cflàroiiutéo—

ritlimt • gli amichi , li può agcooJrnenreconofcercper

non fcriiit: ne Diofcoride,coni' clTÌ li fMer farri . Il che

dimorila « che tanto fulTcro amen due noti a ciafeuno,

che non fuffe a Immenti bi fogno di fcriuerne l'hiftona

.

Ma ciò nó interviene a noi, peraoche per elle rfene per-

fo l'v fo del mangiarli, ne fono di tal forte incogniti, che

veruno fio horahò potuto rirrcmare/Jve veramenteme
gli dimoftri,fe bene fi titrouauanoBicunt nooui E leu ta-

pi
|

, & Apollini difgratiati, die ne dimoftrano alcuna

forre dt Bulbi da mangiare ne i dbi,& da far vom ira re,

confidati folamente nella loroopimone-Ma io che non
ini I a il io ridurre a credere.nè perfuadcr del le piante co

fa vennia , fe non con le ragioni in mano, vedendo ma»
nifeftamenreche coftoro fe ne vanno allacteca.non mi
poflb in modo veruno accorta re alla loroopinionc, Ce

m a (Ti inamente vedendo che Diofcoride non tenue di

quelli Bulbi hiftonavemna. Ma non mancano però

prefonruofi , Se maligni chemi riprendono d'ignoran»

tia,dicrndo, che non ini (la poca vergogna a non cono»

feerc ancora qucfti Bulbi ramo volgari.La dottrina dei

quali a chi piace di fcguitarc,faranno forlc meglio a nó
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leggere quetti miei commentari j ; im pcroche io gli hò A forte delfarroflita, con otto farti di Sale furatpxfodevn
follmente fatti peri cindid>,& (metri lettori , & non cucchiaro , onero di due da digiuno per far andare del cor-

percoloro che gli torciono il nafo fopra.Vfaronli gii an

tichi cottdianamente ne i cibi, Se maflìmamente in

quelli , chemangiauanoper fortificarli al,coito, come
cola canucnouolc per taJccofa ; del che fa fede*Mania*
le, con queftì due vedi :

Cùmfi
tanni cottiun.x,eùmfitti Ubi morata membra .

Titi alind Bulbis, quarti fatta efiepotes.

Errore dimoi Ma non mancano chimdano , che le noftre

Bulbi ferini

di Galeno.

volgarì.ouerainentc JcGpolle fiflìli.le quali noi in Tr>
(canachiamiamo Cipolle maligic.rufiero i Bulbi de gli

fo- Mettefi nelle beuande, <<r nette medicine odorate .& /»

Ìutile chefifannoperprouoear l'orma,per le bidropifie,ftr

vomitidethHomato,& debolezze di quello- Gxmafat-
tone tenutario con Mete alpefo di tre oboli , a trabocco di

fiele, & a dolori di corpo , alla tot]e -pecchia, a finitura di

fetta,®- a vomiti . Cuocefi con Mèle,& matigtafi ne i cibi

far tutu quefìe cofe , & particolarmente per corroborare

la dtrilione,ialite per il corpo le materievifcofe^r tenaci.

leffa,j&- manetata nel medefimo modo, fa imedeftmi efi.

fati, ma non e da dare a coloro , chehanno vlcerato aleuta

antichi Maficonofcel'errorcdicoftoropcr qoclche g membro mmore.yngmfivtilmentetonl'arrofltta lebm

lcriucThcofrarto.il qiulccV: delle ScalogncA' delle Ci

polle ridili ferine fra le fpetie delle Cipolle al 4. capo del

7-libro dclPhiilotia delle piarneA non tra le fpetiede i

Bulbi.de quali ferule paincofaruiSue al 1 j.capo del me-
delìmo libro. Scriflt de Bulbi Gal", x <">.lib. delle faculta

de fempliei, con quciit'farolc : It Bi :
. bo, che fi mangia,

cfrcddo.c*: grofloA genera bumoi 1 vifcoli;impcrochc

roala<?euolmcntc fi ti 1gerire, genti a vemoliti,& prò»

uoca al coito. Nondimeno pei cflc'ic iinaro,& cortret-

tiuo,altergc,&:inlieirc:nen[ccunghuina,i
,

c dilecca an-

che éltati*> <iimoiìrato, che l'a-

gone*, t porripententi,®- 1 calli • Ilfeme della Salta 'rito,

& tmptafìrato con Mele,®- con Fichifecthi,® mangiato

mollifica ilcorpo . appiccata la Scillafopra aglivfa det-

te caje prohibifcegli incantamenti»

n>tlPanaratto, cioèSritta i

Cap. 163.

coti certamente ; peto
man tildi ne èin quel V tu II'",; che lu-nno

gere,&m quelle, che congiùgnano, la (lunata, &: dal-

l'vna.cV dall'altra di qucrtc|i,'eonfcguifcc la liceità.Ma
il Bulbo , che fa vomitare, cjvrramentc molto più caldo

del predetto. Et a 1 1. lib. dfllc facilità de gli alimenti : I

Bulbi (diceua) fono nella txictiefima fpetie de i predetti;

impciodie fi mangia la raèice lorogittando via le fo-

glie,come che alle volte 1 .el ki pnmauera fi mangino an
cora i germini. Sonoi Bulbi cuidentemente autieri,

&

a:nati,& imputò ec^itanp.ilquantottuiidità dell'appc-

rito ne gli Itomachi infermi. Ncoaancofon contrari j

a

coloro, acuì bifognifer (putare la marcia dal petto , Se

dal polmonc.quanruiique nella folranza loro fieno grof D
fi, 8c vilcofi ; pcrciothe l'amarezza lorqreoattam alla

groflca/a, come cofa atta a incidere lcéofc groffé& vi-

feofe, come riabbiamo detto ne i commenti de medica-

menti . Il perche Jeilì due volte numlcouoalTai, ma per

farefptKarefonodctnutoirH)fili , cutneptmt dirottala

amaritudine. In tal cafo adunqne.oucfi vogi|4poman-
giare jier cibo, bifngna condirli eoo Olio,GaK#& Ace-

to,imperoche cosi fono più aggradatoli al gulkègene-

rano manco ventofiia,& digeWconfi meglio. Chfiima-

no i Greci ti Bn bo.elle fi magi'a.B^V%t*tu*fi Se il Vo
mitorio BoAC«»i,«nwflV : i Latini quello, che fi mangia
Bulbus cfailentu$,&: l'altro Bulbus vomitoriur. gli Ara- £
bi quello da mangiare Ba£»r aJi.r ,& il Vomironozir

.

Del/a Scilia. Cap. 162.

LU Sedia èfervente ,& acuta . L'arroflita dinentapiù

vate in molte cofe • Etper ciòfi circonda ,&fi ricuo-

predipaitatuerò di creta,®- mtuefi netforno^uerofia-
to a' corbotafino chefia arrotlita fugimntemente la pa-

fta.cbe figli mette attorno. Toglwfi pofcia via,&fc ella fi

ritrotta, the nonfiabencattaifatta tenera*fiappa.fi ri- .

£UOpreainuom>dipaflaa>ucroiilttto,&- ricuoce}!,perud-

cÌk quella, che noni cotiarroftita , non fi può dare ftnzjt f
grauepericolo dei membri interiori . arrotiifeefi ancora

vieffa nelforno tri vn vafodi terra ben coperto • Trendefi

della ScilÌa,gtttando viagli fcogli difuoriJepartta.befono

fai di dentro,& cuoconfi tagliate in perdetti mutandogli,

tr rmutandogli {"acquattino che più nongli rimiti nifor*

texiajK amarttndme . Infunantipofeia. dimodo the non

fi tocchino tvna con l'altra,&feccanfi all'ombra perfare

l'OLoal yino&tacetoSetUitico. Faglianoglifcogli dtU
la Sciita dellepam più interiori fritti nell 'Olio,&peiiiton

Hjigtacontra alle crepature deipiedi. Impiafiraftla Stilr

UtauantH\4ittotnmt motfi delie rifert, Vcdfi vna

IL Tana-atto. ti analechiamano alcuni Scitta-froinctld

ì .idi ce ùmile al Bulbo maggiore-di colore rojio, porporu
nojl cut (aporciferuenter& amaro. Lefiondijuefonfimi

poicftàd'alter- C uatiuHledelCaglioMupiùlunglre.Hàqtteftalavtrtùme

defima detiaSzfafnparafu&daljialmcdtfivio modo,
&almodtfmièpejo per le infirmaà,ouefa ella di bifogno,

quantunquefia menforte delia Scilla. Impiantati iljucco

ornato delia radice tonfarma d'Ovbo , &fatifeneTrod-

ftuiquaheommodiffmamtnie fi datato agii butropici^
>dKpattfioiioiullamttira.

T Over» mementi fcmprc tenuto per lo palTato , che le

X Scillc, che (orto in Italia in communc vlb de J

Sdllj.PlBCr»

-.'Medici, tMt&loroct*
Si in ratte le Spettane, rullerò le legitime ,& le vere , Se
querto per più ragioni , & come uni e . Prima per ntro-
uardaPuiuoali.eapodd ip-Ubro, ebenon è radice
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depurinone
della Scilla.

SexIU.

Nomi.

biilbofa alcuna, che (iamaaqioicdella Scilla; onde ve- À vncertochecomevnaGhianda lunga, Uguale dimofìra

dondoli alle volte di quel le , che cotntnunemente s'vfa

no&roflc poco meno della iella d'vn'huomo.non potè

ua le non credercene el le tufferò le vere . Oltre a ciò ri-

tronandoThcofraftoal 1x.capodel7.librodeirh.tto-

ria delle piante , che la Scilla produce prima il gambo

,

&ifion, che le foglie (il che chiaramente lì vede nelle

noftre) rcftaua nella mia opinione . Più oltre hauendo
10 alle volrcvediitoalcune Saliate poco veramente^
maggiori d'vn Pero, mi pcrfuadcua , che quelle Iutiero

11 vero Pancratio,& le communi delie Spetiane le vere

Sciite, Se tanto più ritrouando da Diofcondc.chc la ra-

dice del Panct

rò colà chiara

ma groftezza, chedi grande. Ma conlidcrando poi più

altamente intornoalì'hiftoria di quelle pianre,& ritro-

uando che Diofcoride, & parimente Plinio (cnuono,

che l'Aloe là le foglie limili alla Scilla,& vedendo, che
le noftre del commune vib fanno le loro limili alGt-

glio,& non all'Aloc.tra le quali è non picco : .1 differen-

2a >& ritrouando ancora da Theofrallo, Se da Plinio

,

che le Scille fiorifeono tre volte all'anno(il che non fi ve

de nellecommuni) hò dubitato non fenza ragione fc te

noftre fieno le verc.ò nò,& le lì rirrouino altre Scille có

frondi limili all'Aloe, fin tanto che purhò intdb da al-

cuni Medici Spagnuoli.chc nelle maremme di Spagna
nafeono Scille il doppio maggiori delle noftre , con fo-

glie limili all'Aloe , ma non però del rutto cosi grolle

,

molto più a cu re, amare,& valorofe di quelle chcs'vlà-

no . Il che mi fà horconchiudere , che le noftre fieno il

varo Pancratio di Diofcondc,il quale produce le foglie

di Giglio.quantunqnc più lunghe, imanginadomi, che
non voglia dir Diolcoride, che il Pancratio faccia la ra-

dice grande come vn Bulbo de più grólfi , ma bulbofà

,

& grolla, pigliando egli iti quello luogo quello nome
Bulbo in gcncre,& non in fperie.Et però forfè non fan-

no le noftre Scille gli effetti loro cosi valorolì.comc ra- D
rebbeno levercnon hauendo quelle del Pancrario,co-

mc fcriue Diofcoride, facilità cosi valorofe. Io dico qui
liberamente la mia opinione, ancora che io lappi che
non mancaranno malignicela riprcndino-Macircn-
do mio inftituto d'attaccarmi più al tcftimonio cluarif-

ilmo di Diofcoride , Se d i Plinio , che alle fophifteric di

quelli Iciamonitì , hò pocoda curarmi del loro cicalare.

Viano ai tempi noiln alami Media per le infermità

frigide del cenici lo,& dei nenti,di mettere la Scilla cru

da, tagliata però in minuti pczzuoli con Mele in vn va-

fo di vetro rotta la ftate al Sole, vfando pofeia quel Me-
le diligentemente colato pcrrimcdioecccllentilfimoal E
mal caduco. Ma in veto altnmcnic facena Galeno,
peraoche non mettala egli la Scilla infiemecon Mele,
ma bene in vn vafo doue prima fulfcftato il Mele per

trarne i I (ucco , che ne liqueraceua il Sole ne 1 giorni ar-

tieri ti Hi mi canicola ri. Et però male intendono la cola

coloro, che volendo ornar fecondo Galeno il fucco del-

la Scilla,fanno(non accorgendoli del lorocrrorcjil Me
JcSallino. E' la Salla(fecondo il dir di Galeno all'otta-

no delle ficultà de.fcmplici) valentemente meiliua,ma
non però cosi valentementecalida;imperoche non paf
fa>nci caldo, che ella polfiede, il fecondo grado . Chia-
mano 1 Greci la Salla ZxJajji-.i Latini Salla: gli Arabi F
Hafpel.llautél, Afchil,& Alafchil: iTcdefchi Meer
zuuibel: gliSpagnuoliCebolhaalbatrana: i Francai

ridiaprirli le granella , fintili a quelle del Melagrano pte-

tioU>& roffe. Hi motte, grandi.& legnofe radia . Hafce
infoltii terra inluoghi a)m,neU'tfole <jr nelle rutne degli

edifìcu . fondifiefi ti (nofrutto, e'ifujh nel Saleper vfo de

iabt.Conturha il carpoJmimico alloRoman fdfetr ben-

ché cotto é più comeniente allo fornaio, che mangialo cr»

do. Betono Ufrutto aitarantagiorni continui alpefo di due

dramme,fmmuifuLmd7a,&fàor'mareitrombtdclfan
gue . io uà beuuto mede/imamente a 1 dolori delle feiati-

tbe, a 1paralìtici,a ì ntti.tr àglifpafmatt.prouoca 1me-
nimi,&purga la flemma della teha • Gtoua la decottio-

fattt caltofe . Impattata confarina d'Orrp.&fattonejm-

piafìro ,gtoua a coloro , che patifi ano nella milita Clou*

maiucata a 1 dolori de denti • Trita , ejr vnta con *Aceto

,fpegnelevititi*inibiancljt. Lefrondi, &leraduiptllef
'

TiJolHonolednre7Ze,<ir lefero/ole* UJutco,cljefilpreme

dalle radici, difilato nell orecchie ,v'ammazza dentro i

permi.llCapparoche nafctnella MarmartcaUbia^gran

demente ventofo ; quello clx nafee in Tugliafa vomitare :

&1uello,tl>efi porta dal Marraffa,& di Ulna, i acuttffi-

r mo.la onde ulcera la bocca,& rode legengmeperfino al-

*" i'offanlftrihefidamaneltvfodeiabi.

C A P P A R O.

DelCappdro. Cap. /<$>.

IL Cappato èmapianta fbimfa, Hrata per terra in riton

da figura. Sona lefne fptne ritorte a modo d'hamo,come

quellede i Rpuf. "Produce lef o<idi tondefinali a quelle de

l 'Pomi Cotogni . IlJuofrutto c fìmile alle Oline, il quale a-

prendofi,produce vn fiore bianco , dopo alqualew rimane

SOnoi Cappa ri notiffìme piante in Italia, &lim(l-

mente notilfìmi fonoi tuoi frutti.liquali vfiamo net

dbi (èrbatlnella(àlamnoia,ma molto più delicati fono

ferbatincirAceto fortilfimo, come fanno ben rare al-

cuni in Tofcana . Portanti gli eccellenti a Vincgia d'A-

leltandria, cernie chcdicaPlinioall'ortauocapodcl t*.

libro, chcipiù lodati fon quelli di Caria,& di Phrigia.

Portanfcne affai di Puglia , ma non fono cosi aggradc-

uoli al gufto.nècosì belli all'occhio.come fono gli Alcf-

landiini.nèfannoperò vomirarc a i tempi noitii.cnme
lentie Diolcoride : fé già non haueffeio coiai virtù man
glandoli cosi verdi, sua nti ebe 6ù ! 1 no.Nafcono i Ca p-

Cippiri.elo.

rol
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pari abondantcmentc ancora a Roma per Icruinc de* A
lùoi antichi,& Inerbi edifici j , & mallìmc attorno al

tempio della Pace , & parimente nella Cini noftra di

Siena , i quali non fono mcn buoni di Pughcfi • Theo-

frarto fcriuc al quinto capo del fello libro , che non na-

scono i Cippan in luoghi coltiuati.Al che ripugna il fc-

minarc,che (è ne fa in più luoghi ai tempi noltn,& clic

fc ne faceua a I tempo di Plinio,il quale al luogo predet-

10 gli mfegnòa leminaic.cosi dicendo : Seminandoli i

Cappati co- Cappan.bilògna metterli in htDgO lecco in vna aia , che

ine U Icmini- Ila ben canata ,& circondata di folli per ogni intorno,

no . Oc die le ripe fieno ben per tutto cerchiate di lafli, altri-

menti fi fpargono, Si li dilatano per nini i campi cucon B
mani, Si fanno diuentate la terra Iterile . Fionfcono la

Hate,& Iranno verdi fino all'occafo delle Vcrgilie.Go-

tionfi de i luoghi arenofi , a i quali fono familianflìmi

.

Nella cortcccu delie radia dcCappari (iccondocheal

fettimo delle fatuità de (empiici commemorò Galc-

Cappiri ferit- no) fiveg^onotre manifrfte qualità > ci »eamara, più
i

txit Galeno, apparente delle ali ie, la feconda acuia,& acctba la ter-

za. Il pcichc è maniferto.chc vi li i itroumo diuerfe qua

Iitàcontraiic iimpcrochccpcrla amaritudine arterfi-

tia^pcntnnA inciliua: per l'acuità, calcfattiua, incifi-

ua , fic digcrtiua : Si per l'acerbirà , contramua , indu-

ratala,& coftrctnua • Et impero fc medicamento alai- C
no può giouat e .ile durezze della milza , quello è il più

valenti cosi applicato di fuori, comporto con altri ido-

nei medicamenti, come prefò pei bocca, tato cotto nel-

l'Accto.oifro ntll'Oximelc, quanto tolto fecej in pol-

ucrc.mcfchiacocun ì mcdefimi già detti liquori; perdo

che eflendo apertamente manihlto, che putga egli»

grolii, Si vifcofi humon tolto in quello modo, & quelli

non lolamente per orina, ma per il corpo, conduce an-

corfpefib i fangui nolenti; dal clicfono Rate aitare lc_j

durezze della milza , fimilmcnic le fciatiche . Prouoca

dopo quello la corteccia della radice de Cappati 1 me-

limi,& manicata tira la fìcmnu dalla icftaÀ conferì- £j

Ice a i rottiA agli fpafimati-Sanaapplicata a modo di

e: p^ino, le viceré maligne, pcrcioche le (acuita lue lo

no di mondificarc, Se non poco di difcccarc.Cìioua per

Jc predette fuc qualità ai dolori de i denti ò cotta ncl-

J'Aceto.oucro nel Vino,& parimente manicata . E' co-

fa chiara per le preccdcmi ragioni,che ella fìa incifiua,

allcrfiua,digelbua,&contrattii!a,c\' però incorporata

con Aceto lena via le vitiligini , fina le fcrufolcck l'al-

tre durezze, quando però scompagna con altri con-

ucncuoli medicamenti. Ct
;

rufpódi proportionalméte

11 frutiode'Cappan inogni l'uà faaiUà alla {conta delle

radici, come che in ogni fua opctatione fi Arrena egli E
più debile; iIclieintcnrencfimi!iTicmeaiiurti»&allc

grondi. Onde mi ricordo lune i e alle volte rifolto con

le frondi alarne durezze limili alkrfcrofbk» ma bifo-

gna mescolate con cole , che portano ribattere la vehe-

nienu.i delle forze loro. Er però non è marauiglia, che

con l'ainantudincchc poffc^onc^r^ifranoammazza-

rc i vermini dell'orecchie . Oltre a ciò e da Capere, chei

Oppari,die nafeono nelle caldillimc regioni, come fo

no quelli di Arabia.fono molto più acuti de ì noftn, Se

però hanno maggior facultà di fcaldare . Etal fecondo

dellefaculiàdcglialirr.eniidiceua pur egli: Nafconoi

Cappati copiolamcntc in Opto,& ibn com portiidi fot-

rililfimc patti , Se imperò mangiati ne i cibi niitrifcono

poco, come fanno tutte l'altre cole rottili . I fnim dei

Cappati fono veramente più invio come medicina-,

,

che come cibo. Portanti anoi conditi nel Sale.impcro-

die fcrbandoficoli foli fi putrefanno. E' adunque cola

diiara,che i verdi, alianti che li ùlino.fono più nutriti-

li i , impt rochc perdono per il Sale aliai del nutrimento

Joro.ondc fc non fc gli caua il Sale, non nutrifcono.ma

fbìuono il corpo. Lauati,&ienutiinmollo,tìnochcla-

iaano ogni faporc di Sale.eficndo di poduffimo nutri-

mento.fTfanno ai corpi abo , & medicina , perdoche

per far tornare l'appetito perdiiro>& per radere,cVcac-

ciar fuori la flemma , che s'attacca allo ilomaco , fono

molto conuencuoli,*: cosi per aprire le oppilationi dd
fegato,& della milza ; ma debbonfi femprc mangia»
alianti a rum gli altri cibuacconri a modo d'infalara có

Olio, & con Aceto, oucro con Aceto melato . Mangia-

noalami i germini de Cappa ri , come quelli del Tcre-

bintho: Si (crbanlt mentre che fon verdi , ò nella fàla-

muota fatta d'Aceto, ò nell'Aceto puro . Chiamanoil

Cappato i Grea Ka**cuw: i Latini Cappa ns: gli Arabi

Cappar,& Kappar: i Tcdefchi Kappren: gli Spagnuoli

Alkaptras: i Francefi Capprez-

Del Lepidio. Cap. i6s.

C Marnano alcuni tiLepidto,Cingidio. E' berbetta voi

gannente nota. Serbaft con iMte nellafalamtma-le

frondi fono acute, tir ulceratine; ilperche applicate infit-

tite con radice d'Enoiaper vn quarto d'iìoraè rimediopre-

fentanco alle feiatief/e. Giana ftmtlmentenel medel'mo

modo a coloro, dx patiscono nella nutra : cura la fcabbia .

Stimafi, clte tenendoft applicata al collo lafua radice, teui

via il dolore de i denti .

LEPIDIO DI DIOSCORIDE.

Nomi.

ESfendo di fopra alla fine del primo libro al capito-

lo dcll'lbendc fiato detto qualmente fieno il Le-

pidio ,6c l'Ibcride vna cofa medefima, non accade qui

replicarne l'hiltona, perdoche qniui fi può dafcuno fo-

disfare . Ma da qucfto è veramente differente il Lcpi-

dio,chc commemora Plinio all'ottano capo del 19. Iib.

imperochedice egli efier pianta alta vn gombito , con

frondi di Lauro , Se non di Nafturtio ; i cui lineamenti

(canic dicemmo di fopra al capitolo deH'Iberide)dimo

tirano chc'l Lepidio di Plinio fia vna medefima cofa

con quella feconda fpetic d'Iberide, che ferine Paolo

nel terzo lib. al cap. 77. per la cura delle feiari che , pro-

durre le fi ondi di Lauro. La quale veramentefeome di-

cemmo nel luogo già detto)non è aUro,dic quella hcrv

ba fatta

Lf pi Mio , Jc

foaeiTamiai.

none.

Lepidio di

Plinio.
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LEPIDIO DI PAOLO, ET DI PLINIO. A cerano,&bruftianocon dolore,&imperòmpìafìratifan

no cadere l'vrghie corrotte, guariscono la rogna, {pendono
U margini , cauano leformiche ihe fi rafjembraroaithi-

mt,&fonano la pelagione . La decottion toro applicata te-

pida ,gioua allcbttgance. La radiceficca ,& trita mtffa
nel nafo fa ttarnutare,& tenuta tra 1 denti ne lena il dolo-

re, maglifa rompere.

RANVNCOLO

del

del

ba fatta hoggi volgare in Italia, chiama» da alcuni per

raojniTìraoftiofaporcPipcTiiis. Olrreaqucftonon mi jy
pofio fc non grandemente manuiglitre, che Gabbia-
no creduto il Ruellio, HcimoIao.&ilManardo.che'l
Lepidio fìa quella volgare,& nota pianta a rutta Italia,

che volgarmente fi chiama Raphano ; percioche per

produrre ella grandilTimcfrondi , maggiori di quelle

del Verbafco, & poco minori di quclledcll'Enola, non '

fi può in modo alcuno ralTembrarc il Raphano al Le-
pidio di Diofcoridcil quale ferme eflcr picaola herbet-

ta: nèmancoaquello.chcfcriue primo, deferiuendo

egli il fuo alto vn gombito, &con frondi di Lauro : fe

già coftoro , huomini de i noftri tempi dotti (lìmi , non
intendefleropcr il lor Raphano , il Lepidio di Plinio,

j

Nomi. Chiamano i Greci il Lepidio Antft» : i Latini Lcpi-

dium.gli Arabi Scitaragi,Haufab,Afccitaragi,3c Sitha-

regi: » Tedefchi Gauchbluom,& VuiJdcr Ktcfz'.U Fran*

cefi Pafleragic,& Nafitort fauuagc

.

Del Ranuncolo, onero Bdtrachio

.

Cap. 1 66.

LE fpetic delKgnuncolofon più .come che habbiano tut-

te ma medefirn. 1 virtù,acuta,ttoè,&- vatorojarttente

ri 1 r r ati uà. Hd quello delia prima[petit le frondi di Corion

dro, ma però più targhe, bianchiccie,&graffe : produce ti

fiorgiallo,& qualche volta porporco : ilfusto lfattile, al-

to vngombtm produce la radice bianca,pitcwla,& ama-
ra > con motte raditene capillari , ma con più fotttli radici

per intorno , come l'Elleboro . T^ajce in luoghi humidi ,&
apprejfo alfacque, lincilo dellaJeconda fpetic è più lanugi-

nosoJ?à :i fi'ito più lungo & U [rondi più hitagliate, nafte

abondantementem Sardigna, acuttfjtmo algufto , dune lo

chiamano *Apw [aluatico . Il tento è ptcciolmo di difpia-

ttuole odore, dr produce il fiorgiallo • il quarto èfimite a
qutfto, ma fa ilfior biancofittale al Latte . Lcfrondi,tfio-

rt,& 1filili di tutti quejli,quandofon verdi,& teneri vi-

CHiamafi(qnantunqucnndc) il Ranuncolo, onero Rmnneolo,

Batracbiofcnrtone qui da Diflfcoride , quali per & fu* eflimi-

tutia Italia, Come ben dicemmo di (opra al capitolo del cutiooe.

Coronopo, Pii Cornino, ouero Pie di Gallo. L' herba

veramciirc nota a dafeuno , &: ritronanfene in Italia.»

piùfpctie. Et quantunque Diofèoride non fcriueiTc di

più che di quattro, ionondiménqpoifg affermare ha-

ucrne veduto cV la quinta,&: la feda fpetie. Tra lequa-

li ve n*èvna( quantunque fe la taccia Diofèoride ) non
punto diflimilc «Ja quella prima , che preduce la radice

limile a vna grolla Caftagna bianca, ck vlcerabua , la-

cuale ho fpclT'o vfcta io il verno per far vefeicare
f
quan-

do non hò punito hauer ('herba: il che ho parimente

veduto fare ad altri. Oltre a ciò quello che nafee io Sar-

digna , più lanuginqfo , ò (come dice Pliniojpiù ccfpu- Apio tifo , o-

gliofo^cutiffimo ai gufto, non per-altro chiama'tmfio'al uerodi S«di

cuni ApiumrMus , (e non perche (criuono alami , die fc B"* -

ne muoiono ridendo , come per allegrezza, coloro che

lo mangiano. Mainvcro(pcrquanroiomcnccrcda)
la cofa ita altrimenti i imperochc ferine Paufania , che

mangiandofi quefta herba fa ritirare i nerot , di modo
che faslongar la becca, di fortc.che nel morircpar pro-

priamente, che ridanocoloro>chefc lo mangiano-, on-

de diceuaSaluftio: Nafce in Sardigna vna certa!, erba,

laqual fi chiama Sardonia, limile all'Apio faluatico,la-

quale ammazzando gk huomini , talmente loro (torce

la bocca, Si le parti circon (tantoché par veramcntc.che

ridano nel morire. Il che dine fimi Imcnte Diofconde

nel 6-lib. fcrmcndo de vcleni.oue particolarmentctrar-

ta de gli acadenti, che fa l'betba Sardonia ,
quando el-

la fi
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Ja lì mangia* Ma Olendoli Capere in quanto errore Arofartoctifrtpraalcap.defCoronopo,&*rirroiimi1c- Rmosolo
(ianOatlorodirrcngQflatI Ranuncolo per il PirCor. neq»iui<;Mjnrofjticlbnogno. ScruTedd Ranuncolo fcncio«hG>
umo, cik r Pie di Cornacchia , Jcggafi il commento no- Galeno nel 6. libro uclJe Scolti de (empiici, con quefte Ita*.

paiole;
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Nel fecondo lib. di Diofcoridc. 373

RANVNCOLO VI.
A i maggiormente atuto. Sono amendne acuti;& per que-

fta cagione ilfucco tirato perii nafa purga la iella . La ra-

dice mafiicata tira la flemma: cotta m Voto pafjo ,& ap-

plicata informa di linimento, medicale infiammagioni,

le debotczT
i
c,& le cicatrici degli oci hi,& mondificatvi-

ccrefordtdc.lfufli,&lefrondi cotte con Ittfana.cr ma»
giate ne i ubi ,fanno abondare il latte : applicate con lana

ai luoghi naturati delle donne, prouocanoimeihui: tm-

fiailrate guarifeono lafcabbia . Sono alcuni , che ingan-

nandoli , fipenfano , cbeC*A>gemone fi chi. mi tupato-

rto, perche per la fimitttudtnc del colute ibchai rAamcn-

duequcjltne fiori, non fanno fcpararc t\yJ.\
k
tmone,G'

fl quella
jl

e: ie di Tapauero , la qual chiamano tO» 'la (del

quale diremo neUclpetie deTapaueri) dal faluattco *A-

nemone . Ma i fiori dell'irgcm<me , e del 'Tapauero che

chiamano Hjxda.hanno il colore me» tiruo,& amenduefio

tifano più tardi- Oltre a ciòfirgcmonetMilfuccogial-

lomolto algufio acnto:& il Tapauero detto 'gjtida quan

tunque tbabbia ancor egli acuto , l'ha nondimeno mancò

come latte. <Appref\o l\Aigemone, (7 il Kjjcda hanno

letefleftmiliat Tapauero )aluatico;ma neU't^ncmone

ipiùgrofjo nella cima ,cr nel l\beda più follile. Vint-
imane perdo contrario non fafucco alcuno , né hà ilttafct-

to lunik a quel delTapauero,mabavna certa cima[mi-

c le allo Sparago-Tiafcono quelli periipiù ne 1 campi .

ANEMONE I.

parole: Il Ranuncolo èdiqimtroforri, ma rotte fono D
nelle facultà loro-aciue, di modo che vlccrano la carne

con dolore. Per quella adunque ragione, vfandolì con

dilcrctiooc , guarifeono la rogna ,& la fcabbia : ftirpa-

no le vnghic guaite, leuano 1 R gni delle cicatrici, &: ca-

uan > yia i porri pendenti chiamati acrochordom,& le

formiche. Giou.inofimilmentc alla pclagionclafcian-

douilì [Opra poco tempo ;imperochc Ijiciandouili Co-

pra troppo 1 non (blamente fcorticano la {elle , ma ab-

bniwando la cirne, vi generano l'efcara. Tutte que-

fìc cofè fanno i fufti,& le foglie, quando s'impiafìrano

verdi. Laradicefcccafàdarnutarc, come fanno l'al-

trecofcehcdifeccanovalorofamente. Gioua ancora E
a 1 dolori dei demi ,di modo the li rompe pei cflcr va-

1
lotofamente iì Et per dirloin vna volta fola,

fono tanto la radice , quanto l'herba, ccccfiìuamcn-

tecalidc&: lécche_^- Chiamano i Greci il Ranuncolo

B*Tf^w:i Latini Ranùailus:i Tedcfchi Hanoi fuofr.

gli ipagwohHierua bclida :i franali Hacmis.

Dell'eAnemone. Cap. 167.

L'anemone è di duefrette , l'imo de quali nafet in luo-

ghijaluatictjt ,1 altro inlnoghi aitinoti . Il quale è F
di variefpetie\tmperochel'vnoproduce ilfior roffo , Col-

tro bianco . come ti latte . oueramente porpoi co . Le fi on-

di di quefìifon (imiti alCoriandro ,ma intagliate più mi-

nutamente ,oue s'inchinano a terra. Ifusit fonolanngi-

nofi,&fottUi , (opra cuifono 1 fioriftmili a quelli del Ta-

pauero , in mrrp a 1 qualifono le tette nere , ouer cerulee •

Hanno la radice grande, come vna Oliuà ,òpoto maggio-

te , tinta come da certi nodi . Ilfaluattco èm tutte lefne

parti maggiore . Hà lefrondi più targhe ,&più dure, eJr

ti capo più lungo . Il bore è rofjo, cjr le radicifon molte,&
capillari Enne di quelle ,cbe Imi te frondi nere , tignale

Ornivi* fi&t^

Cinque fono le fpctie de gli Anemoni, che da me fo Anemone • 9c

no lìatc olferuate . La prima fa le foglie limili a ftu efliraiD»-

quclledci Coriadro,ma più intagliate pcrintórno,con

gobi fonili peloni llnlciati, ne' quali fonoda luogo a

luogo le foglie più pieciolc,& più fotti li, con fiori roflì,

comequafi di Papauero faluatico, e con vn capitello ne

ro nel mczo.ftipato di neri capcllixomc fi veggono nel

predetto Papauero. Produce la radice come vna Oliua

ritondetta con alarne fibre per intorno,& al gufto acu

ta.Quello della fecóda fpeue fa foglie maggioriA' mol

to più rrunuumcnic intagliate, quali come fonc quelle

li del-
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Nel fecondo lil

fudetto. La fua radice è corta, fimilea vn Raponzolo

con molte fibre , Se al gullo parimente acuta . Il terzo

hà le foglie come il Ranuncolo della prima fpetic , Se i

Gamboncclli rottili» lunghi vn palmo ,& meno , e ton-

di, nelle cui fommidefeono i fiorì bianchi con cinque

foglie attorno, ma grandicomeRofcfaluatiche,i qua-

li ncll'aprìrfi parche alquanto porporeggino, Si maflì-

mamentc di (otto predò al picciuolo • La radice hà egli

lottile Se fibrata:« nafte in Boemia ne i colli . II qua r-

to poi , Se il quinto.de i qua I i fono qui al fuo luogo le fi-

gure, hannoamendue le foglie minutamente intaglia-

le, e con fiori ncll'vno porpore», & nell'altro di color

d'oro . Fiori/cono rune le fpetic la primauera nel mefe

di Maggio . Ma non manca chi crcda,chc'l Papaucro

ialuatico (crino da Diofcoride , e l'Anemone fieno vna
cofà medefìma > ò Te pure non e vna cola medefìma^

,

•imeno piante d'vna medefìma fpetic. Il che non mi
pare, che (ia veramente l'intelletto di Diofcoride) im-

«pcrochc fc haueiTe egli intefo , che l'Anemone, Se il Pa-

pauero faluatico fodero (late piante d'vna medefima
?pe tic, non haurebbe diuifo cgl t le fpetic da I le fpetic, nè

per due diuerlì capitoli cosi l'vn dall'altro lontani l'hau

tebbe egli ferino i ne come fi vede nella fine del capir,

haurebbe differcntiato l'Anemone da 1 l'apanerò falua-

tico, dicendo, che l'Anemone non fparge nel romper-

lo liquore alcuno come fa il Papaucro , che gitta fuo r il

latteA cbe'l capitello che ha l'Anemone in mezo al fio

re, n on fi rafiébta punto a quel del Papa ne ro, ma alla ci

Errore iti ma d'vno Spatago. Qualunque il Brafatiola voglia , clic

BuUutìà. rAnemonedi Diofcoride (ia quel Papaucro fahiatico,

che produce i fiori più rolli, non s'accorgendo che rom
pendoli quello, gocciolano fubito i fuoi Aldi di latte.',

fct che più oltre ? hi quello la radice lunga, Ss non ton-

da amodo d '01 1 ua, Se il fuo capitello, come tutti gli al-

tri Papauerì,& non punto firn ile alle rime de gli Spara-

fi - Il Fucililo nel fuo picciolo Herbano compilato do-

P V L S A T I LI A.
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A po al maggiore , dipinge per l'Anemone porporeo, Errore dd

quella pianta , che molti chiamano PulfatiUa, molto Fuelifio.

veramentediucrfadali'Anemone.pcr non figli rafl'em

brarcclb in pane alcuna-, imperché qucdanafce nel- PulùtilU, Se

l'vfcir di terra con fiondi del tutto hirfutcmimitamcn- fuakiftorij.

te intagliate,& cosi valorofàmentc acute,che non altri-

menti vefeicano la pelle, che fi facciano quelle della

Fiammola,* del Ranuncolo . Il fiore, ilquale tien for-

ma di ilei la, elee da terra la primauera aitami alle fron-

di.tutto per intorno parimente hirfuto, di colore di (cu-

riffima porpora ( nel ativmbilico fono a lami fioretti

gialli fimili aquclli,chc nafeono nelle Rote; in mezoa*

B -quali fi vede vn picei ol fiocchetto, come di porporca fe-

ra. Sono al fiore intorno al folto è umilmente vn fioc-

co, come di bigia ,& fbttiliffima piuma . Reda dopo al

disfiori te nella fòmmita del tulio v n fiocco tondo,& ca

mito di foniliffimi capelli , della grolTczza d'vna noce

.

Produce la radice per il più lunga due palmi , sitila per
' lungo, quali del tutto fimi le nella forma , Se nel fapore

a quella della Carlina . Quella laudano alcuni ma r .-mi-

gliorameli te coni ra la pelle , Se con ti a i veleni monte-
ri. IIRuellioafTcrma.chenalcelTAnemoiieinFran- Errore del

da copiofamentc , Se che egli è quella pianta, che cliia- Rucliio

.

mano gli Herbarij Herba Venti . lidie non cornfpon-

C de a quello, che ritrouoioda Simon Gcnoucfe, ilquale

cfprefTamcntcdke, che l'Herba Venti maggiore è la

Vetriuola, oucr Parirtaria , & la minore la Confbltda

minore. Senile dell'Anemone Gal. al 6. delle frinita de Aoemone_^

(empiici , cosi dicendo : Hanno tutte le fpetic drll'Anc- ferii» di Gì.

mone fàcultà dicauare ,di tirare, Se di apri re le bocche ,coo «

delle vene . Et però tira la fua radice madicata valoro-

famente la flemma dal la tedi: Se parimente fa il fucco

quando fi ti ra sii per il nafo . Aflbttiglia quedo le cica-

trici degli occhi. Olite aciò gli Anemoni purgano l'vl-

ccrrfordide, Si la fcabbia • Prouocano applicati i me-

fluii,* il latte ancora . Chiamano i Greci l'Anemone, Nomi.
A'nfjuSt*'. i Latini Anemone: gli Arabi ladttiK alna lu-

me n , S a caiK a ne li amen •

Del?Argentone . Cap. i6i. •

L'Argentane è del tutto fimile al Tafantro [alitati-

ci). Hile fiondiintagliate , corwe l'Anemone : Ilfio-

re rofic: cria tetta nella parte più alta deigambo, più

tanta di quella del Tafanerò » the fi Marna Kjxda ,&
ftù larga nella cima . Fa la radice rifonda , & il (teca di

coloredi Zaffarono,& acuto, leuai fiottiti,& le nuua-

£ lette deglioccbi.Ltfiondi imptafiratc mitiganotinfiam-

magioM.
'

Argentooc,

8t fui clEimu
ontose.

Rlnouanfì alcuni tedi di Diofcoride , che hanno

dell'Argemonc dpediuerfi capitoli: Se alcuni al-

tri, clicfolo hannoilquìdi (òpra approuato da noi i

tmpcroche veramente crediamo (cornee ancora opi-

nione di moln dotti ) cheVi fia il fecondo dato aggiun-

to , & per non ritrouarfi egli in alami Diofcondi

,

Se per non haucrne fatto Galeno , nè Paolo ne volu-

mi loroalcunamenrionc. La onde accioche fia fodif-

fattoaciafamo , hauendo io fmembrato quel capito-

f lo fuor del tedo, lo rimetro qui, cosi efponcndolo.

L'altra Argemoneé di fiondi fimilc al Papaucro fai- Capitolo »-

uatico. Hàvirtù, trita* impiaflrara frefea, difàna- * al[" ,0° ,a

tei tagli, Sedi mitigare l'infiammagioni de gli occhi'.
Uwl<on4e'

Beuefi vii I ncnte alla difcntcria con acqua : confonda.»

le ferite , Se è vtilc al l'i n ria m magio ni . Giona impia-

strata allo fpafimo , Si beefi per rimedio preféntanco

con Vino a i morii de vclcnofì animali Plinio all'or-

zano cap. del 15. libro dice, ellemedi tre fpcrie,*T

che quella più fi commenda , la cui radice ha odore di

incerilo. Nafcc l"Argemonc in Tofcana alla campa-

gna per tuuo • Et pero non e darà poca l 'ignoranzade i

li a Me-
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fenili did-
imo .

Nomi.

Irrort <Jt do Medici ,& degli Spenali patfati , l'hauerfcmpre vfato

Cu touìu , pCr eArgentone l'Eupatorio, il qualechiamano pur ari

con Agrimonie Del che più a lungo (concedendocelo

Iddio) duerno di qui torto nel quarto libroal fuo capi-

tolo proprio- Scrifle breuidìmaincnte Galeno dell'Ar-

pcmoncal fcitodcllc facilità de i fcinplici , non dicen-

done altrove non che l'Argentone è afterfnra.& dige.

flirta. Chiamano i Greci l'Argentone Afytpém: 1 Launi

Argentane

.

Dell'tAnagallide . Ctp. 169-

L^t ^Anagaìltde i di due ffetie, ma differenti ferofola-

mente nelfiore ;tmperoclx lafemina il frodine cete-

ilc,& il mafcfm roffo . Sono amendue fiutole ftante, ci*

giacciono fer terra. Le frondi loro fon fuctole, & ala, uan-

fo ritondedt figurafimilt all'}ittftne,& frocedono da vn
gambo qitadrangolare.lt fernet ritondo. Hanno amendue

yirtk di mittgare:(ftgono le infiammagiom,cauano 1 bron

toni, e? lejfinefuor de membri, cj- fermano t'vkere iljt

mangiano. Hluccohrogargarr^atofurga la testa dt Ila

flemma , «$• tirato su fer la narice della forte contraria,

leua il dolore de denti . Meffo negli otthi io Mete*Attico,

rie lena via i fiocchi ,&gioita alle debolezze della vifìa.

Heuuto con Vmo, gtoua conti a al tuorlo delle Vifere , <*r

m>ntra a i difetti delfegato ,& delle reni • Duono alcuni,

the quella, chefà il fiore alette, ritorna dentro il budel-

lone efete dalfedere : ©- che l'altra imfiafirata lo fi ve-

na-fuori .

ANAGALLIDE MASCHIO.

15

Anagil liete,

Si fiuclTiau- L' Arugallide rantomafchio,quanto feminaja qt»«
lecommiinemcntc fi chiama Morfus Gallina? e no

tiiTimaaciafcuno,quantùqtiedigra lùgas'ingininoco-
lo!o,chclìpcniano,che narAnagallidcquclla.chechia.
miamo noi in Tofcana Centone ,& in Lombardia Pa-
uarina,che produce il fior biaco ; imperoche la vera A-
nagallidc produce il fioreò ccleitinn, ò roflb,& il furto

quadrangola reA non ritódo.come fi il Centone.Scrif
fc dell'Anagallidc al 6. delle acuità de fem pi ici Gal. co

ANAGALLIDE FEMINA.

MORSVS DIABOLI.

$1 dicendo: L'vnacV l'altra AnagalMcctoètanroquet'- Ani»i'W=
la.chefàiJfìorcelertino.qu.noqucllj.chc loft rotto, é fcriru <L G*-

molto a ile rfìua :& oltre a aò poiicde aiquato di calore, kuo

.

fedi
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boli.

Nomi.

& divinòattnttiua.dimodochcpuòtirarcasèleco- A "Pidocchi, &facafcareipdi. Ufactodelleradkibeuuto
le, che fi ficcano , & rimangono nelle membra di tutto

il corpo. Et per la medefima ragione purga ia teda il

fucco loro tirato sù per il nafo. In Comma le Anagalli-

di hanno virtù di difeecarc lenza mordacità alcuna;

& peròconfolidano te ferite rrcfche,& giomno alte pu-
tride . Quello tutto dell'Anagallidediffc Galeno- Ma
barandomi il Morfus Galline-cosi chiamato da gli Spe
tiali i ridotto hora a memoria il Morfus Diaboli , Seti-

pend'iodidoucr fodisfàrca molti defcriuendone Thi*

ltoria , & te fatuità , dico però , che il Morfus Diaboli è
vna pianta , che nafte in luoghi inculti , nelle felue , tra

con Acetogioua al morfo de t Thalangi

.

»

L'Hedera, di cui fece Diofcoridc tre fpctie genera lif- Weden , *
fime,corac dica egli effer te feerie dell'I lederà mol

te i è pianta per mtto nota . Ma chi finii: però dclidcro-
fo di faperne più fpctie , non contentandoli di qucllc.di

cuiftrillePIinioabondantementcal 34. capo del deci-

moquinto libro, legga nel terzo libro di Theufralto al

iS. capo dell'hiftona delle piante , douc ni* trattò egli

molto diffulàmcntc, Se per ordine; ouero oda qui ie ftic

parofe, Icquali fono quelle: I.'Hcdct a ancora e di mol-
gli fpim , con fiondi appreffo a terra fimili a quelledi B te fpctie , tra le quali ve n'è di quella , che va ferpendo
cucila Piantagi ne.che fi chiama Lanauola; ma fono li per terra :& di quella , cheAmara in alto . Le fpctie
(eie , & polite con vn folo nenietto per mezo . Quelle

poi , che nafeono all'intorno de' filiti , i quali e re 1 a 1 no
airi due gombiti fono più <ìrcttc>& più btcuiA'alquan

to intagliate. Produce i fiori la fiate (imiti a quellidella

Scabiofa . Fi molte radici, che di colore quali tendono
al nero,tuttecotro(èi& fputateionde traile ella il nome-
eli Morfus Diaboli, pcrciochc alcuni (ciocchi de poltri

anteceffori fcriffero , che hauendo il Diauolo inpidia^

grandedclle virtù di quella herba, va mangiando, Se

rodendo te fue radici . Sana, fecondo che fi dice , pcila

coti cruda,& applicata in forma d'impiaflro i carboni, C si apparenti . Ma della Hclix fi vcpgono grandiflìme

Le fpctie

di quella, che faglie in alto , (bno più, ma tre però qucl-

le.che ne fon note ; la bianca cioè, la nera, Si quella che
chiamano Helix. Quelle hanno mite diuerfe fpcne, im-
perochcl'vna fi chiama bianca per produrre il fumo
bianco,& l'altra per hauer bianche fiondi. Più oltre

tra quelle , che hanno il frutto bianco , alcuna lo fa ma-
fchio , (errato , Si come agomicciolato in(ìtme , laqua-

lechiairianoalainiCotimbia.-Sceli Athcnieli Achar-
nica ; Si alcuna lo fa minore, Se piu fparfo , come la ne-

ra. La nera ha ancora ella le lue differenze, ma non co-

& le anrhraci , ouero beuendofi il Vino della fua decot

ho ne, il quale tengono alcuni per licuro rimedio da pre
remarli nella pcftiTcnza , & per li dolori della matrice.

Al gullo è ella molto amara, Se petòfi può ficurameotc

a (Terma re, che fia nelle qualità fue calida, &Tccca. Il

perche fi dà la radice trita in polucrc per ammazzarci
•fermini,& impiantali sù te pcrcofle perrifolnere i liui-

diA'il fanguc ilrancnato. Chiamano i Greci FAnagal-
lide A*nr>«Mtf : i Latini Anagattis : i Tcctefchl Gauch
heyhgliSpagnuoU Murugej: i Fraaccfi Morgclline,

Si Mouron

.

* I

*DeltMederà. Cap. no,

HA tHedera nellefueffetie molte differente, le quali

fpetiegeneralifhmeper ilpiùfono(olamentctre\per-

fioche vna i biancaJ'altra nera,c*r la terjfi chiamanoHe
lix . La bianca produce il fior bianco 1 la nera , la quale il

vulgo chiama Dio nifi4 , nero, òfìmile al Zaffarono <&la
chiamata Helix nonproducefrutto alcuno, ma alcunefot-

tili viticeUe,& lefrondi breui, angolofe, <Jrpiù acconcie.

Seno tutte fHedere acute ,& correttine : nuoconoa i ner-

vi. 1 doridi tutte alkqtiantitddt quanto fenepofktorre

differenze ; imperocheé molto differente nelle foglie,

cosi per efier minori, come per ciTcr angolofe, & più
accóncie di forma', attenga che l'Hcdera l'ha più mon-
de , ckpiù fcmplici . Sono dirlcicnti ancora nella lun-

ehczzadegliimcrnodi, &ancoperla(lenlità, per et
fcruene di quelle, che non ranno frutto alcuno, per non
trasformarli in Hedei a, come vogliono alcuni . Mafc
ben tutte diuentano Hcdera, come dicono alcuni altri»

quella vcramcntc'farà differcntia ò dell'età , ò della di-

ipofitione , Se non del genere, come del Perodomclti-
00 al faluatico . Nondimeno te (ite frondi fono molto

D differenti da quelle dell'Hedcra : ma ciò rare volte ac-

cade ,& in poche ; ciò è che pervecchiezza fi murino te

frondi > come ranno nel Popolo bianco ,& nel Ricino.

Adunque la Helix é ancora ella di più fpetie ; mane fo-

no pero quelle, che ne fono più cuidenri. Vna verde

limile all'hcrba, laqualcècopiolifiìma *. l'altra bianca:

«Se la terza di color vario , laqualc chiamano alcuni

Thrada. Et mtte quelle fono differenti tra loro; per-

dochc della verde ve n 'è di quella , che bà le frondi più

forali , più lunghe ,& ancora più dente : & di quella-.

,

die non hà cola alcuna di quelle . Di quella di varioco-

lore ve n'e forte , che produce te frondi più larghe : Se

tredita, bat'u^ìiie^ed^conyim),guàr^ctnola E fortcchcleraminori.&diffcrcntincll'habitod'alcu-

difenteria: &vngonft tutti con cerotto milmentemiùle

cotture delfuoco- Lefrondi tenere, cotte nell'Aceto , ouero

tritecrude conTanemeduano la mil%a. Ilfucco dellefron

di,& de i corimbi meffo nelnafocon "unguento Irino, Me-
le, ouer"HitrOypùua agli antichi dolori della tefìa : alebe

fi fporge in sù'lcapo ancora , con Aceto > & Olio Hpfato .

Diìiillafi conOlionett'oreccbicchc menano,& in quelle,

che doguono . 1 corimbi della nera bcuuti , oueramente il

fucco dellefrondi , fanno il corpo languido,& conturbano

la mente;: viti però in maggior quavtitàdcl btfogno.DiM-

lafi nell'orecchia della porte contraria l'Olio'Rofaio , nel

ne macchie: Se parimente fono differenti nella grandez

za,& nel colore . La verde chiamata Hcrbacca ageuol-
mentecrcicc,& li diffondemolto. Dicono , che quella

che crcicc in Hcdcra.ficonofcc non fulamente alte fron

di , le quali hà ella maggiori , Si più larghe , ma a i ger-

mini ancora > imperochc ella gli produce diritti, Se non
toni , lottili , Si lunghi . Mala Hcrbacca fa i Cuoi più

grofli ,& pi ù brcui . Et l'Hcdera,comecom inda a fa-

re il frutto fa i fuoi germini altir& diritti . Tiute THe-
dere hanno infinite radid.denfc, torte, Se legnofe, non
troppo profsnde, ex 'penalmente la nera: Si ira le bian

quale invngufcio di Melagrano babbuino bollito cinque F che,quella che e au>iilima,& faluaiicbiflìma; il perche

acini d'iledera toltidalcorimbo per ildolore de denti,fan-

noi corimbi impiastratij capelli neri . Le frondi di tutte

lefpetie cotte nelVino, medicano a tutte l'vlcere, quan-

tunque maligne ,& alle cotture delfuoco : fpengono coite

nel medeftmo modo le macole della faccia . 1 corimbi tri-

ti ',& applicatiprouocano i mei irut , & bcuuti al pefo di

vna dramma dogo lepurgaiioni de mehrut ,fanno dtuen-

tareflerile , I piccioli delle frondi mfufì net Mele , & ap-

plicati alla natura delle donne , prouocano i mefimi,&
dparto . ilfucco infufofona le vitcreputride > &dp*x~
sp* del nafo. La gomma dell Uedcro vntaammorba i

guada gli alberi, auindiiandofegliaddollo,-Scammaz-
zali ratti al fine, Si falli fcccarc , togliendo loro il nutri-

mento. Quella s'ingtoffa molto, Se di ral forte, che d i-

uenta perse (leffaalbcroi nondimeno per lapiùparte

fuole ella tempre attaccarli a gli alberi , Se viuerfene Co-

fin quelli, a ciò dcfiinata di fua proptia natura . Et pe-

rò genera continuamente t aditene dai (boi germini

tra le frondi , con le quali faglie ne gli alberi , Se nelle

mura , Si attaccateli addo/lo , onde pare, cheindultrc-

uolmentegli fieno quelle radicettefiate dare dalla na-

tura . Et cosi tirando con quelle l'humoreA fucdiian-

li , dofdo,
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HEDDRA ARBOREA. A HEDERA HELIX.

dofclo , fi feccarc gli alberi ; di modo , che fc ben fi ta-

glia dal piede, può nondimeno viucre accora , 6i du- D
rare affai. Hi vn'alcra non mediocre differenza anco-

ra nel frutto j imperoche l'vno è dolce 1 & l'altro molto
amaroranroncllabianca, quanto nella nera . Del die

danno manifesto inditio eli augelli-, perei oche vnonc
mangiano , & l'altro lafciano . Quello nitro dine dcl-

l'Hcdeta Theofrafto. Ma qualunque ne (ci mede Theo
trailo di tante l'pcne; nondimeno appretto di noi ne fo-

no in confìderationc dilaniente due Ipericicioé la mag.
giorcóc la minore. La maggiore adunqucjaqualcchia
tniamo Arborea non folamentc nafte nelle felue , ab-

bracciando gli alberi >& follenrandofi fopra di loro, oc

fpingendoli tanto gagliardamente, che ben fpciTogli E
ammazza , ma occupa cosi ancora gli antichi editici

j , 1

ièpulchri,& le muraglie delle Ottiche finalmentefmu
randonc le pietre con le radici che a viua forza fi cicca-

no nelle commciTure loro , finalmente gli roma , Scia,

freme con loro fc ne cade in tetra . L'Arborea adunque
fa le prime foglie che lèdono al lungo.quafi come quel-

le del l'ero, ò pcrdirmcg!io,dcl Popolo bianco. llquale

crefcédo , oc muccchiandofi diirenianotrugolati come
quelle del Popolo biaco-Sono oltre aaò grolleA robu
(te& molto ii da c al toccare, Si attaccate per lùgcc (otti

le picciuolo, d'vn fapore che panici pa dell'amaro, del-

l'acerbo,& dell'acuto. Cominciano a fiorire quali nel F
fine dell'autunno con piccioli , & niodcofi fiori di giallo

colore , da i quali poi nafeono 1 Corimbi in grap potet-

ti maggiori di quelli del Liguitro.tc bacche de'quah pri

ma fono verdiA' nere poi quando fono mature il mede
di Gennaio, ÒV di Febraio . La minore chiama» Helix
non produce né fiori ,ne frutti . Quella rarifjìmc volte fi

vede l'opra gli alberi grandi i pciciochclafuanaiuraè
d'arra 111 pi tat folamentc inrorno a i fallì grotti, ò an-

dartene ferpendo per terra,ò intornoallc macic,a i ter-

ragli, & alle lìepi con foglie femore triangolari, 6C
macellare. Verdeggiano amcndueperpetuamcntc^nc

HEDERA TERRESTRE.

mai fi veggono lenza le frondi . Amano P Hedera non
poco i Serpenti per ricouerarfi eglino il verno commo-
da mente-fra ella, godendoli del fuonauuo colore. Il

fiicchjo
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Hedeta.efue fucehio delle réglie benino eoo Vino brafeofanaidiret Avuw
. u (je |ja m ,iUm Cottetene frondi d'Hcdcra con alitia-

te animelle monde di noccioli di Pcfche, ncH'O.io.óe
nell'Aceto,*: dipoi porte in sù la ftontc,& in $ù le tem-
pie guarifcono i I dolete del capo , che procede da I ccr-

nello. Vfano le foglie dcll'Hcdcta molto commodata-
mcntc coloro che hanno le fontanelle nelle gambe,

ò

nelle braccia.ò in altri luoghi del corpo; petcìoche mct
tendoni fopra aiutano a cattarne fuorc '-li htunori che
vi concortono, Se corroborano il luogo. Faflcne berte t

te tonde coccndofi le foglie inficmepcr i fanaullichc
hanno il capo vlceratock fcanzofo di laitime; perciò-

che ne tirano fuoic l'acquofita,*: la marcia,& guanfeo B
no il male. Lagomma che defilila dal tronco dell'Hc
dere ammazza, vngcndofene.i Lendini, cki Pidocchi.

Hederatene. L'ancora vnhetba chiamata volgatmeute Hcdcra ter

rcftre, la quale producendo lunghi funicoli fc r.ctra-

feorre lungamente per tetra, dai quali nafeono le fo-

glie tonde, crefpe, ruuidette , Se per intorno intagliate:

fa i fioti piccioli ni, Se por porci , i quali fc ne vengon filo

re dalfirteiTonafcimento delle foglie laPrimauera nel

mefe d'Aprile. Le radici hi ella fortili.la maggior parte

delle quali nafeonoda i nodi de i fuoi lunghi farmenri,

cV pian piano penetrano poi imernuNafcc per il più in

luoghi ombrolì lungo le ftrade , Se le mura delie Otti, C
&dellecafc,&deglihorti. Tutta la punta è amara,
onde può ella agcuolmcntc attergete , alfotriglurc , Se

aprire. Credono alcuni, &affcrmanlo ancoraché hab
bi quelta pianta vna fpcri.il virtù diconfoiidare e feri-

te tntrinfcchc del corpo, oilfe elle fi fieno , bcucndolcne
la poluere nella fua iltciTa decotti onc : ma per fate il ri-

medio più efficace, v'aggiungono radici di Rubbu ,&
di Dittamo bunco,Bctonica,Pclofclla.Pimpinclla Ita-

liana, Steli aria, Coda di Canal lo, Virga aurea, Pitola,

foglie di Cauolo to/To , Se radice di Cinque foglie , di

Biftorta di Tormenti I la, Se facendone decotti une
nel Vino.nepreparanolabcuanda,&dannoncaiftn D
ti vn bicchiere che fu caJdctta alla volta lam atrina ,&
la fera tre bore auanti mangiare.aggiungcndoui tanto

Mele Rotato, che bafti per farla dolce | di mododio
tutta la beuanda fia al pefo di quattro onde per volta

Se par che quefto mcdicamentj facci molte volte mira
coli,come io pollo con Tenti affermare . Il fucchio ac-

compagnatocon Verde rame s'adopera vtilrocntcper

unarlcfiftole. L'herba frefea , coperta fra due pietre

viuc delegata fopra i porri gli feccaèV falli cadere.L'Hc
Hedert ferie. dera(dicenaGalcnoal7.dcllcfàcoltidcfemplici)ccó-

pofta di facoltà contrarie, impctochccilahà vn ceno
che di futtanza coli rcttiua, la quale e veramente terrea, E
& frigida. Ha ancora alquanto al gufto dell'acuto, il

che a rguifee, ch'ella fia calida. Et o Itrc a ciò fi conofcc,

acmaflìme nella verde, vna certa fuftanza acquea, &
tepida, la quale nel fcccarfi fuanifee, cefologli reità la

qualità tctrertrc, frigida, Se co (tremila • & quella che è

calida, Se acuta. Chiamano t Greci l'Hcdera feróci La
tini Hcdcra: gli Arabi Cuflus : i Tedcfchi Mauer', E-
phcuu baum, Ephcuu: gli Spagnuoli Edera, Era:i Fran
cefi Licrre.

Nel fecondolib. di Diofcoride.
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Tapauero torneo ,fattili, lunghe, di forma piramidale,
nelle <\ualie il lente maggiore dtquello del Tapauero . //
Jucco (otto afuoco dicarlmun vu-vafo di rame , infierite
rt.n -•/. L. ' . ... ri - f- - , J i A > • r

ni, e> dalle radici ilfuecom lf
rmeifio della fiate & l'ec-

eafi alt ombra,& fanfent pofcu politili.U radice h, un-
ta con Pino bianco, 6~ ~4><efi. conferme a trabocco di fie-
Iff-impiafiratatOKrinoguarifceiYltereferpigirofr.ma-
flicata leua il dolore de' denti. Credefi .ci/ ella pcbiama
Chelidonia, perihenafee neltempo , cl>e vengano a noi le

Hpndtm;&fettafi quando ellefipartono. Difìcro alcuni,
eljeaeeiecandop i Rondinini nelnido , le madri gliguari-
Scono, mettendo loro quefla berbam sugli ou hi.

CHELIDONIA MAGGIORE.

touero

Cap. ni.maggiore.

LU Chelidonia maggiore produce ilfuflofotlile.altoM
> rombilo,&qualche volta maggiore,confrondofi ra-

mufcelli. Lefrondi faella finali al Ranuncolo ,maptù te-

nere, dicolare, c/k tende al ceruleo. Sono ifuoifiori fintili

alle Viole bianche, i quali efeono fecondo l'ordine di cufu
tu dellefuefrondt.HÒ UfuccogialloMuto,mordaeejam-
rctto.& digraue odore- Uradict nella parte dijoyraèfo
tornente vna, ma nel baffo fi diinde in più capillari , di co-

loreftmdc al Zafia7ano,Tr<>ducefiliiucfmiti a quelledel

LA CheUdoniachiamata da Diofcoridc, maggiore, Chelidonia-,
fi chiama volgarmente Cclidonu. Quelta d'alcu- aurore , ft

ni ignoranti,& malfimc Alchimilti impazziri nonfa- fineiTunioA.

pendo bene eglino,chc Chelidonia, vnol dir Hirondi-
naria, é chiamata Donnm celi. Nella cui fentenza con- Vaniti <TAf
fidandofi fpdlò predicano cauarfì da quella pianta vna chimuU
cetra lor quinta efienza, non folo vtilc a condurre le lo-
ro fallaci opinioni a perfettionc; ma ancora mirabil-
mente gioucuole per la vira degli huomini indiuerfi
morbi pericolo!!. Natte la Chelidonia in Italia per tut-
to,& nuffime.'appteffo alle fiepi lungo le vie,Ó£ in sù le
muraglie vecchie. Scriuc Diofcoridc nella fine del capi-
tolcche natrano alcuni , che accecandoli i Rondinini
mentre ohe fono nel nido , le madri con la Chelidonia,
sii rendono il vedere. Manon però afferma ciò Dio-
fronde per cofa vera ; imperochc tutto quefto fa per fc
ftefla la nann a

, Se non l'arte,nè la mediana.Del che ft
chiaro leihmomo A nitori le al fcfto capo del quarto li-

bro della generai ione de gli a nimali , con qttcftc paro-
le. Sono ancora alcuni Augelli.che fanno ifigliuoli cic-

chi» Si quelli fon quelli, checucndo piccioli generano
molti figliuoli, fra i quali fono le Cornacchie , le Gaze»
lePai1cre,& le Rondini, Se però pungendoli gli occhi

1
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A QJV I L I N A.

Aquilina.

dclli Rondinini noucllamcntc nati, di nuouo firiTana-

ooi impcroclie non eflcndo ancora perfetti non fi cor-

rompono.ma pullulano, &di nuouo ri na ("cono, & nel

oUibrodcU'hillona de gli animali, pungendo(ì(diceua)

gli occhi delle Rondini nàtcdi frefcorinafcono,& rac

quii tano di nuouo la vinùvifiiu. L'hcrba mclTa nelle

ftarpe,c\.* calcata co ipredi ignudi gioua (come credono

alcuni) a! trabocco del fiele, oemeiTa fopra lemamme!
le delle donne riftagnail rluflòde i aicltrui: pcrta infic-

ine con la radice, o\: cuna con Olio di Camainilfa, cv

applicata fopra l'ombelico mitiga i dolori del ventre,&

della matrice . La poliicrc di ritira la pianta lana IV .'er-

re,& le ferite fpai fruì fopra. Il nicchio e or timo medica

mento per laure i Soodudc nuuolcttc,& le cicatrici de

gli occhi,ma per eflercacutillimo, nonfideuc adope-

xarfolo, ma incorporato con quelle cole , chcpolTòno

in parte raddolarc la fuaacitezza , come è il Lane di

donna. Mei io il mcdcfinio nclleconcauitì dei denti,

gli rom pc , et I i fi cu fca i e , & il medefimo fa ne i porri

ongendoucli fpcilo. Il focJtio delle foglie, cotto con

oglio Rotato , 8c vii poco dt cera a modo di vngnento,

rnoliie l'enfiagioni delle hemoi i houle ,& ne Iena il do
Jore. MofttaDo alami Herbclatti per la Chelidonia

maggiore vna certa pianta, la quale chiamano alami
Aquilina,alm Aquilegia. Nafcc l'Aquilegia con foglie

non guarì lontane da quelle della Chelidonia maggio-

re, intagliate però all'intorno quali come quclledelCo
riandrò. Produce il melòdi Giugno più oc piti gambi
lunghiA' fonili, nella cima dei quali nafconoi fiori m
alone piante porpore! , in alcune bianchisce in alcune

di color d'> ro, ranto è il piacete, che fi prende la natu-

ra nel variare di diuerfi colon nelle piante. Spargenti i

rion in modo di licita con cinque raggi d'intorno , £f
quattro cornetti vi fi veggono dalla pane di lotto intor

no al picciuolo con la punta niurta, & vacui di dauro,
datquali aaicoooalcuni lunghetti capi, comedi Mela-

dilo.no quali fi conricne dentro il Icmc minuto, luci-

A do, <& nero, 1 1 quale (come ferino no aldini fpeti menti-

tori) baiutocon Malnafia al peibd'vna dramma, dc^.

vn poco di Zafferano guarifee il trabocco del fiele ,ma
bifbgnacheiparienti fi mernnofùbito nel letto à fuda-

re. Altri lo danno a bere a gli epilettici : ma per non ta-

pe r io con che fondamento, non sò con che verità affer

mare fe vi vaglia come dicono coftoro. Fece della Che- Cbelidoau

lidonia memoria Galeno all'ottano delle facoltà do femuda d-
femplici,cosi dicendo .-La Chelidonia e fonementeca- len0 «

lieta, & alternila. II luo fucco peraaurc la vifra è molto
commodo, & maflime in quegli occhi, nella cui pupil-

la fi genera grotlezza d'humon, i quali richieggonome
g dica me n ti digeftiui,& rifoluiiui. Alcuni hanno vfàto la

radice al trabocco di fiele, che procede da oppilatione

di fegato, dandola a bere nel vino bianco inlieme con
Aneli. Cu fenice mafticara parimente al dolore de i dé-

ri. Chiamano i Grea la Chelidonia maggiore Kvufi- Nomi.
tmuty*: i Latini Chelidonium maiits : gli Arabi Kau-
roctnChalidiinium,Chilodomonthoma,& Mcmirà: j

Tedcfchi Scheluurtz, èV Schei jeraut: gli Spatrinoli Cc-
Jidnenha,& Yeruadcla$golundrìnha$:iFranceliChe
hdonic&Efdere.

Del/a Chelidonia minore . Cap. ti 2.

c
Lui Chelidonia minoreJa quale alcuni barn» chiamata

GraHOfaluaticoJ pienoia herbata- Le cut frondicfio

ito colpicciuolo difatto dalla radice,finitàa quelle dell'He
dera,quantunque più riionde,puìpicciole-pià tenerci al

quantografJctie-Hà molte,spicciole radiciprocedentidet

ma medifima bafe,aggomicctolate,fmili alCjrano , delie

quali foLxmente tre ouer quattro s'allungano - Tfafce ap-

prefìo al?acquc,& a i laghi.E acuta,& vtecra le partifu
perfici ali,come tAnemone:fa caderetvnghie corrotte, et

guanfee la rogna.Tiraji ilj tu co,chefifpreme dalleradiò»
siper iltufo perpurgare la tefla-LaJua dcccttionegarga-

_ ridata con Mele,fi molto benegli effetti medtfimi,&puru
gaivàij detpetto, &deUatcfU.

CHELIDONIA MINORE.

Quella,

1
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Nel fecondo lib. di Diofcoride.
ni

fu»
QVclla

;chccidimoftnihoggipcrlaChcùdiìnianu A tiScrofalariamcnor: i

noie «nafceabondantiflima in ogni pane d'Ita-

liasu per le nue de i foflì,& in altri luoghi acqua (tri ni

,

con frondi hederacee , ma più picdolc ,& più monde

38.

ci

&alquanto graffette. Non produce alcun furto,& fi

il fior giallo (quanronqttefclotaceue Diofcoride) nel

principio della primauera, attaccato con fonil picciuo-

lo . Ha aflai radici . fintili veramente a granella di For
mento, benché qualche volta maggiori . bianche > &T
pendenti, ria Icqiuli fempreix: fono alcune di lunghe
capillari. Dura quella pianta poco tempo, percioche

Tempre nafee ,& fì perde nel la primanera . Chiamanla
alcuni per la fimigtianza delle radici , Scrofolaria mi-
nore ; come che da ancora chi voglia , che cotal nome
gli fia flato pollo per (anarc ella le fcrofolc . Noi in To-
fana la chiamiamo Fauofcclio , per hauer forfè ella le

foglie graffette,come le Faue. Nè per altro fi tiene, che
ci la fia chiamata Chelidonia, che per nafect nel venire

delle Rondini , come parimente la maggiore. Ma le

quella fia quella , di cui 1 n telerò Dicitori d c , & Gale-
no, non fi può lenon dubitare, percioche nè nellefron-

di > ne nelle radici lue fi ri rroua punto d'acutezza , do-
ocndo però ella effere acutiIfima, oc irKtrdaculìmaat

ficEfdcre petite.

DeltOthnaa Cap. ti 3.

SO» alcuni, cI/e dicono,che tOtbonno ifucco diClxlìdo-

nia maggiore: altri didando: altri facto difiori diT4
fonerò cornato -tAltn dicono efjerCOthonna vna malo-
rafana di futa t?*Anagallidc celefle,dt Hhfaamo, e>
diTapauero. Sonoancora altri, che fi credono, ch'ella fia
ilfucco d'ima certa berba Trogloditica .lanutifi clnamo

B Othonna,& che dia nofea inquellaparte d'Arabia verfo

tEgitto,confiondifiMtUalla){utbettaJquatide,&pocbe,

ma pertugiate comevn mutilo ,&iomefefufjero man-
giate da Bruchi, & the'l fiore fì raffembra a quello del

Zaffarono, quantunquefia eglipiù largo difrondi . Uper-

chefipenfarono oleum , ch'ellafuffe vnafletted'anemo-
ne. Cauaft di quefla ilfuccoper le medici* degli otebi, Ì9

, del quale beu Unato ,& ben netto da [affi , fifor-

paJleUi vtilia ipredetti difetti- Dicono oleum, cheguflo aliai più della roaggiorceffendo calida(come Ieri

ueGaleno) nel quarto ordine . Il che dimoftra, che Q tOtbcmnaivna pietra, chtnafctin Tbebaide d'tgùto,

bianca dicolore, picciolo, mordente,& acuta, calila,&
colìrettma.

VEdefi manifeflamente, che le molte opinioni reci-

tateda Diofcoride dcllOtbonna dimorttancche
ella glftùffc Incognita, non foggiungendo egli a quelle

del tuo. Nondimeno con tutto ciò non-,

fcr riprefo quel cosi maligno ciurmatale, : 1 quale fprez-

zando gli ferirti noftri, vlcito per propria rabb-a de i fen

timenu, non s'è vergognato di contendere rocco, che

quefla pianta non fiala Chelidonia minare, ma l'A-

melio, di cai nella Georgica fcriffe Vcrgilio , trattando

de i medicamenti per le Api : & di qui fi co nofee eh e^
non e cofa che faccia dioentareglihuoroini più pazzi, F te, produce inori gialli, & grandi quanto le Rofc, fti-

mancano periti Scmplicifti clic vogliono, che quella

pianta, che produce quei vaghi (firn 1 fiori chiamati vol-

garmente Garofani d'India (de quali fi trotteranno due
ligure nel fine del quarto libro) (la la Othonna, alle cui

non fia quefla la vera . Benché ageoolmente dir fi po-
rrebbe, che, come dice Galeno al fecondo delle facoltà

de gli alimenti ,che l'Aro nafte in Cfmrfenza acutez-

za,& acrimonia alcuna. & che pero fimangia quiui

nei cibicome fi mangiano le Rape, or in Aua.&in
Italia nafte di tal fotte acuto , che noni'via per altro,

che per le mediane , cosi parimente poffa intervenire

della Chelidonia minore,doè.cbein Italia ella nafecf-

fc fetua acutezzaalcuna , óc inGrecia doue forfè lago-

tto Galeno , acmiffima ; imperoche dall'acutezza in

poi fi ntrouano nella nuli ra Italiana tutte l'altre note

,

che gli affegna Diofcoride. Ilchenepcrfùadeacrcd»- {> opinioni ancoralo mi accollarci, fequefla pianta ha-
re, cric fé ben la noftra manca d'acutezza non però ne nell'eie foglie limili alla Ruchetta fragili , & pertugiate

manchi la Chelidonia minore. Quantunque dire non amodod un criucllo.òcomc mangiate dalle Tigntio-

il poffa, cheto cosi tatù conférifea a quei morbi, acui le,& poche. Ma effendo ella piena ecopiofa difoglie»

la lodarono Diofcoride, & Galeno iimpcrochc man- le quali più pretto fi rauomigliano al Tanaceto che ar-

cando ella delle qualità proprie, chefe gli affegnano, la Ruchetta,& che non fono pcrtugiate.non veggo ve-

nonpoòinroodoalcunooperarein quei morbi, in cui ramentecome poffa io ragjoneuolmente venire ncll'o-

diconocffercllavaleonfiìma. Onde non poffopermo pinionecticoftoroiimperochcnonmirouoqea tardò
vemnoaccoftarmi all'opinione del Fuchfio, quan- il coloie de 1 fion.nèla grandezza delle foglie loro,nort

tunque fia egli famofo Medico; imperoche ci nel titoli vi lì vedendo le altre più importanti note, effendo vn
bto delle compolitioni de 1 medicamenti vltimamcn- numero grande di piante, che producono i fiori gialli,

te flarnpato ,& da lui aumentato , Se emendato , vuole & larghi, lo veramente fe mi fuffe dato licenria di fac

che la Chelidonia fia vna feconda feerie d'Hcdera te- £ fopraaòlamiadoerminaaonediiei)ch%queflapian»
ncra.&molle. ManonritrouandoiodicotaliHede- uapprefloagli Indiani finTe vna fperie diChrifanthe-

rc biftoria alcuna, le non appnrffo'lFiichfio, &vcdcn- mo, ma lalao determinar ciò àcoloro,che più di me in

do che la non è larmcntofa, come fononute l'altre fpe- quefla facoltà fi fono eucrciuti. Etdicocbe ella è vna
tic dell'I lederà , credo che il Fuchfio fi tù qui,come in pianta frutticola , con i gambi lunghi due gombiri , &
altri infiniti luoghi.tngannato . Ma e molto più da cf- Aitatene volta maggio» , itm'ciati , diritti, ócroflìgni,

OiKon«i,8£
tnae"
none.

da'quali efeonocopiofe foglie minutamente intaglia-

te, quali come quelle del Tanaceto, ma maggion, Se

più profondamente dinn e . Le radici hi elle corte , ma
copiale , le quali non molto fì profondano in terra . Di
quefla hò io offeruato tre fpene differenti fblamcntc
nei fiorii impcroche quella che è di tutte la maggio-

& più tcmerarij, che l'inuidia , & l'ambitionc . Scriffc-

CbeliJoaia neGaicnoall'otuuodcllcfacoltàdefcmplici, cosi di-

cendo ' La Chelidonia minore per cflèr più acuta della

maggiore, vlccra applicata la carne più va loiolàmen-
te, & fa cadete i'vnghic feabrote . Il filo fucco rirato sù

pei linaio purga, come cofa acuta, la tefta. Et però fi

può dire, ch'ella fia difcccariua,Ò£ calida nel quarto

ordine. Chiamano la Chelidonia i Greci xvjJonora-

nti* : t Latini Chelidonium minus : gli Arabi Mcmi-
«cm , Se Chilodoroon : i Tedefchi Fetguuartzen, Blan-

— ... a a a\ m é>

pati per mito , di numero grandiffimo di foglie . L'al-

tra produce i fiori minori con due , ò al più. tre ordini

di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo , conio
nelle Rote. Qtiefti fiori nel colore,& nella forma fon
differenti da i Aiderri, percioche fono d'un color d'oro»

& por pò reo i n fi eme , Ce hanno le foglie grofferte , flc^

cosi fplendide che paiono fatte propriamente di vellu-

to dalla natura. Laterza minoredi tutte non è dalla

feconda differente in altro , fc non che non crefee tan-

to alta, & fa 1 fiori con vn fol ordine di foglia, & di
- vi fi vede.

Nalco-
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jt» Difcorfi del Matthioli

dituntodi lungouia da alcune cottolecu^cnn, limile

quali a qucllodclla Lichnide coronaria,** tirai pendo-

no da lunghi,& Irruaaii picciuoli.Nafcc dt quindi il fe-

me ncro.lungo.ftaalc& Toltile. Scalda qucfta pianta,

& dìfecca, onde fi può ella ragioneuolmentc vfarc nel-

la mediana, eflcndo anco» vn poco amaretta ,
oue fia

Infogno d'apnre^'arkrgere ,& di fottigliarc .
QnelU

mettendo qualche volta Paolo Eginerta con le (uè me-

cucine, dichiara in alcuni luoghi clferefucco di Cheli-

donia maggiore, Itandofcnc forfè all'opinioni di colo-

ro>chc cosi IcrifTero, come rifcrtlce Diofcondc . Chia-

mano i Greci rOthonnaO"95mt:i Latini Odionna

.

B

D eltOrecchia di topo. Cap. I7 4<

Ljt Orecchia di topo hi fin fuHi lutti procedenti dav-

ita radice alquanto raffittì,& concam dal nafemen-

xoloro . Ufit^dtfortotmghcttexr^TcttecontldoQo al-

to.& dettato, nereggianti: procedono per interualli a due,

a due &fono appuntale in cima . Trodnce dalie contattila

defnfli alcuni lottiti ramulctlli,nei anali rialtono i j noi

[ittiolifiori nielli .ante quelli dclC^tnagaliide. La radice

ègrofia vn dito tuttafuria di capelli . 5ManneHa impia-

strata lefi/.ole lacrimati. Sono altmi ,cbe chiamano \'M'

fiixOncihuditofo.

ORECCHIA DI TOPO.

iiv avvi iw h .w.fcjv- -| * _ ,

pure della prefèmedico che veramente fi vede bontà il

Maggio ne i prati, ne i campane gli borri , lungo le vie,

& in ogni altro luogo. Ma non sò però,cbe habbia ella

alcuno volgar nome in Iralia . Scnfledi quella breue-

mentc Galeno all'ottano delle (acuita de l'empiici, cosi Oreecluiii

dicendo: Difecea l'Orecchia di topo nel fecondo oidi- topofauu-.

ne, ma non però pofliedeella alcuna facukà calida^. «kG»koo.

Chiamano i Greci la Orecchia di topo Mw'« i la- Nomi

.

tini Aoncula muris: iTcdcfchi Vualdt mangolt mit

blauucn bluomen : gli Spagnuoli Oreya de raton ycr-

ua: i Francclì Orelgc du ratte.

Dcltlfittìdcouero Glafìo domefiico .

Cap. i 7 /

.

IL CIalio domefiico , ilquale vfano i tintoripertingere le

la ne .produce lefrondi firn iti alla Tiantagine, quantum

que ptù graffe^- più nere- llfuofuflo auarrza toltela di

dueRombiti- Lefrondtimpiafìratertfoluor.o tutte lepofie-

me, faldano leJeritefreftUf rtflagnano ifin}fi del(angue,

guanfeono ilfumo latro , / viceré t he mangiano, leputti-

dctdr quellethe fan jerpendoper dcorpo •

|

*

GLASTO DOMESTICO.

D

Orecchia di

topo te fai ci

fcmtajuone

.

Ritrattanti alcuni volumi di Dioicoride, chehanno
in quello luogo il capitolo dcirAlfinc,chcfcguita

nel quarto libro dopò l'Helfine, per chiamarli ancora

ella Orecchia di topo.Dal che forfè incitati alami leni-

toti la tolfctodal quarto , ouc era il proprio dio luogo,

& la niellerò appretto a quella altra. Ma perche la iltcl-

fa (cultura dimoilra, che ella dcueiu fcguircdopòal-

l'Heliìnc per raflembrargiicla molto Diofcoride.cV di-

re, che ella farebbe (lata vna cofa medefima con l 'He I-

fine,fc non folk tiara cosi pieu I a ,mi pare di douer dir

Deiri/àtide^outro Glafìofaluatico ,

Cap. n6.

IL fjlaflofaluatico èfintile al domefiico,come cheprodu-

ca egli lefrondi alquanto maggiori ,fimili a quelle dell*

Lattili a:& ifufìifollilijramoft, alquanto rofleggianti, dal

la cuifommita pendono moltifollicoli , che rapprefentano

mia certafigura di lingua, ne j qualii dentro tifeme. "Pro-

duce ilfiore roffigno,t*r fattile,rdt a tutte quelle cofe, ai-

lequali confertfee il donief\ito.'BcuHto t& tmptaftratogi9

ha a i difetti della mitra •

aia-
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride. 383
GLASTO SALVATICO. carnofe . Il fiore iljorgiallo , drhor bùmeo . Tifane

luoghi colitu alt,& majfme tra le Fili lajrimauera . Le

frondt empiaSìrare per tfpatio difetborefonano le vitiligi

ni: ma bijogna pofcia fargli [opra un lui: mento di farina

ttOnui . Ilcbe fà ancora vngendojene tnfieme con eletto

al Sole, lattando peto il luogo, tome èfeceo il linimento .

F A B A R A.

Itati*. GÌ».
rto,&fuacf. CH lama fi iJ G latto, onero luti de volgarmente in

Tofcana Guado > & è adoperato dai tintori dei

panni di lana , ouunque fe n'eiFcrcm l'arte i imperochc

quefto conferva vini tutti i colori^on i quali egli fi con-

mene . Fartene incetta nella Marca appretto Noce»

| tetra più particolarmente, che nell'altre, chia-

Gualdo, nome veramente datogli dal molto

Cu»do ferie

mata iw a—
Guado , che vi fi (emina , Se vi fi taccoglie . Del faina,

rico fece memoria Plinio aJ fèrtimocap. del vigefimo

libro tra le Latmche faluatichc ; perciochc affai fe lc_»

raiTembra- Fafli del Guado l'Indico, il quale adope-

rano i dipintori per li loro celeftì fcnri, Se per altri colo-

ri ;
imperoché mefehiato con Orpimento fl belliflìmo

verde, di cui compiutamente diremo nel quinto libro

al cap. proprio dell'Indico • Scrirtedcl Guado Galeno

al fcfto delle facilità de femplici , Se in querto modo di-

cendo: L'Ifatidcdomeftica, laqualc vfano i tintori,

difecca valentiflimamcme fenza mordacità , Se è infic-

mementc amara , Se coftrettiua • Ma la fa I natica è ma-

nirettamente acuta, ilcheficonofcealgufto, & all'o-

perare. Et pCTÒèmoltopiùdifeccarinadclladomefti-

ca: la onde più rcfiftcallc humide putredini . Chia-

mano i Greci il Guado do metti co ffòritS/M/at ' il fid*

uatico UdruàypUn Latini il domeffaco Haiis fatiua, Se

il faluarico Ifaris fylucftns : gli Arabi chiamaoorun.óc

l'altro Dili .Dileg, Vefme, Chate, Charis, Akhat,

/dlen , ouer Adhlen , Si Nil : i Tedefchi Vneidt: gii

Del Telepino. Caf. 177*

ILTelepbioifimileallaTortnlaea, fontanelle frondi,

quanto nel fufto. Hàdue cotuauitàin ogni nodo , onde

procedono le frondi . Trodntedalle radiaborjet, horfette

fuili,pieni difrondt di colore celefiino,grejJe, vifeofe,&

/^v Vantunque «tenga hoggi dalla maggior parte di

VZ c°loro > cne ftnno 14 F*0^006 dc 1 femplici .che

ìTartTelephio quella pianta , chiamata da chi Faba-

ria , da chi Faua grafia ,& da chi Fatta intierfa i nond i-

meno per non vi fi ritrouare al gufto alcuna qualirà,

perailili porta ella giudicare fecca, & afterfiua, come

ferma Gaicnocrtere il Tclephio; Se il produrre ella le

frondi molto maggiori della Portulaca, hà ratto cre-

dere a molti , che non fia la Fabana il Tclephio ,
quan-

tunque veramente non poco li firaflìmigli • Scrirtcne

Galeno all'ottano delle facilità de femplici > cosi dicen-

do: 11 Telephioc fecco ,& aftcrfiuo,ma non pero trop-

po apparcntementccaldo, Se forfè per quefto ftimano

alcuniTchecgli fia caldo nel primo grado . Difecca^

nondimeno nella fine del fecondo , oueramente nel

principio del terzo; &peròvaleegli con Aceto ali vi-

ceré putride, alle vitiligini, Se alle bianche macole^
'

del corpo. Quefto mito del Tclephio ferirte Galeno.

Ma cotali facultà non fi rirrouano nella Fabana, quan-

tunque (come pocodi fopra dicemmo) habbi ella.,

molte note, che comfpondcno fenza dubio al Tcle-

phio , come fi vede per la figura qui dipinta . Perolc^

altro oftacolo non habbiaroo.chela Fabaria non fia il

Tclephio , fe non che le facultà non vi corrifpondono

,

in quefto parmi » che molto vaglia quella ragione detta

di (opra nel commcntodclla Chelidonia minore i im-

perochefc(comcfcriucGalcno) l'Aroin Cyrcnc èm-

(ipido, Se in Grecia, & in Italia acunflìmo, non e da

nuraiigliarij, che alcune altre piante variartelo ìru

Telephio. Se

IiuelT

Telephio

(fritto da Ga

'
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384 Difcorfi del Matth. nel II. lib. di Diofcor.

cucito per ladiuerfìrà dei luochi ouc le nafeono , co- A marno per Chelidonia minore : la quale manca però

uc raoWoteporrebbe uiicrucnrcnclTciephio, lai- ancor edam Italia delie dori, clic daibca mio guidi-

no però il "iHdiciadicia(uinr> . Le cu qualiu nella., ciò pofledere in Grecia . ouc forfè la raua,grallanafcc

Fatta »t*tl* non li ntroiian»; quantunque non pr>c j parrmenie acuta. Chiamano l Greta il Tctcphio T<*>.- Nomi,

(conirs'e detto] cornfuondatlta ail'hutmia, cuincfi e»: 1 Latini Tclepliium^.

vcue paiimcnic corriipondcicailalua, quella clic <e-

II fine del Secondo Libro^

Digi
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I DISCORSI
3 gy

DI M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI
MEDICO SANESE,

NEL III. LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE
<Di TeJacio Diofcoride vindt&kù .

PROEMIO DI DIOSCORIDE.
\

Abbiamo/b ?«, cariffimo Ario , narrato ne idue precedenti libri del-

le cofe odorifere , de gli unguenti, de gli olij , de gli alberi t & de$ frut-
ti,& dei liquori loro : & oltre a ciòde gli animali , delle biade , de gli

herbaggi, de gli orti, $ delle herbe, chefono acute . ma bora in que-
llo , che e ti tertp Ma noflra già propoflaopera , trattaremo delle radici , dell herbe , de
tfuccbi ,ftjde i fimi , tanto domèftichi,& che s hanno nelt^fi cottidiano per il^vitto ,
quanto dt quelli, che filo alt'vfi della medicina fi contengono .

Delì Agarici. Cap. i.

IAGARICO.

T 0 Agaricofi dice efferema radice,ftmile alLaferpi.
X~>fuma nellepartifuefuperficialepiùfolida.più rara,&per tuttofungofa. lUtrouafenedi due[pene ,ntafclm
eioè.&femma. Treccie di bontà lafemina, clxbd den-
tro dife le vene diritte. Il mafchia è tutto involto in[eflejf-
fo,rttondo,drferrato-^4mendue neiprimoguflofon do Ut, D
ma amari comefi [porgono per la bocca . "fiafeem quella
regione diSamaria, clxfi chiama ^garia. Dicono alcu-
tu cffcrr^garicùraduefvna piatita:& altri generarti
diana putredine ne i tronchi degli alberi , nel modo che
vtftgenerano i Funghi. 'HafccinCaUtiad'jtfaetinCi-
haanei Cedri,mafragile,& fen^afamejjea.Hàl'^.
ranco virtù coflrettiua,& calida. E 'buono a i doloridelle
budella, agli bumori crudi,& a trotti, &a coloro, che
tafcono dall'alto . Dafjt nella febre con acqua melata ,&
ione non fiafebre , con Vino melato a pefo di due oboli

.

Datene rtilmentcmadramma a i fegatofi , a gli tiretti

dipetto, a trabocco difiele , a mal di reni , alla dtfenteria , E
<jr aprouocar l'orina ritenuta : valeancora alla ftrfoca-
none della matrice, tra coloro chefonoJcoloriti ,& pat-
tuii. Daffi a i tbifici con Vinopaf}o:& ai dtfettofi di milza
<on^tcctomeiato. r

DafJicotì puro forra altro liquore a
ebt vomita il ciboper debihtàdifiomaco,& agli acidi rnt
ti. "Beuuto con acquaalpefo di tre oboli rejlrmge gli fputi
delIangue. Tolto con picelo melato al medeftmo pefo,con-
ferifee allefeiatichestimai caduco,& a dolori digiuntu-
re:pnuoca i mtfìrui,& vale alla ventofttd della matri-
ce. LeuaÀato,il tremore,& ilfreddo.che viene nelprinci-
fio dellefebri.Beuutone ilpefod'madrammamer di due
con acqua melata^urga a corpotoltonema dramma con
Vmo iaacquatoxonfmfce a ivelem-Soccorregrandemen.
te al morfo,& altepunture de t Serpenti, beuuto con Vino
al pefo di tre oboli. In fommaiconueneuolel'jtgaricoa
UtUii mah delle interiora , dato fecondo l'età,& leforze
degli buomint , a chi con acqua , a chi con Vino , a chi con

F H

L'Agarico vn Fungo,- ..e—.w che rulicinsù gli alberi.—
'
Etcomedicemmo di fopra nel primo libro tratta-

to del Lance, ne nafte dellfccccllcnnflimo per le mon-
tagne di urne il Trentino in sii i Larici , da i quali co ic

Proprie mani n'ho ricolto, u.

,

bcll.m-mi peni. Ma quantunque dica Plinio a gli 8.ca-
Pitoli del iC libro, che nafee t'A garieo in su rutti eli al,
ben.cne producono leGhiandc; nondimeno (per olia-
to iome ne vcggiajm sù'l TrétrnoA" in altri luoghi d*I-
tfclia.no nafee però egli fe nó in sù'l Lance. Dioic. dice,
che in Galatia d'Afa,* in Cilicia nalcc egli in sù'l Ce-

cidi quello del Larice, nèdi quello dcj-

K Jc le pian-
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3 86 Dilcoriì del Matthioli

le piante ghiindiftfc.cfacfcn'flcPliniojinentioncaleu- A
Agarico ferìt ria. Commemorò Galeno rAgarìco.chiamandolo ra-

to daGalem. dice, al ideile facoltà de fempTicidn quello modo fcri-

uCndone*. La radice dell'Aganco.che nafee nel tronco,

mi primo guttoédolee, ma nel procelTo amaro «con al-

quanto d'acuto» flcdilcogicrocoftrctriuo. E" nella dia

iattanza raro -, Se impero è manifefto per tutte qucitc

cofè.che quello medicamento ccompoito di fbttanza

aerea,& terrea, affottigliata però da callidità . E' vera-

mente nell'Agarico pochiHima fidanza acquea ;& pec

quella ragione hi egli virtù calida, digefliua , i ncifiua,

& ape ri tiuà di tutte Icvifccrc. Et però guarito egli va-

lentemente coloro, a cui per oppilationc di fegato e tra B
boccato il fiele . Giona per le mededme faculrà al mal
caduco,& a i rigori period'ci,caufati da humori grotti»

& violi. Gioua parimente a i rnotlì,& alle punture de

gli animali velenofi, che nuocono conia frigidità del

loro veleno, tanto applicato di fuori insù'l morio.qua-

toprefodentro per bocca al pelo d'vna dramma con

Vino inacquato • HI ancora virtù di purgare. Et al

ptimodegli antidoti: L'Agarico (diceria) non lì può
ìufilticarc. L'ottimo c quello, il quale è leggeridìmo:

Se tri Ito quello , clic e denfo, grane,& Icgnofoi& quel- «

10 clic erra quelli doemezano, tanto è più , & meno
buono.quanioèeglidifiantedifegniòdaU'vno òdal- C

Aculeo ferii l'altro- ScruTedcU'AgaricoMefiienel fuo trartatode

loda Mefue. j (empiici foluttui , cosi dicendo: Solue l'Agarico la frè-

ma grolla,& la colera rolla. La Aia proprietà è'I mondi
fìcare il cemcllo , i ne mi , i fen tmien ti ,& i mufcoliA di

11 rar mori le materie , che fono nella nuca,& nelle pat

ti circondici ne . Mutui itici l'Agarico il petto , c'I pol-

mone dai putridi, tV grrMli Immoti : Se umilmente Io

iìomaco, il legato, la milza, le reni, Si la matrice,^ ti-

ra ternate rie dalle giunture. Et impetri chiamò Demo
critoPAgarico mediana famigliare, fapcndo eglico-

mebencficonfaccua stinte le membra interiori, de

citeriori del corpo. Vale l'Agancoa tutti idolori intrin D
fedii : & hà vinù veramente non debili a molte infir-

miti del capo.del cerileIlo,& de fuoi pannicolt.Ondeè

egli mirabilea i duloti amichi del capo, a I mal caduco,

alla apopleiua,alla mania, alla. melancoiia^H'innam-

magioni del ccruello , èv alle vertigini . Cural'oppila-

rioni, oc imperò li cornitene al trabocco di fiele, agli

hidropici,& a coloro, che patifeono nella milza Pro-

110ca l'Agarico l'orina,& i melimi '.ammazza i vermi-

ni del cotpo,& fa buon colore. Giona alle lciatichc,&

atlefcbri lunghe. Vlafcvtilmcnte l'Agarico in luogo di
- Sauone perJauarc il capo a chi patifee fredde i ndilpofì-

Nomi. rioni, &miiatticdclceniclio. Chiamano i Greci l'A- E
ganco A'>d r . i Larini Agartcum : gli Arabi Gari-

chumi& Gancum: iTedcfchi Danncnfchiiuarn: gli

Spagnuoli Agarico: i Francclì Agatic

IL Hhapontico chiamaro alcuni Xfia ,& alcuni T{beon.

Tfafce in quelle regioni ihc fono[opra ai Boifimo,don-

de fi ci porta. Hà la radttenera[inule alla Cttuaurta mag
giare, ma minore,&più rofia ,fungofa , alquanto leggie'

rat&fen^aodore. Il migliore l'quetlo > che non è tarlato, F
&chema]ìicato fi fentemucillagmojo >& leggiermente

tofirettiuo, o" clx dinasta dttolorpallido , ò che s'appretti

a quello del Zaffarono . Medica beuuto le fentofìtà, cjr la

debolezza delloflomaeo , er ogni font di dolori: i rotti»

gli Spafimati.idifettofr di milita, ifegatofi, k reni, idolori

di corpo, le malattie delpetto,quelle delta vefesca, i dolori

de 1fioritisi, quelli della matrice , lejciatithe % lofputo del

[angue, <*r le sire:: tire delpetto, ilpmbiojx0 , la di\eme-
nai flitffì Uom acati. i periodi delle[ctm,& i marfi de i *fl

lenofi animali. 'Daffi come C^Agarico metalcuna delle in-

fermaa predette > ai medefimopefo ,&-nei medefimi li-

quori; cioè,nella febre rtinacriuttmelata; iouttUar.tnt,

con Vino melato; a i thifia , con Vino puffo, a i difettefi di

sinica con ^teeto melato, &achi vomita il ubo , cosipu-

roferrea altro liquore. Spegne il r\bapontito i tittidi le

velattthe. pollonifufo con ^tctto,& con acqua nfolue tut

te le lunghe mfiammagioni Hd virtù coftrettiua grande»
infime con alquanto di calore.

RHEVBARBARO.

CHiatnau* volgarmente il Rhapontico nelle Spe- Rbponriw.

tiariclUicupbnnco,& chiamali Rhapontico dal te (aiclbv

fiume Rru.ilqualdifcorrcfopraalla regione di l'oiv »"**•

co, nelle cui ripe nafte egli copiofamenre. Del che ne fi

veroteftimooio Ammiano Marcellino nel duodeci-

mo volume delle fuc hi ito ti r, cosi dicendo: 11 fiume Ta
nai , ilqual nafee tra le ripe Caucafìc , difeende per lun-

ghi giri.diuidendo l'Alia dall'Europa , fino clic fé n'en-

tra nelle paludi Mcotidi • A quello è vicino il R ha fiu-

me, nelle cu: ripe nafee vna vegetabile radice.nomina-

ta del m edefimo nome del nume , vale in molte medi»

cine. Ertici cominciato a portare il vero da pochi anni

in qui; imperoche prima v'era fciuprc vlàto per lo Rha
pontico la radice della Centaurea maggiore , la quale EmHtii»1

fino ai di noftrivfano ancora alcuni Medici,& Spetta- " •

li, per non hauerc ancora mai veduto, nonché cono-

feiuto il vero Rhapontico, tanto veramente e la perti-

nacia d'alcuni . Oltre a ciò fi crederono alami buoni

Medici de i tempi noftri partati, che': Reubarbaro lin-

fe il vero Rhapontico di Diofcoride,pernon edere ai

tempi loro flato veduto ancora il vero in Italia. II che

vedcndofì pofeia, fecemutar loroopinionccomc nelle

fuc e pi itole dimoftra apenamentc il Manardo da Fer-

rara; percioche nella fccondAepurala del 6. libro rene-

lla eg.'i per ter mo.che'l Reti barbaro noltrovlùa le,& il

Rhapontico di Diofcoridc fuffer» vna cofà medefima.
Quantunque pofeia nella vltima epi Itola del f.libro di- »

mòli ralle egli il contrario,per calergli (tato pur all'hot*

potuto
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Nel terzo fib. di Diofcoride.

Diffrirata-»

/ Uà il Rhru-

i imb«io,acii

portato il ver© di Mofcoaia. E' quefto, diedi nuouo ri

fi porta , &ehe più voltehò veduto io in Vinegia alia_>

Speriaria del Medico, portato da Conftanrinoport , Se
dipoi in altri luoghi, portato d'Alexandria, del tuttofi,

mite alla fcrittura di Diofcoride. Tafcò Aucrrocnel J.
libro de i Tuoi Colligetti Galeno , & tuoi gli altri , che
rancano detto , che'! Rheubarbaro era coftrerrmo . Ót

intrico, non conofccndolo foluriuo . Del che è egli mol-
to maggiormeme da clTere riprefb; imperoche Galeno,
& tutti gli altri antichi non parlarono, né* feriffero alcu-

na cofa del Rheubarbarodèi tempi noftri, ma ben del

Rhaponu'co ferino da Diofcoride , nel quale non è vir-

tù , né forza alcuna foliitiua. Et di queftomedefimo feri

uendodel Rheubarbaro intefcScrapioneal cap. lofi.

& Auicenna al ca.j8 f.del 1 i.libro de fuoi canonii per-

ciochcamcnduereatando le opinioni di Diofcoride,

& de gli altri antichi, lentie fopra al Rhapootico , no*
fecero , che ruffe 1 1 loro Rheubarbaro foluduo ; pe rco -

che per il Rheubarbaro loro altro non intenderla no

(per quanto io me ne veggia) che il Rhapootico . Il che
manifedamente dimostra l'attribuire eglino al loro

RheubarixaroqucUo, che attribuì Ehofeonde al Rha-
pootico. Onde non fenza ragione fi può credere efler

ciò occorfo per l'ignoranza/ie gli interpreti , per hauer
eglino permutatoli Rhaponticoin Rheubarbaro. Co-
nobbe p^rò il vero Rheubarbaro dei tempi nofiri (fe

non m'inganno) Paolo Egineta, del che chiaramente

fi egli menrione nel fefto, al it .capitolo, in quelle tre

compofirioni , le quali arfegna per la cura delle poda-
atei delle quali chiama la prima Diacorallion , la fccon

m Amidorus Agaperi , ocla terza Coropofino ata&os.

Ma penfoffi però egli ,chc finterò il Rheubarbaro , Se

il RJiaponrico vnacoCi medefima . Del che ce ne tafe-

cnoil dire egli aU$.capitolodel primo libro , che data

hi Tcrcbenttima nell'andare a dormire alla quantità

d'una Faua , muoueil corpo i ma volendo , che mag-
giormente dia fohta , vi It debbia mettece ra poco di

Rheo ponri

c

o Ond e appa re, che egli 6 pcniàfiè non ci-

(ere tra q tiare piante differenza veruna: come lì ere rkt-

«e»qua Medici nominati di fopra i imperochc fc ap-

pirfol^olofMcdifieTcrizaa^ciina^ail Rheubarb^

plici medicarnenri . Ma ritrovandoli , che non d'altro

foce egli quiui memoria >che del Pontico,fi può rare ve-

ra co ni crt si ra ,ch e non facefle egli tra l'uno Se l'altro dif

fetenza alcuna . Contende il Ruellio adai coatra colo»

ro,chefannodirlcrézadalRhrubarLi.-irodei tempi DO

ftri al Rhapontkoiimperocbe vuole egii,ctic fieno vna

cou med efuna,& che fc pure qualche differenza vi (iti

troni , non fia per altra cagiooe , che per la contrarietà

delle regioni doue nafte .Ne per altra caufa vuole egli,

«he manchi a 1 Po n tico l'odore , che per la frigidità dei

luoghi Aquilonari,dóndefid porta. Laqual ragione è

totalmente fnuota ,& di mu n valore, per non eflerb re

gionedi Ponto cosi frigida , che fi pofla però accettare

la fila opinione i imperoche feguirarebbe che l'altre pil

«e,che n ritrouaoo in Leuante , óe in raexo giornoodo
riferc.ruffero in Settentrione

387

_J (di quelle patio, che rtato-

ral mete fpirano d'odore) per la frigidità de climi fieno,

óe deboli, óc rimette nel r et pirarc,& parimente in ogni

altra qualità loro, non però fè ne ritrouano die ralmcte

pn ue,c h e non fi co n o ilo no , óe non s'vfino doue fi con»

uengono', altrimenti perdendo perla frigidità delle re-

fioni dd rutto le qualità loto naturali, muta rebbono le

fpetie, ne farebbonoconofciutcperquellectic fono . Il

che 1n modo alcuno nó fi ntroua efler vero ; peraoche

ediamesche fe ben la Spica Celtica, la quale fi d porta

d'alcuni mono di Sona, óc di Canruhu prouinried'A-

ietnagria, da cui a pera quanto meli dell'anno fi parte

A la nette, te parimente l'Acoro, che hoggi s'vfa per 1 1 Ca
lamoaromatico, che fi porta di Lituania , Óedi Tarta-
tia, Si di Ponto, non hanno le qualità de i loro odori
cosi viuad, óc apparenritcome hà quella Spica Celtica,

che fid porta di Liguria , óc parimcnted'Ithia , ócco-
me hà quello Acoro, che ne portano d'Alelfandria; nó
reità però che non rifpirino.ancora che rimeffamente,
de propri) loro, óc naturali odori. Onde (perqiunto
» pofia vedere) panni che molto debile fiala ragione
delRnelIio. Il perche voglio inferire, anzi detei mi-
natamenteconcludere ,clie il Rhapontico non èpriuo
d'odore per la frigidità del paefeoue egli nafce.ma per

B efleraltra fperie di pianta diuerfa dal Rheubarbaro.
Oltre a ciò dimorirano eflermolto diuerib il Rheubar-
baro dal Rhapontico la virtù folutiua , die fi ntrouain
fot, l'odore d 1 ari non poco rifpira , la denfità della fu-

fbmra fua.il colore moire giallo, l'amaritudine , Si l'a-

ridità, che vi fi fènte al gnfto , óc la grauezza del fuo pe-

fo; perdochcncl Rhapontico non codorcalcuno.non
foluc, anzi più prefto ftrigne, non èamaro , ma aaitet-

t o .non èando,ma mudluginofò, non derno,ma ra ro,

Se non égrauc, ma molto leggiero . Il chemi fà crede-

re.che non poco in quello fi ila ingan nato il Rndlio,óc Errore del

maffimamente dicendo egli non effeteira'l Rhapoiu Ruellio.ót

C lieo, c'1 Rheubarbaro altra differenza , che nell'odore. a *k" •

E oltre sciò vna fciócchezza il credere, che pcreiTere

motto Umiliai fcnrimento dell'occhio il Rheubarba-
ro,'A 1 Rhapomiccsfieno però vna cofa mede] ima, ve-

dendoli pofea noi eflèrcdd mtto differenti , óc ncHo
«qualità ,& nel le facilità loro . In quefto medefimo er-

rore (moki quello fi credono ) fono coloro , che fi per-

-madono, che l*Olio,ooeramcntc il Ugrimodell'Abe-
<tofia vna cofa medefima, quantunque più chiaro, óc

più limpido; con la refina^hediftilladal Larice, chia-

mata impropriamente Terebentina , per vederli , che

nella frtftanza del corpo, nel col0 re,& 1 n ogni altra par'-

D Wjdicui polla l'occhio giudicare, ttntofono limili che

noti fi conofee co'l (èntimento d e U'occhi o, eh e fia fra lo

rodrfferenza veruna.Ma facendofene pofcia il parago

necò'lfcnrimciito dell'odorato, óc parimente del gu- •

ito.fi ritrwal'ouoddl'Abemeflwcdorifcro^inue»
memenreamaro : il che non fi ntrouanel liquore, che

diftilta dal Larice . Etchiconofcerebbela Gomma del

<3tnepro,chi a mata voi gannente San darà cn, da ì Maftì

ce propria Ragiadd Lentifco ,fèil gufto non ne fu(Tc_j

giudice? Et chi faprebbediftingucre l'IncenfodallaRa

già ddlePine,óc parimentedaalconegrandla di Gotn
ma , fc non fc ne facefle la proua co'l fuoco , Se co'l gu-

fi fio» Tanto oltre adò fi rafiomigliano i Pi fracchi , óc la

Ghiandavngucnttria,chefeqHefta mafticandofi néri

fentilfeama ia,& anelli non fi fcrmifero dola, drffial co

fi veramente darebbe a dirtingner quefti da quella . Et

checofa è più fimile.chc la Calila e , Cinnamomo, di-

cendo in più luoghi Gal. che la Callia fi trasforma in

Cinnamomo , quantunque fieno rcaimetc differenti di

fperie? Il perche fi può codudere^hc di poco valore fie

no gli argumenti di rutti colorcsche inganandofi giudi-

cano de lì e cole foiam ente fecondo a lame qualità loro,

in cui fpeftc volte s'mgànano ,come ranno coloro , che

perfùafidacosi deboli ragioni , fi credono , che fieno il

F RheubarbaroAiIRhaponricovnacofamedefima.Fa
ce dei Rhapontico mctioncGale^U'8. delle faailtà de Rhapootico

ferri plici.ee si dteedo: 1 la 1. Rhapótico mifla teperatu- ferino daCa

ra , Se mifte fimilméte le faculrà lue ; imperochc hà egli 'ero •

del frigidcHÓc del terreftreidel che ne dà indicio l'effere

egli coftrctriuo : al ches'aggiunge vna certa calidità , la

Sic ne dimoftra il fuo alquanto acuto fa porr , che la-

quando di lungo fi mamca.E'appretto a quefto par

teape ancora d'vna cena fuftanza acrea, Se fonile ; del

che ce ne fà fegno la rarità, óc leggierezza fin , óc umil-

mente leopetarioni > imperoche non fedamente fi dà

egllagli fpafimaa, naairotri, ócagli impedimenti
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Difcorfi del Matthioli

Rheo Torto

de bibbia

il cognome.

inaiano li poi-

fa chiamare Scenico dalli Semiti popoli di Partiita_,.

Apporiòperqualcaufà ìIRIko Barbaro fia (faro cosi

chiama to , ri trono veramente tra i modci nrMedici va -

rie opinioniiimperodic fono aleoni, die vogliono efler

chiamato Barbaro da quella prouincia d'Africa,che
volgarmente^ chiama Barbarla , doue °ià fu Carragi-

ne Otti famofiflìma.La cui opinione approua & fegui

tati Fuchfio, per fcrìueregli nel primo libro del te com-
pofittonidei medicamenti) quello edere (tato vero , &
legi rimo Rhcubatbaro , dir pattarono fcco i faldati it

quali furono alla prefa di Tubi* in -Barbarla infieme

lidie (come B con Cario Quinto Imperatore-» . Altri credono effcr

chiamato Barbaro, itimandoche fia porri da Barbari

-Città dell'Indù ,poftoin vrrtfolatra le fauci del home
Indot& chenon fia differenza tra i Indiano,& il Bar-

baro. Altri fonoancora che vogliono chiamarli Bar-

baro da Barbaria nòia del i

ta qurrVrfota amicameli

deilegalcelndianccheportauano:

aitre merci infinite, donde poi

Media , fi trafportauano per ilmareArabico , Si rodo

in Egirto, cV: di quindi per a 1 1 re i n rinite regioni . Ma in

vero non accollandomi a^rerunadi quelle opinioni,

hò femore ilimate, che il vero Rhcubarbaro (i dna
fempre porraro d'Ethiopia dalla regione chiamata^
Trogloditi ca,& che quuu nafta,& fi riiroui.per eflèt co

fa cenaycheda gli antichi fu gii chiamat3 quella regio-
ne Barbarica timperoebe rrtrouo, che Galenond 6.1 1-

bro dei femplid medicameori, deal <fccapo del 4. libro

del modo di confcruare la lamia ,fctiue cucii GcageO*
fi a pona di Baibaria , ilqiule Diofcoridr nel fecondo

librone ì '
I mio nelduodcnmoal 7xapodirTeropomr-

fjd dai Trogloditi ,& natcer celi parimente nella loro

regione . Ritrouo oltre aciÒ.chc la Ghianda Vnguen»
tana,la quale fatue Galeno portarli di Barbarià,li per-

dei refpirarei&eosì ancora vnto con Aceto lana i Imi- A umw in chemodo il R
di.&lcvinligini. Chc'lfiacoilrcaiuo, fipuòagcuol-

mentc co n o Ice re dal gioaamenro , che (è nevede ne gli

fpuri del fangue > Si ne 1 flulTì ftomacali ,& difenterici,

imperoche l'aereo , che contiene , non impcdifce il tcr-

reftrc , Se il frigido ,immo che facendolo penetrare a i

luoghi lontani è caufà di maggiore operanont . £t nel

libro de gli antidoti diceua : Fanfi de gli inganni an-

cora nel Rheo, imperochecoloro, apprclToa quali na-

fce.per cariarne fuori i I fucco,Jo cuocono frefco, oc.man

dannelo poi per lincerò Et però Infogna fapcre cono-

fcereilfàlfifìcato. Uchcagcuolmcntc poflbno far co-

loro, che l'hanno veduto, oiKcgli nafte

poco qui di Cotto diremo} duTc Mefue del Rheiibarba.-

ro. Appretto a! quale li ritraila edere il K lia,oucr.Rheo

di trefpetie, Turco cioè, Barbaro,* Indiano, quale-o-

gli chiama Scenico : tutti cosi «ognoroiparidalfc regie*,

ni, onde fi d portano, oueraoacntedoue nafeooo , in>

peroche il Turco non è altro appretto di lui, che i I Pon-

tico , chiamato Turco da lui, 0 perche fi poni di Pone»

in Turchia vicina prouinda , onerameme perche fi for

Jeii'e egli portare in Ponto da quelle feluofc valli di là

dal fiume Tanai , doue ( per quanto fermo no Pompo-
nio Mela. Se Plinio) i primi Turchi fòleuano nubi tare,

viuendo quiui {blamente di cacaagioni J imperoche

non è di quindi molto lontano >1 fiume Rha , intorno

atqualc/coroe fi può prouare per affai autton,amo an-

tichi , quanto moderni ) nafte il Rha , il quale i porteti

hanno duamato Rhapontico, pianta veramente de no

minata da quel fiume , a cui naftccgli Viano . Et petò

non poffo fe non giudicare , che in quello s'ingannane

ancora Mefue , pet hauet egli mcllu il Rhapontico co»

•tremito tra le fpctie foluriuedel Rheo ,come quello

che è dinerfò veramenteda ghalttinon folamcnredi

fpcrie, ma di facultaancora , quantunque fori* meglio

lo chiamane egli Turco,chc Ponnco. Non e altro a ciò

ched'lndia , doue nafte egli copiofiiTìmo,CN: donde b»
prefo il cognome. Mapcrqual ragione lo chttmnue
Mcfuc Scenico, non sò10 per ceero affermare -, fe già

nonildoueue leggete più ptefto Sinieo.chc Scenico,

per portarfi egli (per quanto io mene creda) daiSini

popoli vlnmi deirindia,donde fi portano ancora moi-

tealtrc forti d'aroinan.&di droghe. I) che nvanifo

ftamente dichiara Mefue, fcriuetsdo egli , che il Sccnir

co,& l'Indiano fono vna cofa medefima ; imperoche

gli Scnia (come pofea diremo) non fono popoli 4'In>

dia.ma bene 1 Sini, da cui fideuechiamare ( permiao-

Rheo Barba-

ro, perche co-

da dubitare , che l'Indiano nafta, ò fi porti d'altronde, D lauafpcrquanro ne ferine Diofcoride nel feguenre li-

bro.fV: Plinioncl n.al ai. capo) d'Ethiopia dai Tro-
gioaiti .appieno cui r.iktnn. 1 lai cnceveramt r te cn:a-

rp^he la regione Troeloditita.cV ia Barbarici rienoap

orcifo a eli annera vn paefe rneddirne». Corrobora ar>
oora quello vn'a Itr.t auttorira di Pitnin.ilqoale ai r«a
po del predato libro,oue rende la.ragione,percheau-
la ruffe 6no al lùo tempo ti Cinnamomo cosi raro.ftri.

ueaò eitere accaduto, per effere rfarc abbrucaare ietéi-

ue,ooénafceua,dai Barbari adiran con t poiTdTòridt

pinionchl RheubarbatoSinico^clcnonScenioo.conie E pia,checonfimconiTrocloditi,nócdaacdcre,ciie

per direno forfè de gli fautori,ò de gli interpreti fi leg gena , le quali chiama egli Barbare* fieno altre ,che gli

geinMefue. Quantunque lieno alcuni , che vogliano, Stelli Trogloditi . Et peròchiamò ancora Barbara la

che il Scenico non fia l'Indiano,nè che manco fi a por-

ti da i Siro, per eflér chiamato da gli Arabi Scenico ,&
nonSimco. D) cotale opinione nrrouoioeflcre Ada-
mo Loniccto, il quale vuole, che il Sccniconafta in Ar
rabta ,& che fia cosi chiamato da eli Seenni popoli di

Cita regione.ll Fucbfiofcgtutandoropimoncdi Mo
non fa difrereroa veruna tra'l Scenico, Se l'India-

no , fornendo egli nel fùo primo libro delle c iai po li-

noni de 1 medicamenti, ciTere (tatocotal Rheochiama
to Indianoiper portarfi egli d'India,ò da luoghi all'In-

dia viam,cioè da i popoli chiamati Sceniti>coroc ftriue

Stefano ddleGnà della Perfo. Maeifendo gli Sccntri

popoli dell'Arabia deferta priui d'ogni forte d aroma-
riA fttiuendo Mefue, che il Scenico, Se l'Indiano fono
vna cola medefima ,friuola parmi che fia l'opinione

del Loniccro. A quella poi del Fuchfio, m'accoftard io

volentieri, fe non vi

.sr'l ».

L . • t

fecondo Strabone, gli Sccniri popoli del collegio dei
Parti habiratori de i monti di Aria ,& di Marnai» »òc

enendoolrreadò lontani da iSini popoli virimi del-

l'India p:ù di mule, (^cinquecento nuglu, non sòvc

Mirrha Troglodirica al i6.cap.dcl rrvcdelimolibro-Nè

vera in e te fenza ragióne chiam orano Gale no,& Plinio

i Trogloditi coli parocolarmérc Barbaridcriuendo Pó-
ponio Mela approoatitTìmoanttore nel priraolibro del

«to del mondo, che il parlare di ecftoro né è altro,che
vno rh-iderc , le loro habitanont non altro , che fpdort-

«he,& il loro ubo non e alrnwheSetpeoti.Per IcqtuUi

mttc cole di fortemi confermo nella mia opinione^be
non polio crtdcrc-alrriroenti»fènon che qtKlk) fia il ve
rock legni ilio Rhcuba rbaro, che (ì portaua.de fi porta

dai Trogloditi. La quale opinione pare,checonfermi
Strabene , facendo egli chiara fede nel 1 1. libro deua
fila Gcographia , che rune le fòrti de gli aromari , che
naftono nell'India , che rimira al mezo giorno, nafeo-

no parimente in Arnbia,& in Erhiopia, pereuerc que»

fte regioni fcaldatedai Soled'vn medefimo calore-..

Onde non mi piace ponto
(
perdirne il pater mio ) l'Or

pimene del Fuchfio, Se per le ragioni, Se autroritàat

legnate, Se perche non hv mai letto ( ch'io ini ricordi;

in veruno aurtoreche fi porri d i Barbariad'Africa fpev

de alcuna di Rhcubarbaro , che nafta ia quel paefè^. -

tiè
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Nel terzo lib. di Diblcoride.

Ne parimente poflb in modo veruno accodarmi alle A
opinioni de gli altri > impcrochc nè quello , che dicono

portarli da Barbari Città dell'India, né quello che già

venma per il mare Arabico da Barbaria ifola del mare
Erithreo, fi può legiumamenie chiamar B.nluro;clcn

do cola chiara, die amendue Tono Indiani , Se che non
fi ritroua auttore alcuno , che ferina che il Rheuftarba-

ro habbia mai hauuro origine dalla Città di Barbari.Et

perà Tempre crederò io, che quello (la il legitimo,& ve

co Rheubarbaro , il quale fi ci porta d'Ethiopia dalla

regione Trogloditica . Quello veramente ci porrebbo-

no agevolmente hauer portato dall'India i mercanti»

che fpeflòvanno in Alexandria d'Egitto con |c galee B
Venctiane; per faper io per colà certa, che oltre alle.*

mercantie, Se aromati, che vi lì portano d'India, ve ne
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Ethiopia.&dc'la Arabia felice,

ìc A rabiche. ì.Maepcròdafape-
re , che non folamenic tiafcc il Rheubarbaro ne 1 fud-

dctti luoghi, macopiofiflimo ancora lì rittoua in alai»

ni luoghi Tottopolti al gran Chan Signore del Cataio,

nella regione che in lingua loro chiamano Succili t , fé

tanto (ì può credere a i mercatanti Pcrtìani.che vanno
inquei paelì. Dicono adunque coftoro, che quella re-

gione produce tanta grancopia di Rheubarbaro, che

puòf'eruircpcrilbifognoditutto'Imondo: Bt dicono, C
che il miglior di tutti non nafee molto locano dalia Cit-

tà principale di quel pacfc,laquak fi chiama panmen-
te Succuir, come tutta la 1 mera regione , in ceni monti

alti, &: failolì, dotic m'orgono molti fonti. Se fi ut rota-

no molte (due, tutte piene di diuerle torti d'alberi, do-

lici! rcrreno e rollo , Se fangofo cosi per le molte piog-

gie, come per le fonti che irrigano, & bagnano tutti

quei luoghi circondanti. In quelli monti adunque (co-

me pure riferifeono colloro) nafee il Rhcubaibaro con

il gambo non più lungo d'vna fpanna, dal quale nafeo-

nocopiofefogtie,|ungheducfpanne,crefccndoverlòla

finefempre in larghezza»& piegate verfo terra.come fi I>

vede dalla fua qui fcolpira figura. Non fortoquede pun

Co dentate per intorno,ma ritcondate da vna. certa pc-

lofa lanugine. McrorechecrrÈonofcmprc verdeggia-

no,& inucccluandofi cimentano rode, Se fe ne rateano

in terra. Eiccdal mezzo delle foglie vn gerrnuie dalla

cima del gambo , nella fommità del quale nafèono al-

cuni fiori non guari dilfimili dalle Viole , ma di colore

che nel cclcflc biancheggi», cVvn'odorc acuto,& cosi

graue,chedifpiacenon.pocoal.'odorat(). Produce le

radiplqnghcdue fpannc.e qualche volta più , le quali

difuriramanclncroroircogiano: ma non fono tutte.*

d'vna medefima groflczz.1, ìmpeiochcaicunc fono più E
groiIc,& alcune più fornii > come fuol accadere in tutte

l'altre piànte.Nientedimeno quelle che c 1 cfcòno quan

to porO lajjatura loro , fono qoato la gamba d'vn Imo

mo. H^nnoaìt'iniornocopiofaquantità de fibre, con

le quali tirano il nutrimento del la terra . La polpa' loro

intcriore è gialla comed'oro,ma tutta piena dj ben rof-

fc vcheoe di copiolò wcchiogiaIlo,& porporeM qua-

le per «Ter vifcofo s'attacca alle maniAk nnge non po

co,mcotrc che fi mòdano le radici,& fi tagliano ih pez-

zi, impcrochc fubitodie fono canate le inonda no,& le

tagliano,ma non però Cubito che l'hanno ragliate le in-

filano, Se le appiccano , accioche il nicchio non oegoc- p
doli in terra , ce li perda", il perche le dillendono per or

dine a parte per pane lòpratauole, & le voltano
, '&

riuoltano più volte il giorno ; Si cosi facendoli (òcchio

fi mgrofla pian piano , & non fi perde , ma refta tutto

nella fua radice;& dipoi patTato il quarto giornoi'infi-

lanoA !c applicano all'orobia in luoghi apcni.ma do-

ue perà il Solenon le polla toccare. Così adunque fi ice

cano al vento in fpatio d 1 due mefi , & poscia fi vendo-

no a mercatanti- Cauanlì le radia nel principio della

p 1 uiuiiu a , quando cominrianoa fpuniarc fuori le fb-

~\ la (late quando la pania è

cresciuta, fono come vanc.nè hanno quel fuechio giallo

dentro di loro , Se però fi reputano di poco valore • Le
rrefchefonoinvilc prezzo, impcrochc vn carro pieno

non fi vende più che quattrodramme d'argentoA pe-

rò fc non venilTcro molti mercatanti, i quali vengono a
comprarlo, gli habitatondi quei luoghi non vfandolo,

nchaucndolo in veruna confideraiionc, nonlocaua-

rebbero mai per l'vfo de i loro medicamenti . Sono al-

cuni che non credono che il Rheubarbaro nafea in al-

tro lungo, che in quello paefc, clTcndo caia certa che gli

Indiani, ce gli habitaton della China vcnghinoogn'an

noa comprarlo quitti. Ma fc qucito fia vero , io non lo

pollo affermare, Se maflìmamcntceifcndomi (lato det

ro (fc però non è bugia) che il Rheubarbaro che (i por-

tam Aleflandria, non folamcntc vi fi conduce d'India,

ma ancora d'Ethiopia, & forfè d'altri luoghi dimezo
giorno.Al Caaio Se nelle circonuicinc regioni il Rheu
barbaro non e in vfo per alrro che per metterlo ne 1 prò

fumi de i (àcrifiri , che fanno a gli Idoli loro . Dicono

ancora che il frefeo è tan toamaro , che a pena fi può gu

ftare . ManoneiTendodcl K hai barbaro Colmino ila-

u fiuta menrione alcuna da Diofcoridc, nè da quali!

voglia altro de gli anrichi,ne narrerò qui l'hiftona fua,

togliendone la maggior parte da Mefue , perdoche fo-

lamcntc egli rra i Media d'amendue le (anioni n'è (la-

to il più vero fcrirtorc. Ma è prima da là pere, che erro- Erronei opl.

nea,ck falfa è veramente l'opinione del vulgo,& di da-
-

fctino altro,che fi cteda, che (ìail Rheubarbaro fortif-

fima mediana, iSc che folamcntc fi dia dai Media nei

cafidifpcrati i impcrochc ( come nel proceiTo fi dirà) fi

può il Rheubarbaro dare a i fanaulli in ogni aà , Se in

ogni tempo, Se fimilmente ancora alledonne grauide.

Ma è nata quella vana opinione nella niente de gli huo
mini, peraoche nei rem pi pattati era il Rheubarbaro
in molro prezzo, Se vendaiafi a pefo d altrettanto oro,

il che hà pofda fatto credcralla gente, che l'vltima me-

die malmalattie fia il Rheubarbaro . Ma per ca-

irn tal falla opinione della mente de gli huomini, alcol

tifi quello, che piùdiligentementcdi nini gli altrino
(enne Mefue nel (00 rra r rato de 1 (empiici folubui , cosi

dicendo:£v
1 1 Rheubarbaro mediana bcncdctta.eccc'-

lente,& folenne,nclla quale fi contengono molte doti,

Se belle qualità, che (1 ricercano in vn medicamento fo-

Junuu . Enneditrefpetie: imperochcvno ne nafee in

India, Se chiamaci Raucdfeni i vn'altro in Ha ibaria.cV:

chiamali Rauedbarbaro : oc vn'altro in Turchia, Se

chiamali Raucdnirco. Il migliore, Se il più lodato è

l'ffid ico, oc dopo quello il Barbaro, peraoche il mcn
buono ril Turchefco. L'ottimo è il frefeo, che nel rodò

nereggia, grane, quantunque raro di fuftanza , Se che_>

rompendoli finrroua di colore roflb, ficceleftino, Se

che maibcito tinge di gulkMsomcta il Zaffarane».Vè-

defi di quello, chevale per le mediane poco , ò niente ,

quanainqneafl'occhiohabbucgli qualche comparen.

zaiimpetoche fonoalcuni.cheirriondonoil Rheubar-

baro nell'acqua peranque giorni continui, oc cauan-

dogli l'anima, oc tutta la virtù Cotonila, difettano po-

(cu l'infulione , Se di quella fanno ttocifd per le medi-

anede 1 Re,& d'altri grandi Signori , Se cosi fatto feo>

care gli interi pezzi di quel Rheubarbaro, da au han-

no prima cattato per quella via ogni bontà , Io vendo-

no per buono. Ma fi cono(ce la fraudc ponendovi mcn
te, perdoche cosi il guado non tinge , hà perduto il co-

I
Lire, che fpezzando fi ritroua nel buono.ditienta leggie

ro,& fentefi al gallo molto più dittico. E'ilR hctiba r-

baro caldo,6c fecco nel fecondo gradoiquantunquc di-

cono alcuni die folamcntc nel pi imo: ma concorrono

ne' temperamenti fuoi alarnepam acquee ,& rerrcdti,

le quali gli danno la facoltà coftrettiua.oc gli con fc rua-

no tafultanza 1 alcune acrccchc gli danno la ranri : Se

alarne fotnli di focofa natura , che gli danno l'amati-

oidme, co l'aiutoperò delle tetredn ancora. Ma la ter-

Rbenbatbt-

to ferino da

Mchc.
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Rheubarba-

ro Italiano.

eie:& imperò fcpa,ra la inrufionc l'vna dall'altra

ftc futtanze. L'opcrationc Tua foluciua nclleoppil

non e per altro ver a mente ,che per il dominio del calot

fuo.ilqualeha nel la Tua ftiperficie: de la cottrcitiua non
è peraltro, che per la fultanza liia tcrrclire , de lì ittica.

Non è nel Rheubarbaro nocumento alcuno apparen-

te,& imperò dadi egli in ogni tempo, & in ogni ctài di

modo che fi può agcoolmentc dare a i fa notili t , Si alle

donne grauide . Magnifica il fiero delle Capre le Tue o»

> in acqua di Endiuia.de d'Api o,ò nelle loro decotti»-

reilreitl fua è nel profondo,& bealera nella fuperfi- A ce ilfuHo ccncano, Ufo*, grefjb vn dito, alto dueambiti*
èfQ d& pi j{ ^H&itf^OffO ^T&Jtdi f0 JJJa^^£

gion m ter itali i . É tifirme, il quale fi contiene net (noi ri-

cettatoli, largo , leggiero , ftagliofo , fintile a quello dello

Sfòndtlio . La radice i lunga , fintile a quella deW^rtflo-
locbi^ìonga, grafia > amara-Hafce nelle fommitàde
gli eutJfjrmi monti, in luoghi ombrofi , ejr acquaimm Hd
la radicefua virtù di fondare,& di ristringere • Beuuta

con r\uta, "Pepe,& Vmo al pefo di due dramme , guma a

imarfi de Serpenti. Vale vuadramma delfuofucco ai do-

lori laterali, a coloro che caggtono dall'alto , a i rotti, <jra
glifpafimati . 'Enfi con acqua utilmente per li difetti del

ni. Coltumaiìdi mettere tempre con elfo il Nardo» per B fegato, tir dellofiomato. Meffa la radicemforma di colli-

ertemi molto conuemente.nc ciò bifbgna dimenticarli.

Mcttcfi tempre nelle inruGoni lùcvn paco di Vino bla»

ci aromatico,& mafTìmc quando intendono i Medici
d'aprire le oppilationi. L'mfulìone dell'eletto e per il

vero folamente contieneuolc per fokiere , adergere , Se

difoppilare ; Se il darlo trito in fultanza, quando fi nccr

ca, diedopo 1 1 (olucr filo lafci egli il corpo intrico, il che

fi confcgtuicc meglio dall'arrotino , & molto più dal-

rabbrucciato. Puouj peftare infoltii polucre quello,

che è puro , faldo , demo , & grane : de per lo contra-

rio perde la virtù Tua nel penarli l'impuro , latto , &X_
leggiero . Cauafegli ogni virtù , cocendofi nell'acqua, C
oucramente nel Vino . Solue il Rheubarbaro per il

corpo la colera , de la flemma : & la maggior Tua pro-

prietà è di mondificarcil fegato, de lo ftoroaco, &di
conferire a i loro dolori pungitiui . Chiarifica il R heu-

barbaroilfangue.confèhfccamtte l'oppilarioni delle

vifccre, Se a tutte le malattie , che fi cai ilano da quelle,

come fono hidropific.traboccodi fiele.difètti di milza,

de molteforti di fcbri.Hà proprietà per vrgorc della iu-

ftanza fua di conferire a gli fpun del (àngue , & a i rTufli

di qua) fi voglia membro del corpo. Gioua a coloro,

che calcino dall'alto nei precipui) ,&fananitrc le rot-

ture intnnfechc,& eftrinfeche ,&imjfim D
vna dramma con Vino ftimco inficmecon Mnmia.de
Rubbia di nnton. E' il Rheubarbaro mediana dei (in-

ghiozzo, ce delU dricotena,de propriamente larroib-

to bcuuto con fucco di Piantagioe.de Vino Antico. Có-
fenfcealle fcb ri periodiche, a quelle delie oppilationi,

òc alle antiche. Conferitali il buono tre,ò quattro anni,

al che molto gioua il coprirlo di Cera, il tenerlo nel

Mele, nel Plillio.óc net Miglio i perciocnccosi ucon-

ièruapiù in lungo. E' ancora vn'altro Rheubarbaro
pi ù pretto fa I fu che vero, ilqualc volgarmente chiama-
no Rheubarbarum Monacottim , già tino volgare»
ogni luogo. Ma non hà però egli ( le ben credono aJcu- E
ru il contrano) virtù veruna di vero Rheubarbaro, im-
peroche io tengo pei certo, che altro egli nonfta, che

l'Hippolapatodi Diofconde, come più diflufàmcnte

fù detto di l'opr i al fuo luogo:ma non però lafciano al-

cuni di darlo nelle inrufioni , de nelle d rem rioni in Ino-,

go del nero: ma non so con qnal ììkccuq>cìc villici egli-

no lodichino. Macon tutto ciò ècofi certa.che la radi-

ce prefa in pohicrecon Vino bianco potente, apre le op
pilationi delle reni, cacciandone roore le pietre, de le

renelle. La medefima bcutita quaranta giorni conti-

nui,& infiememente impiantata Copra la piaga , e po-

tcntiilimo rimedic per li morii de' Cam rabtot i. Qua- Fr

mano i Grcciil Rhapóoco, Fa, fi»: i Launi Rhapotv
ticum: g i Arabi RaucdA Raucnd. n

<jgattaria maggiore. Cap. 3.

Cì{edcp , cl/e la Cjemiana fufle rtuonata da Cent» l?e

della libri a, dal quale fi prefe ella Unome • LeJron-

di, le quali produce apprefso alla radice,fono firmili aquel-

le del Tioce, onero a quelle della Vuntagmc , di colore rof-

figno; maqncUe,cl>efonodi mero itfuitoiusù,&maffi-

me ittelle dellaJommttd,fono alquanto ima

rtoncllanatnra delle donne grauide, le fa partorire, dr
mefja nelleferite, comefifa co'l Uào,le covjolida^- è ve-

raìUtdicinadeUevlcerecaturnofe. Ilfuofucco maffima-
mente vale per tal efftuo'- i utile linimento alle infiam-

magioni de gli occhi , mettefi ne i colimi acuti m cambio

d'opto. La radicefona le vitiligini • Rjcogliefem: ilfucco

Teftafi laradice , & lafctafi cinque gtor-

tmut in molle nell'acqua , con la qualefi cuocepofeta

, thereHino quafi Iole le radici ,& come è fredda

ogni cofs,fucilala decottume , la quale fi ricuoce , mfina

the flagro
ffi

come Mele, & mùfiftrba im rm vafo di

terra.

GENTIAN A MAGGIORE.
.. • i„„.'i • i

il 4iJ»»

E"
La Germana pianta volgare , & nota a cialcuno.

Na fecnc copia infinita per tutte le più alte monta-
gne del Trentino, doticin sui m onci della valle Ana-
nia 1 pelle volte n'hò canate io le radici della gcortezza
del braccio d'vn'htiomo ,ic della lunghezza di due./

gombiti. Quefta clTcr (tara n tremata da Gentio Re dcl-

„(),£,, l\,„/>_,, J_^_,. _.|,, ,1, ' 1.
tcitmca Luoicorioe, ma moni ann oc gnnnticiii icru-

tori, de imperò diceuaPimto al 7. capodeUf. libro:

La Gcntiana ritrouò Gcnao Re delia illi nascila qua-

le quan-

Gentiina , tt

fua etTamia*-

none.
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.

GENTIAN A MINORE.
391

CENTIANA MINIMA.

Fieolù della

G tatuai

.

Cariati,&
liucflimiaa-

oooe.

k quantunque (la la Illirica eccrUenrifiimi.ne nafec pe-

lò copia grande ne i monti , che fono fotro all'Alpi •

Senti e ne Galeno affai breaementeai 1 1. delle facoltà

de {empiici, cosi dicendo: La radice di quefta berta è

efficace molto.doue ria dibiibgno d'aiTorauliarc, mon-
dirkarc,aftergereiCìedtfoppilare. Etnoncraarauigna

ch'ella pofla fare tutto qnefto, euendoella amari Cima.

£ la Gen ciana , fecondo che commemora Atnccnna»

calda nel te rzo,& (ceca nel fecondo ardine*-proooc* l'o-

rina,& i ni eitruijSi è ella l'vln ma mediana alle puri tu-

re de gl 1 Scorpioni. L'acqua ritta dalle radia al bagno,

chechiamano di Maria» lana mirabilmente >come più

volte ho ifpccimentato 10, le febn caufate dalle oppila-

rioni, ammazza i vermi del corpo de i fanciulli , Ce pur-

ga tutte lem acolc della faca a , tauancjofene ( peflo . N a-

tec oltre a ciò vna voi gir pianta in luoghi inailti,6rr

(udì, chiamata da alcuni moderni Cruciata,&da quel-

li dei la valle Anania lViumborJa , Ja quale quantun-

que picei ol a da , nondimenodc nel le fattezze , Se nelle

qualità non poco ti raiTembra alla Geotiana ; il che mi
hi riatto credere , che fi polla ella veramente chiamare

Centuria minore. Nalce adunque qucita ne lodi, con

fufto tondo alto vna fpaana , & ver fo lacinia ralligno i

super il quale di (tanti qnafi di pan fpatio fono alami

nodi, dille cut concamti e
1
con o a due per due le froo-

di graffette , lunghe , Si qnafi fienili a quelle delia-,

volgar Saponata, dfc però non punto di(limili da quel-

le, che produce la Germana nel piò alto del furto. I

fiori , 1 quali fono ce letti , nafcono in ama del ratio

,

Se all'intorno delle ftondi , che fono più appredòaila

cima, quali rutti invn fiocco ritondo. Fila radice-»

bianca, lunga , amariifima ,& pertugiata in più luoghi

amodo di croci , ondcs'hà prcfoappreiTo alcuni il no-

me di Cruciata . Sonuencducaltrc (pene, la minora.*

delie quali hi molte radia fortili e bianche, Se i rami

,

oucra me ntc gamboncclli perii più (tratti per terra ,& i

fiori che nel ceruleo porporeggiano. Lodatile mite.»

alami non poco per la pciìe, per li veleni,& per li mor- virtù d*lU

D fi>& puruurcdcgli animali veicnofi. Io sò ben certo , Cruciai*,

die imputi rata la loro radice in siri corpo , ammazza
i vermi , Se lana le fcrofble vlcera te , memui fopra in_.

polucre . Dicono alcuni che ha tutte le virtù della Gen-
liana ; il che per le ragioni predette agevolmente (i può
credere: Se pero credo veramen te- , che col oro, clic la

chiamano Ve ti imborfa , v'habbia n 0 corrono il nome -,

pera oche Mettimbor fa , (T<l olirebbe- ella chiamare-.,

auengache per le molte virtù fuc (ìa degna come cola

pretioù d'cilcrc tcnura,& ferbata tra l'oro nelle borie-

Chiamano i Crea la Gentiana r«i7/««: i Latini Gen- Nomi,
riana : gliA rabi Gentiana , Genthiana Bafilica , oucro

E fiafateca : i Tcdclchi Entzian > Biter vurtz , onero

Crani vurtz : gli Spagnuoli Germana : i Franccfi Gcn-
mneu.

fDeitArtftolochk. Cép. 4.

E
sLa ^frifitlochia, eoa nominata , hnperoche mirabil-

mente aiuta alle donne diparto. 1\itrouanfene trtfle-

tte. La ritonda, taquai fi chiama fcmwalja te fi ondhihe

fi raffembrano aliHedna, di buono odore , flirti acuto , cr*

fon tenere, ejt ritonde-Vroduce questa da ima*adite mol-
tigermini,& lunghifarmenti Fa 1 fiori bianchi, l'imiti a

f cappelletti , nei quati, quella parie, (bevi fi ntroua rafia,

fpira dorane odore . la lioya fi chiama mafibio , &r da
alcuni Dati ilite . Qiieila ha le fiordi più lunghe , chela

ritonda > 1 rav» lottili, Cr lunghi vita fpanna, e'Ifiore rof-

fo , the refpira dipane odore, Uqualc maturandofi dittai'

ta tondo tome im fero . La radice della ritonda i tonda

a modo d'vna Rapa , ma quella della lunga égrofìaw di-

to , gr lunga wafratina ,& qualc/je voltapiù : l'vna&
l'altra homo color diUopo , òrfano algufìo amare , tjp di

grane odore • Enne vna terra)petit pur di lunga t hiama-

'ta Cimante , clteproduce 1 rantolili {ottih , per tutroca»

rubi di fi ondi mondate » jmilt a quelle del minor Mm-
pi caino.
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392 Difcorfi del Matthiólì

prcutno. Genera quella i fioriftmiliallaUnt*, le raditi A diffceguraei.

piùtHnglte,&fonili, vefiaedigroffa,& odoratacortee-

(M> molto toniteaeuole peri]pei/trenti vngttenti . l'ale

U

ri/onda contra a tutto il reRo de veleni . Ma la lunga va-
le contra a i Serpenti . & contra a i veleni beatila,& im-

paurata con fino al pefoi'vna dramma • Tolta con Mtr~

rba » Tcpe provoca le fecondine , i mettru , il parto ,

& fattele pipa fluita della matrice, erti mede/imo fa
applicata di /otto . Tuttoquefiofa ancorala ritonda. Cio-

tta oltre a ciòfjngolarmente beuuiacon acqua . agli flref -

tidipetto, al ftetarara* alfnddoilKVÌen net princi-

pio delle febri, alla intima, a gli ftafimi , & "1 dolore

delcojiato • Olire ]uciio ,caua applicata amedode tm-

iaflrolc Ipine, ìefaette, lefciieggìe dell'offa: ferma
'viceré lOrrofiw . purga , wmidifica le jordide ,

riempie leeoneauc , itnjLoLua però con.Mele, gjrconra-

dice di Iride: mondi/naie gengine,& i denti Credefi,

che la eternantepofja far tutto quello ,maion minore ef-

ficacia.

f

Ariftolochij,

ftfuicdimi-

EHON di Pli-

nio a tt del

L'Ariftolochia, la qual volgarmente chiamano gli

fpctuli Arutologia.c di rrcfpctic, doc tonda .lun-

ga > la terz 1 chiamata Ocmari et- conofciuta da pochi

La tonda, quantunque non nafta per rutto in Italia.na-

fee però copiofìttìma,bclla,& di buono odore nel con-

tado di Gcnr.a.bcnche non fia tanto cccellentc.quanto

e quella che fi ci pona di Puglia dal monte di SantoA n
gelo. L'vna & l'altra produce i fiorì in tutto 'I rutto lun-

ghetti, i quali dall'origine d'vn picciol capitello s'allun-

gano in forma d'vna orecchia come di Topo,d'«n colo

re che di fiiore nel verde gialleggi a ,Sc di dentro nel ne-

ro porporcggia.da i quali naicono i frutti,ma è però dif
ferenza tra Ìoro,pcraochc i frutti della lunga fono lun-

ghetti , fimili alle Pere , maggiori delle Noci ; Si quelli

della tonda ritondi , Si minori . Onde non polio (e non
molto marauigliarmi, che feriueife Plinio al 8.capo del

i t.lib. c\x I'vna Si l'altra non liceità no maggior fruito D quella, per vederli ci

dcCappari ; cofa che mi faaedere. che Plinio non ve-

derti i fruto loro fc non nel tempo che crcfceuano, &
non quando erano finiti di crefccrcalla lorodcbita gri.

dczza i Si cosi fi puòageuolrocntc egli di ciò feufarc-,

.

M.i ben. egli feurarc (fecondo il mio ginditio ) non fi

può dcll'haiicrc detto più oli re, che fu dato il nomcal-
Jc Anttolochie dalle dóne grauide-,immo che oltre al-

l'errore, di moftra manifcftamcntcd'cflcrfi pocoetter-

citato& nelle lettere, Se nella lingua Greca i impcrochc
coiai nome fu pottdlorodallc donne di parto (cornea
ben dice Diofconde)& non dalle graui de. Del che dà

, come
Valerio Cordo,Adamo LoniceroAi Fraticommenta-
tori di Melile , jche vogliono > che la vera Ariftolochia

Genuine fia quella , cheèincommunevfo per la lun-

ga nelle Spctiaric,pcr vcdcifimanifcftamcnic.chepro

ducequcttalcliic tadici molto lunghe , òc lottili a mo-
do di (armenti Et per meglio corroborare la loro opi-

nione, dieonache in quello luogoil tetto di Diofcoride

e guaito. Si (corredo , impcroche doue Ci legge ne i più

vinati tetti ixturtM*ldtttfM*t vnxf*/)»******-
(AupmptUiatri .uoèhài ramofcclli fonili ,c6n nton-
dette frondi , limili al Scmpreuiuo mi norc, non voglio-

B no*hc(iicggadtt£i&(ijM^,mìJa,dfi*(u*fà>aoè Umi-
li all'Afaro minore.cc non limiti al Scmpreuiuo mino-
re. Laquale opmiune non folamcntc non ha mai potu-
to feguite ,ma nèanco credo , che ci la fi porta accettare

da i perni Semplici Iti per più vane tagi \ auttorita»

impcrocheOnbafio, ilqualcdi parola in parola affer-

ina haucr tufcrirtoda Diofcoridc.non hi altrimenti di
quello, che fi iegge communcmcntc ne' Diofcondi, che
vanno attorno '• ne altnmcnrifi ritrotia in Scrapione
imitatore grandrllìmo dì Diofcoride , come parimente
non hà altrimenti Amcenna. Appo dò non clTcndoap
pretto Diefc.alrro Afàro.chc vno lo lo, A: non hauendo

C egli fatto in luogo alcuno veruna mentionc dell'Afaro

minore, che fi lappia? non è cofà veramenrc ragioncuo-

ic , ncconfcntanca» che egli lunette lartcmbratol'Ati-

ftolochia CicmautcaiTAÌaro minore, di cui non è roc-

rooriaakuna apptcflòa gli umidii . Più olire non pro-
ducendo l*A nrtoloclua.die volgarmente fi chiama Um
ga, fiori,clic in parte alcuna fi rafTcmbrinoaqucllidel-

la Ruta , &: facci le foglie moiro maggiori dell'Auro,
non può in modo veruno cttcrc la CI cmantc. Al che fi

aggiùgc.chc fé noi confidenamo bene il tetto,& la (cric

tura di Uiuic. pare,che la lunga communc non potta cf-

fere altro , che la lunga di Dio i e oueramente fbroe di

Opinione di

alcuni ripto.

ei la produce le fró

di firaili alla nronda.qiuntunquc più lungheA più fpx

ii larghezza,! rami lunghi vna fpanna.il norc.chc
Jifaitidiofo.rfpiradi & orai* odore , da cui nafee il frut-

vn Pero . Né sò titrouarc io , chc_*
feriua Diofcoride, che la Clematitr produca frutto ve-
nino,dc le foghe cosi hinghcA cosi larghecome fi veg
gono nella lunga del commune vfo.ma ben ritondene,

oc fimilia calcile cklSemprcuiuo minore. Ma le hiflo

alamo.ebe conrradicendotic, dicdfe , che la lunga fu-

detta non fia quella , di cui ferine Diofcoride , pernon
produrre ella il fiore porporeo, ma più pretto giallicdo,

manifcftoinditio, andvcTotcftimonioil nomeloro, £ &pcrnon haucr la «dice lunga vnpalmo.né grotta vn
dirò, ma molto più lunga, & molto più foto le, k a
può agcnolmentc rifnondcrc , aucnirc ciò per la vanc-
u de i luoghi , Se del le regioni ; 8e che la nanna nelle
piante prende non poco piacere nei fiondi variare lo-
ro ì colon ,come vcggiamo in altre diucrfè punte , die
etTendo vnacofa iftctfa , fanno qual il fior bianco, &
qual vermiglio , qual ecktte , qual giallo , cV qnal

Sreo, &chcgia vidi io vna radice d'Anftolochia
portata di Calabna, lunga (come fenuc Ni-
o nelle Theriachr ) vn goni biro , Si grana quan-

to il dico grotto della mano, le cui foghe non léppi pc-

ì rò io mai difccrncre dalla noftra lunga communc. più
oltre la radice della Clenuntc , per quanto fcriuo»

no Diofcoride , Si Plinio, è ricoperta da grotta cor-
teccia, il che non fi vede però nella lunga, che è ia
vlbcommunemente, produccndocJla mamfettamen-
te le radici ricoperte di ferule corteccia, il cui odore e'

piùprettotattidiofb, &grauc, che aggradeuolc, òro-
dorato, come dcbbccttcre nella radice dellaGemati,
te > li perche non hò mai potuto inchinarmi a aede-
re, chela voigarAnftolocfaiaiunga, di cui è qui la fi-

gura, fia lalegmma Clcmatite. Ma più pretto fon tra-

mutio a iiifptcare , che lia ella forfè la Pulolodiia. , PiflcVcMi

.

rapendoli che quetto nome Greco «ps-tAo^k altro

figmlìca,che buona alle donne di patto, Oi non ( come
dice Plinio) alle grauide, come parimente raffermano

le virtù loro, ettcndo cUc medicamelo valorofc* per prò
uocarc le fecondine dopo al pano , Se i mcttrui ancora

.

Il che nelle dóne grotte non fi ricerca inmodo aitano

,

immoche farebbe loro più pretto pclfìma eia A- mor-
ule, che cornacneuoic: auenga die tutte quelle cole, che
proujcanoimcftrui, ce panmentc le tècondme, pro-

uochino a r„ ora il parto , Si non (blamente fanno vfctrc

k creature del corpo auanti al tempo > ma il più delle-»

volte l'ammazzano, Si maiBmamente quando colali

medicamenti fonoama ri , come veramente fono di a-

rnenduelc Aiiltolochic. Né manco potlo fare di non
maravigliarmi del LeonKcno hnomo de notti i tempi
di buon inicllerro,rirrouando io,die volendo con trop-

po (tudu correggere gli errori deglialtn , cafcò ancor
egli nel mcdcfànocirore. che Plinio, ladooelo talfa

dell'Arni >\ l ,
; , cedei Qclanunoi imp

ditte, chcl'Arittolochia s-Uaueiu'prcfo ili

donne grauide . Et aedoche non pai clic dieaò dicctte

egli d'au: tot iti di Plinio,dilfc contra la verità, che Dio-
feoiidc lodicola, non ricordandoti bene che ciò non
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chiamata cosi da Plinio, per ettcre lodata per le donne
di pano;mipcrocfaeoltrcalcómimcrarJaegli trarAri-
ftolochic nel quano luogo, dice irttcre quella più fonile i

della Ormarne,con radia Umili a giuntili più gradì,

pcrtitttopienediudicenccapiUari. Et hammenccre-
fcrwalafufpirione.per houcrio vedoto di quella che
produce la radice lunga vn palmole grotta vn d ito,ma
in iurte le altre pani tanto rimile alla lunga commane,

che nonvi fi poteua notare altra differenza veruna» So-
Opìaìoat dò ho oltre a ciò alcuni moderni nelle facoltà de femplià

dotriffìmi>& efTercitatiflìmi, che fi persuadono , & non
lenta qualche ragioncche lAriftolochic lunghe, oltre

alla Clcmatitc.ficno di due fperic: vna cioè, che produ-

ce la rad»ccgro(Ta(comcdice Diofconde)vndito,& lun

ga vna fpanna :& l'altra lunga & lottile , chiamata da
Atidromacho (comedicono ) &da Galeno nel primo
libro de gli antidoti, *fK:>y/id.MY\n, cioè Ariftolochia

Cotale • Ht quella diconoeffere veramente la lunga del

coronume vfo,di cui è polla qui la figura. Di modo che
vogUoncchc quella fia quclla.chc fidebbe mettere nei

la Thctiaca, fondandoli fopra ladefcrittione dclgioua

ne A ndromacho ,& pan mente di Da i noeta te , i quali

gliono, coordinano, che qoella radice d'ArifloJo*

anellaTheriaca , che fi chiama fonile. Il

: dimoftri , cheve ne debba efTere vna altra

jr di lunga,oltrc alla eternante, di più fonile ra

t qitcfto pa rc.che confermi Galeno nel luogo fu

detto, dichiarando quello palio con quelle parole : Se

altro ci refta ancora, che non fu fratoditucidato dal pa

drc Andromacho nei verfì elegiaci | douc deferirtela

Thcriaca,puòhora dò ettcre ehìaroa i lettori, che leg-

gono quella che defenffe il figliuolo in profa.ll vecchio

Andromacho mette nella fua Theriaca fenza alcuna

diftinrionc la Ccnraurca,& il giouanc feriuendo in prò

la,dille Ccntaurea fomlcper ntrouarfi ancora Centau
rea chiamata grolla. Il medefimo fece egli nella Anito

lochia , per ritrouarfì oltre alla Ariftolochia fonile vna
altra Atuto.«diudi grotta, radice,& vna altra

i

E

che le fi ronde . Qneftoomo dine Galeno , fopra le cui

parole fi fondano coftoro .Mito tengo per fermo, che
per l' Ariftolochia fonile altro non intendano Andro»
ma dio,& GalcnCHchc la Qcnuriteiimpcrochc non ri-

trouanoou apprcuo r^ioiconac , cv. uaieno, le non tre

fpctic d'Ariftolochia , cioè renda, lunga , & Gemati te,

non mi pare veramente, che li pofta concludere altri*

menti,fcnon che Andromacho, 6c Galeno intcndefle-

ro della Clemaritr prima , per eflcrc ella (come ferine

Diofcoride ) vna fperic di lunga, che produce fertili , Se

farmenrofe radici s& pofeia per ritrottar io , che Plinio

fa aie all'ottano capo del ac.libro, che la eternante fu»

peradl vinù tutte le altie,& che quantunque ratte fpiri.

nod'odorc medicato,nódimeno fi fentc egli nella Cle»

co più foaue, Se aggradcuole. Fi che confèr»

nel fexto libro del le freniti de icm p I io, d o-

ùdinutel'Ariftolochie.Et però none
da crcdere.chc per A ri ilo lochia Lepta.ciot l'otri lc,m ter»

dino Andromacho ,& Galeno vna quar» fpctie d'A»
ri ilo Ioch i a ipcr cioche torri, in quello luogonon fa per

fc fperic veruna :&non folamente fìgmfica fonile ,ma
minoreA' tale delle due lunghe è la C.leman te. Onde
dico, che fe l'Ariadodiia m^\ì facciTc , ò rotte vna foc-

ile perfe, farebbe parimente neceffario dire, che fufìe

ancora vna terza fpetic di Centau rea oltre alla maggio
re,& alla minore cu i a mata ferialmenteWJ», come (a

chiama Andromacho.Ma quello per due ragioni fi ri»

trotta ettct falfòtprima per non ritrouarfì apprettò Dio*
floride ,& Galeno fe non due foni di Ccntaurea , cioè

maggiore, òcminore:& poi per vederfi^he deferì ucn-

do Plinio al 6.capq del iMMO la Ccntaurea Lepta, di

ce di lei di parola in parola nino quello che fenue Dio-

fcoride della minore Ondeconcludorfhcnoneffendo
appretto Diofcoride, & Galeno più che tre Aritlolo-

chic , cV la Clematite delle due lunghe la più fonile , la

più va loro ia ,& la più foaiKmcncc odorata , non potta-

no eglino hauerintefo di altra pec mettere nella The-
na ca.djc deilaGcma.tare.Cof. che vecuaenre conci»»

.. .. »
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3 94 Diicorfi del Matthioli
de, che la lungi qui figurata da noi , non fiaalrnrrvcnn A colechc mondi ficano c<f)caa'flìmarf«ntc il polmone,

c'1 peno dalla flemma, & dalle putredini, carne ne fi

ma ni fello legno il giouamcnio, che ella fa a gli afmati-

ci . Chiamano i Circa l'Artrtolochia A'fvri/*^: i Lati- Nomi

.

ni Anltolochia : gli Arabi Zaraorni, Mafmoaa,ouero
Zamucd : i Tedelchi Ollcrluccy : gli Spgnnoli Albo-
nonna : i Franarli Poterle ,ouerdcIa Sarrafinc; i Boe-
mi Podrazcc : Poloni KoxoroonaK DJugtj. 1

De/IaGlicirrbi^a. Cap. s.

T A Clutrrhr^a nafee abor.dantemtntt tnCappadocia,

quella, che deue entrare ridia Thcriaca: ma piò predo

ò la Piftolochia faina da Plinio , come poco qui di lò-

pra sedato, ò altra fpctie d'Ariltolochia incognita a
gli antichi Maaltra pianta è quella , che ne fuoi volu-

mi dipinge il Fuchfìo perla Pi ùo lochi a, tome clic poto

non li rauomiglia alla Piftolochia,di cui (criuc Pli.Quc

Opinionedel ita che deferiuc il Fuchfio.è vna piata d< frondiA diìru-

Facittiorifui- 111 tcncn(TIma,!a quale nalcc nel principio della prima-
t,tJ nera inlkniccon la Chchdonia.ee dura tutto il mcfcdi

Maggio, ò al più per rutto Giugno. Produce quella le

frondi tcncrclte, ex: bianchiccie, limilii alConandro,
oucroal Ranoncolo della prima fpcricA' la radice qua B L^i&Torto-E brtne^farmentofo arboscello produce

trami alti dueRombiti. Lefuefiondi fono ùmili a quelle

delUnttlioÀti fe graffe,& al toccarlegonmofe* TWw-
te ti fior Htacpitbmo , & ti frutto fintile in gronde-ria a,

quello del 'Hatano , ma più af'pro, in alenai bandii limili

a quelli delle Lentteche,m a rof%& pitxiolt. Sotto lefue ra-

dici lunghe, come quelle delta (jentiona, di colore di boffo ,

acerbe,p- dola , ;/futeo delle qualifi condtnfa a modo dt
Luto, h" efficace quello utile afprer^e della canna del poi-

tnoneMabtjogn* tenerlo a diifarfifolto alla lingua: è bua
«o alle infiammagiom delloftornato al peno-& alfegato.
Sona beuuto con Vino pajìo la rogna dtlUvtftica,cir ido-

C fori delle reni . 'Disfatto in liquore , catta la jete :fona ap-
plicato leferite: moneiatogioua allo fiomaco. Pale* tutte

quelle tofe la ti'ecotiione della radicefrtfet , latin polirne
utilmentefi mettefopra a ipterigi degli occhi

.

GLICIRRHIZA.

lì ritonda, ma putta verfo terra, A: acuta ver lo il gam
bo, per tutto di deiitroconcaiu , ricopena di nera feor-

za. di dentro gialla, d'odore limile ail'Anftolochie , Se

al gulto amara . Et pero l'vfano i Tedellhi in vece d"A-
rifìolochia monda , per non nafeer la vera ne paeli lo-

ro. Ma non però li dctiecredcrc.che quella fia la Piito-

lochia ferinada Plinio» imperochela fua non produce

radice ronda , ne concai» , ma più lottile dcH'ArilloIo-

chia Clcinarttc. Ondeparmi
(
per quantoitmio giudi-

co porta) che più ragionaiolìncnte li polla dire, che

ila quella pianta appretto Plinio quella altra fperiedi

Fumaria ch'ei defenue al : 1. cap.del i >
. ib con quelle

parole: L'vn'altra fpctie di Fumaria faitticolàA tcnc-

ra,con frondi di Coi iandro,dt colore cencriccii),& rio-

ri porporei . Nafce ne gli honi,& nelle Biade. Di que-

lla aedo che parimente fcriuciTc Acnoal i t.capo dei

i i.lib.nclla cura del fegato oppilato.doue fi mcntione
d'vna Fumana Chelidonia , per nafeer ella (come s'è

detto) inlicmccon la Chelidonia nella primaueranel

venire delle Rondini , come più ditfnfamentc diremo
poi nel quano lib.doue li tratteti della Fumana.fi' opi-

nione del F uchlio, che la radiar d i quella pianta li poli a

fare in vece dcll'Anlìolochia monda«comc chi.ur. mé-
te fi legge nel fuo libro del le compofinoni dei medica-
menti vitimamcnte aumentato da lui , ma come polla

con ragione fcgui re la fua opinione, non veggio o rie r ir-

li vemna ragione. Però(pcrmio giudiiioymolro meglio

fia dartene con Galeno, il qualemancando la Anllolo-

chia ntonda.vla in fuo luogo la tunga-ScriiTedi tutte tre

le foni dell'Aniìolochia Gal. al 6. delle l'acuita da lem*

plia, cosi dicendo : La radice dcll'Anlìolochia è vera*

mente molto ville ne i m ed icamenti : ? amara,& alqnàa

to acura. Ma di tutte le fpctie la ritonda è fotnliliima.S:

in rutto più efficace. Er delle due altre fpctie, quella.che

richiama Gcmatite, e più nfragmtc d'odore, come
ch'ella fia manco buona per le medicine; Si imperò E
molto i'Whnoi profumieri per gli vngucnti odoriferi -

La lunga è manco vti le.chc la ritonda.quantunque non
éa ancor ella fe non efficace , percùer allenii»,& cale,

faniuv.ma ptro meno aftaliua.óc digctlitu della riton

da,come cric non (caldi manco di quclla.iromo clic fbr

fc ancora più* Et impero doue fia di btfognod'aflcrgcr

poco,come farebbe nell'vkcrc delia carne, concilerò»

mentationi della matrice, èpiùconucnientcla lunga.
Ma doue più validamente fia di bifogno d'aflbtngìia-

reigrollihumnrì,èvalemi(Tìmala monda. Il perche
a(l..i più gioua quella nei doloriglieli generano dacm
devenioiita,caufatedaoppilationi,èVgrollihumon.Ti. F
ra quella fuori delle membra i bronconi,& le faci teta-
ni le putredini , mondirka l'vlccre fordide, t j bianchi i

denri,& le gcgitic. E'conucncuolc a gli aliiwtici,al mal
caduccsal finghiozzo,&: alle gottc.maflimc quando cl-

Jafi beueconacqua :ic valepanmcntcairoanckagli
.

fpalimati quanto ogni altro medicamento. Comme-
Ariftolochie moro Mclue l'Anitolochic rra i lémplici fnlunin fqu in-
fama di Me rtinquc fe lo taceflcro DiofcondeA Ga!cno)cosi diccn-

do: L'Anllolochia (blue per di fono inumidita rlcm-

matiche , Si fecondo che dittero alcuni , foluc ancora le

coleriche , Si oli te a ciò c ella veramente vna di quelle
9 I »

Ariftolocfcie

feriite di Ga-
leno.

tei

Hiamafi la Glrarrliiza in Tofcana volgarmcnic, «limAirt.
Rcgolma.ma quali da inni gli Spetuli.cV da i Me ^ÙTtSiai.

dia,che più fi dilettano dei vocaboli corroni.cV barba- ouioae
ri, chede i Grea,Liqinritia. E' pianta veramenteda po
chinonconofciura. Ma padireil verorelUdi dticfiK*
tie.vnaaoc Iterile, Se l'altra fruttifera. Enneabondan-
ciflima la Pnglia,& fpetialrnente in mira quella pronin.
cn ilmonte Gargano, donde fi pon» ogni annrta noi
il lineo condenlatom parliAparimentc- gran fakrid. I-

leftu-
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Nel terzo lib. di Diolcoride. 395
le Tue radici. Vedefi ancora in più luoghi d'Italia tra- A Et imperò éramieiiareal remperamentonoftro ; per-
piantata negli horti,& ne i giardini, non follmente pei

ornamento di quelli,ma ancora per l'vfo della medici»

na> imperochc le radici frcfche<& cauate di nuotio fono

molto più valorofe delle (ceche,& molto più aggrade-
noli al gufto mede nelle medicine-La fratti fera deferir*

ra da Diofcoridc nafee co pio fa in Germania nel terri-

torio del Vefcouadodi Bamberga , non molto lontano
da Norimberga ,&come intendo , in alcuni altri luo-

ghi. Produce adunque quefta il frutto maggiore di quei

lo del Platano.ma più ruuido,& più pelofo.conforma-

to Ritto di piccioli follicoli , come di Lenticchie , ftipaii

rioche così fatrecftato dimoftratoeflerle cofe dolci.

Ma effendo a queflo aggiunto vna cena facoltà coftrer-

tiua .rutto il temperamento fùo,quamo egli fi (ìa per ca-
lid ira,& facoltà coftrcttiua.è veramente calidod vn te-

pido calore, accodandoli molto al temperamento. Ol-
tre a dò perche fémpre hi alquanto ddl'humido quel-

la cofa , cheè mediocremente dolce, è ella ragionenol-
: medicina comienenole alla fete. Chiamano i

Greci la Regolitia Ttottffó*'- i Latini Glycyrrhiza , &
Dulcisradix : gli Arabi Sur. i Tcdclchi Lccxritz, ouero
Sucfzholtz: gli Spagnueli Regaliza:i Francefi Redine*

inficmc,pelofi,df arcondaridafotnliffimcfpine.d'vii B oucro Rcygaliffe:! Boemi Le icorice: &i Poloni Ha-

Errore di Pli-

colore, che nel nero roffeggia . Ma non è fé non molto
da riiarauigliarfi, che Plinio commemora/Te la Regoli-

tia tra le piante fpinofe al prindpiodrl ?.capodel lidi-

broicosi dicendo: E"fenza dubbio la Regolitia di quel-

le piante , che fono fpinofe , perdoche ella produce le_»

frondi ricciute, grafle.&gommofè. Etal ij.capodd
Sljfc connurnetando quafi tutte Itierbc fpinofé, dice-

ua egli : Le piante fpinofe fono di molte fpétic , In mito
("pinolo è ['A fparago,& lo Scorpione. Alcune fono fpi-

nofe nel le frondi,come é il Cardo, l'Iringo , la Regoli-

ria ,& l'Ortica j imperochc in tutte le frondi di quelle è

karijcia-.

.

Delia Centaurea maggiore . Cap. 6.

L>A (entaurea maggiore producete frondi limili alta

lipcedutiglje^i colore di quelle del Coitolomarnoper
tuttodentatea mododifega. I{afjembrafi UfmfuHon
quello detta 'Romba e , i atto due ouero trtgombtti , & bd
ajjairamia qualiproduce sù daUaradue, nellecnifomrm-
tàfono alcuni capUome di Tapaueri, che nettondo s'attua

gatto. It fiorei di color ceruleo,^- ilfemefonile aquello del
(artbamoMuolto in certi lanuginefifioccbetti.Tnduce la

vna fpi noia mordacità. Il perche fi può comprendere, C radicegrofja graiu,fatda,ditnngbexxaditre piedi,piena

che Pli ino non videmai la Regolitia , la qua le produce

le frondi ,come diffe Diofcoride , non in modo alcuno
fpi noie, ira limili a quelle del Lcntifco, denfe, graffe, de
gommofe.Dd cui errore può agenolmenre effere flato

cagione l'hauerc hamito Plinioil tefio Greco di Dioico

ride (correttocioue ral'horaera fcrittotxxaTÌ*%itt>,chc

vuol dire limili al Ricaccioc fpinofe, in luogo di v u </,

che vuol dire limili al Lcntifco , elfcndo da i poco dili-

genti (cri tt ori fiato mutato i I • in • , ouero che non eden
do egli per auenrura troppo dotto nella lingua Greca

,

ingannato dalla fimilìtudine nelle parole {come in altri

iifucco, roffigna, e*r alquanto coftrettiua > con alcuna dol-

cmaì& acutezza infieme . Jtma luoghigraffi,& apri-

chiMfeiue.& le colline.Trouanfette coptagrande in Luta,

nelTehponncfo.in Hetide,m Arcadia ,in Meffenia,& in

molti altri luoghi circa a TÌ>oloc,Ucia,&Snirna.Oòuicn-

fi la radicea i rottuallofpaftmo.ai dolori del aitato, agli

Stretti dipetto , alla tofic vecchia,& allo fputo deljangue,

data alpefo di duedramme con acquatonefia lafebre,&
doue non t>febrei oh Vino.Gtoua a i dolori ai corpo,& deh
la matriceprefa nel mede fimo modo . Rjxfchiata,e^mef'

fa informa di collirio nelleparti fecrete delledorme prono-

luoghi ancora habbiamodimoftrato ) errò inauerten- D caimeftrui,e'tparto. Ilfuccofi queflo medefimo -Giona
- inque(to;imperochecotal opinibnehi la radice alleferite;imperotbefrefca,ouerofecca alquanto

canto del verace, che fi può ageuolmcnte dire , che non
pocos'allontaninodalla verità colonicheper difènder

Plinio» dittero fcioccaraemc, che già era la Regolitia

fpinofà , ma per effer ella pofria fiata diligentemente-/

colciuata, hauerfi perdute le fpinej perdoche féd la non
era fpinofà al tempo di Diolcoride,come per la deferit-

tione appare, manco doucua effirr fpinofà al tempo di

Plinio , nato più,& più anni dopodìo Diofcoride . Ma
che diremo noi di quella , che nafte per fe ftefTa fènza»

alcuna coltura, non ritrouandofi in alcuna partcfpino-

ta,&poipeRa,leconfolida-(jkendofì laro*

dicepeìia con la carne inpiù perxi tagliata , la congiunge

ìnfime. In Litiajcnefpreme ilfucmtf 9 ual f>fa in cam-
bio di Litio

>

LA Cenraurea maggiore, per quante ^*rio

porta,altro veramente non è ( comi 1

Raponticodiffi ancora pocodifopra)chtfs
notabile radice, la qua! tennero i ndflri più nw.

ceffori,per il vero Rhaponrico, come fanno patiméte a

fa?vcramente non a!tro,fe non ch'ella facria vero'refti- £ n°«ri tempi alcuni , iquali piùjprdlo vogliónoerrart>

roonio dell'errore di Plinio,& della feiochezza de fooi

difénforì . Chiama Thcofralìo la Regolitia al i j. ca-

po del nono libro del l'hi (loria delle pianicSdthica^per

effére cofa certa chegli Sdthi vino no alle volte , & paf-

jano dieci , ouerdodid giorni di tempo fblamentc ma-
nicando ,& fiicchiando la Regolitia , fenza pigliare al-

trocibo ; imperochc ( come egli faiw ) nafte copiofiffi-

«na attorno alla palude Mcotide.La Regolitia èafterfì-

ua,mmgatiua,oc leni ti iu , & tempera l'acuirà de gli hu-

mori ,tk però fi dà ella vtilmente ne gli ardori dell'ori-

na. La radice mafticara frefea non foTamcnte fpegne la

con gli ignoranti de tempi paffarì. che accoftaxfi al gù>-

dirio de periti Semplici fti moderni , da cui potrebbe ro

fenfatamentc conoftere i veri,& legitimi (empiici me-
dicamenti. Ma quantunquecon alcune fùe ragioni con

tenda il lira fan ola Medico de i noi tri tempi dot tiffim o,

che non fia radice di Cenraurea maggiore.qodlachc il

più delle voItcs'vfanelleSpetiariepervero Rhapórico,

parmi però che s'inganniceli manifèflamcntc, auenga

che in eotal volgare Rhapotico fi ritrouino veramente

tutte le noce, che fi richieggono odia Cerati rea maggio
rc,effèndo egli (come Ci vede)vna ra dice groflà , grane

,

lètc.ma ritarda ancora la fame,confèmando plùi& più p denfa,lunga tre piedi,& runa piena di fànguineofucco»

giorni le forze. Ilmedefìmofàil fucchio delle radia

condenfato,& ritenuto in bocca fino, che fi liquefaccia.

G iota il meddimoal petto,& al polmone,& però fi dà

vtilmentc a i thifid, a i pleuritici ,& a coloro che mala-

gevolmente rcfpira no.Galeno commemorò la Regoli-

ria al 6. delle facultà de fempliri .cosidcfcriuendola : Il

ficco delle radia delia Regolitia è primamète vtile ,&
fimi Imcntc doke.come fono le fue r ad ici,& leggicrmè-

te coftreTthio: onde può lenire l'afprczza non folamen-

tjdella cannadd polmone,ma ancora della vefeica j&
ifacfto negli per la mediocrità della fui temperatura.

il quale non (blamente fi fèntc nel guftarlO alquanto a-

cuto, madolccancoraconalquantodicofiretriuo. E
come bò diligentemente offeruato io,fi vede quella ra-

dice per lungo 1 1 1 1 fri aia i& rauuolucome vna rune i il

checonfermano le fòglie , ifufti, i capi , i fiori , 6r il fé-

mc, per ciTcre del turtoanelli, che fcnfTero alla Cenrau-

rea maggiore Diofcoride, & Galeno. Nafee la Cen-

raurea maggiore, che fi porta a noi, in Puglia in sù'l

monte Galgano > chiamato volgarmente di SanroAn-
gelo :& per quanto più volte a bocca mi hanno riferi-

to coloro, che di là ce la ponano>non ótrouo io,che el-

la fia

Nomi.
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CENTAVREA MAGGIORE.

la fia piami punto dirTìmilc dalla maggior Ccntaurej»

che delirine Dioicoridc • Nafcc neancora, benché non
molto copiofarocntc , in monte Jlaldo fopra al Ugo di D
Gardaima nnn coni vi fi inatur.i-come fà in Puglia.So-

rooltta quello alcuni de i tempi noltn del rutto igno-

ranti della materia de fcmplia > che di inoltrano per la

Ccr.uurca maggiore vna certa pianta,chc nateein luo-

ghi numidi, con furto quadrangolare, lungo due gom-
btd.'ln fan^/g limili a quelle del Salcio,& fiori roiTì, 3c

pi' Stendono alcuni per la Lifimachia.non

iò altro indino, fc non per vederti prò.

. pianta i Alili quadrangolari,&, il flore ro

£

.<• la CcnrVirca minore. Ma quanto mi Cera-

mente t'ingannino coltoro, giudichinlj coloro, che

molto più ne fanno.Feccdcli'vna.cV: dell'altra Ccntau-

rca mentionc Multe in vn (Mo capitolo, ma cosi conti]

fameme mcfcolando le facilità dell'vna con quelle del-

l'altra , che non è da marauigliarfi, fé (Ta egli di ciò ila-

ronprel'oda alcuni valcntilìimi Semplicilti dei tempi

notili : quantunque non manchino alami uuoui com-
mentatori , che con aliai deboli argomenti fi sfotzano

di voler e ; tradire alla centina de i indetti valenti htio

mini in cosi manifetlocrrorc. Nel quale ritrouo anco-

ra Atiiccnna,& parimente Sera pione, il quale Icriflcj

d'autorità (ti Abcn Mefite, che la radice elella Ccntau

rea maggiore l'olueua inlicmemtntc mangiata lacok-

nudcla flemma, &chcel!agicHiauaallclaatichc. Le
quali virtù non fono però delia maggiore, ma della mi
«ore,come lì diri nel téglieme capitolo. .Senile ne Pli-

moal leito capii, del tj, libro, douc in verità fi fareb-

be alfai bene concordato con Diolòor kte, le non liaucf-

fc egli detto , che tulle inficmenienrc la Ceniaurea dol-

er«oc amata ;ini pcroche l'amaritudine non fi riti on.: fe

non nella minore.Datli la radice della Ccntaurca mag
giorc tanto infiala nel Vino,quaruotnta in poluetc.a

bere a gli hid topici, a i fegatofi,& a coloro, .uni r tra-

boccato il fiele. Il lucchio canato dalla radice frefea gio

ua bcuuto al pefo d'vna oncia al motto de i Serpe-ufi ve

A lcnofi,& parimente mcfTo fopra la morfura.ScriiTe del

la Centaurca maggiore Gal. al 7. delle facoltà de fém-
plici.cosi dicendo : La radice della Centaurca maggio-
re, comcdimoflraal guftocfTer compolla di qualità

contrarie , cosi medeilm? mente nell'viarla fà ella con-
trari) effrai. Sentcfi mani fellamente elici e ella al gutlo

aaua,coflrcrriua,&: leggiermente dolce. Ma ncll'ope-

rarcl'aait«za fua vcramentedimoitralcicilercalida,

del che dà indino il prouocare de i mcflrui,il far parto*

ri re le creature morte, c'I corromper delle viue,chc ella

fi. Olite a quedo mani iettano la facoltà fua coftrer-

uua, frigidaì terrea, il (aldarc, che fà ella delle ferite»

D & delle viceré, Ce il riitagnaredei vomiti, & degli fpu-

11 del fogne. Danfeneincotalicaflduedrammcouc
ila fcbre.con acquai oue non fia.con Vino.Conrifcn-
lì oltre a ciò fecondo l'operate di rutre le fne qualità in-

llcmcai rotti, a gli fpalimati, a gli tiretti di petto,&a
gii alm.it it i, chcmalagcuolmente 1 ; colgono il fiato, He

pan-nome alla toflevccchiaiimperochein corali pa-
llenti non (blamente bifogna euacuare le fuperfruirà»

che non fono naturali,ma confortare ancora.&lrabili-

re le membra,che fi fono votate. Per votare adunque è

atta l'acutezza fua , Se inafiTmamcnrc non cfTcndo ella

fola, nuaccompagnata.dalla dolcezza, oucramente
C non del tutto dalla amnrczz.1; iropcrochecosi nonpuò

etici e m lei nè violenza, ne fierezza,cflcndomefchiata
con tale te in pei ata li uìanza.qua le è la dolcezza.M ado
uc bifogni corroborare, e nocella ria la facilità coftret-

tiua . llfuccofaimedcfimiefTcm.chelaradictj. So-
no alcuni .clic l'viàno in cambio di Licio. Chiamano
i Greci IrCcntaurca maggiore Ktrr«vpw^t>« : i La-
tini Ccnraurium magnimi: gli Arabi Chanrurion |r>

bir,Saainon liabrcourro Candiummv.i Tcdetchi,pet

errore, Rcnpontic: gliSpagnuoh Rtiipontico: i Fran-
a-fi Rhcpouùco.

Della CcntAttre* minore. Cap. 7.

L*A Centaurca minore è fiata da molti chiamata Li-

i

ni

.

mnefto,per nafeert ella ne i rimi,& luoghi acquatin-
ta finule all'Origano onero aWHiperuo.produce ilfid-

ilo quadrangolare.più lungo ttvnpalmo .'Fa ilfioreftmi-
le alla Licbntde, di colore roffo porponzante . Le[rondifo-
nofimilialia r\nta,alquanto lunghette, c*r ptcctoline- R,af-

fembraft tifanefuo al (frano. La radice èpicciola, leggie-
ra, inutile,& aiguflo amara . L'berbafrefea fcjla , gr-

mefSain si leferite lefalda,purgal'vicm vecchie,& le

coiifolida. Mangiata cotta purga per il corpo la colera,&
E igroffi humori-Fanfi dellaJua decottkme alfieri aliefaa-

ticbe, mpaotbc ella folue ilfangue, &• caua ildolore . //

fuccoévtile nelle medicine degli occhi, percioebe mefìoui
. con Mele ,ne toghe le caligini : applicato di folto con lana

prouocai melimi, e'I pòrto: bevutogioita ai difettidei

neruuCauafi ilfueco in quello modo- Cogliep t'baba auan
do ipiena difeme,& lajctafim molle ncWacqua cinque

giorni, &pofcta tanto fìcuoce, che VInerba foprauan%i hi

decottione, &• come éfredda,fifpreme,&fi cola conpev-
di lino ,e*rgittata via rfjerba fi rimette la colatura *

bollire,tanto ctx ft rifi ringa , tome Mele- Tolgonla alcuni

verde,&piena difernet peflanla.e?J"premutone ilfut-

F colo mettono in vn voto di terra non imperiato, e*r mefa
la al Sole,eyjptffo mescolandolo con vnafpaiola di legno»
iofptffi{cono;&fepur qualihepocofe n'attacca aliarlo

delia bocca del vafo. lo [piccano, &to mefcalano con ilre-

fio : la notte diligentemente lo cuoprono , imperocheU ru-
giada non lafaa eondenfare i liquori . Spremefivn Uquo-
rc dalle radici\ecche , èr doWbaba , colendole , contefa-
cemmo tnentione nellaGentuna . Ma quelle eofe,cbefi
cauano dall'ha Ixpefle-& dalle tortecelefrefebe , cornei

già detto , fi difettano ai Sole Cotifiprepara ilfucto del-

la Tbiffia , coti quello della Mandragora , (£• altrifintili,

& con dell\4gref\o parimente* nondimeno U Lieto, il

fucco

Centauri
nnggiort

feruta da

Galeno.
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fucto d'jtffcirro fHlpocmide^-fimiliJiandafano exh
ttndofi, come è fiato detto .

CENT A VR E A MINORE.

Cenbareimi
rune, Se foie L

Vini JdU
Ceouaicami

C«nlaurea mi
oor fcmu di

LA Centaurea minore da turci veramente conofmr-
ta.percioche cotta nella lifciafa biondi i capelli,

chiamiamo noi in Tofana Biondella . Quella adun-
cjuejche s*vfa per tutto nelle Spettane, non è dubbio ve
runojchcetU non fia la vera, cVfrgithna Ccntaurta mi
norc, per vederfi in lei tutte le fomiglianze ,che Icafle-

gna Diofcoride. E' pianta molto amara , non (blamen-
te nella radice, ma tn tutto il retto delle pam (he ; & pe-

rò ragioneuolmcnte è (tata ella da alcuni chiamata Fie

le della terra. Galeno multato dalle rare, mirabili. Se

molte virtù fue ferine d'erta fola vn libro particolare , il

qua I dedicò a Papia • Soluc del corpo la Centaurea
minore la colera, Se flemma, della qualfacultà è del

rutto priua la maggiore. Daflì la decottrone dellaCen.
(aurea minore vn Imente a bere nelle febri terzane, per

ciccar ella per di fotro la colera ;& però da alami vie-

ne chiamata Cacciafcbre . Apre la medefìma , oucra-

mentc il fucchio le oppi lattoni del fegato. cV della mil-

za,& rifritte le durezze loro . Il medefìmo benino con
Mele al pelo d"vna dramma , Ce parimente vntofopra

il bc ! I ico,caccia fuo r 1 i vermini del corpo. La decottio-

ne deirherba i Se de' fiori afterge , Se lena via le lentigi-

ni,i quoti, gli alphi , & mite l'altre macchie della pel ir,

applicatoti! (opra più, A: più volte. Diftillafiil rocchio

neìrorccctiieverminofcck vngcfì «irniente al Pvlcere

del capo , che menano lamakm > Se alte broze . Onde
man r fellamente s'ingannano tra gli Arabi Melile, Ani

renna,& Sera pione, confondendo eglino mauerente-

mente le faciliti dell' vna con quelle dell'altra . Scriflé

della Centaurea minore Gal. olite al pamcolar fuorrat

tato.al 7-dcllc faculti de fcmplici.cosi dicendo : La ra-

dice della Centaurea minore e lènza a la ina efficacia

,

ma i tuoi ramufcelli.cV maflìmatnemelefrondi,cbe vi

na(cono,& parimente irtori fono vriliflìmi. Vincein

quefte parti la qualitiamara , la quale hi m fé vnpoc-

dtctto del coftiettiuo ; pei il qual temperamento eia

Nel tenzo lib. di Diofcoride.
3 97

minor Centaurea mediana molto dilecca ttua fènza
mordacri alcuna. Sana quella herba impiaftrara fre-
fca mite le gran ferite del corpo , Se ['viceré vecchie , Sz

qucllechedifficilmentefl confolidano. Mettefi fecca
con tutti i congiuri natim.cV difèccatitii medica mcnti,&:
con quelli maftìme, che fono nari per fanare l'vlccreea

«ernofe.malignc.&difrìali.cV le fittole, Se pcrmollirì-
care le durezze antiche. Mcfcolali fìmilruente con quel
le cofcchc mcdicanoa i morbi,il aii fométo eda rhai-
marìfmi ; nel che valenti fono quelle medicine,diedi-
feccando valentiffimamcnte con vna cenar virtù co-
ftrcttioa.non hanno in fcmordaciri alcuna. Rinno.il-

,

B cuni della decottione di qnelfa herba crtften nelle foa-
tichc, per effe r cofa , che cuaaia i n (ìcme con la colera
ancora i groflì humori, & come che nel molto Ino ope-
rare fbloe finoal fangtie ; nondimeno per quertoairat
più gioua. Il fnccocerumcntcperefrcrccgli di finiti vir

tù.aoc difeccatiuo,ot allertino, può agaiolmcnte ope-
ra re rane Iccofc predette . Mettefi negli occhi inficine

con Mele, prouooi melimi,& fi fconciare le donne
grauide. Sono alcuni , che lo danno a coloro, che pati-

fcono ne i nerui per fòluerc egli,& difeccarc fenza alcu-
no nocumento gli humon.de'qtiali fonopieni . Et cosi

comeèegli rimedio buono applicatodi ftiorwllroppi
C lattoni del fegato, Se alle durezze della milza, non fa

minor opera none a torlo per bocca a chi lo polla folte-

nere. Chiamano i Greci la Cétauua minore Ktrravft>r

fit»ftn i Latini Ccntauriumminus: gli Arabi Chaniu-
nonfege.&fcgu.oueroKatarion fages:i TcdefchiTau
fent guTdent icraut Fiebcr icraut.Erdtgrall.auero Bibcr
xtauf. liSpagmioli l ei |deticrra : irranccii Centau-
rcc,ouc»Fiel de terre: i Boemi Zenzlucmcn(I:j: i Po-
Ioni Centurzya

.

Del ChameUone bianco . Cap . 8.

D TL Chameleone bianco è chiamato da alt uni Ixia , fer ri-

± trouarfìm alcuni luoghi intorno alle radiajuem certo

vifchio , ilqnale vfano ledome in cambio di Ma/lice . H4
tefogliefimili al Silibo , onero al fardo, ma più afjrre , pi*
acute,&più valide di q nelle del ChameUone nero . 7{on
fafuRo.ma produce net mc7

y
o hìni.fimiU al Hjccio mari-

no,& alla Onora, lliortfa rofji,& lanvgir.ofi . Il fuofe-
meèftmtlcalQtartbamo. Ideile colline amene falara-
ditegrofJa, &'nei montifattile,bianca nella[tuprofondi-
tà, eJr alquanto aromatica, algafio dolce,&-graue d'odo-

re . Quefìa beuuta con Vinoauhero, crfucco d'Origano
botlito alpcfod'vno acetabolo, ammazza i vermi larghi

E del corpo. Oaffene vna dramma confino commodiffima-
menteagli bidropui , peraochegli difteca . Lafua decot-

tane vale a prouocare l'orina ritenuta . "Beuuta la radi-

te con Vino , è buona ai veleno delle Serpi . ^Mefcolata
con "Polenta , onero con aiqua.Q- con Olio ammala i Co-
ni, i Torci, &i Topi.

*Del ChameUone nero . Cap. p

.

H^mrebbeilQyameieone nero lef'rondiftmili al Car-
do,fenonfufiero di quelle alquanto minori, piùfotti-

U,dr dtflmte di rofio colore. Lagamba produce atta rnpai

F megrofiavn dito,di colort rofftgno- 1 fiorifa ella nellaom
brefla[pinofi , bracinibini, di diutrfo colore La radicebi
poffannera, denfa, tr qualche voùa corrofaja qual rotta

gialleggia,& nel mangiarla morde • T^ajce nelle campa-
gnem luoghifecchi, montagnofi,& neùemaremme . La
radice tritannvnpocode fintolo , Olio Cedrino, & Cra-

fcta,vngendofeneguarifiela rogna La medeftma aggiun-

toui Solfò,& "BitumeuottanelT^teeto, & mtfja insù

l'impetigini lefona La decornane della radice lauandofe-

ne la bocca.leua il dolore de i denti:& anco pofta la radice

/opra aldente , cheduole , con altrettanto Tepe, ejrCera

.

Cotta nell'ut ceto conforta idtnti&glirompe ancora,mei

LI tondo-

Nomi.
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Dilcorfi del Mattioli

uuiojif) cMade*trtco*™nilc. Spegne apphcatamftc A jiarofa-Cofi*: manco rt^ièjTfaèrccfwl'altraCarii-

me con Solfo le natole della pelle dellafatua . Cr le vtttii-

£iiu- Meftolafi tv. le mediane, che torrodonoJan* l'vlte-

te corrofiut, nere, »jr (ordide- Chiamali ihamalcone dalia

varietà delle fu e foglie . per mutare elle U tolvre ('ctonio i

terreni imperaci* qua verdt,Uluan(heggia'ith& alttoue

uuilu e fi raronaao

.

CAMELEON BIANCO.

na, che non produce il fillio, fia la Spina Arabica ; itn-

perochc non J11R Dlófcoride, ch'ella non ptodnca fu-

rto, ma che era limile ftlla Spina bianca . Dal che lì può

realmente arguireA' panincnrc concludere, che produ

cendo la Spina banca il fij:io, lo produce fingimene-/

rArabica Sonooltrcaod-ilciini3'tii :
t!icv. glionoche

CHAMELEON NERO.

Chamelenn .

ti luroelliu •

catione.

Errore di ai-

cuoi.

Errore del

Fucililo»

Errore de fra

ti coir» menti-

toli di Mcliie

CHiamafì il bianco Chameìcone volgarmenrein

Tolta na,come quali per .liuto ij rcltoditalia, Car

lina i ìmpcrochc (5 trede il vulgufeome lì dicc)che dal-

l'Angelo fulle clladimoilraua Carlo Magpo- p*r ve-

ro rimedio della pellc.Er però alcuni lo tengono pei co-

(à ecccllentiiTima contrai pcfte, alla quale per valere

ella conerà a i [crmtm del corpo,& parimente a i morii

delle vclcnofe Serpi (comcfcniionjDiolcoridcA Ga-

leno)non negarci 40, che inolio non vi porcile giouatc.

Errano di gran lunga coloro, che lì pcpiano.chc'l Cha-

mcjcónc biaco da quella rpctic di Cai do fìmilca i Car-

Ciotrì, che noi adopcramo in To/cana per, fare appren-

dete il latte in \ccc di caglio. Deichtdà manireito itv

dieio il produrre egli fopra lunghi filili ilfuofpinofo,

& ben ricciuto frutto ; eifcndo però c'.r.u o, che il bian,T

co Chamclcone non produce alcun gambo. Quello di-

morlra non hancr mai veduto il Fuchfio,, licOmo de i

tempi nolliì altrimenti chiariilìmo.perciochc quantun-

que duefTc egli,cbe non produce futtp.a
i

lcuno,nódim^

no dime mica ndofelo poi lo dipinte co'l fililo ben gr a ri-

de. L : cosi parimente parmi che aitai fi ila intanato nel

nero>per non raucmbrarfegli \ unto. Errano oltre a ciò

i Frati commentatori di Mefite , pc ribadendoli certo,

che la Carlina.pcr dire comedkono loro.che/A il gain

bo , fia la Spina bianca del luedcfìmo , chiamata da gli

Arabia Bedcguar, Se i'alira^hc non fa ria ilo, fia la Spi-

n a Arabica, chiamata Suclu ha , ìmpcrochc prodneen-

dolaSpinabianca il fililo maggiore di due gonibiu.

concilio, biancheggiante, Si i non porpora; ,& quella

l'petie di Carlina del fulìo non più ajtpct'vna (panna»

r ,ficggianrc,picno,& non concauo.£c i fiori hiacintini,

no può in alcun modo ilare , ch'ella fia la Spina bianca

di Diutcoridc)ma più pretto fi potrebbe diurna • e Spi-

JaGuLiaa.ckc produce il gambo, non (la dilTercQtcy OptuaM^
dall'altra, chciialccfcnzacilb, fcnoninqucflo .flioe alenai rtpro-

chel'vna fia tbife il mal"cruo,cV l'altra la frminaicìC^ s*u •

piccano alTòlutamenic , clic queflc piarltc fieno t vc>

D Chamelconi , &maii.niamcni'C quella, cheprodu»

ce i I gambo. Ec fi fondano fopra lo ha ucr lei irto Galeno

nel.8.lib.delle facilità de fcmplio.che !a radice dei Cha-
rnclcpncnerohàinfealquantodclvi iumt «Sccheptv lai 1

rònons'vu/cnoDpei nicdicamciNl«lì«tt3fi* Ma vcv a:----

dendofi, che molti la mangiano copiala menre in cabio

diRafano con .'infiliate, però cdeludono, che in modo
vetrino polla la Carlina dèi gambo cuore i( Chi mei ce-

ne nero, ne fpt ne alcuna di quello. Alche fi puòagcuol

mente rifpondctcichcinGrecia.ò, furie m l'umoA m
altri luoghi vicinila radice del Chamclconc nero nafea

\c leu 01 a , & in Ita !ia ,& parimente in Germania fa Inu-

le ra 1 1 aiaa ndo per la clemenza del Gelo de paefi 00-

ilnog.ru facoltà vclcnofa,cuiT>ela l'erica, la quale quao
tunquein Perda fia ella (empie vclcnolà , nondimeno
in Egitto , pct la bontà di quel Clima , fi mangia il fuo

fruito copio/amente fenza nocumento vetu no. Lo Aro
oltre .1 ciò 1 0 Cirene e di forte doiccche (è io mangiano
ne cì lai .come ci mangiamo noi le Rape, de nondimeno
111 Greca, Si in Italia nalce egli cosi acuto, &; rotte, che : . -, :

non fi può mangiare né crudo, ne cotto. Appoco gli '
-

Scorpioni in molti luoghi ammazzano gi'huomini.cbe

Wafiggono.cjuando fi lafciano lenza riroedioi Se in altri

gioghi, come nel territorio di Trento* t rafiggtndo non
nuocono fi- nciu tanto, quanto farebbe la puntura d'vn'

qco ,ò d'vna (pina • 1 1 che nei mcdcfiino territorio fi ve-

de pa-

Google



Nel terzo lib. di Diolcoride. 399
de pariméte nell'Hcl leboro nercspcr non ritrouarfi vir A pcrocbe quràt apertamentedichiamò io la malitia , la

tù folutiua veruna , come vegliamo parimente nell'E

p h l- mero O ilei-, i confandolo ftnza nocuméWquantu-
que temeraria métc)ri Medici per l'Hermodactilo. Ma
fami credere oltre a ratte le predette cofe , che l»Ca di-

na,chc produce il gabo,fia il neroChamcleone per vc-

VtfALTRO CHAMELEONE NERO.

derfi màjiifeftaraenre, die cotal Codina intutro,& per

tutto, in ò$pi parte Io rapprefeiua; impcroche produce

ella le foglie Umili al Cardo» ma minori , & più lottili

con la coltoli di mezo roffà:ilfMó poco maggiore d'v-

na fpanna, grotto vn dito, Se Boflcggiante : i fiori in vna

cnnbrelUlpijnoft di diuerficolorii rad ice grofla.ncra

di fiori, dchfa , fic corrofa , laqual rompcndofi giallcg-

gia.fic mangiandoli morde; nondimeno non poto dir

altrimenti ^fcaon che non produce ombrella veruna

,

ina vna tefta fp: noia, come fà il bianco. \|a quello non

mi nmuouc del tutto dalla mia opinione-, vedendo vfa-

rca Diofcondcinpiu^hioghi vocaboli impertinenti. Pu

rcconnmociì^nOnhò voluto mSncare.di non dar qui

l'imagine d'vn'altrb negro Ch»rhereehe , ilqualc mi

mando da Napoli il dormimi -> Maranta , che febene

là l'ombrelle h'acinthtne, nondimeno non hauendo-

,-nèi furti rubicondi , nè la

temerità ,& l'ignoranza di quello cosi prefonmofo , &
fa ilo Semplici!». Sonookrcadònon poco da ciTcrri-

prefi gl'Arabi, tqtiali non fenza grandeerrore, per la li- Errore ie

militudinedc'vocaboli,conrbndonoil Chamcleone có Arabici,

la Charnclca.laqua! chiamano Mezereon. Il che mani-
fe il a mente lì conolce in Auicen. al proprio capitolo del

Mezereon; imperoch e , a n cora che alTai chiaraméie nel

proceffo di rutto il capitolo fi conofea l'errore, più ma-
ni fella mente però lì dilccrnencl fine, qnadocosì dice:

Beiteli il Mezereon con Vino a morii delle ve I c no le Scr

pi »m .1 il nero è propriamente veleno monifero.Quan-

B do fi mcfcola il Mezereon con Polenta , con Acqua >&
eoo Olio,ammazza i Topi, i Cani ,& i Porri . Lequa.i

proprietà diedero Diofo& Pli.al Chamcleone bianco»

oc nò al Mezereo n ,di iam a i o Chamclea. Et però lì può
ageuolmente comprendere in quanti errori fpeffo ne

menino gli ferita de gli Arabi- Senile d'amendtte i Cha
meleoni Theof.al 8xap.de! 9-lib.dcirfuftoria delle pia

rc.con quefte parole: i Giani eleo ni fono duc.vno bian-

co, óc l'altro nero ;ma fono differenti le radici nelle fa-

coltà loro, come fono parimente differenti di fpctic . La
radice del bianco è bianca,dolce,groffa,fic di grane odo •

te. L' vti ic (come fi dice)a I fluiTì.quarido tagliata in fet-

te,come il Rafano ,& cottas'infilza poi in vn giunco a

lecca : lì . Gioua mangiata con Vna pana , ouer bcuura

con Vino brufeo alla mifura di vn'acetabolo , per am-
mazzare i vermini larghi del corpo . Ammazza i Cani »

& 1 Poro; dandoli a quel li impattata con Acqua, Olio»

& farina di Orzo', fica quelli inficine co'l Cauolo . Vo-

lendoli fa pere le l'huomo ammalato fia per viuere , di-

cono » che potendo teiera re l'infermo d'effer lattato tre

giorni con quefta radice.non hà da morire.Nafcc corn

mn n e in e n te per tu tto con foglie maggiori del Cardo • -

fparfe per terra,& capo grande,fimilea quelle dell'Aca

noj& però lo chiamarono alami Aca no. Il nero hà rb-

D glie GmiJi al bianco, qualunque minori,& più hiae. La
pianta hà in tutto forma d'ombracolo, produce la radi-

ce grolla.nera di fuori,& gialliccia di dentro. Nalcevo

lenrtcri in luoghi fngidiA humidi.Cacda la tcabbia.fic

le vKiligini, tn i a& ti t : o ne linimento con Aceto . Am-
mazza mangiata i Cam-Tutto quefto dei Chamcleoni

fcriffe Theofr.£
,

olacariòda.£»peic,chequel Vrfchio,

il quale chiamano i Greci Ixia, che fi n t roti a nelle radi-

ci del Chamcleone bianco , qmurunque fia veramente

moto fero velcno,nondimcno prefo in certa poca quan

tua vale centrala (cnnolcutia.Ondc le dónc di Candia

E per vegghiare la none fcnz'eflVte oppreffe, ò moleftatè

- dal sóoo,mctrc che s'effercittno hi diucr/ì latiori,vfano

di tomedopò cena vna certa poca quantità fenza nuca

icnto ycruooTccedell'Uia memoria Pliain più luo-

croplicemcrue Vifchio, non accor-

Si,
ohe ft(fc differente dall'altro V i fchio.chc

gli alberi. Ónde fi crcdeucchc il Vifchio de

gli alberi folle velenofo,ingannandofi non poco-Chia*

roano i Greci il Cluroeleone bianco x^wWvMMur,
& il .u ro *MM*>kimpiy*i: Latini il bianco Chamc
Icqn albus,& n ocroQwmelcon oigcrgl'Arabi il bian

co Chameleon leutcA CbanwUum,& li nero Chamc-,

0

cali pcntiaWatc di rolTo , nèi fùfti rubicondi , nè la co Uiameleon leutwx cnamaiuim.oc u nero ^nanic-

i.cem^nea^nW.a,ncvt fifemcndoa.gufto F^J^^^ì^°^^radice

aaitezza verunamè vi fi vcggendogiallezza.nèche fie-

jio i gambrgrofii vn dito, non poflòpctò affermare che

ella fia il vero, fi: legirimo nero Charrtcleone.cpmc più

diffuiamentc habbiamo fcriitoncl 4.lib.dcllc noftre E-

piftole mediaruli.nfpódendo al Maranta;ciò e in fom

ma il parer rnio,ilquale lalirio inconfideranonc di colo-

iiono lungamente cffcreirati in conoscere le ve-

~: ne hanno qualche cfperienza . Ma non ri-

ii a quel maligno, che nel dilcorfo di

i pianta impeitinéremcnte mi hà calonniato , per

apollo di far ciò di fono nel 6\!ib.«el prò

dopinto ; i Frapcefi il bianco Cadine, Si il nero Chajfc

donette : iTedefchi il nero f
'

i Boemi Pupauuacerna

.

Del Crocodtlio . Cap. i o.

ILCrccoddio fi raffim^Ua alCbamrìnnnm.'ìiaftt nel-

le [due. Hiu radice lunga. Intera, alquanto larghet-

UÀ 'odore acuto,fimi* ai Tiailurtio- Bollita la radue nel-

[acaua.&ba»td,frotiocacofafammt ilfanfuedeliu-

loSDafà utile malattie delia ml^ajoufgtoua manifefi*'

j^./i/«j/emee
,n«rfo,drdowM*«i»*
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<?roeodrrio,Si

fu efTuniD»-

tioue . .

Opinioni ti-

pi obiie.

Ciocodilio

(crino da Ga.

koo.

Nomi.

VOglione alcuni de* tempi noftri.chcil vero &le- A
gmroo Crocodiiio fia quelli fpetic di Catluia,cbe

produce il gambo. Ma in vero quefta loro opinione

non quadra punto con li miai ne manco con la ragio-

ne, imperoclie (come è flato detto nel precedente capi-

10 lo, la Carlina dal gambo talmente rappreièota il Cba
melcone nero , che non mi porrò mai perfuadere , che

poflacflcrella il Crocodiiio: &fpecialmente vedédofi,

che cotal Orìina(comedimoftra refperienza)macadt

tutte quelle faciliti i&virrìuche danno gli fcrittori al

Crocodiiio, la cui dccoràonc beuurafa Cubito viene il

Cangi» del nafo copi ola meri re : il che non fa ne l'vna,

ne l'altra Carlina. Oltre a ciò il Crocodiiio produce B
la radice lunga, leggiera , larghetta , d'odore acuto co-

medi Naflurtio;« quella fpetic di Carlina la produ-

ce grolla . nera, denfa, & correla >& non larga , nè leg-

giera, nè d'odore di Nafliirrio . Alcuni altri vogliono,

che*! Crocodiiio da ritingo marino ; ma nafcendoegli

lungo ai lidi del mare,& non raiTembrando punto ai

Chameleone nero, nè facendo vfeir il (angue del nato;,

& il Crocodiiio nelle fclue, nè raflbmigliandofi di figu-

ra , non pollo in modo alcuno accoflarmi all' opinion

loro. O qui ro fi imarebbono i Medici noflrì il Crocodi

lio, ic natole egli in 1 tal i a,doue mai l'hò pottuo io rin-

tracciare , eflendo la decoriione delle fucradia di un- C
u vini, che fulamentebectidofi pofTa prouocareil fan-

gite del nafò Commemorollo Plinio a 1 S- cap. del 27.

hbT ma non però altro nè dille di quello, che ne recita

Diofcoridc : anzi difeordò egli da lui errando nella in-

tcrpretatione.nel dire che nafecua il Crocodiiio in luo-

ghi magri , & aicnofi , doue tcluofì donenaegli dirc_> •

Scrittene Galeno al 7.dellc facilità de ifcmplici, cosi di

ccndo: E'ilfcmcdel Crocodilioacuro,& odorifero»

giouenolca prouocarci mcflrut,&rorina. Et imperò

rcgli calido,digcfliuo,ckdi(cccariuo. Il dicco tantodci

fufto.quanto del lime, per eflcr di limile facilita, prouo

cal'ouna. Confcnfcc valentemente la radiceafarfpu- ©
tar le materie dal petto, per eflcre ella meno acuta del

fcme.comc ch'ella non (la però meno amara . Fà oltre

aqucftovfcirc ancora il fangtiedelnafb. Chiamano!
Greci il Ciocodilio KauJiititu Latini Crocodilium

.

DISSACO.

VN'ALTRO DISSACO.

Del Dtjjaco, ouero Labro di Venere,

Cttft. 11. <

1 ..

IlDifUcoi nellefpetie delle piante fpbtefe. Troiate II

fatto alto
,
fieno d'borriti e(pine %affemhranfi U fu e 3

frondi a quelle delta I.Attuta , ma fono (pinofe , frainea E
dueabbracttano ciafam ginotchiettodelfatto •fonolun-

ghc,& hanno di dentro,& difuori alcune bolle appunta'

te nel me^o del do(ìo loro nell'alijow aflai concaue,& pe-

rò fpeflo la rugiada . ò lapioggia vi rimane ; ondehàprefa

nome di biffato . In cima dellagamba tutti i rsmufcelli
hanno vna tefia alquanto lunghetta, &fpinofa a modo di

v.! J{kmJaqualpofciaHelfeccarfil>ianebeggla. Ttitroua*

fi
dentro in auette tefi e alcuni vermicelli, qua do fi divida

no per lungo fino alla midolla. La radice cottanel Vino ,

tìr pofciapefìa fino cfx venga a modo di Cera , fanale fef-

juredtlfeder1i& lefittole. Debbcfiferbare quefio me-
dicamento invafo di rame . Sana (fecondo chefi dice) 1 F
porri te pendentiformiche. Dicefi\ che i trermi delle

tefie legati in cuoio,& appiccati al cotto, onero al braccio»

fonano lafebre quartana. -

Diflko. te xL Diflaco» ri qua I chiama no Labro di Venere , i no»
fiueUanùia. 1 rilfimo in mru Italia, & maflìmein tutti quei luo-

ghi doue fi lauora di lana ; imperoche con la ricciuta^

leda , che produce egli con ritorte (pi ne nelle fom miti
de i furti ili cardano i panni. Se le bcrcttc per tra rnc ruo-

li il pelo . Chiamati volgarmente in Tofana Car>
do, & ui inojti luoghi, &maflìnicinfu'l Bolognesi

uose.

/emina , 4V con molta cura fi collina ne i campi « Come
dir cómunem ente acaa&adel (abiatico per lecaropa-
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VERGA DI PASTORE.
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A benìhel,&V«KberKarten: eli Spaglinoli Cardenehav,
Cardof«ntcador : i Francefi Cardon acarder ,& Vcr-

"
i Poloni Sfczoiti.

'Della SpinabiMCd. Caf>. 12.

L>A 5fina bianca nafanei monti,& luoghifeluofi, con

{rondifintili al bianco Chameleone,mapiù i bette, pià

bianche,& alquanto bornde,& fpùtofc. llfufio, Uguale

i alquanto maggiore didue gombiti,producccliagro(iovn
'

pollice,& qualcltc volta piu-biancheggiante, rjr di dentro

ameauo , nelle cuifommitdbd vna tefticauola fpmofa •fi-

B nule al I{iccio marino,mapiùpicciola,&più lunga- Som i

fuoifioriporpora > e'I [ente i fintile a quello del Cartbamo,

ma più tondo . Beuefi la radice miniente cantra aglifbu-

tt del[angue,& lontra ilvomito. $•flu(lo dellofiomato

.

Trouoca l'orina , £r ìmpiaHrap in tù lepoiteme l aitan-

dola bocca con la decoitionedi quella, gioita al dolorde

denti. Conferifce ilfemebeuendolo ai fanciullifpafima-

ti,&aimorfì delle Serpi . Dicefi , cheportato attaccato

dcollodifcatciatuttii Serpenti.

CHiamano volgarmente gli Speciali .imitandogli Spina bìioc»,

Arabi la Spina bianca Bcdegtiar. Et non pocaque & luicflàmi.

C (bone è tra loro , & parimente tra la più parte de i Me- naione.

dici, quale tra le molte fpinofe piante prodotte dalla na
"

1 die m

w.*faerpe-

gne in sù gli argini de foflì . éc de iampi , & per le pi*

bliche ftradeappreflbaHefiepi, con tutte quelle vere D
fembianze, che Diofcoride gli afTegna. Etcome che di-

ca Marcello Fiorentino, non hauereegli potuto mai ri-

trouarc nelle tede del Difiàco vermicello alcuno ; non-
dimeno fermamente viti ritroua nell'Autunno quan-

do fon ben mature, come l'efperienza chiaramente ne
dimoftra,& fanno i peftatori, i quali vfano cotal vermi
percfeadelpcfte. Chiamali il Diflaco volgarmente da

V"S» P»«> gli Speciali VirgaPaftorismaggiore-,r*rriochelamino

re ancora nedimoftrano molto limile a quella ".ma non
però è nel folto così ftrifeiata , ne cosi fpmofa , ne fono

le fue frondi cosi grotte , ne le telrc cosi grandi , né cosi

fpinoictanzi che la quantità Iqrò non è maggiore d'vna E
Oliua , raflémbrando vn verde ,& ben ritondo flocco.

Ma è da auertirc.che quelle due fpetie di Diflaco, chia-

mate Verga di paftorc.non fono la Virga partorii di Se
rapione, né manco quella , che ferine Aulcenna ; impt-

roche quella e il vero Pobgono,oaero Sanguinaria^che

fono le fpetie di mafchio ,& di remina nel y lib. fcrifle

Diofc Et però ho penfato io, che non da gli A rabi fi»

flato dato il nome di Verga dt pallore alDilTaco.ma
daquelliSperiali, che più fi fono confidari nelle loro

Pandette, che in nini gli altri buoni A' approuari autso

ri > percioebe quiui Manheo Siluatico auttore di tale o-

pera al cip. 105.chiama il Diflaco Vergadi pa(tore,có- f
fondendo fcioccamcmc quello con il Poligono.'non ac-

corgendoti chela Vergadi pallore de gli Arabi è hu,

Correggmola , oucro Centinodia volgare , chiamata

Sanguinaria,& Poligono da Diofeoride,&non il Dif-

ferente da quello, che le Lepri di gli
~

Nomi.

ErrrMC dd

del PI

pha.con vnafol;

uendonc: La radice del Di flato difecca nel fecondo or-

dine ,& ha alquanto dell'allerfiuo . Chiamano i Greci
: Vabrum Venero -

idUtel,Gaxdcn}

il Diflaco thpmti i Latini LabrumVcnem : gli Arabi

aTcdcfctuKaiK

tura, ila la Spina bianca. Del clic non finendoli eglino ti

.

rifolucrc, piglianochiil Cardo benedetto, chiamato
hcibaTuncci, onero Turca :chi la Carlina, come fan-

no i Frati de zoccoli commentatori di Mcfue.riprcfi fo-

pra ciò da noi poco qni di fopra nel difcorfo de i Cha-
melconi : chi quel Cardo.che noi in Tofcana vfiamoin
vece diiCa^ho, per fare apprendere il latte :& chi altre

fpotiedi Cardi fahiarichi,così caminandofcnc fenza al-

cuna viuida luce nelle renebre de gli errori . Tra i quati

ritrooo io elTer Leonardo Ftichlìo, huomo de tempi no
Ari dorrifltmo ; percioche, come rilegge neirvkimo ca-

pitolodel primo librodcllc fue Paradofle, fi crede , che
Ila la Spina bianca quella fpetie di Cardone faluatico,

che fopra alk fuegrandiflìmefrondi ha infinite maco-
le bianche, ilquale chiamano alcuni Cardo di fama
Maria ,& altri Herba del latte : non accorgendoli) che

quella nafte nei piani , & nellecampagne, come ne fi
tclìimonio tutta Tofcana, oiieinfiniiifiima copia ne na
fcc,& non ne i monn.Sc nelle fclue.fic che più oltre pro-

duce le frondi il doppio maggiori , & non minori di

quelle del Cameleone bianco . Et però eda (àpere , che
la Spina bianca nafte ne i monti , cV maflìme ne i bo-

fchi, <Sc nelle felue di quelli, come ferme beniflìmo Dio-
fcoride. Mafe la Spina bianca legitima pur fi ritroua

ò in Italia, òaltroue, non portole non affermare che

fia quella , di cui riabbiamo qui nel primo hiogo porla

la figura. Quella ritraici io la prima volta dal Magni-
fico, & genti liflìmo Signor Giacom'Antonio Corru-

fogentittiuomo Padouano , Sempliòlìadortiflìmode

irempinoftri, la quale rapprefenta con tutte lefuc ne-
re laverai impcrochehàcllalc foglie Umiliai bianca

Charoelcone, febene fonoellc alquanto più (Irene,

più bianche, Sepelofcrte, ccfpinofc- ,il gambo alto due

gombiti, & grullo come il pollice, & qualche volt»
più, bianchiccio, cV vacuo, nella cui fornirmi è vn capo
(pinolo,& bianchiccio , ma minore di quello del Cha-
melconccon fiori dentro porporei ,& il femecomedi
Cmco . Non eda quella guari dilfimile quella , che na-
fte nelle montagne della valle Anania, di cui hò ve-

duto io copiofe piante tra le fclne grandi(fime,che vi fo-

no. EtimpcròbcneaucrtifcanogliSpetiali, impari-

no, Se (appiano, che ai monti & non al piano li ritro-

ua il Bedeguar . 1 1 che non folamentc lor giouarà , per

hauerlovero, per le loro compoficioni, ma conoice-

no l'errore di coloro,che Ci credono (come fi il Rud Errore di aW
nOUeroBcdeguarfiailCardo, «ni.

LI | die

$(4n» bianca

leginra».
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SPINA BIANCA ET NERA- A SPINA BIANCA D"ALCVNI.

che per apprendere il latte chiamiamo noi Tofani

Prefura . Sono alcuni che pentono che la Spina bianca

ila quella > di cui riabbiamo porlo la figura nel fecondo

luogo ,ma in vero non fi veggono tutieqoclle par» ,&
quelle note, chedebbono ntrouarfl nella Spina bianca.

Il quale errore fi conofee apertamente conlldcrando

,

che quellofilcmina ne gli borri , che produce le frondi

aliai maggiori del bianco ChatnclconcAforu) le fuc te

Ile molto più grandi dei Ricci marmi. Mede Meftic

quella pianta. & fimilmcntc la fpi na A rabica» onero E-

giitia, la qual chiama egli Stxhaha (come diremo nel

(eguentccapitolo ) nel liropo d'Eupatorio il quaJcorrw

pofe egli per le febri lunghe ,& propriamente per quel*

ie,che corrompono la virtù, Si la forma dello llomaco,

...j iti 9i del legato . Contraal qual contendendo «.iTai il Bra-

BuhuoUcó. fauola , biafima il metter , clic fi fa di quelle due piante

in quello firopo,dicendo che per cllere elleno coltrerò-

oc, fono di farro contrarie all'.ntcntioncdcl frropo.il

quale è folarncnte per apn rc,& per difoppilare-Ncl che

dhnollranonfolamente non haucr intcfo l'intenrion

di Medie • ma di non haucre ( faluo però tempre l'ho-

nor fuo) fc non poca punica di medicarci perdoche cl-

ic odo quello firopo comporlo per quelle febn, che cor»

rompono, & debilitano lo llomaco, meritamente vi

conuengono U Spina bianca ,& l'Arabica
,
per hauere

«Ile oropcietà di confonare gli ftomachi rilaùati, lan-

guid'i,c< mdcbolititalchc fempre foccorrono i valentia

ben prattid Medici con le cole llittiche,& aromatiche,

£t imperò cale erronea opinione non è in conro alcuno

d'accettare . Nèfidebbc (come vuole egli) in vece di

quelle due Spine pomi ilPoupodio , & la Sabina, per

farlo piò aperitiuo; pereioche té (come pur dioe) douef-

teencrc del rutto appriduo, farebbe uccella no rimuo-

ucrc da quello firopo non (blamente quelle due Spine,

ma le Rofc,i Maftid,laSpica,e'l Folio: cofctunx^he vi

fonoilate mefle con gran con fi d e ratio uc,& auenenza,

debile inmttelefueopecationida Innpa frbrevnuXi>

D fai morbo di tutto il corpo, non fi eauutTc vn flutto irro-

mediabilc,& morule. ScriiTcnc Galeno al ideile fa-

cultà de fempliei in quello modo: La radice della Spi-

na bianca è à : l'i-cca : ma A' alquanto coitretiuaA impe-

ro con feri ice ella a i ftuflì llomacali,& d i iV n ter io, lana

«li fputi del fangue ,& rifoiue 1"vnd i mia . Lauandofi la

bocca con la fua decowiorte, una i denti, che deguooo.

Il fuo feme e di fotti le eflenza, ma caldo nelle raculta

fuc,Sc però bettuto fi conuicnc a gì i fpafimari . Chiama-

no i Greci la Spina bianca a'mm&immv : i Latini Spi na

alba : gli Arabi Bcdeguard

.

Sdìbi

lCIIttJ diG»-

7

Delia Spina Arabica, ouero €rittia

.

Cap. jj.

L^tSpinaMabicacrimticaliA biava,& è ancor tj[*

cofiretttua . La radice è móito vtilea i fìitffi delle dan-

ne, allo fputo delfarine,&a ciafcuna altro fittfl'o del cor-

to. Hofce in luoghi afri.

». t . '**J • •
•

E'
Vera mente da crederebbeerrinom ani fella men-

te coloro.che fi credo no, eh e la Spina Arabica qui

lenita daDiofconde.fia quell'albero fptnofod* Arabia,

dami fi ricaua l'Acacia. Del che dà manifcilo indico

primamente il non cflcrcoftumedi EHofcondcdi ripe-

tere per diuerfi capiroli vna medefima pia n ta . n è in a n-

codimefcolare gli alberi con l 'herbe ; impcroche ha-

uendoeglidefcntcocon lunga hilloria l'albero dell'A-

cacia, chiamata parimente Spina Egitria, di fopra nel

primo lib. tra gli alberi . parrebbe veramente cou fuoC

d'ogni pròpolito , (è qui rra l'herbe fpinofe rihauefle e»

gli cornato a refendere .Onde fi può concludere ra<

Dcuolmcnte, chehaucaidolcrinoiDiofcoridedir-

ntein

t i
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Errore del na, di buon fonno veramentedormiua il Rucllio, non A
•aertendo, che qui pitia Diofc d'vna pianta dWher-
ba limile alla Spina bianca, cosi chiamata pernafecre
ella in Arabia d'Egitto,& non dell'albero dell'Acacia,
come fi crede egli per vero. Del che.pcr eficrc flato buo
ino veramente dotto , molto mi marauiglio, Si tanto
piùpcreiTcrgli Plinio familianffimo, il quale diftinta-
roented'amendue fcriflc al i i.cap.dcl 14. lib. & prima
di qucfta,che fi tratta, cosi dicendo : Le lodi dell» Spi-
na Arabica dicemmo di fopra tra gli odori; impcroche
ella fpeflìfee,& raflbda. Riftagna la fua radice valente-
mente tutu i flufli, gli fpuri del fangue , & l'abondanza
dcimcftrui. Ilchedtparolainparolatolfc Plinio dal B
prefentc capitolo di Diofcondc , come quel lo, che ben
s'accoric, che quefta Arabica Spina aliai era difTcren-
teda quella dell'Acacia, della quale nelmedefimo ca-
rtolo trattò egli diftinramentc da qucfta,cojì dicendo:
t'ancora da dire della Spina dell'Acacia, laqual fifa
in Egitto d'vn'albcro.ncl la cui fpctiee'l bianco, e'I nero
fi ritroua , Se parimente il verde degli altri molto mi-
gliore. Di cui intcfc egli fìmilmcntc al p.cap-dcl 1 j.lib.

quandohaucndogiàcdcbratc le lodi del Perfeo albe-
ro, cosi diceua : Non meno veramente viene celebra»
la Spina Egitria^uantunquc folamentc la nera

,
peref-

fer quefta nell'acqua perpetuamente dureuole, &im- C
però vtiliflima per |c coltole delle nani,ma la bianca fa
cilmentc fi corrompe . Da i quali luoghi è chiara non
haucr creduto PI ino,die la Spina Arabica fufle vnafo.
la,come fiaede il Rucllio , il quale oltre a qucfto non

Spina Arabi- attofe a quello,che fcrilTcGaUI 6- delle facoltà de fem-
ei ferirti da plici, coti dicendo: Chiamano alcuni la Spina Eettria
Galeno

. Arabicaancora. E%

limile alla noftra Spina bianca', ma
nellcfacultà fuc c più cotlrcttiua , cV più diflcccatiiuu

.

Dalla qtial dottrina fenza dubbio fi caua eflerc la Spi-

na Arabica ne lineamenti della fua pianta, limile alla

Spina bianca, ne fi può inicndcrccomc fi crede il Ruel
ho, che ella" le fia (blamente fimilc nelle facilita (bei im- Q
peroebe Galeno fpccifica otnmamcnte l'vna ,& l'altra

fembi a nza. Riftagna , di mente di Galeno ella il fluflò

dei meftrui.&di tutti gli altri Muftì ,a cui fi conuiene la
L
i nafeca noi . Ma quelle tali operarioni fan-

no più emeacemente le fuc radici.c'1 fratto,» quale gro-
tta a 1 difetti dcII*vgola,& alle enfiagioni del fcdcrcicó-

folida l'vlctre, per eficrc ella fenza molcftia mediocre-
mente coftrcttiua . Non fi porta a i tempi noftri ih Ita-

lia , & però in fno luogo fi può vfarc commodamente
la bianca. Quefta chiamano gli Aiabi Suchaha : i Gre-
ci A'W5*«foM'- Se 1 Latini Spina Arabica

.

mie**. af. ,4 .

»

YI (ardo, onero Scolato bàie foglie fìntilia quelle del

1 Cbamtleoae nero,ouero a auetle della Sputa btancajaut

più nere, &putgrofje. Hi tifuflo lungo, <jr frondofojjel-

la cmjonmita hailfuo fpioofo capo. La radice Imnerar&
groffa, la gitale applicata lena -via l'odore delle duella,&
fimdmentc ogni altro odoregrane del corpo :& il medeft-

irtofa cotta ocl Vino,& beituta. •Prouota(imilmente be-

uutaforma coptamente, ma puzzolente. Vberba tene-

rci t a,& nata di nuouo.ft mangia cotta cernegii Sparagi.

F
Cwdi, Moro /"\Vantunque qui habbia Diofcondc breuementt.,

V«£ d'vn (blo Cardo trattato,nondimeno, per quan-
to habbia io potuto cauareda Thcofrafto, Plinio,&
altri buoni aurton , aftaifonole fpcriede 1 Cardi. Ma
parlando primadi quel li.diccoltiuati dalla natura na-
ilon o faluatichi nelle campagne , che noi volgarmente
inTofana chiamiamo Scardacci, fene ritrouanv di
piùAdiuerfe fpetie.quanrunquePlinioal incapo del

ventefimo libro, nó metta de 1 faluatichi altro, che due
fpetiei *nocioc, che prodtwesu da certa più gambi :*
l'altro che ne produce vn foto j& più graffò . Ne fono

.

Nel terzo lib. di Diofcondc

.

CARDO SPINOSO.
403

CARDO SENZA SPINE.

Umilmente deidomeftichi, che per compiacere alla,

gola con gran coltura hoggi s'alienano ne i giardini,

ite fono
Quelli,
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CARDO VOLGARE.

cucili, clic fi chiamano Cardoniii quali farti con gran-

de arte bianchi ,'& Teneri, fi danno hoggi per lamag-

tior parte nella fine delle cenci impcroche con Pepe,

c Saie per vi cimu abo fimangiano cosi ciudi . Di que-

. fti (per quanto poìfa io giudicare )jmendcua Tbeofra-
- t fto al quarto capo dei fello libro dcll'hilroria delle pia-

re, quando coit diceva: Qucllafpericdi Cardo, cheti

chiama Catto, nalce (blamente inSicilia , nèfi ntioua

egli in Grcga.Irumdiqiicflo, Tubimene cleono dalia

radice,(i riuoltano verfotcrra iniicmc.cV produce le ro-

glic larghe, Si fr^DOil*. Qiialti filiti , li quali chiamano

propriamenteCam, mondati fi mangiano, come che
alquanto amareggino. A noi in Tofcana fono flati

portattda Napoli , Si quiui di Sicilia . Et però ben dille

ThcctfraftociTcrcil Catto |ttrticolarpuniadi queiril'o

Cirtioffi,& |a. Sono nelle fpet'c de Cardi domeftichi ancora i Cai-
loto fy0*'* cioffi, diiamati Archichiocchi in Lombardia, de i qua-

li nel mede limo luogo Cubito dopojl Catto ferole Theo
• frafto, cosi dicendo: L* vn 'altra fjperic di Cardo.la qua-

le chiamano Piemice.fimile al Catto, eccetto che po-
duor qucfto il Tuo riiiiodiritto, il quale èancer egli vie-

tatone i cibi. Canali quando (i vuol mangiate prima

del frutto il lanuginofo (eme , ti quale è fiiuilc a quello

de gii altri Cai di,Se mangiali qucllo,chc vi reità, limile

al cetuello della Palma. Ititele Thcofrafto d» quelle-*

Palme , che li chiamano in Sicilia, & a Napoli Ccra-

gliom,c\: da Galeno Eoccphalosin più luoghi de Tuoi ]

volumi ; delle quali di fopra nel primo lib. al capitolo

del Ddcllio facemmo mentionc . Veggonfi oltre a ciò a

i tempi noftri i Carciofo' in lulia di diuerfe forni iinpc-

rochcdifpinofi,ferrau,apcrri,&dinonfpinofi, rifon-

di, lunghi, aperti. & emuli fé ne i iti oliano: nelle mi Ipe

rie ne fono di quelli , che quali del tutto fi nuTcmbrano

allel'inc dei Pini. NafconoiCardoffilccoodo dicri-

trouo, Icnzafpine, fc fifpuntail loro Icmc aitanti cheli

firinmi . Il che (imilmcntc dicono accadere quando nel

fcmmarlo s'afeonde nelle radia della Lamica. Ht que-

llo può agcuoimcntc hawic priuato delle fpioc quelli»

A chenefonofenza. DalTIilViecottodellenmavtilrncn-

te a gli hkl topici, a co 1o r o, a cui e traboccato il fiele. Li
polpa de iCarcioffi corri nel brodo di carne lì mangia

con Pepe nella fine delle mente volgarmente in Italia,

&con Galanga per aumentare i venerei appetiti.Man-
gianli crudi molto più, che corri, ma non fono ne cosi

dilicati,nccosi grati allo ftomaco. Fece del Cardo me- Cardo fermo

moria Gal. alrottauo delle ftalica de fcmplid, né alerò da Gala»,

ne dille egli oltre a quello che ne ferme Drofcoride, (è

non che lo defcrifTe clTcrc caldo nel fine del fecondo , ò
nel principio del terzo ordine ,& (ecco nel fecondo. Et

al fecondo delle l'acuità de gli alimenti , doue lo dua-
li ma Cinara, di ile,che il fuo nutrimento non era buono,

per generare egli dumo ri melanconia. Chiamano i Nomi.
Grea il Cardo Smaùum : i Latini Cardutts, Cinara , &
Strobilus: gli Arabi Kaxos. Hanoj.oner Sacolomas:i

Tcdcfch i Strobildorn : gli Spagnuoli Cardo de corner,

oneroCardor: i Francefi Artichault, 6c CI ìa reh i ophe.

DetPoteri*. Cap. is.

IL'?otCTW,?lt Iony cbiamano'H.evrada. sfrutticeli

de, con i rami lunghi, molli , fattili , & arrendeuou «
modo diformerai, fintili alla Tragacamha,& contefra*

C di ptcctoie, ejr ritonde • fefìefi UToterio d'vnafattile, fjr

iar.ofaLinugine,& oltre aqueiioiper tutte fptnofo . Tré-

duce i fuoi fiorificchli,& bianchi ,& ilfttne difapore al

gufto acuto,& odorato ,ma inutile tfafct in luoghi ac-

quofi. Sono le fut radici lunghe due , ouer tregombiti, fer-

me, dr ncruofe , te quali tagliate ajfteffo terra dihiliam

fofeia vn liquore fintile alla <jomma.TtSìe,& mfiaflra-
te, confolidano i nerni tagliati, ^iccommodafi medefima-
mentela fua detottmer^uandofibtt,a idifettide i «emù

POTERIO.

IL Poteno è tanto limilo alla Tragacantha, che par toiurio^tA

chcfienod'vna mcdellma (pctie , fcnon che bJ egli

inama et.

Google



Nelterzo lib. di Diolcoride.

Poterlo ferit-

*Wl Cileno.

in cimi t rami matxoehiuti , & la mi gin o (i , il che non fi

vede nella Tragica ntha. La pianta* di cui è qui la fi pu-

ra,mi fù mandala da Conftantinopoli dalClariflìino

Signor Augerio de Busbeice ambila.-note dell'Impc-

rador Ferdinando primo, al gran Turco Solimano.
Onde non porto ft non m alto ma ratti pi iarmi del Cor-
nano, il qua le li perfuade , che ti Poterìo altro non fa

,

che il Pruno ftluarico, (ciocche? za veramente grande

.

ti perà dannato in ciò meritamente dal Fucililo. Scrif-

fedel Potcno Galeno, qualcgli chiama Neuras all'ot-

tano librodclle faciliti de fcmpiici.con qiiefteparole.il

Poterio, il qua le chiamano alcuni Neuras , ha virtù di

leccare fenza alcun morto, di modo che fi crede, che»»

ci porta conglutinare i nerui tagliati • Le Tue radici han-

no medefimamente coiai facultà ,& fono alcuni anco»

ra, che ne danno la decozione a coloro, che panico»

rn infermili deinemi. Chiamano i Greci il Poterio

n»7»>*»: i Latini Poterion •

'v

DeltActmtbio. Cap. if.

HAtScantino le fogliefintili alla Spina bianca , #r-

noft nell'estremità loro, coprite d'ima lanugine , fì-

ntile alle tele de i Fragni , della anale colta > & filata,fé ne

trfjonovciti firn ìli a quelle di (ria Li radice, ouero le

frondi tarare vogliono a quella (frette di jpufimo, tòt fi

chiama optitbotono.

ACANTHIO.

405
A p ri le fiondi, è què Ih del fratto fottin'Arma lènza alcun

neruo»& del tutto fra ngibi lc,&: d ifgrcgata. Chiamano
i Greci PAcanthio A'mu}«>, i Latini Achantium

.

Dell'Actntbo . Cap. n,

LO Acantho.ilqual chiamano iHpmaniTederota.r.a-

i /re nc%li borii, £r in luoghi bumidi,& fofleft • Sono

Ufue fiondi più lunghe ,& fin targhe della LattHea • in-

tagliate come quelle della'Ruchetta , nereggianti, bfeie,

&grafìe- "Produce ilfufìo lungo duegombttigrofjov» di'

to,b[ào , retino per internali fino alla ama da picciole

B (rondi, lunghette, corcane , <Jr Jpinojè. dalle quali cfte il

fior bianco . "Produce tifeme lunghetto , di rofj'o colore . Il

capo delfutlo ha figura di Tlmfo. Sono le fu e radia molli,

vencide, vifmfe luntf)e,& roffeggianti k quali fonom-
flaHrat e coniteneu oli alle membra fmofje ,& alle cotture

dei fuoco. "Beuute prouocano l'orina via ni lagnano ileor-

to ,&fonograndemente vidi a t hifui , a i rotti , cr a gU
fpaftmatt .

Dell' AcAntbofaluatico. Cap. i S.

NUfce tAcanthojaluatico firn ile al Cardo , fpinofo,

& più Orene di quello, chefi\cvnna,gr ft coitua ne

gli bora. La cui radice è tanto in ogni cofa efficace, quanto

U detta di [opta.

A C A N T H O.

Untai.

Jlcjr.ikia, Se

<tu editai n*-

Eìtoh a il.

cuna.

i

SE pianta alcuna naice in Italia, che del tutto rafienv-

bri il vcro,& iegtumo Acantino, equella , di cui hò

qui porta I a figura, hancndo ella foglie di bianca (pina,

fpinofc per intorno, fic ricoperte d'vna lanugine fimi le

«Ile tele de i Ragni. Et imperò é° fenza fiaude da crede-

re,che di gran lunga s'ingannino coloro,che per l'Acari

thjoà dimott tano vna certa fpcnc di Cardomontano,
lanuginosi in «tra il a ramo del fi» ricciuro frutto»

petaodic olire al non haucte egli lanugine alcuna fo-

TEngono licuramcnte tutu i più valenti Semplidfti
dei tempi nolln.chc l'AcanthoclJcr non polfaal-

tro, che quella piantarne noi chiamiamo Branca Oriì-

na. II che non cfo io negare, perei -che mi cofìringea

crederi 1 > oltre all'opinione di cosi fatti huomini , il ve-

dere io haucr la Branca Or (i na,le fiondi molto più lar-

gii e , & più lunghe della Lamica , inragliate amodo di

Rucchaia,nereggianti .graflcjCv lilciccV: lifcto palime-

le il fuftoA alio alla quantità di due gon>bio,grouo vn
dito.

Ac.1b0.efu
tffunifliti»-
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40 6 Diicorfi del Matthioli

L' Acanto è

«Uducfpetie.

duo.&veftitoda interualload interualtoda cene aliai A
paiole (rondi appuntate, &fpinolc, come dice Dio-

Icondc, ni le quali nafconoi fiori bianchi,& da quefri

il Cerne lunghetto,& rofle^giantc , & più oltre l'hauec

ella la radice del tutto conforme alle note, che attribui-

fee Diofcoride a quella dcll'Acantho , cofe tutte,che mi
confermano nella miaopinionc;Ó£ però,colorocbedi«

cono che la Branca Orfina non è TAcantho vero, vera*

mente s'ingannano, perche deuono hauer veduto la

Branca Orfina, aitanti che producete fi furio , & men-

tre che l'herba era tenera fenza fpinei eflendo che nella

matura, le foglicene vertono il gambo>fono& fpinofc

Se pungenti. Ma non però voglio dir io , che non fi tro- B
ui Acantho, che non fia punto fpinofo,fc vogliamo cre-

dere a Plinio , il quale al vicefimofecondo libro , Se ca-

po, rAcantho,diceèdi duefpetie.vno crefpo,c5c Faltro

lifdo,il quale chiamano alcuni Pcderota» & altri Me-
lamfillo . Trouafi (come pur dice Diofcoride ) ancora

l'Acantho faluatico rimile al Cardo , di frondi affai più

brcui, che*ldomcftico. Del quale fé ne vede copia in

Gctmania, Se maffìmamentc in LifprucK nella fofTa

che circonda le mura, verfo Oriente. Scnffc dell'Acan-

tho Galeno al fefto delle faailtà de femplid,cosi diccn-

do: Chiamano l'Acantho alcuni MelanfilloA altri Pe

derota. Hanno le frondi mediocre virtù digeftma, co- C
mcchefia la fua radice difeccatiua, i nei fina , &dt parti

fouili compofta.Chiamano l'Achanto i Greci K'uufac.

i Latini Acantus, i Tcdefchi Bcrcniclauu , gli Spagnuo-

li Ycrua giguante,& Branqua Vninav i Francefi Brani-

zc Vrfine. L'Acantho faluatico chiamano i Greci Ami».

J» *>f/*:i Latini Acaothusfylueitris.

ANONIDE.

Dei? Anonide, onero Ononide* .

Cap. i 9-

r,i' fOnonide, la quale chiamano alcuniOnonide , ;

X ramifolthpiù lunghi d'vnafpamaxtnti da molti no

di,& concaua ì d'ali . Sono i fuoi capitelli ritondi , tir le

frondi picchile,& fenili fimi li a quelle delle Lenticchie,

curro delti Kjna,òdel Loto dei prati, alquanto pelofe,&

odaratefodore non inarato. Serbafi l'herba nel faleutuan

ti che produca le fpine,per efferenti molto aggradatole

mi (UH- "Producono ifnoi ramufcctli ferme, forti, <Jr ap-

puntate {pine- E'lafua radice bianca, catida,&difccca-

tiu4 . La cui corteccia beuuta con Vino , prouoca torma ,

rompe lepietre,& corrode le labbra delle vUert 'Bollita

in eletto inacquato, lauandofeneU bocca, mitiga i dolori

de % d&lt* ^redefi,the lafua decotttotiefont le bentorrohtdt*

4 ~ ,
-

2. \~fè
•-.t»-

Aoooi<U, & X^fAfterAnonide nei prati,& altri coltiuati.Sc non

JLx coltiuati terreni pernuta Italia > con frondi vera-

mente Umili a quelle del Loto , Se con rune l'altre fera*

bianxcche gli anribuifee Diofcoride . Ev
conofduta be-

nifitmo dailauoraroniimpcrochcoltrcalfar cllagra

' rcftftenza all'arano eoo le toni radici , & rami , che vi

s'inttigano , dal quale effetto la chiamano alcuni R e ita

bouis, (entono fpéffo le gambe loro il difpiaccre, che gli

porgono le molto appuntare, fpinedi etri per turtos'ar-

ma nel maturarli. Chiamali la Anonidc in aliai luoghi

di Lombardia, Bonaga- Etquamunqtiedci fiore nien-

te ieri nule Diofcoride,nondimeno nafceclla per jl più

con fiori incarnali porporeggianti , come che fe neri?

• noni di quella , che li produce gialli , la quale in alcuni

luoghi non è fpinofà. Enne in Boemia di quella che pio

duce i non bianchi dame più volte veduta non molto

ruore della ritta di Praga per la diritta via d'andare a
Santa Margarita. Sciinc dell'Anonidc fbtto'i nome di

Anonidc ferie Ononide Thcofrarto al quinto capo del óMibro delltiù
udaTbeof» rKimddte piante, con quefte parole: L'Anomde hai
*">• rami franouVkdura folamétevn'anoo.U fogliehi ci

che «pprefentano quali vnafpetre di ghirlanda. FI il

D fiore minuto, il quale non è per rutto ferrato dall'iquo-

glio.chc locirconda. Nafte in terra vifcoia,& grairà.cc

fperjaJmente tra le biade,& altri luoghi coltiuati: & pe-
rò è nimica de gli agricoltori. E' pianta viuadfCmajrn-
pcroche doue ntroua buon fondo di terreno, fi le radi-

d prorur.de , da cui nafeendo poi ogni anno dalla ban-
da nuoui rami , l'anno feguenre fi profondano ancor
loroin terra . Et però a volerla difhuggcre brfogna t*>
uada, Se rtirparla tutta. Cominda a germinare la fiate,

Se maturali l'autunno Scriffcnc ancora Plinio al quar-
to capo del vtgefimofetrimo libro , cosi dicendo : VA-
nonide, la quale Ononide ancora richiama, è piana

E folta di rami, Se farebbe limile al Fiengreco, fe ella non
futTe più ramofa,& più hirfuta. Ha buono odo re,& di-

venta fpinofà dopo la pnmaucra ; il che d irte Thcofra-
fto accadere ncll autunno , come per il vero fi difecrne.

Onde pare.chc qui Plinio non intendefic ben Theofra
fto, né fapeiTe la natura dell'Anonidc. Virtù grande hi
la fu» radice a fare orinare le renelle', Se romperle qua-
doappilano le vie dell'orinai il perche affai da quefta
infltrnzafi fon liberati , vfàndodi bere fpeffo la polue-
re delle radia có Vino . Hò conofdato io chi con l'vfo

di QBerta fu liberato J a vna h ernia ca rnofa.d i notabile
grandezza , la quale non penfauano i Media di curare,

F fe non co'l taglio.La polucre delle radia mena fopra la

callofa circonferenza dcll'vlccrc.l'afo^^

cgua Imct e. La decori io n e delle medefime fatta nell 'ac-

qua,& nell'Aceto tenuta in bocca ca Ida ,mmga il dolo*
redeidenricaufatoda freddi hamori. Non manca chi
fcriuachefifànanorhcmonhoidi bcuurone (blamen-
te la decorri one , la quale sò ben io cfler non poco gio-
ueuolc nelkopjpilationidcl fegato, & delle reni. Fallì
delie radia frefetw vn'acqua.la quale betona,non fola-
merrterornpc, Secaeda ruoti le pierrc delle roniA pro-
uoca parimente l'orina

, ma diruppi fa il collo ddla ve-

>éjcvifcofìbumo»

ti. La

Virtù taita.
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Nel terzo lib. di Diofcòride. 407
ri.La qual aeirua fiA in qnevromodo. Piglianfi di (cor- A lon, altri Ifchiada.ót altri Poligona», hè radice limile

zc di wdici di Anonide frefehe quattro libre, ce mace-
ranti pnma muratamente tagliate in otto libre di Malr
uaffla ,& dipoi fi Jambicano per bagno d'acqua calda,

& fcrbafcne l'acqua.la quale è valorofiflìma peri fudet

ti malori . Commemorò l'Anonidc Galeno all'ottauo

delle facilita de (empiiamosi dicendo: La radice de!-

l'Anontdeccalida nel terzo órdine. La Tua corteccia è

I;randcincntc vtile . Ha alquanto dell'alternilo,& del-

Indfiuo ; Se imperò, non folamcntc proooca I orina,

ma rompe ancora le pietre. Perla medefima faciliti

kua anco via prettamente l'cfcha re . Vale a 1 dolori de

Nomi.

t>

1'

i

a

»

ì

k

$

alCipcroilaqualntatticatatoglieildolorede i denti,

9c parimente quelli de i fianchi, & dei lombi, beuen-
dofi (come Icnffe Nicefio ) ottodramme del filo feme,

oucro del fuo fuceo. Giona ancora ai rotti, Se a gli

fbafimaù. Il che doueua pur vedere^flendo Pliniano.il

Ruellto.oueramentehaoerlo creduto ad Hcrmolao,
dacui ha prefoi capitoli tutti interim ogni fcmplice,

che ci deferiuc ; perdoche chiaramente aucrtiCce egli

eiafeuno, che non fi debbia credere clfcrc quelle due
piante vna rpetic medefima . 01 tra di quello panni da
dire, che qui Ila la Lcucacantha vna pianta d'vn'her-

i dcnti,cocendola nell'Oxicrato ,& lanandofì la bocca B ba,& non d'arborfcello, che nafta per le fiepi , come fi

teucicinlhi,

te bu rtTimi-
nitioae .

Errore del

conia fuadecoenone. Chiamano i Greci l'Anonidc

A'rmm 1 Se oW« : 1 Latini A nonis,& Ononis : i Tede.
fchiHauuhechel,& Stallsraut: gli Spagnuoli Oanl-

IhosA Gathinos: i Francefì Bugraues,& Bugrundes : i

Boemi Gelhice: 1 Poloni Tglica.ouero Lifiogon.

DclULeucacanthd. Cap.20.

L~4
Uueacantba ha la radicefintile al Cifero, [oda, c$r

amara; laquak matticela iena via il dolore de 1 den

ti- G»ua la[uà de cotiione >be*uta ton Vmo al pefo di trt

cuaht*gli antichi dolori del cofanodiefaatirht ,aint-

1 radice •

ERrano mani/ertamente coloro, che tengono, che

la Lcucacantha, cioè Bianca Spina , fa ma nel prc-

fentr capitolo da Dio le oruU , & la Spina bianca, di cui

poco qui di (opta s'è detto, chiamata Bcdeguar dagli

ÓArabici, fieno ,& s'intendano pervna cofa medefima,
come alcuni dei più dotti dei tempi noftri fi credono.

-Trai quali fi vedetaatamcnterucrcil Ruellio; impc-

< iochc>douendo egli fecódo tifa ordine Cubito dopo I'

le, nella fróte d ci cui capo Cegnò infiememcte il

crede il Brafauola nel fuo trattato de 1 firopi , nel (tro-

po d'Eupatorio; perdoche in quello luogod'hcrbe,&
non d'alberi tratta Diofcondc,)! quale.come colui che
delle piante hebbe vera notitia , lentìe di quelto ar»

borCccllo ( fecondo il mio parere) al capitolo ìlei R ha-

mno di Copra nel primo libro, douc parla egli di qnclui

fpctic del bianco . Ma veramente per non Ccriucrc Dio-

fcondc, ne manco Plinio , quali & chen.t fieno le fion-

di, il t ulio , il fiore , c'J feme della Lcucacandia , di trial

cofa mi pare il fapcrc apporti quaJ pianta fi poteflc hog
gipcrULeucacanthamortrare in Italia .quantunque

U jMao della C nonfuflédel tutto da biafimare chi dicerie, che qucU
la fpctic di Cardonc Caluatieo , Jean fraudi fon per tut-

to macolatc di biancooiore.il qual chiamano alcu-

ni Cardo di fanta Maria,& altri Hcrbadcl latte, ruf-

fe la Lcucacantha , per le note che vi fi veggono ; per-

aoche olite al poterli coniettiirarc , che agevolmente

le bianche, tk fpcrte macole .ebeproduce ella in su le

gridi, *t<"pinofc lue frondi, gii haut Ikru ilato nome di

Leucacàtha, fi vede elfer manifcftaractc la liia radice fo

da,& amara. Ma non però quetto dico lo.petchc lo vo
gli affermare , nó hanedo veduto fin hnra piata veruna

che liabM (otte le note che alla Lcucacaiha ficonuengo

1 1.

capo della Spina bi.icaaucara,la qual doueua cgliadit D no-Mahauédomi la Lcucacantha riduttoa mennu i.nl

frrenza do|lV|ira. nominare Bianca Spina, trattare di

quella ì'tuitorta, non ve ne ferii!* , entrain the a lungo

hebbe de.(Ano inde, parola alcuna. Il che ne dà mani-

feftqindiciorfbefi pcnfalToefferecjucftedoepUntcvna

cofa rocdefiroai& haOernca baftanzafodisfaito al ca-

IHfptopno della Spina bianca • Doue quantunque (po-

laa^he di quella, che Bcdeguar pur chiamano gli Spe-

dali, hebbe dctto)cotnmemorafie egli vn'altra fpctie di

Spina bianca, laqiialccrefce in aflai grandetto,& folto

arbuCcello, vCata da ooi in Tofana,& in altri luoghi

d'Italia per far le fiepi de campi i nondimeno per que-

llo non fodisfece egli a d'inoltrare, che quella tulle la E
Lcucacantha di Diofcoridopercioche parola alcuna di

Lcucacantha non vi fi legge. Anzi die non accorgendo

fi nel line del capitolo di quale egli fi fcriua .attribuì alla

radice di quello arbufccllo lpinofo,il quale ( fc nó m'in-

gannojèil Rhamno bianco di Diofcoridc, tutto qucl-

fo.chcatlafùaSpinabianca , óuero Bedegnat degli A-

labicfattribnilcc Diofcondc". cofa vefimentc erronea,

&jn tiittodal vetoaliena. Il che mi fa credere,cheò
Cxinatthiui" , o cdr» poca attcntiune icritieiledi dò il

Riie^lu). Conofcefi fermamente non elfere la Spina

bianca la Bianca fpina viiacofa medclima.non fola*

ropnie pcrDiofcondedillgcnriffimo Sempliafta, ma
anCot» DCJ Galeno,pctPoalo,& per Phnio,liquali dcl-

l'voa,«c dell'altra Icnffcro diligentemente pcrdiùerfi

capi , dando a cialcuna varie , & differenti fàcultadi.

Della Spina bianca, di cui Copra dicemmo, fenfle Pli-

nif>«l derimofecondo capo del 14. libro ,cofi dicendo:

fi feme della Spina bianca aiucontra alle punture de

gli Scorpioni : & le Ghirlandcche fi fanno d'ella, por-

tile ip capo ieuano il dolor di quello . Ma altre iodi da

qnctte dirièrenti denc egli alla Lcucacantha al dcrimo-

feito capo del ventefimoiécoodo libro^uando coli di-

ccua t La Lcotacantha ,U qualchiamano alcuni l^hO-

Catdodi (anta Marta fudetto, non me pai lo fuor di

CARDO DI SANTA MARIA.
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Cirio il S-

Mirti , 0: fu j

hiflora.

proponto di fetuierne qui rhiftonaAMefaailtifuc.On A pete , che non (blamente diftil la qoefìa Comma dalle

de dico, che qiiefto Cardo, ilqualeio più pretto chia-

marci Afinino, chcalt rimenti , perertisi egli la Lattuga

de gli A fini (come dille quel gran Romano) èvna pa-

nche fi le foglie grandi, giclli, intagliare all'intorno,

&C cinte d'acittllinic fpme, cV oltre a ciò tutte pentic-

chiatc di bianco. Fi it gamboalto due , & tìno.i ircgó-

birj,tond<>,& ijpmofo, da cui nafeono dinoti rami.nclle

fommiti de i qirali fono ì ricci acciitanienrc fpinofi > i

quali norifcono la Iute ,come gli altri Cardi di colore

porpoieo, & ca piglio» , 8c nel maturarti diuenca no la-

rmgin'.ifì.con il (cine fimilc a quello de i Carcioffi. Pro-

radici prima ferire con ferro , ma ancora (come (crine

Theorratto) per fc medefìma , rompendo dalla banda
la corteccia. Vogliono i venerabili Frati commentato-
ri di Mcl'uc, che la Gomma Draganti delle .s penane
non fi dcuciu alcun modo tenere per quella , di cui in-

tefè Diolcondc; pciaochequctta tenuta folto la lingua

lì liquefaA la vu'garc, che è in vfo nelle Spedane, non
fi liquefa mai, ma diuenta molliceli iota , & v ileo fa, co-

me vna palla. Ma panni veramente , che habbiano tn-

tefo molto male il ietto,& la mente di Diolcoride > im-
pcroche non dice.nè intende egli che (la la Gomma pa

Errore dei

Frati,

duce la radice ferma, profonda, & nmara, na fee nelle B ra della Tragacantha, che tenuta (òtto alla lingua 1.1-

yimidelCar
do di S. Mi-

Leuricimha
ferita da G*-

Nomi.

campagne in luoghi inculti , & quali per tutto lungo le

inibitene vie, mallimamentc in Italiane ben in Germa-
nia lo femmano ne gli hortt . La radice (laida, monda,
apre, cVaiTomglia . La cui decottionc fi dà vtilmentc

nelle oppilanoni del fegatoA' delle vcne,& perprouo-

carel'onna ritenuta. Et però conferifce ncH'hidropific,

nel trabocco del fiele,& nei difetti delle reni . Protioca

la medefima i melimi , non nulamente beuuta , ma an-

cora lèdendomi! dent ro. Danno a Icunt la poluere della

radice nella ptifana infieme con feme di Finocchio, &
vnpoco di l'epe lungo per molnplicarc il Latte alle-»

doni;e. Altri danno l'acqua lambicara delle foglie ai

ptemetici, &: per farla più vigorofa v'aggiungono alcu-

ni meza dramma del Tuo téme in poluere. ScrifTcdclJa

Lciicacantha breuemente Galeno al y. delle facilita de

l'empiici, cosi dicendo:Chiamano alcuni la Lcucacan-

tha Poligonato, Scaltri Ifchiada. La cui tadice è amara,
ik Inoilua. Difeccaneltcrzoordine, &fcalda nel pri-

mo. Chiamano la Bianca Spinai Greci Aiuufgtfd* : i

Latini Alba (pina

.

Della. Tragacantha. Cap. 2 1

.

*A Tragacanthaévna radice , che nafet wild fuperfi-L

quef'aca, ma dice, ciu ciò fa ella acconcia in letiouarto

con Mele. Cosi mimano le fuc parole. L'vfo di leiè per

le mediane de gli occhi, per la tolfe.per l'afprezza delle

fauci.pcr la voce fiocaA per tutti i fluiti del catario^o-
concia in Lettouario con Mele: tienfi lotto alla lingua,

& lafaafì liquefar pian piano.Dal che c cliiaro,chc vuo
le Diofcondcchc (i debba tenere la Gomma comporta
con Mele in Icttouario fatto alla lingua, 6c non la Gom
ma pura: cime fanno tenere gli (peri mentali Media le

pillole bechtehe, & con i Dudraganti ilteffi , dooe en-

tra dentro la Tragacantha. Et perche i medicamenti*
C che hanno da purgare la canna del polmone,! I polmo-

ne. A r peno, hanno bnognodi liquefarli in boccacon
lungliezza di tempo, acaochc nfudando penetrino a i

predem lunghi , volfc in quello luogo Diofcoridc , ha-

uetido defentto il Icnouario, dame il methodo,comefì
douclfc adoperarci impcrochc nudandoliA inghiot-

cendoli in vn tratto, niente vi gìonciebbe. Et è da pen-

(are.che Ce Diofcondc lunate intefo dxl'a femplicc Gó
ma , haurebbe foggiunto , perche effetto fi doucrte far

quello; perei oche il dir folamente , rienfi fono aMalin-

giia,& lafciaiì liquefare, fcnzadire ne perche, ne per co
me, non ha apparenza alcuna che i n tendale egli della

eie detta terra,lar£a,& legnofa, dalia quale procedo- D Gomma; ma ben del Icnouario fanoicon Mele , di cui

rofermi, baffi rami . / quali ampiamente t'allargano

Trodutoooqtutiimolre.phaolc, (jfjotuttfrondi Je quali

afeonde no folto di loro le fpme bianche ,ferme , & diritte.

Cbtamafi ancora Trj&.tuntba li lu\ no re congelato,che di-

filla dalla (ita intaccata radice 'Del quale quello è mi-

gliore, ihc e ita:parente. lifcio. sfottile puro, cr alquan-

te dolce La tir:ùfuaé dffenati tpon della pelle, comefd
UGomma. Uafft ingrandetto per U medicine degli oc-

chi, alla to(ie.aU'a}pri7j-A dellagola, alla vocefioca & a
turni fiuffi del caiatto .acconctainlettouaru con Mele,

t tei:fi[otto alla lingua ,& lai'elafi apòco a poco liquefare.

Liquefatimeli'mopafiOt&hcucfijlptjad vr.a dramma E
perii dolori delle rem , e> radumi!ideila vcfaca»tgr,iun

toni (orno dtCeruo abbrucialo » cjrpofeta tonato , onero

vn poco di ^ttnniefatfite

.

TragxcSiha , "17 Ma' pianta di Traga-

& fuicfjiini- V cantila, da cui é fiata

turione. nomata !a preferite figura

,

hebbi già io da alami ami

ci porrata di Puglia da! mó
te Galgano, la quale, co-

me fi vede.corrilpondctn

ogn i (tu pai te a II 'hiflo ria

,

che ne tenue Diodoride.

La Gomma poi, che diftil-

Ja dalla radice, quando in

diucrfì luoghi fi feriteti,

chiamata da gli Spettali

Gomma Dta«anti,èdatut

ti cohofciitta, per ritmila ili

copiofa in lime le Spaia-

ne ,& ponaficidiCandia,

di Grecia , & parimente^,

d'Alia. L olttcaciò dalà-

gii prima haueua detto igiouamenn perla tofle, per

lafprczia della gola,per la voce fioca, ek perii fluiTi del

catarro. Dal clic è chiaro elferfi In quertocomein mol-
realtrccofc ingannarli Frati fudera . Melfa la Gomma
della Tragacantha nei colliri} non folamenre nftagna
l'acutezza de gli humori che (corrono ne gli occhi > ma
gli corrobora, per eflcr più coflrettina che la Satcocola.
La medelima macerata nel LatteA-

mefla negli occhi,
guarilcc rvgnellc, &; fhna le portole, il prurito, & la ro-
gna delle palpebre. Vale la medefima a tutti i direni
del pctto,del polmoneA del gorgootilcA fpctiaimcn
tealPvIeere loro . In fomma h Tragacantlia è proprio
medicamento di miti li fluffi che nnoconoallc fauci, al-

la gola , Òc al paio , Se che fanno la loffe , & maffima-
mente faccndolcnc Trodfci con Zu<caio,c< tenendoti

TRAGACANTHA.

VirtaMaJ
Trigacith».

fotto
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Nel terzo lib. di Diofcoride.
fouo la lingua. Darti con non poca vtiliti a bere nell'vl- A
cere delle rem; né manco vale prima arroga, «cpoi
polucriiata *

le Cotogne

ERINGIO PIANO.
4OO.

ata.cV beinua nella difenteria con Vino diite—D»nc , ò mefta ne i crifteri . In fomma ouefia di
bilogno di lenire, ripercuotere, prohibire.cV corregge.

Trif%eintK
'aTragacantha Ga Tempre ottimo medicamento,

fcritudir/ 9Bnlede%Ttiftc>jidM breoemente Galeno all*ot-

leoo .
uao de,,c ftct,,ti dc Amplici, in quefto modo: La Tra
gacantlu hi virtù firn ile alla Gomma , con vna certa
vifeofità, Se piò nmeflaacurezra , cV difecca nel mede-

Nomi.

u * t »,

fimo moda Chiamano i Greci la TragacanthaTm^
: i Latini Tragacantha : gli Arabi Chiara , Itica,

Cateth, Alcnred,«£ Alchathad: 1 Tedefch. Dragant:gl,
SpagnooliAlqoettra. -

Eringio montano . Cap. 22.

E" Connu^*orKrmx»traU punterpinoft. Ueni
gnuantttefraudi fvfano ne i cibi condite con Saie. 69

no que/ìe larghe, perimmo afpre, draUujlo odorate:
maerefeendo pofeia intono a 1 fuHi dmentano fpmoft.
nelle cui fommità fono alcuni mondi bottoni , armati da
dure , & pungaiùfjìmefpme, le quali per ogni intono
tnformtdi fìelle gli mandano riti color krrobor ven-
de , berpomo , barbianco , «jrqualche volta celtiitno .

*— » 1 xsì vu'jiuiu Mmi nelle w^mmm
1«,mluo/M afpri.Hd virtù difcalciare
imeftrm,&parimente t'orina: rifolneUventofttà,tiri
mitri delcorpo- Beuefi -rtilmentc con Vino ne i difetti dei
fegato , al morfo de i vtienofi ammali , & cantra i veleni
tenuti . Beuefi il piùdell* volle al pefo d' vna dramma
wjeme di Tailuiaca [abiotica , Dtcefi.cbe portata ad-
dogo, onero beuuta. rifolue i tumori. Oltreauà beuuta la

ERINGIO MONTANO.

a v.

:.i ..~..t

' Rrano fenza alcun dubbio i noftri Speriali Sancii, Errore de eli

0 togliendo per le radici dcirEringio,che volgarmó- SperialiSaaef

Mia teciua-
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4i°
Irinfcma^ ie chiamano Iriogp , le t$dici di Cjp.ella i pinola , 1 1 <- (pa

,

fui eiLaiia». de brcue pianta, clic chiamano in Tofcana Cacatrcppo
none, la. Dckhr dà manifcAo indicio-ilnon nfpondere ella

punto alla fembianza del ve ro liinge. Nafte però il ve-

to in vai u iS: diuerfi Itiugky d'itali*, ìi afte ne rtta Ipctic

di marino appreffo a i Ito del mare intorno Vmcgia,có

frondi molto più larghi del montano > le cui radici per

cflér più tenerci, più lunghe, fono per condite molto

piùconuciicuoli. Di quello non fece Diofcoridc men-
lione,ma ne trattò ben Plinio al 7.capo <\ "! t i.libro. Et

però non polio 10 in modo veruno conncnirmiton co-

loro, che vogliono che quello Iringo marmo ria il Cro-

Ertore dimoi e diho.comchòdatocl' ropra.Errajif>(ìmj|mcnteco-

ti. lotterie (ì credono., che l'iringoapprcflo a gli Arabici

fa SI Secami . Il che appare per nonarle^aie-Scrapionc

irrqucfto capitole» Uwcaricte , nèGAlt no ettari per

tutto imitati da ini , immo Se recitati fedii n le irte di pa-

rola in parola nel filo libro dtll'hiftoii^joc l'Acuità <ì<~j

feaiplicr. iv.a !" .unente vfatcatUtQrtfà Aiabfchc . Il

e he dà indi rio vera che il Secami Ila vna piatita non e 0

mietuta da 1 Gieci , cWirTt rcotedall'hirigflfp«i pc ro-

che fe]'Iringo, 6c il Secatili folTcrOtfna cobmcded ma,
non haurebbe pofcia Serapionc t'aito dcllìrMCÒ altro

pencolai capitolo tinnente di Dufc aride, & di Gal.

ne fattolo nelle virtù lungamente differente da quello.

Setacei che Ma perditeli veto , il Secami e vna radice Indiana , l\:

touui. chcaòfiatavcrità.iit-iairmmoajoAaicejitia nel vii.

con quefìc parptet Sexacni fnnttvtptti Zingiberis fimt-
/•

1 quàconucbHntntex Indù, & 'Hux antan funtre-

tenta conditimi tu Incojunupud immuti m h'umétlanttir

in p;mn in squa cattila: Cioè , il Se ca>uJ (Tiftfrjradlci fi-

rmila! Gengcuo ,1c quali cj fi pornTts^ndtaSrffbuc fi

conducono quando fonavctdi : Ma appi elfo noi fi hu-

mettano nella acqua-falda. F.t il rinedefimo ne lei me Se
• rapione nel trattatodei conditi. Ondcnon pocos'in-

catinanoalctUH>fhe penfaadofi elici)? ti. Secami

,

ritingo vna mede-lima pianta,danno le radici del veto

ltingo,conditc hor con Zucchera^, & hoteqa Mele per

aumentare le forze ve ncrce ne Bft htlomtni . fiche non
ritrouoio.chcfcrniefierb Diol£oridc,&: Galeno dell'l-

Erroredi Se- rinoo,comcclwScrapioncalSecaaiiratmbtnTca,non
ripiene

. conolbuta da noi. O.'tfa di quello è da aucrrirc.che con
fonde Serapione l'Alter Aruco di Diofcoridc, & di Ga
lenocon ritingo, ingannandoli de Ite ile Ile, le quali tà

ritingo attorno a ifìori.cioè quei bnttunircbccgli prò-

Virtù dell'I- duce. La decozione delle radici aprcbaiura le oppi la-

nogo. tioni del fegato , Se della milza , oc però ti dà ella vili-

mente ncll'hid lopifie, Se nei trabocco di fiele • La poi-

ueré della radice vale bcuma nel brodo delle Ranoc-
chie, che fi mangiano»contra al veleno delle Botte , del

toillco,& dell'Aconito, onero nel brodod'Oca , douc
le Ranocchie non fi rirTouaiTcto . Dalli lamcdelinia v-

tilmcnte a tutti 1 ditetri del cuoi e con acqua di Buojof-

fa.òdi IvlcluTa.Valc parimentcalla ftranguria.allèop-

nilariom delle reni, Se della matrice, hn piantati con
Mele tira fuor le (pine, i bronconi , Se le facttc che fono

fitte in qual fi vogli patte del corpo, Se rifolue le fetofo-

Jc.i nnconi.ck le poftemeche vengono dietro alle orec-

chie. Prrtà auantiilciboprohibiicej'ebbriachezxa , Se

nftagna il corpo. L'acqua lambiccata dalle foglie iene»

re fi dà con manileflo giouamento quaranta giorni a

bere a chi pan ice viceré di mal Francete; impcrechc
molto confcnlcc e Ila al fegato, Se dalli parimente nelle

frinì quartane , òccotidiane, conilmcdcfìmogioua-
Iringo fcritto mento: Commemorò l'inngo Galeno al 6.dcile taml-
di Galea o. ri de 1 femplici , cosi elicendo : L'indo ftipera di poco

di «Udita quel le colè,chc fono temperare^ ma vcraiiié-

te non è poca liceità quella che fi ntroua nella fua fotti-

Nomi, .cedenza. Chiamano 1 Greci l'Erìngio H'fvyy'i*: i La-

tini Eringyum: i Tedcfchi Brachendiitef, Manrtretirgli

Spagnuou Cardocorrcdor : Se i Furaceli Panicaulc

/Difcojdfi del Matthiolj
'

A
DellAloe. Cap. 23.

Lol~4kt fraine le fraudi fintili alla Sulla , trofie

,

grafie, er difattiom fico tarf.be,ritonde,rjF*ftrie di

fatto -, le (\Hali da ogni lato hanno inordmatamente certe

corteIfnne dij'fotte per ajj'ai lunghi attenuili • Trodnct il

fufloftmUe all'^tiitlxricot ilfar btamo , e'ifruttofimile

all'^irupbodillo. Spira tutta la punta, la quale i amariffi
tua atgulto,dif.raHC odore. "Procede da imafola radiceJi-
tndeaivn paio fitto nella terra. Ha\ct abondantiffma in

ludia,ondeJì porta a noi condcnfaio il Inofnuo-Uafce \a-

B •intente ut ...» rabia m *4fia,& in alcuni luo-b» maritimi,

cr Ifolcconic in *stndto,noi> troppo utile per untarnefuc-
co,ma perfaldate leferite molto bmua. quando xiftnìet-

tcjoprafciia. f itverofitc*a rondatialo didntftttic: "to-

no t io i aiènofo, ibefare effere il fondatelo dell'ilettiffi-

• ma: I0i faltro è cong lato a modo difegato. DebbonfìtBg
<ti rei odorato, tifintera,ibefufem;a /afflar fenjfi reda,

jplcndido,rol]eggtnu/rangilnle4hefi rajkmbrt aifega-

jvaix atettotmentcftkqiuf«km , &thefia amai iifimo.
• \:frattali perlo t ontrarn quetloube è > ero- e> the no»fa -

tdmentvh rompe. Faiftficafi Cjtloe con Comma,mafuo-
noti r li frodo nei ^itsì.ìzla ali amai '.tmìn.c , ai (no grande

C odore cr al nor.fii itoltvfiiqimtdofi frega iràle&ta,fino
aiLvUtmo granellò. NUi'/pcàr.UÓliuni alxriauctra con

ILMutid . Ha tjtfbe imédiriitrignere , di ditertort, di

prouocare il fanno, di raf]ad.vreìiorp. or dtfolnéretl rcw

tre 'Bautta al pefo di due cuulnari con acanajrtfea, otte

ràreptdàiOconficfOipnrgaioffonuco. ey nitagno gli (pn

U et rnpttate del (angue . Gionaftmilmemtiètnuta alpe-

fodicìeoboli, oiiet >jd'vrtadrammaat:val*icco del fiele.

ToltavÓMcqua, o r{agiaÀcBn Mele cottofobie il corpo-m»
fingapeifetiamenti tothendojene ti pefo di tre dramme i

(irregge l'altre medianepurgatine, quando amaipor*
conefk, elrtcfàmanconociutrslio iÌ9maca.Seua,dr poi-

p neri- a: a, confottda teferite, ferra ,& cicatrrza l'viceré,

& pr{natamente quelle delle p.n ti ger.itah. Hjiongiunge t

preputu defanciulli, quandofi rompono • Medaa incorpo-

rata con Sapa le pollane deLiedert • & vai intente le hfju-

re nfiagna l 'ibernatila deUebemorrhotdi , <Jr ; fyufjtdel

{angue ' falda le t edunte delle dita . impiaHrata conMe-
lefuanifce 1 Umdi , addolcicele fcabrofità delle palpebre,

^mitigati prurito degli angoli de gli occhi- Jtpphcata
alla fronte, ó" alletempie con ^1ceto, ejrOlo-Jiofaio le-

na il dolor del capo. Pernia tonVine i captili , cimati a-

no: cj-gtoua con Mele ,& con Vino a i difetti detgorgo^-
"rute, & delle gengiMc , (jr alt viceré dilla bocca. Rrw

£ fetafiIMoe per le meda ine degù otibì in vn fello affoca-

lo,^ben netto , meli hiandola con »u bacchetta, aceto-

the più vgualmentefìbriifcL Lauafi pofeut? gittaji via
la[abbia , the dificr.de al fondo , cr jtiLafi quello , cheè

gtafjtlftmo, e? leggiero .

NOn e veramente da dubitare, che i Aioe, tatuale Aloe.&foa-»

>'vficopiofam.nre nelle Spc une eli tanta Italia, bidoni,

nò lia que lla vcra.chc ne ferme Diofcoridcwmpcroclie
in quella, che per la più eccellerne , Se più pura fi tiene

(come die della faliific.ua aiTai fi ritrovi) fi veggono
m.i inferamente tutte quelle note, che fi danno alla mi

p ghorc. Sono a i tempi noft'ri le piante della Aloe in Ita.

. lia notitlime, douc non /blamente in Napoli,& in Ro-
ma fc ne veggono insù le fincflre, & insule loggK in

d luerfi vafi di terra infinite , ma qua (i vniuerfainaente

,

quantunque non cosi ingran copia , per ogni altra cit-

ta d'Italia, tenute più perornamento y che per modici-

naxon fiori nu folamentc bianchi come ferme Diofco-

ride,mache nell'incarnato porporeggiano. Ripicdca-

fraincteilManardoda Ferrara, panmére Leonardo
uchfìo, Meme , per hauereegli affermato , che l'Aloe»

che fi roglie per bocca per folncre il corpo , apre le boc-

cile delle vene, facendone vlcir fuori il &aguc •
pe: ci-

lete
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 411

Aloe fentu^»

*A

AIOE.

1 •

ALOE FIORITO.

1

1
•:

fcrecofa ( fe però cosi creder fc gli debbe) del tuftp con
traru a Diofcoride, Se Galeno . AI che agevolmente fi

rifponderebbc inoltrando loro, come ben s'inganni-

tìu,ic fi nchiedetfc in quello luogo di trattar tal matc-
1... : &fe io non hanefiì veduto edere ltato nfpolto loro

fulricicntcmcntc dal Siluio Medico de 1 nofiti tempi fe-

gnal«o, ne gli fcritiifuoi l'opra Mcfue, ÓV atlanti a lui

dal Grationopolitano, i quali con cosi viuc , Se vere ra-

gioni hanno difefo Mefite, ebe nulla reità più honmi
al h ianardo, Se ai Fuchfio.cóchc pofla lacerarlo. Serif-

fe dcj'Aloe Galeno al 7. delle fatuità de ((.triplici , cosi

dicendo : L'Aloe non nafte troppo appretto a noi , Se

quella, che nafte nella gran .Soria.è più acquofa>& man
co potente i nondimeno può ella tanto dilèccare, che
può agcuolmcnré faldare le ferite.Ma quella, che nafte

ncllc/Cgioni più calde, come è la Cclcfina ,& l'Arabi-

ca, è molto mignon;. L'ottima- e l'Indiana, iicuilinuo-

re è quello^hc li pona a noi, nominato Aloe, medica-
mentbveramcmvhle&mokccofc, per difcccafe egli

(c 1:1:1 tnordaatà alcuna . E' certamente di non fempli-

ce natura , ma fecondo il giudicio del gufto , è infiemc-

nietutcoltrctriua, & amara tcoftretnua dico leggier-

mente, ma fortemente amara. Soiue ancora ilcorpo.

J:t imperò cmanifefto .(ie veramente ci ricordiamo di

tqucllo, che fu detto nel quarto libro ) che ella fra difec-

cadila nel terzo ordine, ckcalcfattiuanel fine del pri-

mo, ò nel principio del fecondo. De I che danno vero re

(ftimoniole fuc particolari opcratiom; pereiochc l'A-

loe e medicamento, fcalcun'altro, vtilc alloltomaco,

fa ti a l'vlccre malignr,& contumaci ,& maflìme quelle

del (édere,& de genitali: alle cui infiammagioni gioua

ella quando s'impatta con acqua , ne ; qual modo confò.

iida ancora le ferite, Se vale alle infiammagioni della

bocca, del nafo , Se de gli occhi . In fontina può dia in-

.
fiemcmrnre npercuoterci digerrre.E'alquantoaiier-

D ali'ortauo libro det!e ccm pofiàom dei medicamenti te

condo i luoghi : Comanda Andromacho (diccua) che

fAloe per far la H ieri fia lanata , come ancora aleuti

akri hanno detto ima alami altri fono, che vela met-

teno fenzaUtiare. Il perche è da fa per e , che per folucre

U corpo è molto più arra lanon lauata , la quale danno
alcuni nelle fèbn motto debori, Se non grandi. Decori-

la degli altri in cotali deboli febri , Se conofeendo non
haucr farro nocumento alcuno , la fperimenrarono po-

fca con gran danno nelle altre. Moietta gra ndc men-

te ancor quella che è lauata coloniche s'infermano per

malaeompleffionecaltda , & ficca, lènza alcuna prò
E fenza d'humon corrotti . Ruma parimente limile fon»

tono ancor qocl li,eh e patifeono per diftempcrata com-
plcffione frigida, Se fecca,& vftnerfalmente tutti colo-

10 clic per foia qualità fono attimi in qualche r

del corpo; iraprroche quando il cattino temp

to èneglihumon , ali'horabenc vi 11 ricercano 1

_

cote che li pollano eiuctia re: ma quei corpi ,in cui fi ri-

rrouinocotali humori,drtienranocon l'vfo de medica-

menti fatti con l'Aloe tbiflci , Se raarafmati . Et però la

Hiera dell'Aloeé vide per purgare l'iiumiduà corrotta

nelle toniche dello ftomaco.Fafii cotale eiucuatiorve di

quefto cosi noauo hnmorc folamentecon l'Aloe, co-

F rrKcoifcofa,iocuièfacultàtionmoltadipurgare; ma
regione dello

eitcndcit , oc qnaicne volta eitcndcrfi fi-

no a 1 luoghi del fegato ,quando più co[nulamente ella

fi prende', ma nó però può ella purgare vniucrfàlmcnte

tutto il corpaTra lecofe più conucncuoli.chcs'accom-

pagnanocon cfTa.c il Mafiice.comccofa fiomacate,dt

grato odore, Se che può rompere la forza mcdtcamen-

tofa, che ella poffiede. Olire a ciòc conucmentiflimo

compagno del. 'A'«c il Cinnamomo, peretfcregli nel-

le fhe parti fottiliflimo , Se aperitiuo delle vie dello

», afterliuo, ficcola che aflonigliagu hnmori

Mm a

TI
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DcdiG'koo.

Aloe fanti

da Me lue.

Nomi.

*T>elt Ajjenzg marino. Cap.

41 2 Difcoriì del Matthioli

ferodi,& vifeofi, che vi fi ritrouano ; pcrciochc eflendo A
rAloe debile nella freniti mi foluriua , non può tirare i

grofli humori.Ec però è egli valcntiffìmo rimedio delle

coleriche difpofinoni dello ftoraacoidi modochcmol- T O^ffertjo marino,il nudi humiano alcuni Strifìo, na

te volte in vnfolo giorno hi curato di quelli, che nópo- L^fcecoptoftffimamenteinsù'l monttTavro appreflo*

co ne pariuano.Qocfto tutto in quel luogo diffe Gal. af- Cappadocia, &aTaforifttEgitto.Vfadogli IfiatiJater-

fermando, che l'Aloedó può purga* mtro il corpo. Ma doti in recedi rami d Olino. E herba^beproduce ifuoir*

almraenrirótradicendoMiflccsIi ncI l'brodcllaThe mifottih,ftmilidpicàoio^bntano*aritbidiminutt(Ji-

naca a Pifone (fe però cotal libro cdi Galeno , del che mofeme, amaretta, nimica dello Romito , di graniamo

hò io Tempre dubitato) cosi dicendo : L'A loc coftnngc, odore,& con qudclx cdiditÀ coflrctthta-Cotta perfefou,

& parimente la Iquama del rame , la carne dell'vlccrc, onero con fy/o, mangiata con Mele, arnmaj^a i vermini

ckdifcccanoi flutti che vi difendono. Maquandopoi tanto larghi, quanto ritondi. SoImc leggiermente il corpo,

fi prendono per bocca,purgano vnnicrùimcme tutto ti D fàUmedeJimo cotta con Lenticcbie,& netl'altre viuande.

corpo.Soluc l'Aloe (fccondoclicrifcnTccMcfue)la co. Ingrafiafigrandementepofcenddail bcfliamc. Emtevna

lcra.i: la flemma.Sc mondifica la tefta da quelte,& pa-

rimele lo ftonuco, & giooa a i lor dolon.cV: panicolar-

menic all'intìammagioni dello ftomaco fcaldato per a-

bondanza di colera. Ubera l'vfo quoti diano dell'Aloe

da t morbi mortiferi, estolto infiemecon Mirtha prc-

ferua non folamcntc i cotpi morti dalla putredine , ma
ancora i vini. Applicato con Sancite di drago, &: Mir-

rha lana Tv kere maligne cV diffici li.perche può egli di-

fettare fenza veruna mordacità . Acuifcci fenumenti,

& l'intelletto. Pti'jppila il fegato,& atra il ttabocco del

fiele; ma nuc^all'hcmorroidciCVarutteraltreinfiarn C
magioni del federe. Et però bifognachc fc n'attengano

coloro, che panfeono di corali infermità. Quello tutto

dure Mtfue. Ammazza oltre a ciò.iolta con Mele, ouc-

xamentecon Latte, i vermini del corpo t il che fàfimiJ-

mcntc impiaftrata di fuori intorno aH'ombilico,impa-

llata con Accto,cV Fiele di Buc.Chiamano i'Aloci Gtc

ci a >.:>: i Latini Aloe: gli Arabi Sabcr, Pabcr ouerSa-

Spag'nuoli

ter^afpetie,delqualenenafce m Francia oltre ali'dplgrà

topta,cbiamato Santonico , pmjciocbe Santoni fi chiamano

popoti-V fimile dl'^fknjp, ma non cosi copiofo dife-

A S S E N Z O.

puc.&BiterAlocstgliSpgnuol
rranceii Aioes, oucro rerroquet.

bai: iTedefchiAlc

H.eniababofa:&i
Boemi Aloe.

DeltJjfetng. Cdf. *+. D

LO jiffttr^o iberba vdgarifjma,& nota. Trapéffa 0-

gn'altro di bontà quello,che nafee in Tonto, in Cappa-

dmajael monte Tauro.E cdiJo.^rcoflrettmo, fa digeri-

re,& purgagli humori coltriti . ci>e t'attaccano alio fto-

maco,*? die budella : prouoca l'orma . Mangiato da ph-
ma impediite t nocumenti delaapolare Beuuto con ScfeU,

& conHpdo Cdtuo&ioua a 1 dolori detiofiomotc,& ri

tofità dei corpo: prouoca l'appetito. Sana la fu a mfufione,

onero decatione beuuto ogni dìdptfo di tre cuti, coloro ,

a cui è traboccato U fiele. Beuuto onero applicato con Me-

le, prouoca imeHrut -Beuefi con^4crto utilmente conerà E
a i Funghi male tichi , gr con fino conira l'ixia , Cicuta »

wtorfo di Topo ragno,& 4i Drago marino. Vngeft co»Me
le,& con 7v(ifro vtilmente dlalcbirantia, con acqua, otte

•idi, con Mele, a i tiuidu alle taligini degU oc eh 1 , cr
ente all'orecchie, eh*menano. Gioua il vapore della

detottione applicato per fomento ai dolori de ideati, dr
delie orecchie. Lotto con t> inopafo , crfattone mtptaStn

gioua a 1 dolori delti occhUTrUo^r incorporato con cent,

to Uguiirino,conferifcedb precordi,&dfegato: tonte

ntto 'Rpfatoaito stomaco lungamente languidoj& confa

rma di Loglio,ftchifecchi,tlr ^Ateto agii btdropta,& di-

feltoft di mil^a-fajij dell'^iflen^p ilVm principiImente F
in "Proponitde, tirM Tratta , tiqude rfanoa tutte le cofe

predette, donenon firitrouifebre. yfanlo ftmtlmcnte la

Hate, credendofiper queHo di conferuarfiJani Credefi che

meffot'^fSen^o nelle cafk,& negliarntari^on/eruileve

fti dalle tignuole. Crede/iparmentetbe mto amOtm cac
ci via i Tulia da dofìo. L'mtbioilrOfattodellafua mfufn~
ne -proli ibifu che i Topinon rodano 1 libri, con cuififerino-

no. *4 tutte le cofe predelle fi dice valere ilfucto,nondime-

no nelle benindefi dannaumpetotbe nuoce egli allo fi orna

co.&fa dolor di teflaJdfifìcafi mefioundonift ddlamor
(ti dt £ì\àù tQ$(iì *

TRc fono le fpctie dcirAttcrao , che

uerfi capitoli con
volgare, il Senfiox'l Santoniecsche na

Ice in Francia di lì dall'alpi . Il volgare fi il gambo r?»

moiò.lefoglic canute ,& intagliate all'intorno come>
d'Arthcmi(ia,oc di Parthemio,i fiorì piccoIini,cV gialli*

da cui nalcono pkciole bacche ritonde , in cui è dentro

il femcLa radice hà egli fparpagliata, ma ferma ,&le»
enofa.Commédò Galeno all' 1 1 .del Methodo per l'uv

fiammagioni del fègatc^ckdello ftomaco più di tutti gli

altri l'Aflenzo.cbc nafte in Ponto.cosi dio5do:Conao-

fta die in ogni Affenzo fieno due facultà.Óe qualità,co-

mc ne i libri dei medicamenti habbiamo trai tato; ucl

Poniico però li rìrroua la facoltà coftTettina maggiore.

Etcome che in tutti gl'altri Afienzi la qualità amara fi*

veramente valorofìluma, nondimeno la coftrctriua pa
co, ò nulla vi fi fente »& vi fi conofee col guflo • Et perè

,
iv del legatoti deb.

befera-
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be Tempre eleggerei! Pom irò.Quello rei lefogtie.cV ne

i fiori è molto minore di tutti gli altri Affcnzi,& ncli'o-

éo re non follmente RDoè aboenineuole,come tono gli

«Inuma più pretto vi fi ("ente alquanta dell 'arumattea.

Et per© non fidate vfar altro, civc montico » falciando

•nrgb altri. Quefto tutto<WTe Galcnò.Maiperòda (a

pere, che que ito AfTenzonon nafte (blamente àrPótot

maancora in Boerars.m Vngbena,A:in Tranfìluania,

con tutte quo le notc,& qualità, chcgli aifc-gna Gal- im-

pei oche egli è minor dtlI'AiTcnzo communc in ogni

itu vane, cioè nelle foghe.ncl Alito, ne i fiori,& nel fe>

me. J I Tuo fàpore c molto mancoamaro del I altro,èvma

taandoCì vi li (ente aliai del coltrattuo . E" il Sto odore

gratrj>& foaucdi modo die rende nò poco dell'aroma-

tico.Non so gii io la ca;ione,pcfche Melile (come n oca

pati metile il Siluio ) cliia macie q uelto Aflcnzo Roma.
no»auuen(u, chenon fotamente non oafceAgii nel K(«
jcàouodi K.oma.ma ne anco {che io (appi),iniuogp ver

antodi Julia. Plinio ferme »'che il Ponucoèmolijj più

araa.ro dell'Italiano iti che non fo lamentc.c con ttAi jQ

quel lo > che ne ferineG akno , ma quel lo ancorA» che fc

VmaJell'Af ne l'ente con il guito. LVAlTenzoPontiCoemcacilTìmo
fcnzoPóuco. medicamento per la tndropifu. , come pintS più volte

hò veduto io , impcroche con l'vfo lungo della cóferua

dei fiondi quello Aiknzo.sòiochemolo-hichopici 6
fono curai i . Falli la ci., ulema in quello modo • l'icndr

Alando rion fcc I*Ailenzo Ponticoi fiori eoo quel ja par

te delle ame della chioma più tenera,& ptfttlfco due
volte altrettanto Zucca ro hn eh e fi vnifcano bene infie-

rii c ,fV poi ci a ripone quella confcrua,comc là fi con le al

t re, &i amn u che la metta in vlodafciala ben iamenur
te, Se danne poi ogni mattina meza onoaalia volu t re

bore innanzi mangiare , con quello però che chi lo pi»

.
glia fu prima ben purgalo. Sono oltre acmalcuni , che

****»in»
.& Si cred o no ,che la Semenzina .la quale chiamano Seme

c Slat0 Sa nto.lioggi molto vfata nelle Spctietie per darla CÓflt

tara con Zuccheroa i fanciulli per li vcrmin i,iu il feme

4 cil
'
Me Manno , o uc i0 Scuùo , il qaai fallemu

w

DioJcoride>al più picciolo AbfounoA dice ammazza*
rei vermini. Mas'inganano manifeflamcntc, impero. Errore «'alca

D che la vera pianta del Seme Santo, di cui è qui la figura ai.

mandatami dalnobilillimo Signor Giacom'Antonio
Coi tul'o.gentilhuomo Padoua do, cV: Sempliqita t'amo

lode i tempi n altri, non hi punto che faremo l'Allenzo

Marino. O'tic.a quello è da aiiertirc , chc'l Canabel di

Scrapionwlqualinicrpretaiioalcuni perla Scmézina,
èdcl unti dine no da quella; impcrochccomc quiuibc

legge ndo fi veiicé il Canabel vna cena terra .alenala,

che cafoa dall'aria quando piouc , adoperata non Ibla-

mete rtaramniazzarci vermini,ma per faldarci validi

tet ra,quandu\fi tòpo no. Il Marino Affcnzo adunque na-

fte in più luoghi in Italia lungo alle mie del imrc.doue

£ piùv kc/hoioncoItondlerrucd'Aqnilea.&diTrte-
iti, &c vi$o pofeia piantato in dmerfi giardini di Vinc-
gia.tìj. iie) non conobbe il Fuchfio/e ben nel fuomag- Ettore ilei

gioì vilume delle piante ne dipintevi! ritratto -perciò- Fiwbùo.

cheti Marino Alleni i produce il Ilio icnw minuto abó
datiffimo sù pct lii ami ,comc fi l'Ab rota i 1 o, Se nò nel-

le fìlique, coirne lo dipinge il Pachilo , al quale parendo
più poi d'hauer errato, ritrattato poi qaciriftcllà piata,

che prima haueua p. irata pct rATTcnzo Sentì j,nc l'vlu

moluc picciolo HcrbariqapprclToalNafturtio pilNa
ltuniofaln.it. co. L'Allento adùque Manno fa nel pri-

mo fiionafcirnéto appretto aura le fròdi limili all'Alien ,

F zo communc,mi più grolle,
,
le qua! i ne' e re [cere, & nel

maturarli diuenrano sù peri tiioi gatnbonccth lunghet

le,ma non pero cosi minuceVomcta l'Abrotano, a cui

par pure che fi rafK in gli ,i
[ qlu nto , qiunrùc|iic più nel

leincjctic nelle (iòdi, i quale produce egli minuto non
RiU meni e tra le fughe, ma nella cuna de t gambi race

mulo,come fi vede nella prefentc tigli u,di (apoicinfic-

meméce anuro,& coitrcmuo.Wa.ira piata d'Alfrnzo Aflèno Ma*
Marino rjortaud'Egittu, di cuièqui panmete la figura uno d'Egitto,

bebbi pur io dal fudetto Magnifico S. Giacomo Anto-

nio Curtufb , dalla quale le ben vogliono alcuni , cu; lì

ccoglu il Seme Samo » io nondimcnononnchochia-
Mm i rezza,
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4*4 Difcorfi del Matthioli

ASSENZO MARINO.

A{Tento ferie

to di Ciler.«(

ASSENZO SERIFIO DI EGITTO.

Seioeea epi-

moac <1( F ri-

ti.

rezza verona. Alami vogliono, che fìa VAbrottno mi»
fchio.ma meglio farebbe flato dir la ftmina.il che però

io non affermo. Rifcrifconoi Fi-ari , che hanno fermo
fbpra Me fue ,che l'AfTcnzO è Diamente amaro nella fu-

perficic cftcriorc,& che di dentro è dolce, Se al gufto ng
gradcuolc-Sc che però l'acqua ,che <è ne lambicca, è dol

ce. Nel che veramente cjimoftpuio bauer poca fetenza

A delle cofe na rurali ; imperoche l'efTcr dolce l 'acqua del-

l'AlTcnzo lambiccaro,non procede perche l'Affcnzo i
:a

di fuori amaro, Se di dentro dolce; ma perche quelle

pani citeriori, che gli danno Tamarindi ne, tocche dal

calore del fuoco, per ciTcrccllefpiritali, & fonili, agc-

uolmente fi rifoluono.il perche rella pofcia l'acqua pri-

lla d'amaritudine. La dolcezza poi, che vi lì lènte, non
EroccdepuntodaH'Ailcnzo, ma dal piombo dcllam-
icco, dal quale (come (iimohral'efperienza ) nafee ral

qualità dolce non folo nell'acqua dell'Aflenzo, ma in

ogni alrra.che fi faccia d herbe di natura caldei pcrcio-

chc roccoli piombo dai vapori di corali hcibe molto

B caldi, Se fonili, agcuolmente fi calcina nella fuprrfìae,

di modo che l'acque che ne di filila no, finnonclnpo-
farfi *n fedirne di Ccrufa dolciffìmoal Rullo, ilche non
intcruicne nell'acqua d'Aflenzo, cheli fi i bagno di

Maria col capello di vetro; imperoche quella è lùffkié-

rementeamara, ne vi fi (ente punto di dolcezza . Acca-

de iv n ito
, pcrciochc il bagno dell'acqua con la fua hu-

miditi confcrua.cV non falcia così rifolucre quelle parti

fòrtjli, Sccuaporabili , come le n folnc il fuoco puro del

cai bone.onero delle legna. Et la dolcezza non vi fi len-

te, percioche dal vetro, d: cui fi fanno i cappelli per tale

clic rritio, non riportateci» l'acqua qualità alcuna, che

t non gli (la namrale. Er però farebbe meglio, che i Furi

ai ter. v.l ili io al Urcuiano.&adifj'tnfaic il icir.pt> . che

loro auanza, intorno alle coli Chr. .liane, St i Medici a

difpcnfarcil loro nella medicina, fcguitando òalcuno

la facultì.di cui fa profeffìone . Fece dell'Altcnzomen-
nonc Galeno al 6. dell» faciliti de fctnpiici , cosi dicen-

do^rAlSfnzo mficmcmc-ite amaro, eofltcniuo, Se

acuio, Se parimente cu lefauìDo, alterjfìno, eonob^rati-

uo.KTjjleìtxariuo. Et pe*u pfcrga perdi fotro gfi humorl
colerici del corpo, limi Intente per orma : ma più purga
per ortnaqttel lucile fono nelle vene". Non cori tenia- in

modo alcuno a Ila i lemina, che li coimene nello ftoar»

D co, ne manco a quella del peno* óe del polmone i im pe>

roche la vutii cowreauu è piò poteri teche non c l'ama*

ra. Oh re a ciò per rlìciecjtti acoro,? veramente più cai-

d j.c in- tri ^idii. llperchoBitemociTer l'Allento caldo

nel primo ordine, ci: lecco nel ter/o.eomechclia il lu ->

fucco aliai più caldo, che l'herba. Ma parlando egli po
fcia del Senno a-U'orrauu hb. delie faciliti de fcnplm t

Il Sci itìo.diceiu, è di fpctW, St di virtò fi nule a .T A iten-

zo. l ì che dttìe DiofcoMdedel Santonico/facendo il Se-

nfio lini i le all'Abrotano. Iter la crii due repania , credo

che no* fallaxebbe, chi ciicdfcehe vnodi quelti due tev

iti tulli" corrono. Et crederei che tal corrottela piò prc*

E Ite) finfc in Galeno, che in Diofcor. per veder noi, the ti

MarinbchiamatoSeririo,mo)ro fi ralìémbraall'Abrc*-

rano. C'Iiumanol'AiTelizo i Greci A'4»5-»: i Lr»r.rn Nomi.
AbfìnthMim : gli Arabi AiTinrhmin : 1 Trdefrhi Vucs-

tmionEJrrgli Spagnuoli AiTentios A lofna, Se 1 Franco-

fi', Alrrync , ouer Ablince: i Boemi Pelymcr : Se i l'oio-

ixPvoliri].

ermi . fcir
1

.
•;

. -.si. :•/ *
.' • i :r»3N

- - DtltAbroiAm . Cap. 2V.
u>>'. ItVjt: vi't • * ' f >

,
i *>it"h*' ' c*t

L'OlJthrorano èdi duefyetie, dette quali la/emina èfot-

st#a modo£arbufcello,et braneheg^ia)>te\ tefrendite
T <j» ali /jJintorno a i rami,fono sfefle , come quelle dtU'^tf~

fen%e Strifio, ifitna difiori , i quali vi rujcom tttUe fom*
tnttj la fitte,aura , ejr[miti a i Corimbi riffira di fonie

odorele bene alquantograne, tiri algufto amara* 'I>i&-

mitefetie dkomtfler ti Siciliano 9 L'altro fi ihiamt ma-
ftbfojarmentofoxon ramifottilufimilt a quelli (tef^tfsi-

ZòKtaftent tofia in CapfOdociaM Solatia d'afta ,&*
Wtràpoti di Soria.ltfemed"amenine trito nude, & botti

to nel!acqua benino fiotta agli fittiti di fetto,asti ajw a*

ita, ai rotti,agtiffafrmati,altefciaticbt.al!f (tjfomd
%
oti

ita, tya imeUrki ritenuti . TSenuto con l'ino i rimedio al

ttlt*ì*toruftn>V»iefìm Oto «tirtmore delle febri.

Sfjrjo,
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Nel terzo lib. diDiofcoride. 4i5
$p*rfli,& fumtntjto fi fuggire le Serpi , & beuuto con

Fino fate a i morfìloro : ma (rinatamente conférifce alte

pinturedegù Sem
J
<ioni,& di quei "Ragnij qualichiama-

no Tl>alangi. Impiatira/i vtilmente etn Mele cotogne tot

te % tutta ton Tane all'infiammagioni degli otibi . Tri»

tu*farina d'Orbo ,& poicu cotto , rifolut i piccioli tumo-

ri . Olirt aqucjio s'aggiunge nella compojitione deltvn-

gncnto tritio.

ABROTANO MASCHIO.

Abrotano, k
fua tfliMÉti
uoa«.

ABROTANO FEMINA.

L"
A bmta no è pùnta volga riflnm , Se con ofci u ra , &:

maflime il mafehio, di cni riveggono due fpcrie

affai differenti di foglie ; impcroche per turca l'Italia

nonfolofi titroua domeftico ne gli hotti, ma abon-
dantiffimo nelle campagne ! con toglie molto più lot-

tili . La femina , chi ben rimira le fcmbianzc di quel-

lo, clic chiamano alcuni Gpreflb>c\' altri Santoli na,di-

moftra mani tei .invine eflcr quella . Del che ne cer-

tificano l'elfcr folta di rami , l'hauere le frondi bian-

cheggianti per Ogni intorno de Tuoi rami mtnutamcn-
tcinfaguate.ifìori aurei, &ritondi a modo di Corim-
bi, i quali produce la ftate.l'ertcre odorata con alqnan-

B to di graurzia,& al gtifto amara . Et però non èda du-
bitare! die non (ìa il picciolo GprcfTode gh li orti chia-

mato Santoltni la femina deirAbrorano,3c non altri-

menti fpetie di Scrifio,come ingannandoli rtima no al-

cuni. Erra nell'Abrotano remina manifèftamente il

Fuchlìo > huomo però de noflri tempi cclebcitimo.im- Errore del

perochcal propnocapo dell'Abrotano femina dipm- Futi fio.

ge vna pianta a Tuo modo fatta >'aiTai lontana dalla

mentedi Diofcotide
;
óVpofcia nella fine del volume

feriuendodi quello picciol GprcfTo.non accorgendoli,

che fiifle la femina dell'Abroranojopofe per colà non
conoJ'aiKa da Greci . In Fnoli chiamano l'Abrotano

C Veronica , quantunque la Veronica de i moderni , di Veronica, &
cut fi titioua il mifchio, & la remi 11 a, (la non poco dal- fui hiitoru.

l'Abrotano differente; impcroche il mafehio della ve-

ra Veronica è vna pianta, che fc ne vi ferpendo per ter-

ra, cVnondimcr.o produce il furto alto vn palmo, &
qualche volta maggiore , roffeggiante-, & lanuginofò.

Le fiondi fono nere , lunghette Tpelofc , Se all'intorno

dentate . I fiori il' quali lono porporti , nafeono attor-

no alUfonamitadcl fiifto, cx'ilfcroclirttroua in certi

vafetti limili a vna bodà. La radice potè affai fattile.

La femina Tene vi anco ella fèrpendo per terra, produ.

ce 1 furti lanuginofì : Je foglie più tonde, più verdi,

&

D non dontate,qn»(i limili a quelle della Lunaiia Gramo-
la chiamata parimele Numolana.1 fiori nel giallo por-

poreggiano : iflcmc fi Terra incerti tondi bottoni, Si la

radice è limile a quella del mafehio. Nafte in luoghi

inculb>& faluatichi , fiotifee il mele di Giugno. Al gu-

fi o écortrettnnA' amara, Si pei 6 è da credere che ella

Ila olida,\ lecca -.mail mafehio èmoltopiù efficace

della femina. Confcrilcealie ferire frefche, & pari-

mcuie all'vlccre vecchie. Diconoalcuni, che vn Rè di

Francia fu fonato con quefta hctba della leprada vn
cacciatore- Riioluc appi : ci r a i mmori in ogni parte del

corpo,& fpccialmcniedclcollo. Lodanla molto alai- Viml UO»
E ni nelle febri pertilenriali , ncll'vlcercdel polmone, & Veronica,

nelle oppifaiioni tantodcl regalo, quanto della milza

Dalli a gli infetti di peftetrita in poioetc al pefo di due
drarrunc,3cvruidi Thcruca diffulra nel Vin btana>,&

fatinoli inda; <• i patienti. DafiT parimente nella fua

1 iteffa acqua lambiccata , con tra rum i difetti del petto

,

Se nelle oppilationi delle reni .óedcllavcfcica. Scriffc

dell'Abrotaoo Galeno al principio del k ilo Libro.cosi

dicendo: L'Abrorano e calido.&fècro nel terzo ordì- Abrotano

ne. Ma rroaatemo la temperatura fua, togliendone^ ferino d» Ci»

conietmradalguflo,pcrcfrereegligrandancntc ama- Ua».

ro.il qtialcfapòresClTendo di terrena cfTenxa,è verame-

F te afTottigliaxo da molto calore. Il perche adunque non
poco Icaina l'Abrotano ,& difecca ; Si imperò impia-

irrandofilefucrrondi.óc parimente! (bri (per cucici

filili del tuttoimttih) insù l'vlcenr,fì ntroua cflèrc mor-

dace, Si punjprtuo', Si funilmeme fi ritroua egli fcalda-

re vngcndofico'l fuoOlio il capo, oneramele ilcorpo

.

Cosi ancora vngcndolène coloro , chcpapfcono fi ed- •

do, Se tremore nel principio delle febri, auanu che co-

minci ilmale.veramcnteafrai.mancottemcraniio.Sé-

tefiqtiefto calore limi. mente del (ènfo , efTcndonc in

qnal fi voglia parte del corpo fattone vntione. E'cofa

Ttramente ragionatole , che ammazza egli 1 vermini

,

cfTcn-
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414 Difcorfi

ASSENZO MARINO.

rezza verona. Alami vogliono, che fx l'Abrotano ma-
fchio.ma meglio farebbe flato dir la fcmina.tl che però

Sciocca opi- io non affermo. Rirerileortoi Fi-ari, che hanno fcritto

mooc d« Fra- fbpra Mcfue.che l'AfTcnzo è folamentc amaro nella (u-

d.. perfiaceflcriorccS: che di dentro è dolce, Se al guftoa*

gradeiioIe,& che però l'acqua,che fc ne lambicca, è dol

ce. Nel che veramente dimofcino baucr poca faenza

el Matthioli

A delle cofenamrali; imperoche l'efler dolce l'aeqnarlet-

l'Aflcnzo lambiccato.non procede perche l'AfTcnzo J
:a

di fuori amaro, Se didentro dolce; ma perche quelle

parti citeriori, che gli danno l'ama rinidi ne, tocche dal

calore del fuoco , per tflerc elle fpiritali , Se fottìi» , age-

uolmente fi rifoluono.il perche refta pofeia l'acqua pri-

lla d'amaritudine. La dolcezza poi, che vi 11 fentc, non

Eroccde punto dall'Alterno, ma dal piombo dcllam-

ic£o,da(quale(comedimoftralefpericnza )nafcc tal

qualità dolce non folo nell'acqua dcH'Aficnzo, ma in

ogni a lira, clic fi facaa d'herbc di natura caldei pcrcio-

che tocco il piombo dai vapori dicotali hetbc molto

B caldi, Se fottili.ageoolmcncc fi calcina nella fuprrfiac,

di modo che l'acque che ne di (li Ila no , fanno nel npo-
farii vn fedirne di Ccnifa dolcifilmo.il gulloi il che non
intcruicne nell'acqua d'Aflcnzo, cheli fi à bagnodi
Maria col capello di verro, impcroche quella e fiimcié-

temenfe amara, ne vi fi lènte punto di dolcezza . Acca-

de quello, pcrcioehc il bagno dell'acqua con la fua hu-

midità conili 1:3 A' non lafcia così nfoluctc qnclle parti

lottili, &euapotabili, come le nfohie il fuoco puro del

caibone.ouero delle legna. Et la dolcezza non vi fi fen-

tc, percioche dal vetro, di cui fi fanno i cappelli per tale

eficrcitio , non 1 iporta Ceco l'acqua qualità alcuna , che

C non gli fìanamralc. Et però farebbe meglio, che 1 Frati

atrcndclfeioal Breuiano.&adifrcnfaicil tempo, che
loroauanza, intorno allccóftChr..tianc,c>£ 1 Medina
difpcnfareil loro nella medicina, feguuando calumo
lafaailtì.dicuifàprofelfìonc. l

;eccde!l'A(Tcnzomcn- Aden* ferie

none Galcnoal 6. delle facuitt de fempha , cosi dicen- Calco*

do :EM"A(Ienzo infiefnettiqnte amaro , coftrcnmo , Se

acu», <& pan mentea )efj\tìut>, afterftuo, corroborati-

uo,cVt}iieccarioo. Et peto p-rga per di folto humori
colerici del corpo, Umilmente perori na : ma più purga
pt r u etti» quelli, che lue:- nelle ve ne. Non Criteri tòt in

modo alcuno alla iiemma, clic fi contiene nellottora»

D co, nè manco a quella del peno* Se del polmone i impe»
rDcberavccacotìtctriiuè più por{Yucche nonci'amii»

ri. Olire a ciò perriTcteriu acino,è veramente più caU
devohefinguiò. Il per(ho diremo die r l'Afienco caldo

nel primo ordì ne ,cilecca ne I-te rari,tome eh c fia il tao

fuccoaflat più caldo, che Inerba. Ma parlando eglino»

few oki Scotìo ali'ottauobb. delle faailtì de (empiici 1

Il Set irìo.dtccua, e di fpctie, Se di virtòfimilc all' Aden»

TO. Ilchcdide DiolcoMledel Santonico ,faccodo il Se-

nno limile all'Abrotano, l'er la cuid Mere pania , aedo
che non falJatcbbc, chi diecife,che vnodi queltrduc te»

ili linfe corrono. Fr crederei che ral corrottela più ore»

E ftofxufein Galeno, che in Drofcor- perveder noi'schc il

Marinòchiamato Ser|rìo,mo)ro fi raflembra all'Abro-

tano. Chiamano l'AlTonzo 1 Greci A'4nàW-i Lftnni Nomi.
Abfmtluumi gli Arabi Aifimlmun: 1 ledrtdhi Vuco-

trnioriEJnrgliSpagnuoli AfTcntios Aloma, Sci Francc-

Atnync.oucr Abtincc: 1 Boemi Pelymcic : tki Polo-

m PVokni.
C Hit . kSH SS,"

1
.! /. * . ..

Dell'Abrotano. Cap. 26.

L^OMrittano idi dite foerie, delle quali lafeminar fol-

stìa -modo d'arbufeeuotet bianchef,%iaMt\ lefrondtjt

T quali /dintorno a i rami,fono tfejjt , come quelle dttt'^tf-

jènxp Strifìo, èpiena difiori , i qnati ri nafeom ntUe fo af-

fair, la fia te,aura , (fr ftmrli a 1 Corimbi • nfpira di faaue

edonfe bene alquantograne, &i al tufìo amara, 'lìifr-

mUeffetie dkonoeffer ti Siciliano 9 L altro fiebiamam*-
ftbh.farmentofojon ramifornii,finali a quelli def^IfsB-

Xi TStaftene copia in CappodoctaM Cfalotta f*4fìa ,& (k

Httrapoli di Sorta. UfemceTamendue trito crudo,& halli

ro ntltacqua beuutoghna agli fhetti di petto,atli afma»
rid,aìrotfi,a^Ufpa]rmanJllefòatithe^llefaffonid'oH *

ita, &aimeftrki ritenuti . Hennto con f 'ino è rimedio ai

inlenimvrtiftri. Pvgefietn QUo atnmore delle ftbri.

Spufo,
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Nel terzo lib. diDiofcoride.

Spar[ò& fumentato fà fw&irt le Serpi , & battio con A
Fino vale a i morfì loro -ma fritta'.unente conferìfu alle

ponturedegli Scorpteni,£rdiqucÌM\agnij qualicbiama-

no Tlxilangi.lmpiaflrafi Vilmente con Mele cotogne cot

te , onero con 'Pane aU'infiammagiom degli occhi . Trito

confarina d"Orro ,& pofcia cotto , rifolne i riccioli tumo-

ri . Oltre a qneflo sagginine nella cotnpofittone dell'vm-

4>5
A l> roti no t If

fon"

ABROTANO MASCHIO.

i .sw*il

-•aW.

•..5V.

ABROTANO FEMINA.

L'Abrotano è pianta volgarifltma, 6c conofciuta ,&
maffime il mafchio, di ari fi veggono due fpctie

affai differenti di foglie ; impcroche per tutu l'Italia

non folofi ritrona domeftico ne gli botti, ma abon-
dantiffimo nelle campagne, con foglie molto più rot-

tili . La femina , chi ben rimira le fembianze di quel-

lo, che chiamano alcuni CiprrfTb,& altri Samolina.di-

moftra manifcflamcnte efler quella • Del che ne cer-

tificano l'ctlcr folta di rami, l'hanere le frondi bian-

cheggianti per ogni intorno de fùoi rami minutamen-
te intagliate, i fiori aurei, 8c ritondi a modo di Corim-
bi, i quali produce la fratc,l'cuere odorata con alquan-
to di grauczza,& a I gufto a mata . Et però non é da du-
bitare, che non fia il picciolo Cipreflode gh h or ti chia-

mato Santolina la femtna deU'Abrorano,& non altri-

menti fperic di Seri fio.comc ingannandoli fl ima no al-

cuni. Erra nell'Abrotano remina manifeftamcntc il

Fuchfìo , huomo però de noftri tempi cclcbcrrimoiim- Errore 4cl

perochcal proprio capo dell'Abrotano femina dipin- Fudifio.

ge vna pianta a Tuo modo far» ,' aitai lontana dalla

mcntedi Diofcotide;, & pofcia nella fine del volume
feriuendodi quefto picciol Cipre(To,non accorgendoli,

che fiiflc la femina dell'Abroranojo pofe per cofa tion

conofciuta da Greci. In Fnoii chiamane l'Abrotano

C Veronica, quantunque la Veronica de i moderni, di

ali fi titroua il mafchio,& la femina, (la non poco dal-

l'Abrotano differente; impcroche il mafchio della ve-

ra Veronica e vna p:anta, die fc nevi ferpendo per ter-

ra , cV nondimeno produce il tulio alto vn palmo, &
qtialchevolra maggiore, rouegg-.anir, &lantiginofo.

Le fiondi fono nere , lunghette, pelofe , & all'incorno

dentate . I fiori , i quali fono porporti , nafeono attor-

no alla furumiia del riilto , &: il fi-ine fi ritiotia in certi

vafnti limili a vna botià. Li radice" rJoi e affai fattile.

La (emina fe ne vi anco ella ferpendo pei terra, prodiu

cci furti lantiginolì : le foglie più tonde, più verdi,&
nondencatc,cniafi limili a quelle della LunaiiaGralfo-

la chiamata parimele Ninnolarla»! fiori net giallo por-

poreggiano •; t'Ucme fi l'erra in ceni ton di bottoni, &: la

radice è finirle a quella del mafchio. Nafcc in luoghi

inculti>& faluatichi , fiotifee il tncfè di Gingno. Al gu-

fto ècoflrettn»^; amara, Se però è da credere che ella

fiacalida,c\:fccca:mail mafchio è molto più efficace

della femina . Confcrifccallc ferite frcfdic , 6c pari-

mente all'vlcere vecchie. Dtconoalaini, che vn Rèdi
Francia fiì fonato con qtiefU herba della Icptada vn

cacciatore. Rifoltic applicata i tumori in ogni parte del

corpo,ckfpeaalmcntedelcol!o. Lodanla molto alni- Vini «Iella

ni nelle febri pertilcntiali , ncll'vlccrcdel polmone,

&

nelle oppi'arioni tanto del fegato, uiianto della milza.

Dalila gli infetti di pcftc trita in polueical pefo di due

dramrnc,3c vai di Thcruca diflblta nel Vin btanco.cv

fannofi iitdare i Radenti. Dalli parimente nella Ina

Itcffa acqua lambiccata, contra tutu i difetti del paro

,

ckncl|eoppjl«ioni delle reni, Se della vcfdca. Sciilic

dell'Abrotano Galcnoalprinripio del (èrto Libio,cosi

dicendo: L'Abrotano è calido.Sc (ecco nel terzo ordi-

ne. Ma rrtmaremo la temperatura fua , togliendone-. fcritmdaS*

conicttnraddgufto,pcrcilcrecgtigrandcrnentc ama- Uso».

ro.il qua!cfàpbrc,cflcndo di terrena ciTcnza,è verame-

f te adottigliato da molto calore. Il pcrdic adunque non

poco fcardal'A biotano.&difccca »&: imperò impia-

frrandofi le fue fiondi, Se parimente ifion (per elicici

fiuti del tuttoinutili) in sùrvlccte,fintrouae(Ici e mor-

dace, &: pungiriiio; Se fimilmentc fi ritroua egli Icalda-

tc vngcndoffco'l fuoOlio il capo, oneramele ìkorpo

.

Cosiancc.ra vngendofenc coloro, che^ap&onoftcd-

do, Se tremore nel prindpio delle febn, auanti che co-

rnino il malc.veramcntt affai.manco ttemeran no :Sé-

tefiqtKfto calore fimilmentc del fenfo , «Tendone in

qnal fi voglia parte del corpo fattone vnrione . E* cofa

atramente ragionevole , ette ammazza egli i Termini

Abrotano
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4i 6 Difcorfì del Matthioli

VERONICA MASCHIO.

VERONICA FEMINA.

A te Capere per il gufto ; imperoche nell'Abrotano non fi

fentc fc non pochtfiìma acerbità, come che non poca fc

neritroui nell'Aflcnzo i&fccondahamcnrcpereflère
l'Abrotano nimico dello ltomaco,comc è ancora qucJ-

]o,chc fi diurna Scotio; Se per ilcontrario grato, ami>-

co>& non nociuo l'Aifcnzo • 11 che (come è fiato dimo-
ftrato) intcriiienc,pcrriochc il lipotè amaro è per fc ftcf

fo inOgni parte nocino allo ftomaco,i5c per il contrario

imialììmo l'aurtcro.l'accrbo, e'I coftrettmo . Et però
dune quelle qualità lì ut tonano coni porte ,& incorpo-

rate mfumcqiicl.a vincerà tra loro.che farà più poten

te Ma l'abbrulciato e calido, Se fccco più ancora, che

B la Zucca fccca abbtufdara, Se la radice deli'Anetho. Et
pciò (i conuengona ncirvlcerehumide,&: callofe , oue
non fia ìntìainmagionc : Se per querto par che giouino

nei ('viceré del preputio, Se delle membra genitali . Ma
la cenere dell'Abrotano morde tutte l'vicerc,&perdò
incorporata con qualche Oliocaldo.come è il Ciano,
il Rafanino.il Siaonio,oueramentc il vecchio, Se nuf-

fimamentc il Sabino.ra rinaiccrci capelli cafeati per pc

lagionc,& fa nafeer la barba , oue ella fienri a fpuntar

fuori .mefchiau con alami de gli Oli
j
predetti : nel che

non e manco efficace il Lentifano ; impcroche per ef.

fcr c£ii fonile lù racultà di rarefare, di mordere , Se di

C fcaidare. Chiamano l'Abrotano i Greci A'fyérmni La Nbof.
tini Abrotonam:gli Arabi Catfum.Kcfum.oucro Cati-

fumu Tcdcùhi àtabuuertz^Schcizuucrtz^Gertourtz:

gliSpagnuoli Abrotano,&Hierua Lombnguerrai&i
Francefi Auron , Auronne, Se Garderobbe: i Boemi
Braran : ì Poloni Bozcdrznuxo . L'Abrotano rumina
chiamano gli Italiani Santolma:i Tcdefchi Qrprcflén:

Se i Boemi CirrciTcn : i Poloni Cypnjfi : & i Francefi

Cypjcs de lardili.

DJ 0 ìhfopoè birba conofeiuta da tutti : cdidmfpetie,
montano ttoé,& dtmeflico . L'ccccllentifimo équel-

io,ebenafa in Cilici*. Hi virtù di difettare, ey difui-
dare . (otto con Fubi, Storna . Mele, Hjua,& pofcia

bcuuto , tonferifte a i difetti del polmone ,aUatojjevet~

thia, allaflrettara delpetn,al catarro, rjr agli ajmatta •

jimmaTXf1 tutti i vtrmv:, del carponi ihc fatati ancora

quando
fi lambe con Mele. Ben uta la de cotiione con jlct-

tometatofurgaper difotto<igraffibamori. Mamiafictm
Fitbi freftbi tritiper farnutouere il carpo : il the epera

maggiormenteguatalo vi t'aggiunge l'Inde, il (ardamo-
mo,ejrl'lrione.Fa buon talare . Impulitafi con Ficbidr

£ N*wdirf/fm/de«am^
nopuro alle infiammaggtoai. applicato un acquacalda

ttìtfbfofattam ^tetojauandofenelabotta, Una ti dolor

NOn folamente hanno dubitato alami , fc'l noftto Hilbpo , fc

vola

eflendo amaro . Ei che fia alqnantodigeftiuo, Se ina-

crAflciizo,fipuòj

Igare Hifopo de gli hotti fiaqoelio, chefenfle

i
Dio/coridc : ma fono ancora altri che s'ha n no ma ni fc-

, ftamentc creduto (tra i qnali fono feti i Frati de zoc-

F coli Commentatori di McfueJ che «Traodo alcuno nò
poiraeflerqoertoHifopo noftro quello di Diofcoride.
Del che è fiato primamente cagione il non liane re egli

lenito alcuna fcmbianza,nota,nè fatezza delle fiondi,
dciftiili,dc i rio ri, né de! feoie.per batterla egli riputata
pianta nottflìina. Et pofeia il vedere , che nel capitola
dell'Origano Hcraclcotico fecondo le interprerationi
di Marcello, vuole egli che habbia l'Orìgano le rron.
di fimi li all'Hifopo, ma non però il fiore, come quel lo
dell'Hifopo, ridotto in ombrella monda, Se rotante,
ma in più partidiuifa . Coitene veramentemal corri-
fpohde al lioie del nofiro Hifòpo»!] quale (come eoo.

fa cifre
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7

H I S O P O. A lite cornarti tmlUsiamtwntondebat acambi

.

Dal che penfo eflcr chiaro, che il Chrifocome fia (inai-

le all'Hifopo (blamente nella chioma , oc non ne i co-
rimbi, di coi è forte egli per timo carico , perche può
molto ben darebbe il Chrifocome , & l'Hifopo fi raf-

ibrmglino nella chioma Colamente,& non ne i corimbi
di cut ma ncarHilbpo.Oltreaaò chiama alcunevolte
Diofcoride i capitelli, che fono fpicati nelle cime delle

piaiKc,Chtoma,come fi vede, clic fa nella Stcchadc^

»

douc dice, la Chioma fila Stechadc fimile al Thi-
mo . Onde parmi , che non rerti più cola die polla
far dub.tarc, fe'l noftro Hifopo fia ti vero. Dimoi}»»

B ne appo quello, che il noftro Hifopo fia quello , di
cui intende Droiconde , il Simphito peirco da me no-
tamente rirrouato;percioche produce le fiondi del tur

to (ìmili all'Hifopo.il quale produce le Tue rimili all'O-

rigano Hcradcotico , alle quali raffèmbrò Diofcoride
quelle del Simphtto petreo.Veggiamo oltra di quello,
che dice DiofcondcnerouarfideirHifbpoil domclli-
co,óc il montano, le quali fpctic ritrouiamochiaramé-
te nel nottroìperriochein diuerfi monti d'Italia »fi ve-
de il montano copi ofi(Timo , cV dell'altro tutti gli horti

nefono pieni. Oitfc a ciò vediamo, che fubitodopo
al capitolodcll'H^bpofcriflè Diofcoridcdclla Stccha.

C laqtiale in ogni Ola pane, & maflìmamente nei ftv>i

fiori fpiccati moho fi rallcmbra all'Hifopo noftro vftu-

le. Imperò non tal pare in contoalcnnoda dubirarc,
che fia il noftro Hifopo altra pianta di quello, cheferif-

fero gli antichi . Et tanto più vedendo noi , cbcvalen-
temente fa tutti quelli erTctti.che j'attribuifee all'Hifo-

po da Diofcoride, con tutn gli altri ferinon. Vltima-
mente fcrioendo Diolcoridc che l'Hifopo épianra co-

noftiutadatHtrifnon poifo fc non marauignarmi , che
coloro che contendonoche il noftro non fia il vero,
ponce lo lappino dimortrareA maflinvinicnrc (cnué-

tidimo a riafeuno ) hi vera forma di Spica . Di modo doP« egli,cbe non folamcnte nafte l'Hifopo ,& ver-

che non fenza legirima cagiorvefaafmo dubitato quel- D deggia ne gli honi , ma ancora ne i monti . Dicone la

li.fc'l Hifopo volgare fia il lejuimo : 8c quelli hanno mia opiniooc,daJIa quale non fono io per pararmi fio

credutogli e noi non riabbiamo ti vero in Italia « Mai che colorOtchealrrimenti credono» non ne d i m oli ra-

damente di quello dubbio (lato cacone la mala in- twamendue gli Hoopi^bchabbiDO l'ombrella. Na-
terpretarionediMarcdloiimperoche altrimenti Ili il

tefto di Diofcoride

,

Cm i nel Greco d Icendo : O'fkam
iftuamauìMt uri*»uJmi^W^ i^9*f*> Sedrm.
mttmtiai TftxmtkMt: ~nftaf*iim.aoi: L'Ori-
gano HcradcotJco,il qual chiamano ancora Cimila»

Produce le frondi non diflìmilt da quelleddl'Hifopo :

ombrella non è rifonda« modo di mota» ma in più
paro dmifa Per le quali parole puòdatano ageool-
mente conofccrc, che niuna comparatione fi Dioico- E gamboncdi legnofi,fortili>ln vn piede,& mrzo,in cui

fcccopiofilfimoil montano nel contado di Gontia in
fui monte Saluattno, con foglie, iwfti ,& fiori (ìmili ai

doroefticcma ben fono le fue fòglie più ruoidc, più a-

mare»& molro meno acute , qaaanmque rrapianuto
ne gli Horri l'addomeftichi, lafciata la feloatica fua na
tura. Onde dico che l'Hifopo è vna pianta notifiìma

6cvolgarcrantodtco il dome(lico,quanto il faiuatico,
la quale produce da vna radice vna chioma folta di

Hifopo.St (da

e(T

ride de 1 fiori dell'Origano con quei li cicli 'Hi Topo , co-

me pewerfimenrc inierpreta Marcello ; ma alfoluu-

mentc di :ie fenza comparatione alcuna: No» èPonv.
brella dcll*Oiigano ritonda a modo di ruota, ma in

più paro fcparata. Oltreadò hi farro dubira re dell'Hi

topo quei lo che nel quarto LibrofcrilTc Diolcoridc dd
Chrifocome, cosi dicendo : Crcfcc il Chrifocome alto

vna fpa mia ,& produce la fuaconmbacea chioma li-

mile all'Hifopo. Ma con fideràndofi diligentemente

le parole di Diofcoride con intero,6cdeoaiogiuditio»

ficonofce chenon oliano punto all'opinione di coloro

i quali vogliono die l'Hifopo del commune vfo fia il

legitimo , impetochc Coma nelle piante(come fi poi
far fede perantenna fcnrron)oon s'intende folamente

de fk>n,& deconmbi;maancora dcM* foglie,& fron»

dofìramufcclli» &fpetialmentequando nitri infieme
crefeendo fannocome zazzera nuolta al Cielo, come
propriamente (ì vede nei noftro Hi(bpo , di cui è l'vfo

.

Ondediceua Plinio al ar. capodel r a. libro, (crinen-

do del balfamo : Folium proxmum rat* perfetta fi-
ma- Douc fi vede che per la Coma non intende d'altro

che delle frondi. II chedimoffrò parimente Vcrgilio

nel Libro 4. della Gcorgica^on quefìo vtrfo>

dal capo alla cima (bno le fòglie lunghene anomo at-

torno venalmente dillanrirdurene, odorate , acute , Se

amarette : i fiori produce egli fpicati nelle fommitide i

fulU di cclcilc colore . Hi molte radid, Se legnofc. E*

comporto l'Hifopo di parti forali, Se però inridc,a(Tot> .

Oglia^prcaftcrgcA mondifka. Trito con Sa leA Ci- Vini delibi

mino fi mette valnienrc (opra 1 morti dei Serpenti ve- topo-

lenofi. Votocon Olio ammazzai Pidocchi, & tolte

viail prurito. Gioua a coloro die hanno il ma! cadu-

copiandoli loro in qual (i voglia modo . Macon mol-
to più giouameMo fi dà egli in pi I lo le coro polle inque

F ilo modo : Pighafid'Hifopo,di Marrubioa- d 1 eia ito-

reo meza dramma di aafcuno.di radice di Peonia due
dramme , Si vno fcoropolo d'Aftarenda , pcftafi dipoi

Ogi 1 cofa inficine , & con fucchio cklMcflo J Iifopo fc
'*

ne formano lètte pi I lo leA fc ne piglia vna per volta di

u 1 la in più parti ogni (era neltandarfcnc al letto • Se rif-

fe ne all'i, delle facilità de fcmpliribreuiffimamcme

Galeno, così dicendo: L'Hifopo écaldo» de (ècco nd
terzo ordine cV fono lepam fuctutte (ottilt . Scriffc del- Hifopo feni-

le fa cu I; a dell'Hifopo ancora Medie con qtiefte paro- to da Cileno

fc: Lo Hifopodoroe(hco follie farilmente la flemma: * *» Mefue.
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A nome. Troducequefla bttbairetnufeeUi fottilLUcbu-

ma l'inule al i lmno , ma le[rondi più tunglx : al $utlo è

amanita Hquanto Muta. £'<f/if«c lajua detottumc,

come quella dclPHifopò* i difetti di petto . Mcttefi ne gli

antidoti. 'Di;caA tutte ttntcriora , &fanmtntc tutto

U

tarpo ,& Ubera da t ulte t'oppilattom .

STECHA.

B

j;

T

/

Grxrìola, Se

(ualuftom.

ma purga ancora la melancolia . Ma che ptirghiegli"

la flèmma* mamfeflo per rcfpcrienza.chc fc ne vede;

&fpetiaImontc quelli , che fi ntroua nel pctro, cVnci D
polmone- C ioni alle flemmatiche infermità tanto eie 1

nemt > quanto del cernerlo > perhaucregli poterti non
folamenrc di mondificarc, ma di fofuflcare ancora»

N 1 un d 1 1 ics 1 1 pe 1 1o ,& 1 1 poimo ne , & fp et ia I men tene i

vecchione rJianoorscnò di flemma er©fTa, & viicofa ;

& pe:òvnoma£ii aeraticiAal^ t-Mlc . Rifolae l'vfo

dcll'Hilopo Icvcnrofiti, chemalagniolmcmcillcac-
cune, t a appétiro.prouoca i melimi

,

Si l'orina,& g io-

m al frcddo,chc precede alle fi-bri . Armnazia incor-

porato con Mele, & alquanto di Nitro i vermini del

corpo. L'Ohodeirherba,& dei fiori vnro guariteti

ncrui infn gidi ri ,6t li fòrti fica. L'Hifopo montano hi he E
medefime ficultà.ma molto pi ù efficaci . Hannofi ere»

dato alcuni, che quell'herba poco nora a i Medici ,qui.

tunqncalfai valorofa,& veramentedegna d'edere co-

nolcuita, che chiamano alcuni Gratiola , 6e altri Gra-
riadei,& in Friuli Stanca Catullo i tulle l'Hifopo mon-
tano. Nel che apertamente s'ingannano. Crcfcc in

luoghi hnmidiA maflìmc ne i prati pallidori poco più

d'vna (panna ,cu n frondi più larghe di quelle dcil'Hi-

fopo: produce il fiore bianco,ooero incarnatole froiv

di quali iù pei tutto il fiuto . Al gufto è amari filma ,có

la qua le amaritudine fi (ènte ancora dello Iti ti ico. Man
giata.oiiciobouutaroluctcrtzaalcnnamoleftia la cole- F

tti éc parimente la flemma del corpo. Poiuerizata.&
metta in sù le feritele Ica Ida in breuifllmo tépo . Chta-

mano l'Hifopo i Greci<Krmnm : i Larini Hyfopu: gli

Arabi C a tir, luta,onero labcv. i Tedefchi Ftrch Hyfop,

& Hoftcr Hyfop: gliSpagnuoli Hifopo hicrua.^fT
Hi<Tophilhofaienia:& i franccfìHifopc:i Boemi Hi-
lupo ìcm i Poloni Izop.

Della Stecba, Cap. 28»

N."le la Sietha nelle Ifole di Francia vicine a Marfi-
tta nominale iitchadt.ondc i'bè ttU rfurpato ill'ito

CHiamaoocommunementegli Speciali la Stecha-

dcSticados , la quale non folamenrc nafee verlb

Prouerrza ncll'ilbic » che chiamano Stendi , nel gol fo

di Manilla ; ma ancora in Arabia .donde per la mag-

gior pa rtc fi por ta a t cem pi noftri a Vincgu 1 n fi«ne có

le molte al ire merci, che fi recano d'A Idia ndria. Et di

quiui vicnccuc vJhaJmeme la chiamano gli SpetialiA

li più parte dei Medici Sucados A rabicoiquanrunquc

molte volte quel di Proucnza vi fi veda per quello , che

li porta d'Arabia. Nafccnc Umilmente in più luoghi

d'I (alia , ti a le quali quella è più odorifera,& migliore »

che liei portadi Puglia dal monte di S. Angelo «chia-

mato Gatgano: ma veramente fono migliori della no-

stra aitai l'altre due peregrine, cVd'amcnducqueiìc,

l'Arabica . E'IaStcchadc pianta nó ginn dii limi le dal-

la Lana n da con foghe li in ghet te,giuliette >Cv ca rute, i

n

torno a più gambi forti liA legnou che nafeono da vna

fola radice : i fiori fa ella come il Thimo.chc nel et Ielle

porporeggiano in alcuni Ipicati capitelli, nei quali na-

ie c il fcmccomc di Mciiifa,& la radice legnofa. La qua-

lità della Stccliadc (diceria Galeno all'ottano delle t'a-

cuita de fcmplia ) è ai gufto amara, oc mediocremente

coittcrtiua. Sono i temperamenti fuoi compofii d'al-

quanto d'vna terrena «lenza frigida , che la fi collrct-

tuta 1& di vn'altra pur terrena allbtngliata ,& più co»

piofa.chc la fa amarai St imperò per la contétezza d'a-

mcndue quelle ciTcnze.può ella difoppilarc,alfottiglia-

rc,altergcre,& corroborare non (blamente tutte le in-

te 1 1 ora.m a vniucruUnente rune le parti de] corpo , im-

petoche e (tato d mi nitrato di (opra, che i medicamen-

ti.chc fcncynipolU di corali ctrcnzc,poirono fate agc-

uolmentc

Stedki>Afoa

efliminuio-

Stwhi (aia»

da Gate».
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******* uolmentri predetti effetti. Saiffene Mcfiie tra i fùoi
4» Mclue

. fcinpjjc lòlutiui.cosi dicedo: li Stecha folue la mrlan-
colia.ócfa flemma. Mnrulifica il ccrucllo.i ncrui,&: tut-

te le membra dei fenrimemi , òrjfehmentegli confor-
ta. Gioua a mite le infermità frigide , cVal ma! caduco
infienKconScilla.oueroco'l dio Aceto. Coiifcrifcono
i bagni,& le ftufc,che fi fanno con la decottione fua , Si
co'l fuovapore a difoppilare il colaiono nel nafo : «or
via i dolori de i nerui,& delle giunture : cV a conforta-
re tunc le interiora, che Afferò ofTcfe da fi igidczac , Se
iTttffimamentc materiali.Ma non fi debbe dare ai <o-
JendA'mafnma mentequando fi rirrouano gli ftorna-
chi loToinretti di molta colera ; impetoche molto«;li Q
conttirbà.raocdo lor fétevomito, cV fartidiofiflimo ca-

Nomi. Jore. Chiamano la Stecha i Gtcà 2r*it4*;i Latini Sta--
chas: gli Arabi Aftochodos,Aft.urhorados,ouero.Aftu
chudes: i Tcdefchi Stichas Kraut: gli Spagnuoli Can-
uiefTojiSc i Francefi Stechados : i Boemi Stechas,

1

Delt Origano. Cdfi 29. IPLOrigano Hcraclco:ico,ilqnalclamano ancorarmi,
a.prodnct lefiondi non diffimili da quitte dell'Ilifo-

to . L'orni rt-ÌU non i rifonda a modo di ruota , majnpiù
parli diuifs . Ilfeme frodate egli nellejommitàdt t fu-WWW • Gl'Origano taUfcittino~,&però confò/cea C
imorftdèvtknoft ai.ipi.ili beuutala fina decottione fot-

taconrinoi&djtficenZvtepafloacpfiM.ttobauefim
tenuto la Cicuta* l Opto : con jtetto melato a chi ba-
ttei*già prefitti Geffo,& flpbemerò . Mangiotocon Fi-
tin è buonoaimu* agiifpafimati» &agUbidropici.
tenuto [ecco inpoluerealla mifura ttvn acetabolo con
acqua melata.purga per difetto la melaruholtajrouocat
mcfauh&Urnbendofi con Metegiorno alla tofft.'Bagnà-
dofi neUafuadetottione guarifctla rogna,ìlprurito ,<&•

talora,u cui è traboccato ilfiele. Ilfuteo del verdefiana il
gonoizule,t:vgola,&l pietre della bocca :&mefio nel
nafo con vnguento Inno purga per qutUo la refi a. Mitiga £f
infieme con Latte il dolore dell'orecchie ,t'affi diqueiloM
Cipoile,& di Santocchi vn vomitino, lafctandoli infume
•uarantagiornial Sole ardcnttffmtone idi canicolari in
vn vafo di rame . Famofifuggirei Serpenti facendogli
flrati ddl'Ortgano. Quello^bYfi chiama OuiteMlefion-
dipiù bumdx,& piùfìmiliatCHifopo héU fuo firme
a moda di maturi,& denfi corimbi . Hdkvntù mtdtfi-
nte dello Heracleotko,ma non i cofi efficace • // fatuatico

ebiamano chi Vanace Heracko,& chi lumia, nelannu-
mero è Titiandro Colopbonio.IH lefiondi d Origano4 ra-
mifottili,alti vnpalmo,neUafiomnntà de 1 qualifono l'orni

brdlefmilt a quelledell'ami» . I fiorifono bianchi, cr E
laradice lottile,& inutile . Le[rondi di quello,& pari-
mente, fiorifi beuouopwiatamente con vino ai morfide
veknofi anmah.

De/Tragorigano. Cap. 30.
ILTragongano è brene,t!r lottile pianta, firmile diffon-

di di rami al Serpollo faluattco-ouero altOrigano

,

come chem oleumiluogbifi ranni egli perlabontd del ter
reno ton rami,& confiondipiù ampie, &- più verdi , fp
affai tenaci, ènne vn oltralpe!*, cheproduce 1 ramnfcel*
UfottiU.&parmetuefiHtiÙancmaUfiondi.il aualtaU
umicbiomanoMarrobio.JiafateuellmiffimoinCm. f
tja,m Co,Clm, Smina,&Canèa . Hanno tutti Virtù di '

fcaldare,promeano l'orina, muouono ilcorpo . Beuutala
loro decottionepurgo la colera . Bemuti con .4 ceto, giova-
no a 1 difetti della mulia,& con fino, a coloro ebehauef-
fitrobetiutaClxia. Trouocano imeilrui , f>- dannoficon
Mele m modo dilcltouario alla tofk,& allepoiteme del
polmone.£ labtuandaloropiacevole, &grata, cr impe-
lò fi dà a ifaQiditidot cibo,agUÌlomacbi deboli ,& JgU
acidi rutti,&(imilmente a coloro , ci*per ilfluttuare del
mare xvmitano ,or hanno naufea^r caldo ne 1precordi

.

ItnptoflrotuonToltntmifolMOAoìtpofieme.

Nel terzo lib. di Diofcorlde , 41^
A ORIGANO HERACCEOTICO.

ORIGANO ONITE.

i?^! «li

.-. 1. .
•

Ritratto tra gli antichi tenitori non poca differenza
nelle fpeue de gli Origani.imperoche Theofrafto

al z.cupo del ó.libro dcU'HiAoria delle Piantcdicccf:

Origano

,

fu j mia
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4*o Difcorfi del Matthioli

ORIG ANO VOLGARE. TRAGORIGANO.

Irioredi Pli

fcrnc di bianco fuiuifcrevSe di nero flcujc. Et Plinio

al incapo de! ic libroipoi che dell 'Onirc Se del Tra-

gorigano hebbe fciitré.difTcritrouariì l'Hcraclcotico

di ue fpetie;niT(< cioè , vilcofo , con più larghe frondi :

l'altro con frondi più fatili,& cmù vencidc , limile alla

Maioruna , chiarfTato da molti Marrobio : & l'altro

d'vha tetza fpctic tr4 quelli mezano, ma manco buo-

no . Nelle quali perule fi vede h-ucr errato Plinio per

hauercgli conciamente mefcoinoil Tragorigano có

le ipctic de gli Origani '> Iinpcrcche fotto il nome del-

l'Hcraclio.ilauale e veramente fpege d'Origano , pofe

le due fpctic fi Tragoriganoddcrittc da Diolcoridci

come che v'aggiungc/fc ancora il re»%o, canato fòrte da
qualche altro intuire : fe già non fi w> Ielle <Jtre,c*hauc£.

fccgli prcftfquello per qualchealm fpctic 4'Origano

,

&haucilcla confuto infiemccon quelli .Ma lafcundo

da parte l\>pjmotri de gli altn,& legnilandp Diofcori-

depropoftofni dal principio perauitoreA per guida ;

dico >ò che rHeracJeotico.ck l'Onite non nafeono in

Italiano che nVhora.fe pur vi nafcono.non vi fieno ita

Opinione del ti n creami i quantunque voglia il Bràfauola Medico fa

Bufinola ri- niofo dei tempi nolln.chcil noftro chiamato volgar-
fiquu. mente Origano, di cui è piena tutu Italia, fial'Hcra-

cleotico.Alla awpimonemai nó bò potutolo acque-

tarmi : ma più prcrto hò fcropre ltìmato.che l'Origa-

no noflranofiavnafpctiedifaltiatico, per nafeer egli

«la perfe nelle catr>pagce>nci colli.ne i moti ,& luoghi

ftcriliil'erciochcqiiaomnqnefcriuaDiuJcoridc di vna

fola fpetiedi làluanco.chc produce i fiori bianchi ; non

impedrfee però queito.dK in altre regioni fuor di Gre-

cia non poiTa nafeer egli con fiori potporei : oucro che

il faluauco non polla efferc ancora di più fpctic che d'v-

na,6c maflìmatnenfe vedendofi^hc Plinio ne di fumé

due fpctie^Ma frpir-lìeno alami, o»c nó vogliono die

fi debbi cfiiawarr quello Odgano faluatko, pouanno

(fe piacerà loro) chiamarlo Origano f.ilfo. Portafene

a Vincita di Candia vna certa fpetiedi lécco, il cui no-

ie eburneo , aiumiimo al gulto , flc odorato > il che più

volte ni'lù fatto credere ( feben per li vero Origano
Hcraclcotkoilmonrano gli Spettali) chcqurftofia il

D vero Origano faruauco,di cui fenile Diofcotidc ,& per
baucrc egli il fior bianco.óc per clTcre acutidìmoal go-
tto : pcrctochc il faluatico (come dice Galeno ) è molto
Kùvalorolo. L'Origano Heiaclcotico ,&panmema
Jnite mi mandò gù da Pifal'cccelfcmiHìmo 6c pen-

ultimo Medico M. Luca Ghini (cofa che dà manifcflo
indino non (blamente della fua rara dottrina, ma del-

la nobiltà grande,*: liberalità del iuo animo :Ji'vno «e
l'altro vcnuto(come egli mi lenire) di Candia . Et per-

che mi parcjchcamcnduecornfpondano molto bene
all'hiltona che ne ferine Diolcondcpcrciò n'bò porlo
quilangurad'ellùll Tragorigano poi, di cui ancora

E hò meflo il ritratto,naùx copiofo in più luoghi del Fno
lwonfrondi di Serpillo^: fapore di Pulegio. Erpcrò
non fenza ragione faille Dioicondc del l'ulegio (libito

dopo al Tragorigano.Fece di tutte le fpctic per vn lòto

capitolo memoria Galeno all'ottauo delle faciliti dei
«empiiamosi dicendo : L'Ongano Heraeleotico è ve-
ramente più crhcacc dell'Onice ; ma il faluatico è mol-
to più valotofo dcil'vno Si dell'altro di quelli . Hanno
tutu virtù di difcccarc,d'inàdeie,& di faldare nel ter-

zo ordine . Ma veramente quello , che chiamano Tra-
gotigano^haoluc alle fatuità predette ancora alquan-
to del collrcniua Per la qua I dottrina non credo, che

p, ernnocoloro.che in vece di lutti glialrri Origani vfa-

no,maocandone quelli, il noftro d'Italia . Chiamano
rOnganoiGreaOmwarri Latini Origami tgliArabi
Fartdcnigi, fudencgi, oucro Faudcncgi : i Tcdefchi
Vulgemuot , Ruitdolten.&Coftcnrz: gliSpagnuoli
Orcganot'-òci FrancefiOngan/>uero Manolaineba-
ftatdc : i Doemi Dobranùtl : i Poloni Czyruuooa le-

DclPuUgtO. Cdp.3T.

ILTnkgÌQÌlxrb*nouffimaaciaftuito . Difecca,fcalds,

& d&nfa. Tronca beuuto i mtfirui, il fatto , & le

Otjgaoof
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 42

1

fenndùte.TohoconMcUi&iAloefà fontani difati del A che fi il fior porporco.&ilmtfchio»che Io fa bianco.

v.gYmaaghfpafimati. Mitiga oeuuto con acqua, L'vno Gl'altro fi ritroua hoggi in Italia ,& amendue
& jiceteda tMHjca.&i rodimenti della Stomaco . Tur- parimente nafeono odoratiffimi in Tofcana. Onde nó Errate di al-

£per di fotte la attera nera. Soccorre confino a marfi pofTofc non credereche di gran lunga s'inganninoco- cnu.
velerofi animali. Fà ritornarti tramortiti mtfìo'lifot- k>ro,chc vogliono.chc'l Pulegio vliiaic (la chi la prima

te al nafo con ~4ceto. ScccoJbrufciate ,& fattonepoluert & chi la feconda Tpette di Catamenrojdc tauro più,qi»

confermalegengiue. Impiagato con Totema mitiga tot- toiofon ccruffimo (coti* diremo al fito proprio Ino-

teUinhammagiont.Qioua alle podragepofio infu 'Imola, go) d'haucrgii più tempo ritrouate tutte Ir fpctic dei

fino chedmeuti tonala carne -Spegne applicato con cere- Calamenti dci'cuctc da Diofconde . Dimoftra olirà di

tot quofì : ey gioita tmpiaflrato con Saltai difetti di mil- dò. che il Pulegio noftrano (ia il vero, per ntrouarfi cf-

Za. Mitiga la fnadecottione liprurito tauandofene: &ri- fèt (imile di foglie al Ditramo di Candia , rafTcmbraro

torna la matrice ritirata al(no luogo , & ftdendoui den- al Pulegio da Tkeofrafto» Bc da Diofcoridc , come die
tmledomu,ri'olueUvMofitd,&tedurerxedellama- B fcriuaeglihauerc il Dittamo le foglie più grandi.come
triceCbiamanlo alcuni Blecbonasimperocbeguflatoquan manifedamente lì vede in qticllo,chc fi ci porta di Can
do fionfet dallepecore,fubao lefa belare. dia-Colnuanoii Pulegiole donne Tc<cfchcncglihor-

0,& ne i vali di terra con non poca diligenza , pèt tfàr-

P V L E G I O. lo pofeia ne bifogni loro. Et però per la molta coltura,

fi vede quiui molto più nutrirò in tutta la piata, di quel-

lo che nalcc per lìcito al (abiatico,& limile alla fccó-

da i per 1 e di Calamento,come dice Diofconde , acutif-

fimo al gitilo, con alquanto d'amaritudine. Laonde Palegio feri,

diceua Galcnoal fedo delle faculta de femplia: Il Pu- (oda Galeno

legio èacutocon alquanto d'amaritudine,lcalda,& di-

fetta vaiorofi mente. E' vero indicio della molta cali-

C diti fua l'arrolfire della carne.chc fa egli qiudo vi s'ira

piali ra fùfòA ; Viceré che vi caufa lungo tempo lafcun

douelo.Oltrea quello dimodra,che d i lecchiA aiTotti-

gli il fare facili allo fputo gli hitmtdi,vtfcofi,6c graffi ha
mori.chc fi ragttnano nel petto,& nel po'm onc,& pari

mente il prouocare dei melltui ritenuti . Quello tutto

dclPulegiofcrtifcGaleno^ilcheaggiungDiOtcheilde- Vimldel Fa-

cotto del Pulegio bcuuto.prouoca l'orina il parto,& le

fecondine.* giooa nelle hidropifie. 6t nel trabocco

del fiele, &parimenteintutn idifetti del capo,& dei
ncnu, caufa ti da freddi humnri.&acuifceil vedere.
Chiamano i Greci il Pulegio T*i-Kw. i Larirri Pulcgiù : Nomi,

f) gli Arabi Alnam,Alnegcn,oucto Aluegen : i Tfdcfchi

°oley,& Hertz Poley: gli Spagnuoli Polcio : i Francefj

: 1 Boemi Poleg:& i Poloni Polcij.

'~*Del Dittamo . Cap. 32.

CHiamano aitimi

u

lf
Dittamo,Tiilegio faluatice. £'

berta the i.afcemCandia ainta.lifcia, & fimil?

al'Tulegiomafonole fne, fiondi maggiori, ruoptrtedi

borra ,& itvna certa ptlo'a lanugine • T^mproducefio-
n,nèfeme. Hdd medcfimo valore, cbei'Pulegio de-

me{lieo , ma è molte più efficace , tmperoche, non fola'

I mente bcmaojua applicato ,& profumato tirafuori del

corpo lecreatnremerte. Tncefi, chein Cardia fatl'Dit-

tomo vfttrtle fameda doffo alle (apreferite ,cbelopa-
TL Pulegio è vn'herba che fi dirtcndc per terra come /tono Ilfutio impiastrato , onere trito con 'Polenta , hà
X<lScrpollo^cuigambotKelltlonoitmghivnafpàna, "pirtidipurgare. Impiafiratatberta allefuole dei pie-

ne fonili , ha le foglie di Malora ru , fc bene alquanto di -tur. qualfì vogliaparte del corpo, catta fuori i bronco-

maggiori. I fiori produce egli ne igamboncel li didimi nt,&lefpine • E" buone il Dittamo al dolore di mitrai

pei inrcrualli appretto all'origine delie foghe, che nei imptroebe difetta, &rijoluc. (pglkfi la fiate, &laif
Srporeo biàcbeggianoA la radice lottile. & cipiglio- Sunno Bla radicefnaalguBo cattda : accelera ilpam,

Nafce in luoghi numidiA acquattimi . E*piana in 11 fncce beunto con Vino locarnea i marfi delle Serpi; nel
ratte le fue para odorata,& acuta ,ma non però fenza ebet'herbahi tanta mrtù,cbcfoto lifuo odore le fafuggi-

cjoalche poco d'amaritudincMa quantunque habbia- re :&fà morire tuttigli ammalixbe auelenamgù buo-

no dubitato alcuni de moderni.fe il Pulegio volgare fia F tnùu col mordere,& coltrafiggere quandofi toteano con
ò non fia il vcro»di cui inteféro gli antichi,per non feri- tfja • Meffò Ufucco nelle feritefatte daferro onero da i

oere Diolcoride nota alcuna delle foglie,dcfufti,& di tnorfide velenofi animali, lefona, fe perèfubuo anatra

fiori , per ctTcreflaio il Pulegioal fao tempo acuiti no- fe ne bte

.

toi nondimeno non mancano periodimi Semplicifti •

chevoglionorfhcilPuIe|iodeJcommunevfonaquel- Del Dittamofal/o . Cap. 33.
]'ifteffo,di cui fenffé Diofconde.Et quefto non lènza ra

gioneampcroebenon folamente fi vede per efpericrrza f~\ Velia chechiamano Dittamofalfe , nafte in diuerfi

eirereglidoatodiratrequcllcvirtù, & quattri dateli K£lMogbt,fimtte algtodeiio-.maèmenoatuto.HaU

da Diolcoride , ma cornfpondere ancora molto all'Ili- rmè medefime,ma nonpeiòiofi valorefe-

nona,che ne delirine Plinio, i.' quale al Hcapodcl lo.

bbro cosi dtecua : il Pulegio e di due foro : la&mina*
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4*2 2 ' D ilcorfi del Matthioli

Di <vrì'altra Dittamo di Candia.

Cap. 34.

POrtafi di Candia -un'altra fotte di Dittamo , tIx prò-

duce le frondi fintili al Sifembro , ma 1 rami mag-
giori, ne i quali fono i fiori fìmili a quelli dell'Origano (al-

itatilo , ntn ,& molli . £ l'odore delle foghe giocondif-

fmoMe^ano infra il Sifembro e^- la Saluta . Vale a tutte

te cofetbe -fagliono 1 predettila nonferifiecoii t'odora-

to. Mettefi qùeUo negli cmpiafiri ueIle medicine Tbe-

riacaùjje fi fanno contra a 1 veleni de 1 Serpenti.

DITTAMO.

A Cannaglielo di Ferola, a crioche li virtù non eirapori

in aria iperciochcficredc^hcqoello^hcarapora.fia

affai manco buono.Non manea oltre a ciò chi fi pentì,

che la natura del Dittamo,& del fallo Dittamo fieno

vnamedefima; imperochcdicono.che degenera il Dit

tamo in falfo Dittamo,quando nafee egliM luoghi più

dome(tichi,Cv più graffi; perdochc il vero ama il terre-

no de i luoghi afpn ,& làluatichi • Enne oltre a quelli

vn'altra fpctic , quantunque quali equiuochcuolmcnte

fi chiami Dittamo, per non raffcmbrafcgli egli punto

nè nelle fatczze.nè nelle virtù fuc,chc produce le fron-

di umili al Sifembro , Se i rami maggiori . Ma l'vfo di

B DITTAMO BIANCO.

Dittiti» , «t XT Afeci! vero , Si più valorofo Dittamo folamentc

uuhiuofù& lNneli lfoladiCai
'

quitti però nafee per tut-

to il paclè,n

go,fcveroèiltclhiiioniodiThcofrafto,irqualeal 16.

capo del 9. libro dell'hiftoria delle piante, cosi ampia-

mente ne lenire : il Dittamo è proprio dell' 1 ibi a di Ci-
dia,di virtù mtt abi IcA' in molte cole vtiliffìmo,& par

ticolarmcntevalorofilfimoa i pani delle donne. Sono
le fue frondi fimi li a quelle del Pulegio,& di fapore an-

cora molto veramente Umili , ma fono i rami (boi ben
più lottili. L'vfo è folamentc delle frondi.ncndcrami,

nè del frutto.lc quali fono a molte cofe gioueuoli,c pri-

uatamentc (comes'cdctto)a ipartidelle donne; ira»

pcroche ò che fanno clic partorire con prenczza.ò cer-

tamente Icuano del nino i dolori : dannofi a bere con

acqua . E' quciìa herba rara,& il luogo, che la produ-

ce,cpiccioli(fimo.Palconlavolontieii le Capre per effe

re al gulio loro molto aggradcuole. E' cofa veraùquello

che fi dice delle faettc jimpcroche le Capre pallate da
gli ftrah.rieittanoil fctro,fubitoehc mangiano il Du-
mo. Il falfo Dittamo ha le frondi limili al vero , ma i

cV come che in mite le

ni > nondimeno non ècosi

valorofo. Puofi la virtù del Dittamo agevolmente in-

ueitigateper icntirlì egli affai ci lido al gufto 1 Ri lei ra-

ri u le fiondi coloro , che lo colgono in ceni cannoni di

quello •& le fruire niente lì connengono con q!i altri.

Qticftomtto fenffedei Dittami Thcofrailo. Ma per

E tornate odia «olirà folka urada, dico , che non c gian

tempo , che s'è cominciato a portare il Dittamo di Ca-
dia a Vinegia ; pcrcioche'l Manardo da Ferrara dtli-

gcnriflimorintracciatore de fémpliri.già di pochi anni "*
•

1

(èpolto.diccua in vna epilrola. che ì? di noouo Vene- -

re non ce'l portaua di Candia dalla lélua Ida, ne (arem

mo per l'aucntrefemprcicnxa elfo. Ma fe quello, che

fi porta a noi, ila il vero,6 il falfo Djrcamo,hanno non
lenza caufa dubitato alcuni , per vederli , che mani fe-

ftameme produce egli il fiore contra a quello, che ne

dice Diofcondc , comechc in ogni altra nota fe gli rat
limigli. Ma certamente ( volendo por dire il veto) non

p sò per qua I auttorità.ò ragione Ieri nel le Diofcoridcche

il Ditramo di Candia nó produoeffè, nè (cine, nè fiori,

vedendoli mameritamente, che non folamentc fi por-

tano a noi le fogliedi Candia , ma ancora i ramofcclii

carichi di fiori nelle fommirì loro alquanto porporeg-

gianti.con tutte quelle note, che fi ricercano nei vero.

Che fia cofa cena , che i I Dinamo di Candia produca che '

&nbri,& feme , nèfa fede Theofrafto dicendo , che PK

l'vfo del Dittamo è delle fòglie,& non de i rami,nè IWMn

del fnttto . Dal che fi può con lettura re , che facendo

il Dinamo frutto , faccia ancora fiori , come (enne Da-
mocraw nell'irapulito del Datama polto da Galcn*

meìf.
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Nel terzo lib. di Diofcoride . " 423
DITTAMO FALSO. A dri.d'un'odorc acuto, ma non però fpiacenolc: hi la.

radice ramofà , & qualche volta fenza rami , bianca

,

carnofa ,&con vn neruerto di dentro non molto graf-
fo, grotta come il dito mignolo della mano: amara,
con vn odore quando e frefea , come di becchino. Na-
feonoda i fion lefiliquc quadrangolari, &ruuidc al
toccare, nelle quali è dentroil feme. Nafccneicolli
ripidi.&fauofi.Hàvirtùdifcaldare.tfidi difèccare. VimìdelDir
La radice di cui e [blamente l'vfo nelle Spctiaric, a/Tot- «n»
riglia i gradì htimori,aprc,prauoca,& aftetee . Mcttcfi
con vtiluà grande nclli antidoti che fi preparano peri
veleni, per la peflc,& per li morii,& punture de i ve-

B lenofì animali. Beuuta in polucrc al pefod'vna dram-
ma,ammazza i vermini del corpo, dalli ancora contra
t difètti frigidi della matrice , pcrciochc prouoca ella t

meliriii , le fecondine , Se le crcanire morte nel corpo,
ò beuuta con Vinoalpefodi duedramme, ò applicata
alla natura, ò fanone ftimcntodi fono con Pulegio.
Prcfa con Vino alla medefima quantità gioua a i dui»
ri di corpo, Scaccia fuori le pietre delle reni. Mct-
tcfi ancora nel le beuande , che fi fanno per le ferite in-

trinfèche. Hannola vfata alcuni per il mal Francete,
dandone ogni giorno vna dramma la mattina da di-
giuno, con la decotrionc del legno Guaiacane. Dadi

C con giouamento a gli epilettici , & altri morbi freddi
dclceruello. Vale a prefémarfi dalla contagione pc-
ftifera prcfa in qual fi voglia modo . In fòmma quella
radiccéviilc a moltccofc. Le filiquc&i fiori toccan-

dofi eccitano il prurito, flenei luoghi più caldi fono
ancora vlccratiue. Commemorò Galeno il Dittamo Dittamofctu
al fedo delle facilità de fempliei ,cosi dicendo : Il Dit-
tamo è più lottile nella fua elfcnza def Pulegio; ma nel
rclra glie egli del tutto fimile. Quello , che chiamano
tallo Dittamo , e in ogni fuaoperanone affai mcn va.
Jorofo del vero . Chiamano i Greci il Dinamo Ài-

urapamt : i Latini Dichmntim : gli Arabi Mefcatremc
nel j. libro delle compofìtioni de i medicamenti in gè- D fa , Ancgcm araba, onero Bari : i Tcdefchi Vthdcl po-

ley : gli Spagnuoli Ditamo ,& Diramo teal . Il Dina-
mobianco chiamano 1 Tcdefchi Gcmemcrdiptam:i
Francefi Diptam baurd: i Boemi Treuudauua fàlcf-

nai : Se i Poloni Diptam trzomdala. Il fallo Dinamo
chiamano i Greci irtuSoia.rt^act : i

&amnum, Se falfum Diclamnum.

Nomi,

:con qoeftivcrfi:

Etdramme venti d'herba pecca ,& tifaa

,

Di Dittamo, chefeco habbiai [ho* fiori.

II che conferma manifcftamente Vcrgilionel 12.libro

della fua Eneide,cosi fcriuendo :

Qjà tenere tbattuta dal dolore

Indegno delfigltuol . dal monte d'Ida
Di Candia coglie il Di!tanto , ebe cinge

Valle lanofe frondai gambo ,&orna
Diporporeo fior la chioma bella.

Herba alle fiere (apre nota , qMando

Tercofie fon da veloci fante. E
>feodo Dk. Plinio , imitando forfè Diofcondc , diffe parimente^,

Della Saluta. Cap. st.

che il Dittamo non produceua non, n è fnlli, ne frutto :

il che non (blamente ripugna all'aintorirà prefcritto

,

maaquello che fenfatamente fé ne vede. Il Pfeudo

Dinamo, cosi chiamato da i Greci, cioè Dittamo rat-

fo credo che fin hora da pochi fia flato conolciuto. 11

vero hcbbi gii io da Ptfà,dall'ccccl cntiffimo Medico
M. Loca Chini, da cai fù cauaco il ritratto , che qui fi

vede . Crcftc qucfto all'altezza d'vna fpanna , oc^_
qualche volta maggiore,! furti produce egli lanugi-

nofi,& bianchi, ir foglieefeono dal gambo vgualmen-
tea due a due lanugi nofé.come quelle del Dittamo.di-

ftinte di pari fpatio, dalla oii origine nafeono i fiori

porporei per intorno al fnflo, come fa il Marrobio , Se

Dittamo bLu la Melina. Hi fa potè di PnJcgio, ma meno acuto. Ma
co& fa* tutto il noftro volgare, chiamato propriamente Dittamo

bianco>non ha veramente da far cola veruna có il Dir-

emo di Candia;imperoche e egli belliffima pianta da
vedetele cui fòglie fon tanto limili a quelle del Frafii-

no,die da alcuni vicn chiamato Fraflindlo . Il gambo
fi egli altidue gombm.iódo& nodufò, nella cui fom-
mita eftonoi 6on,che nel bianco porporeggiano, non
(pari diflìmiuda quei del Ccdro,ctae neproduce i Ce -

Ljl Salma ivna pianta ramofa , lunga , con vergelle

quadrangolari , ty biancheggianti. Lefiondifi raf-

Jtmbrano a quelle deiiJMett Cotogni , mafono più /«»•

ghe , più aipre ,& piùgroffe , ruuide a modo fona ve-
tte (telata , hnfute , biancheggianti, che refpirano dig»'
tondilftmo odore , quantunque alquanto grane . VrodM'
eeil femenelie fommitdde i fusti , fittole all'Hai mino
faluattco. 7i*Jce in luoghi afpti . La decotttone delle

fue fiondi, ér parimente de t rami beuuta prouoca i

meslmi , fa orinare, <Jr finalmente partorire . dona
alle punture della Ta/linaca marma ,fa neri icapeUi :

riSiagna ti fangue delie ferite , purga t viceré maligne

;

& fordute • La decottmede 1 rami ,& dellefiondifot-

tanetyim, & lauandoft conefia fregne U prurito dei

F tefiuoli.

E"
Tanto volgare ,& nota la Safuia domeflica ,che
pochillìmi horn fi ri t remano per le cittadi,calte[la,

6c villed'Itaha^he non vi fìalaSaiuiaabódantillìma.

Ma éda fàpere, chcoltrca quella ; che li coltiua ne gli

horn , fe ne ritratta ncllccampagne , Si parimente ne 1

monn di faluauca , molto limile alla domcftica , come
che ella fia più biacheggiàte.ck più per tutto pelofà.Ma

errano nunifcfonwntccoloracene per la Saluta falua-

rica togliono la Scarleggia fà!uatica>chiamata comune
mente da gli Spettati Galiitrico^ocro Cetra galu. Ma

Nn a eptiò

Sdoiieftuef
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^ C

è però d'auertirc,chc per Ja Salma faluadca intédo qui

io di quella,che cosi volgarmente fi chiama da tutti.&
non di quclla.chc nafcc per li parami , oueramenteca-
pagne di Spagna inficine con lo Spigo ,& con la Laua-

da,& parimente nella rafia di Proucnzai percioche

quella non è alt ro, che quella, di cui intende Diofcoti-

dc,& quella iltefTa che habbiamo di quindi trapianta-

u ne gli horii . Et però non dicctia Diofconde , nafee

la Salma ne gli hom,& nelle vigne; ma bene ditTc egli»

che ella nafaua in luoghi afpri. Theofraftoal fecondo

capo del fello lib-dell'hiltoria delle piante, fece della

Saluta due i pei ic.com dicendo : Lo Spliacclo.óV la Sal-

uta fono tra loro differenti quafi come fé l'vna fufle la

Jphittlo. & Saluia domenica, & l'altra la fahutica. LoSphilace

hi le foglie più lifeie,più contratte.minori.cV più brot-

icA la Salma più (cabrale . Le quali fpctie fi veggono
hoggi in Italia ne gli borrii ne i giardini, come dimo
Arano qui i ritratti polii da noi.di modo>che fi può ra-

?io n cuoi mcic (ti ina tc.chc la Saluia fia la femina,& lo

phacclo il nlafchioi il quale hi di più della Saluta tut-

te le foglie nella pane poltenorc,due picciole orecchie

fcparate.Chiamafi la Saluta da i G rea Elelifphacosion

fcrroredi Pli- defi pensò Plinio al vcrcfimoquintocapodcl ai.libro,

dio. ingannatodallafimilHudinedei vocaboli Greci .che

fuflc la Saluta vna fpetic di Lenticchie , percioche que-

lle chiamano* Greci Phacos. Ncll'ifoladi Candia, Se

panméte inalami luoghi de regno di Napoli, come in

Puglia,& in Calabna,produce la Saluta vn frutto ber-

cino , limile alle Galle delleQucrcte, di cui mi fece già

copia il Magnifico M. Gio. Datnlta Raroufio Secreta-

no dell'I HufltifiìmoCòfiglio dc'Diccc della Sercniflì-

ma Repnblica di Vcnctu
:
a cut era di nuouo (lato man

dato di Candia dal GanlTìmo M.Giouan Marco Mo-

li Maiala
alcuni luoghi

produu legai

Tini della

Uno fuo Cognatorflie all'hota era Configlielo in quel-

l'Ifola. Vale la Salma mirabilmentea meo i difetti fri-

gidi,& rkmmatici dei capo,& parimente delle giuntu-

tc,tanto prefa per bocca , quanto applicata di fuori ; il

perche cella vtile al mal caduco, alla Ialurgia,allo (tir»

D porctck alla paralifia.comc ancora ai catarri flemma-

tici,&: a tutti i difetti del petto cantiti da frigidi humo-
ri . Le foglie della fecca facendotene fumcnto rifta-

gnano i fluflì delle donne.gioua mangiata dallcdonnc

<he facilmente fi Tranciano perogni leggiera cagione,

imperoche ritiene ella il pano.& lo vinifica.Vale a tut-

te lecofe fiidertc laconfcrua de i fuoi dui una có Zuc-

caro : in l . un ma ouc fia di Infogno di fcaldarc, di dilèc-

carene di corroborare, !a Salma ècomtnodiflìroo me-
dicamento . E' la Saluia,pcr quel che ne ratifica Gale-

no al fi.dellc faciliti de (cmpliciicuidcntemcntc calda,

& leggiermente coltrcrtiua . ScrnTc della Salma alarne

E virtù ccccltenttfiìmc Actio,cosi dicédo : La Salma fcat-

da manifcllamenteA'cofiringe leggiermente.Dicono
alcuni, che la Salma fumcntata riflagna il fiuiTodel me
ftruo,& tutti gli altri fluiti muliebri. A grippa chiamò

la Saluia Herba Sacra , la quale mangiano le donne*
grauidc quando patifcono i nulli dcll'humiditi della

matrice» imperoche ella ritiene la creatura , Se la forti-

fica di fpiriio vitale.Beuendo la donna,dapoi chequat-

tro giorni fia dormita fola fcnza huomo , vna h emina
di fuccodt Salma con vn poco di Sale,& dipoi congiu-

gendofi con rhuomo,fiibito s'ingrauida . Dicono, che
in vn certo luogod'Egicro dopo vna cnideliflirna pefti-

F lenza, furono coltrate le. donne dagli huomini, eh*
v'auanzarono,a bere il fucco della Saluia,acciocbe ha-
ucfl'ero a generare ali ai figliuoli. Di i le Orphccbd ic da-

to il fucco della Saluia al pefodi dtieciathiinficmccon

Mele da digiuno.a coloro che fputano il (anguexhe fi>

bito fi riliagna . Fannofi peri thifict della Saluta pilole

in quello modo.Togli di Spico Nardo^ii Gcngaio>di
ciaicuno due dramme: di k me di Saluia arroftito , pc-

fto,& criueliatodramme ono: di Pepe lungo d ramrn*
dodici ;& incorporacon fucco di Saluia, Se danne la

mattina da digiuno.& parimente la fera vnadramma
alla volta,& t» gltbcua dipoi vn pocheno d'acqua.

Silaia ferina

da Galeno.*

da Acito.

w
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Nel terzo lib. di Diofcoride.
Nomi. Oiamanoi Greci la Saluia EVuOrpaiw: i Latini Sal-

tila : gli Arabi Aelisfacos, Se Elif-cos : i Tedefchi Sal-

bey:gli Spagnuoli Sa Ima A' Saldargli FranccfiSaulgcs:

i Boemi Sfaìtmieg : i Poloni Szaluuea •

Delia Menta . Cap. 3 6.

Ljl Menta è herbacomfcinta-Hi rirtù difcaldare , di

nilagnare& di dijeccare.ilfnccobenuto con *Acc-

tomlagnail [angue, ammalai vermini tondi, drfli-
molayenere . Beanti tremitìi di Menta coi:fu eco diMe~
ingrani forti raffrenano ilfinghio^oilvomito,&Uco-
tera . ìmtiaiìrata la Menta con "Polenta infoine le fofle-

tne . Me(la in su lafronte alleggia i dolori delcapo : rifili-

ne lepopte^he l'enfiano per ilparto ouero per troppa abo-

dan^a di latte. ImpiaftraficonSaleai morftde i Cani.

Ilfacto defltllato nell'orecchie con acqua melatagionaa i

dolori di quelle. Meffa nellanaturadeUedonne aitami al

tatto, r.on le lafciaingrautdart. Fregata in sii la lingua

tu lena l aJpreTzra . Ufrondimefienel Lattenonio h\cia-

no appendere. £
v

vniuerfalmentegrata allo Honiaio,

& vfafi m molti modi ne 1 condimenti.

DelJMenta/lro. Caf. 37.

T *A Menta faluatica chiamano i Latini Mentaflro.Tro

L-duce lefrondipiùpeloje della stenta ,& maggiori
ter tutto diquelUdetSifentl^&dipiùgraueodore,^
impero è ellaa 1 foni minormentenvjo.

MENTA

4*5
A ce;iraperodiepiantata,otierftminata vna volta negli

boni ma lagcuolmente fc ne fb'rpa via^h'clla non vi ri

nafca.La frefea pefta,Sepolta fopra le mammelle delle virtù
donnedi rarto.prolubiìcecheilJajtcnon vi s'appren-
da. Odorata ncllefincopi.rcuocaWcilmentc gli fpi-

riti vitali . Beuuta con Amido, tV acqua eioua a^i fìuffi

ftomacali. Impietrata in fui capo dei fanciulli lana
Je viceré chemenano marcia : betiuta con Vino di Me-
lagrani fanali fmghiozzo.&riftagna il vomito. Im-
piantata fopra letcmpic, fminuifee il dolor del capo
caufato da humori freddi : fa na applicata le volanclve

,

l'acqua lambiccata nel bagno da urna la pianta , benu-
B ta al pcfij di quattro oncic ( fc ben furfc non faràfcnza

marauigliaj riftagna deliramente il flulTo del (angue
del nafo.Fnuorifcr la Menta le forze vcnrree.non foia-
mente fecondo la fentenza di Diofcondc, maancora
di Galeno i quantunque Plinio al decimoquarto capo
del ventèlimo libro.tenga il contrario. Refe d i ciò Ga-
leno la ragioneal leltodelle facilità de (empiici, quan-
do cosi diccua: La Menta odorata chiamano alami
Hcdiofmos.pcx cfTcrne vn'alrra fpctic, laqual non ha
odorc.chiaroaia Calamintha . L'vna,& l'altra èal gu-
fto acut.i, Se ne tool temperamenti cahda nel terzo or-
dine. Nflndimenorodoraracpiiidcbole,c\- manco

C calida.pcrctochequcll.i,chcrfcnza odore; èia fana-
tica , Se l'odorifera la dome-itici . Et imperò quella
per l'Immidirà acquetata dalla coifuta,muoiic.i»cuol.

MENATA tì.

Menta fcritta

4* Galeno.

T A..
J^lenoichiamiamovolgarrflentein Tofcana ...

—

tttUo.è tanto notaA. volgare, che non richiede altra

chiarezza .eflendo che per fe fteiTa è chiara. Etquantu-
cjne fi veggano ai tempi poltri prò fperie di Menta ne

Elihorri.di Gii non ferme Diofcoride (cioè vna con più

renile più crefpe frondi,vna col fulto , Se col fior rof-

fo.cV l'altra con bianco, ) nondimeno per mio giudi tio

im E' herba molto vàia-

mente gli appetiti di Venere . Il che fanno parimente
tutte quelle Cile, che hanno in fc vna certa humidità
ventola, Se meza coita . Per la qual temperamra l'vlà-

no alcuni incorporata con Polenta in fu le porteme . Il

che non fi dee fare con la (àluatica, per ribaldare ella,

& difcccare aliai più fòrte , clic fi ricerchi in tal cofc.

Hàin fc la Menta vn certo che d'ammare2za , con la

quale ammazza ella i vermini, Se fimilmcnte alquanto
d'acerbità , con la quajc quando fi bec con Aceto me-

Nn j lato,
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MENTASTRO. A MENTA GRECA.

i

laro , riftagna i Torniti del fingi», che di frefeo accag- D alcuni che la chiamano LarTulata i

gtono. Sono le pani delia fuftanza Tua futtilillimc,

quanto fi fieno quelle d'ogni altra he rba . Tutto que-

Ao ditte Galeno . M a è qui d'auenireche Galeno non
intende in qnelto luogo qocfta rpetic di Menta faluati-

ca per la vera Calamtnrha,ma per lo Mcntaftro noftro

volgare; pcrciochc della CaiarninrhaodorifcrilTìma

(come neffcgriente «pitelo diremo) parlò egli più

ampiamenre nel pnncrpio del Ceaitnp libro . Il che di-

rnottra il non dirlocgli qui affcrmatiwamcnie , ma che

Vini del Mé cosi chiamano alami la Menta raluittea . Ha ancora

uftio. il Mcntalìro le lue proprie vircù . im pr roche beuuio

purga le fumine di parto,& dadi la Tua decottionc vtil- £
mente a bere a coloro che fono Arati di petto,& fpira-

nomalageuormentc, óra chi paitfct dolori di corpo,

fparfo per, terra , onero fattone turno, cacaa via i Ser-

penti,& metreu* il fncchio vtilrocnte nelle orecchie ver-

minofe^. Il medefimo benino, oueramcntevnto fo-

pra i telticolugrotu a coloro elicti corrompono la not-

te in fogno. Daffi ancora con non poco giouamemo
a bere nel trabocco dr fiele-» . Giona allcferofole , vn-

gendolc con crTocaldo . Cesato con Aceto ammazza i

vermi n i del corpo . Le foglie tanto bniutcqim-.ro ap-

plicatevagliono ai morii dr tunigli animali velcnofi.

Nafce.&ieminan' ancora negli horti vna piantano- f
ta , & volgare chiamata in più luoghi come nel conta-

Menu Greta do di Gonna, Menta Greca, con (rondi più lunghe,

fcfea hiltana 6V più larghe della Saluia , Umili quali a quelle della

Betonica, che nel verde biancheggiano : i furti alti vn
gomb.ro, & qualche volta maggiore, nelle cuifom-

mira fono i fiori gialli , come nel Tanaceto , quantun-

que minori. E* pianta in ogni pane amara , coftrctti-

u. i A" d'odore graoc,& acuto . Noi in Tofcana la chia-

miamo llerba di Santa Maria, & parimente |SaIma

Romana, il qual nome, per liatier ella foghe più di Sai

ma donde cauino
coitoro il lignificato di tal nome , non fb io veramente
conictrni arcrxrròdicanloeglino.Scriuc Valerio Cor-
do nel Difpcnlatorio fatto fer leipenane, nella corrv

polmone dcli'vnguemo Marciata magno, eiferc due
Ipcticdi Menu , vna cu ira , Se Tatua chiamata Sara-

cenica,& per la Saraccnica intende egli della prefènte

pianta .chiamata Menta Greca da molti; fopra'lche

dctcrmina.che quella fi deliba mettete nella compofi-
tioncdcirvngucntoprcdcfto. Ma per non pronai cg'i

ciò nè con annotiti, ne con ragioni, non ini parche
dobbiamo afJìcurarci di credergli, Se mariìmamente
vedendoli, che nel Ntc^iao Duplamente fatto Latino

dal Fuchfio.nclìacompofirione del Marciato non è al-

cuna mentionc di Menta Saracemca , ma ben di tolta

fa luaticaSolamente . Il che ageuoltpciift ne dimortra,
chcfipolTa liberamente dite, che non manchino er-

rori in quel Difpcnfatono. Chiamano quella pianta

(come dice egli ) i Tt defthi Vnferftautien mnntz, cioè

Menta di nollia Donna . Ma il Fuehfio lòtto quello

nome ne dimofrra vn 'altra affai diuerfa. Coloro adun-
que che meglio di me intendono la lingua Tcdefca

,

Eotrannoragionniolmemegnuiicarechi iiil .ro hab-
ia errato . Tutta la piantadi quefta Menta Greca ha

virtù di fcaldarc,dt difccca re.aprire,afTort.gliarcafter-

!>erc, prouocareA corroborale . Giona a i difl-tti del-

a matrice , Se a gli hidrcpici , impcroche fcalda il fe-

gato Infrigidirò, ÒVaprele lue oppi arreni . Vngefill
«Kchiocon olio Irinovniincntenc i difetti della mil-
«a . Scaldara con Vino bianco, fic mclla fopra al pettev

necchio,prouoca l'orina ìucmita , ik fpcgnele lérigini

,

eli alphi.fic altri difetti del a pelle, vngcndouitìfoprail
nicchio la (era. Viano ledonnedi metter le foghe nelle

focacae,& maginmclc, ctedèdofi che gtouino loro ptSr

i malori della marrrcc.AIrn muoianole foglie frcfchc

,Si polcuk friggono nel-

l'Olio.

Vimì(

Digitized by Google



Nel terzo lib. di Diofcoridc.

-t:-.j .• I

• i

POIio,ò ne! BoRiro,ckfe te rriangiano con gli altri cibi. A
11 Tocco di quella pianta battito ammazza i vermini

do' corpo, Se gioua alle frigidaì della matrice . Corro-
bora lo ftomaco tanto benino, quanto impiaftrato di

fiion,& riltagna parimente i vomiti. Scaccia tuttala

pianta fpa ria per terra i Serpenti: il che fa fimilmente il

fumo dell'abominata . Gioita oltre a ciò alle oppila-

tioni, Se confona la tefta. Chiamano i Grca la Menta
Vìtù*(ti<: i Latini Menta : gli Arabi Nahanaha : i Te-
delchi Muntagli Spagroioli Hicnu bueua.&ortclana:
Se i Erancclì Mente : i Boemi Mata . La Menta Greca
poi chiamano in |talia,chi Saftiia Romana,& ci» Hcr-
ba di Santa Maria: i Tedelchi Vnfcr frauuen muontz:i B
Boemi Krccka : i Poloni Marzea Mietxa : i Francefi
Grand coq. Il Mentaftro poi chiamano i Greci i/uar-

P*r- 1 Tedelchi Vuilde Muonrz i i Boemi Plana mata : i

Fraoclì Mente che valmc : Se i Poloni Cobijla Micnca.

TktlaCaiamintb*. C*f. jg.

I^PKa te fpetie della Calamitaba n'è vna , ette nafte nei
' manti.the produce le frondi bianchiccie fnuilial Bafì

lu o.i ramifecchi, ifuRiavgohfi, e'lfior porporeo. L'al-

tra i limile al "Paletto , ma maggiore , ep- imperò alcuni

k chiamarono Tnlegiofaluattto, per raffembrarfègli nel- C
l'odore. Quefla chiamano i Latini T^epeta La ler^a è fi-

ntile ai Mentali va. maproduce le /rondi più lunghe , ey i

fuSìi,& i ramufcelli maggiori dell''altre,ma è manco rir

tuoj a. Lefrondi di tutteJan tenenti '&fortemente acute,
la radice i inutile • Wifce nelle campagnem luoghi afpri,

ejr acquofi. Beuuta, curve impiastrata foccorre a imorfi
delle velenofe Serpi- La dei ottiene bevutaprovoca l'orma»

e*T i mesirui: conferifee a i rotti a gli fpafimati > agli af-

matut. a i dolori di corpo , al votum colerico , & alfred-

4o& tremori,che vengono ne ipr incipit dellafebre : grò»

uani trabocco difieleTolta perauanticon Vino rale can-

tra « i y*lem . 'Beuuu con Mele , & con Sole ammonta j)
ogmfortcdi verminidei corpo. Itchefd parimente trita

cruda,& cotta. Mangiata , & beuutont pofuafopradel

fiero del Une,t,ioua alla lepra-Lefrondi fette,«Jr applicar
teoda natura delle donnecon lana , prouocanoi melimi ,

&ammazzano le creature. Fumentate%&[partefanno

fuggire le Serpi Cotte nel fino ,& hnptafirate fanno di'

mentore bianche le cicatrici mere, tirfpengono timidi. Im-

piaflranfimin lefciatiche, acctotbe Urino dalprofondogli

tjumori,brufaando lapelle di(opra. Ilfucco ddìtUatontl-

t v ammat-za dentro i *ermm .

C A L A M I N T H A.

4^7

Ettore Al Bri

CHiamatl la Calamintha volgarmente Calamelo, £
del quale quello è più hoggi adoperato nelle Spe-

dane, checommemorò Di odorine nella feconda (pe-

ne. Se dille , che panicolarmentecra chiamalo Ncpeta
da i Latini, il qua 1 nome ncienc egli lino a 1 tempi no-

tòri io Tofcana i perciochc per nino fi chiama Ni potei-

ia-Naiosin luoghi inaliti, lungo le vie poMithe.cv ap-

pretto le fiepi,& parimente ne 1 colli , con foglie riton»

dette, pelofc,& all'intorno dentate. 1 gambi hjeilaai-

ri vngotnbito, quadiati, pelofì,& lottili , Sii fiori pie»

doli, Si porporegni, i quali nafeooo da mero il gambo
fino alla cima.comc ne) Pùlcgio.quanranquc nella Ca-

lamiorna fieno più copiofi nctlccunc. Le lire radialo» p
no fonili Se copiofe ; Se impelò parmi, che s'inganni af-

fai il BrafauoLa, nel crederli, che'lCalamcnto pollo da
Dioiconde nella feconda fpetie,(ia quel!*nerbarne per

ruzzare eoo etta volentieri le Gane, fi chiama per la più

parte d'Italia Herba Gatta. Uquale errore apertamen-

te ne manifefta il vedere noi.chc l'Hcrba Gatta proda

ce le froodi del ratto limili a quelle dell'Ortica, Se della

Me ! 11 ia , le quali quanto fi ralfimighno nelle fàtezze , Se

nell'odore, nel qual fonda il Brafauola il fuo Icoumen-

to,a quelle del Pulecia, giudichilo cuforno, che brama

CALAMINTHA MONTANA.

loro parimente, che chiamano in Lombardia Neneda

l'Hcrba Gatu. Alche hauendo torte più rifpetto il Bta

tavola,
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4z8 Difcorfi del Matthioli

CALAMINTHA ACQVAT1CA. A HERBA GATTA-

Eirorc iti

RuclUo.

Errore de i

Fiati.
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fauola,c!ie al confederare alte farczze nore,& li neamen
li. che dà Diofcoridc a quella feconda fpcric , erra ma-
nifvltamentc; imperoche, come può vedere eia fcuno.il

volgar Calamento.chc s'vft nelle Sperìaiic, ha le fron-
di non l'olo nelle rarezze, ma ancora nell'odore, Si nef
fa pore, tanto limili al Pulcgio , che non è majauiglia,
comefenue Diofcoridc che l'habbianochiarml* alcu-

ni Pulcgio filuatico. Nè folamcnre nell'odore la Nrpc
ta (ì raflembra al Pulcgio (come par che voglia il Brafa-
uola) ma nelle foglie , & ne i fufti • Per qtieltoadunqtic
diremo , che in modo a Icnno non (ì dee credere , chc_»
l'Herba Gatra (la la feconda fpctic del Calamcnto, nè
manco la tcrza.come vuole il Rncllio; imperoche que-
fta raflembrò Diofcoridc al Mentaftro i Se non all'Or-

tica,& alla Medila, a mi, come qui di Copra dicemmo ,

fi ratTìmiglia non poco l'Herba Gatta . Etunto più ar-

difeo d'affermare io quello .quanto ogoihor più me ne
fà fède d'haucre ntrouatoquefla terza fpcrie di Cala-
rnento lìmi c molto al Menta Uro,ma affai più acino,

&

più bianchiccio di colore, nella valle Anania, & in più,

& più luoghi del contado di Goritia , dente parimente
ne i fuoi più alti monti hò fpefTo ricolto ancora il mon-
tano, con frondi biancheggianti limili al Bafilico , con
rami quadrangolari .& fior roffo porporeggiarne , co-

me nella prima fpene ferine Diofcoridc. Credonfi er-

rando i Frati commentatori dell'Antidotario di Me-
fite «che la Nepeta polla da Diofcoridc per la feconda
(pene, con frondi rimili al Pulcgio, fia quella fpetic.chc

nafte ne i monti , con frondi Umiliai Bafilico • Nel che
dimoltranod'haueicon poca attentione (indiato Dio-

fcoridc,& di non haner mai veduto il Calamcnto mon
tanoi ne meno s'accortano alla verità, perle ragioni flid

dette, conformandoli co'i Bralauoh , tenendo per cer-

to , che l'Herba Gatta fìa il Calamcnto della feconda

fpetic. Ma tornando all'Herba Gattaria, dicoche ella e

iian la volgare. Si conoftiuta. Produce le fòglie di Me-
Ta,oucro d'Ortica, ma minori, bianchiccie: li gambo

alto due gombiti>quadraro,& con molti rami pabmen

D te quadrali, & canuti. Fa I fiori bianchi per intornoai

rami, ma quelli, che fono nelle cime hanno non poto

del fpicaro. Hi moire, & fibrofe radia . Spira di cosi fr-

emo odore, che orlende il capo, &èalgaftoacti»,k

amaretta. Nafte ne i (erragli de i campi.lungo le tìc,&

in luoghi humidi. ScaldaA difecca^omc la Calamio-

tha.di modo che doue non lìaCalamintha lìpuòfJo-

ramentevfarquefùmfoolaogo. VaJefpetialmentela vlrrd idi»

Gattaria a tutti i morbi frigidi del capo, del pei ro.dello betb» Gjb»-

fiomaco , Si della matrice , Si cacca fuor del corpo te •

ve moli ia ; Si impero gioita ella a coloro , che pan (cono

lungo dolore di iella, a > vcmginofi.alli lhipidi,a i fon-

E nolenti, a i para li ti cibili fpafimati.cW a chi parifer il mal

caduco, come ancora a gli Itrem di petto, agli almati- . .» V

ci,& a coloro, che malageuolmentc (pirano. Scalda lo

ftonuco, & vi guari/ce il dolore caufato da ve rito li ti :

prouoca tutta la pianta i melimi tanto prefa per bocca»

quanto fedendoli nella fua decottione . Vfandofì fpclTo

fa diuentare fruttifere le donne Iterili, Si ruaffimamen

te cue la cauli lia per frigidità ; imperoche (calda ella

non poco la matrice. Tiratoti fucchio per il nafò.purga

il capo della flemma,& a anice la vifta . In fomma oue
fiadibifognodifcaldare grandemente, la Gattaria è

va lon ila, cv buona. LaCalarointba (diceua Galeno al

p 7. delie facilità di. l'empiici ) c di furti le cflcnza,calida,&

fccca quali nel terzo ordine, delle cui qualità s'hanno

gli indioj manifelti patte per il gufìo, & pane per l'c-

fpenenza. Al gufto eella chiaramente acuta , & calda»

ce alquanto amara,& aH'efperimento e mani fhro,cbc

applicata di fuori fcalda da prima vai croia meni e , Se

morde, tirando,& Iettando la pelle, & finalmente vi-

rerà la carne. Oltre a ciò tolta lecca per bocca per le fo-

la, ottetocon Vino melato, fcalda manireltamenteifà

fuda re,& matura, & di lecca ogni corpo. Nella qual ra-

gione confidandoli alcuni v(irono la Cala mi n tha cot-

ta nell'olio per vogete co loro.chc tic Jl' cn tra r delle febei

fon

Calwioi&i

ferita ii Gì

lem.
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fon conquaiTàu dal tremore.e'cdal frcddo,frcgandogli

aliai forte,& parimente dandola per bocca nelrnodo
predetto. Impiaitranla altri ancora per valorofo rime-

dioallc (cianche, petaochc per tirare ella gli humorì
alla fuperficic , che fono nel profondo delle membra.

,

fcalda molto la giuntura,& brufeia apparentemente la

pelle. Prouoca valorofamenteimeltrui tanto beuuta,

quanto applicata. E' ottimo rimedio a i leprofi.non ta-

to perche ella digetifea i fonili humori, ma perdifecca-

reclla, Se incidere valentemente i grulli, dai quali (1

genera il male. Cosi ancora fa diuentarc bianche le ci-

carnei dcil'vJccre , che refrano nere ,& fpegne i liuidi ;

nel che molto più gioua frefea, che fecca, cotta però ne

I

Vwo,& meflaui (oprai imperochc fecca diuenta più ga
gliarda.&pià pronta a bruciare. Et però eflendo ella

cak.s'vfa ne i morii de velenofi animali , come i caute-

nj,&ogni altro medicamento calido, Se acuto compo
ilo di fottili parri ,& come quelli rutti ,che dal profon-

do, Seda lune le partici rconuicine portono mare afe
ogni humore. Oltre a quello l'amarezza, che lì ritroua

in lei, è veramente poca , nondimeno in alcune cole o-

pcra ella cosi valorofamence, come fe fu<fe affai . Del
cbeccagione l'clfcr ella congiunta con gran calore , Se

con fotnlccflcnza. Et imperò il foo fuoco beuuto, oucro
crifterizatoammazza utrtii vermini del corpo, & pa- i

rimente dell'orecchie , Se d'ogni altromembro , doue
fuflero nati, ò per putredine di pofleme, ò d'altro . Et
cosi beubra ,oueramentt applicata di Cotto , ammazza
la creatura,àia fa venir fuori atlanti al tempo. E' la

Calanaintbainafiua, per ctlcrcahda, fattile, Tamara,
maaitcrliuafolamente pcrraraanradinc. Et imperò
per tutte le qualità predette gioiu ella a gli afmatici.ma
a trabocco di rìelc conferite folamentc per l'amaritu-

dine,comefanno l'altre cofeamare , afkrfiuc, e dtfop-
pilabuc d'ogni oppi latione dei fegato . Ma a tutte-qnc-

lk cofe è più dell'altre va loro là queila.che nafee ne mó
ri. Chiamanò la Caiamintiia i Greci K«}<uu>9» : i Lati-

ni Calamintha : gli Arabi Calarnemum : i Tcdcfchi
Vinlden poley: gli Spagmioli le Neuada : Si i Franceu*

Poulliotuuoage:i Boemi MarulsaPolnij. La Gatta*
ria poi chiamano i Tcdefchi Katzen nept: i Boemi
Kou rmj k : i Fiancefi herbe dechat.

DeMimo. Cap. 39-

E'IlThimo conofciutodaciafcuno.wa piantafarmen-
tofa, circondata** molte, mmute, Strette ,&fonili

fiondi • Uà nellecimepiccioli bottoni, pieni diporporetfio-
ri.7iajcetn terreno magro, eJr faffofo • Hàquehavuti,
che beuuto con Sale,& elettopurgalaflemmaper di[ot-

to. Cuualafuadecottione con Mele a iti Stretti di petto,

& a gli afmatui, caccia fuori i vermini del corpo , i me-
ftrui, lefecondine , etparto , prouoca forma . Facilita in-

gbuttitommododitettouarto con Meleto fputo ne i difet-

ti delpetto. Impiagato con jlceto nfolue le poflemefre-
febe del carpo, dtflolue il[angue apprefo : leua quelle ver-

ruche, the ifndonou.befi chiamano thimi. ImpiaStrafi v-

tlimette aite \ciaticbe con Talenta , & Vino. Gioita man-
giatoMiabiaUedeboltTRede gliocchi. ÉvtUcai fami
netl'vjo de iattidiam condimenti .

IL Thiroo{diceua Theofraflo all'i i<ap. del 6. libro

dcll'iiirloria delle piante) e di doc fpctie,biancocioè

Se nero. Fiorifce tardi; impcroche non corifee piò prc-

fto.chc nel folftitio della Irate. Da i cui fiori ricolgono

k Api i! Mele abondanriffìmo,& di qui predicono co-

loroidie hanno la cura delle A pi, la douitia, Se la care-

Qia del Mele ; perciochc fe'l Thimo predo sfiori Ice , il

cheper le moire pioggie gli fuok fpei io accadcre,il Me-
le non fuccede in gran copia. Il fetne della Satureia ,&

Nel terzo lib. di Diolcoride.

A THIMO.
429

B

porato coi fiori,non ci fi dimoflra apcrtaincntc.Etpc-

D rò fi fcminano 1 fiori, Se cosi nafee il Thimo . E' il Thi-

mo a 1 tempi nolhi notillimoin Italia li migliore fi por
,

ta di Puglia,quantunque di Candia, Se d'altri luoghi fi

porri di ama bonrade. Tacquefi qui Diofcoride,che-fuf II Thimo i

fc ij Thimo di due fpetk; ma quando nel quarto libro
J

diceria che lo Epithimo era il fiore dcrThimo più duro

Se più limile alla Satureia , dimoftra per ciò, che ancor

egli ne conofeeffe amendue le fpctie , cioè il minore.di

cui fi egli qui mentione , Se il maggiore , più legnofo,

più fà'rmentofò, -V più duro, di ou (uno pieni tutti i mó
ti, & 1 colli del contado di Goritia , fopta'l quale nafee

rÉpithimrxvcro da me più volte ncolto nella fine del-

E la ftatc,& per nino l'auwnno.Dim lla dal Thimo vn'o- diodi Thi-

lio giallo,ilquak vien fuori quando fi lambicca l'acqua mo

.

dall'herba verde, inficine con efla,Queitoha odore ve

ramente di Cedro>& è al gufto acunflimo, Se trite a tue

te quelle cofe che hanno bifogno di fcaldare efficace-

mente. Scritte Galeno del Thimo al ideile faeulta de i

irm pi 1 ci; cosi dicendoci Thimo e* manifeftamentccal-

do,oc ina duo, Se però prouoca i mefrrui , Si l'ori na . fa

(conciare le donne. Purga beuuto l'interiora, facilita

allo fputo le matene del petto , Se del polmone . Et im-

però e da efferc egli polio tra quelle colè , che (caldano,

Se difeccano nel terzo grado. Oltrea dò (crirTe del Thi

F moancora Aetioin quello modo: Halli perefperimen

to, oltre a quello.chc ne feriffe Galeno che dato il Thi-

mo fccco, cV fottilmcntc macinato al pefo di quattro

dramme da digiunocon vnciatho d'Ozimele a colo-

ro, che patifeono dolori delle giunture , (blue la colera,

Be rutti gli altri humori, parimente la fànk acuta,gioua

a i difetti della vefcka . Confcrifcc toltoal pefo d'vna^

dramma con Ozimele a 1 principi) dell'hidropifia-Gio

ua parimente alle (cianche, a i dolon de lombi, del co-

flato,& del pctto.aila ventofità bipochoi

fot-
iodi Cileno,

ftdt

parimente dell'Origano manifcftamcntc fiveggono, dofiaparicntialpefoditredraninicdadigiuno

ma quel del Tiumo , per eflcr in va cena motto incoi- cuxhjaro di OximclcDaifi da digtnnoA uinan

t
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43 o
cena a gii impedimenti , oc dolori degli occlii.conferi-

fee a i gotioft , che non pofibno muouerfi i riderne con

Vwo.&alpefodi ire dramme all'enfiagioni deircfti-

coli. Ma bifogna guai datfi da quel Thimo ,che è nero,

pcrcioche corrompe la compleflìonc ,& genera colera.

Quello e l'eletto , che fi il fiore porporco
,
quantunque

fa ntoltopiù valorofoquello, chejo fi bianco . Chia-

mano i Greci il Thimo, @j,W. i Latini Thymiis: gli A-
rabi Ha ce: iTcdcfchi Romilchcr quédd, ót Vuelfchcr

qucndcl: gliSpagnuoli Thomilho tàllero ; i Francefi

Thyin, & Manolaincd'Angletcrre.

Della Satureia. Cap. 40.

LU Satureia iImba triuiale- T^afce in luoghi afprit&
nitorifintile al Thimo , ma minore , ej- più tenera.

'Produce utilefommità vna jj>ua piena di fiori d'herbatto

colore- Uà le medefime wiù,thelThnuo-toltantl mede-

fimo modo , è amor efbancll'vfo de fam . Enne ancora di

domefltca , quantunque afjai minore della fainatica , ne i

obi aftepiù vtile, per non efjcre eUa tanto

Diicorfi del Matthioli

Thimbra, 8c

fu Infiori».

SATVREIA DI DIOSCORIDE.

A gambi all'intorno della radicctondi, 8c legnofteV pr<v

duce le foglie ruuiderre, maggiori,&più dure del Thi-

mo, le quali fonodiftintamentc meffe intomo a i gam
bi, dall'origine delle quali nafeono alcune cimertefpi-

catedi minute foglie , nelle quali nafeono i fiori piccio-

Jini che nell'incarnato porporeggiano . Producela radi

ce legnofa, con molte,& molte fibre . Scminafi quella

non folamcntc ne gli noni, ma nafte ancora per fé ftef-

fà ne 1 colli magri,& lungo i lidi ghiarofi dei fiumi, più

ruuidaA' maggiore della domcltica.più dura cv più le-

gnofa . Quella crederei io che fia quella , di cut dopo la

Thimbra fece memoria Colnmcllaal quarto capo del

B nono libro della fuaagricolmra, parlando delle Api,

con quelle parole: Btfognachc la medefima regione

fiaabondante de piccioli frumei , Si niaffimarr.cntcdi

Thimo, ò di Origano.ò di Timbra,ò della noftra Co-

nila, laquale chiamano 1 villani Satureia , imperoche

noi in Tofcana lachiamiamo Coniclla.nomc propria-

mente corrotto da Cunila, ouero Thimbra fi chiama

volgarmente in Tolcana Coniclla.vocabolo veramen-

tecorrottodal Latino; tmpetoche Conila la chiama

Plinio. In altri luoghi d'Italia fi chiama douc Sauoreg-

VN'ALTR A SATVREIA.

LA Satureia , oucramente Thimbra è di due fperie

.

Quella die deferiuc Dtoftonde.è fimile al Thimo,
ma minore.& più tenera,& produce nella fommità de
i rami vna fpica piena di fiori, di vcrdccolorc nafte in
luoghi fecchi , Si in magri terreni , alle quali note non
poco fi raflembra quella, di cui èqui la figura ; impero-
chequefta ne i gambi , & nelle foglie è tanto fimileal
Thirtìo,chc non manca chi la pigli perii Thimo.Appo
ciò è più minuta, Si più fottile.ma nó produce però 1 ca-
piteli' fimili al Thimo; irrtperochccomedicc Diofcori
de, lecimedei ramifiniftono in vna fpina verde, nei
quali fono i fioretti piccioli , Si porporegni . Ri frollate-

ne, come ferme puregli .didomcrtica , Se di faltianca

.

L'altra poi (Te però fi può ella chiamare Thimbra,oue-
lamcntc Satureia jcrcfcc molto maggiore, &conpiù

già, oc doue Penerei la, perefiéracutilTìmacome il Pe-
pe. Non riti 01 in che facene Galeno menrionc alcuna
della Thimbra nei (boi libri de (empiici . Maftriuen-

F done Paolo Egincta : La Thimbra (diceua) fa luatica è
quanto 1 [ Thimo in ogni Tua opcrationc valorofa , ma
la domcftica è più dcbole.cmarininone più coniicncoo-

le nei cibi. Chiamano 1 Greci la Thimbra Bv/jp*'. i

Latini Thymbra, Orniila, & Satureia: gli Arabi Sa In-

tcr,&Sharar*. i Tedefthi cunei, Zuuibcl hyfop ,& Sa-
nircy: gli Spagnuoli Segurelha : i Francefi Sanereio

,

fi i Boemi Saturcgetr

Del Serpillo. Cap. 41.
I SerpiUoèdiduefpetic.L-bortolanoft confàd'odore al-

. la Majorana,& mtttcft nelleghirlande • Hd riero**.

teU
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Nel terzo lib. di Diofcoride.

'ioti nome di Serpillo ,ptrandarferpendo , imperwheogni

fm> minimo ramufcello, the tocchi terra ,fnt»to vifi le ra

dici . Troducelefrondi ,& iramifmili ali Origano , ma
alquanto più bianchi. Quello, tbe crefee apprefio alle fiepi,

dhtenta piùgrande, e*rpiù bello . IlJaluatico, the fidm-
ma Zigu, non vàferpendo,ma crefee alt'alto-fatendo i ra-

mifonili, ejr legnoft, carichi dipiù lunghefrondi , elte non

fimo quelle della Ruta,piùflrette&più dure.Hanno ifnoi

fiorifoaue odore,mafono atguUo acuti, le radiafono inu

fi//. Jiajeefra fafjh , moltopiù talido ,& ralorojo del do-

mestico ,& più atto alle mediane Btuutoprouotaime-

Sìrui,&fà ormare: conferirea i dolori di corpo a i rotti*

gli fj>afimatt,&alle infiammogionidelfegatoBcucfipa-

rhnente,& impiaflrafi a i morfi delle Serpi. Cotto,& ba-

gnato con Aceto , & pofeia incorporato con Olio Rpfato

,

mitigai doloridt tefla eìrpanatamente confa ijce alla le-

. thargia,& allapbrenefia. Bevuto ilfuccoalpelo di quat-

tro dramme con Aceto ristagna il vomito deijangue

.

SERPILLO.

43 1

Serpillo , &

*

i

.

A re tantolunghi quanto fi vuolc.purche ritrouino foften

taccio, oucro pur che fi femini apprefio alle fiepi. Delle

fpetic del domeftico non accade dirne altrimenti, eo-

mc riabbiamo dermi perciochc tutto dicono eilcr falua

tico,& clic quello fi ritroua ne i monti di due foni , vno
chiamato Saturciato , acutifiìmo , & l'altro d'aggrade-

uole odore,& più tenero. Il tempo piò conneniente per

trapiantarlo è l'autunno. Tutto quello difle Theotra-

fto. Dalle cui parole fi può affai chiaramente raccorre

,

cheilite ("ano lefpctie del Serpillo faluarco. Et però

quantunque manifcllamcntc non facili» Diofcoride

mentionc d'altro, che d'vna foetie fola di (ainanco , par

B però, che tacitamente faceffe egli memoria di due-,
quando diceria. 1 1 u Umico chiamato Zigis, non vi fer-

pendo , ma crcfcc all'alto ; impcrochc k non hauelTc~»

egli hauuto noti ti a di più , che d'una fpetic , non gli fa-

rebbe fiato neceflatió cognominare quello Zitjis, per

diinoftrar la diffidenza tra qtxfto che cre(cc ali alto, e

• VN'ALTRO SERPILLO.

COIriuafi il Serpillo in Tofana con grande diligen

za ne gli hom,& mettefì (come dice Diofcoride )

nelle ghirlande. Ilfalaaricoèdiduefpetiet vno cioè,
che produce il fior bianco , chefpira d'odore fimile al

Cedro»cime fà la MclilTa,& l'altro,che lo fa porporeo,

ni gufto molto più acato . rimile alla Satin cm . Nafcono
amend uc nel contado di Goritia in sù'l monte Sa luari- F
no, doue e il più bello,& il più odorifero , che fin'hora

fohabbia veduto. ScrrfTedcl Serpillo Theo fra ito
f
ap-

preso al quale non penfo che fi ritroui altra fpcrie di do
inrnSco,cheilfaluaiicotrapiantato ne gli hom) al 7.

cap.de! ó.lib.deH'hiftoria delle ptante,con quefte paro-

le. E' ancora vna fpeticdi Serpillo faloatico,ilquale tra-

piantano coloro,chel portano da i monti , come fi ftiol

tare apprefio S tcion e,& in Athcne,ouc fi pona dal mét-

te Himctto; ma apprefio altre genti , come in Thracia,

tutti i monti ,& i piani fon pieni di Serpillo. Crcfcono

in qucfto fpetialracncc i germini, i quali fi pedono u t a-

quello che (e ne vi ferpendo. Il domeftico vi ferpen-

do con le radici, ma germina però in alto,come la Ma-
jorana,come fi parimente quella fpetic di laluatieo,

chcfpirad'edoredcl frutto del Cedro. Onde diceua-,

molto ben Plinio al 1 i.cap. del io. libro. Penlàno alcu-

ni che il Serpillo fia fiato cosi chiamato per andate-

ne ferpendo, ilchc è proprio del faluatico , Se maflìma-

mente di quello, chcnafcetrale pietre; impcrochc il

domeftico non và ferpendo , ma crcfcc lungo vna fpan-

na. Feccne mentionc brevemente Galeno al 6. delle

faciliti defcmplici , dicendo : Il Serpillo, è* così talido,

che prouoca 1 mcftmi, Se l'otina,& e moltoanno al gn

Ilo. Chiamano i Gì cri il Serpillo ET^nAAw'.i Latini Scr

rylhim ? »'i Arabi Nemen: i Tedelchi Qucndel , *C
Hucner Kocl : g'i Sragnuoli Scrpollio , Se Serpam : i

Franccfi Serpoulct: 1 Boemi Materij danfixa.

. Delia Majorana. Caf. 42.

Ljlottima Maiorana é quella, che nafte in Cinico , &
in Cipro: lafeconda poi in bontàé quella d'fgttto-Cbut

mania iCìxiceni, &panzertei SicilianiAmaraco. £*

babà ranWfa^htviJerpttsdoper terra :produce lefion-

di ritonde,& peloje,fintili a qtttlle della ialamintba , che

fàU

Serpillo ferir

UxUGalco*

Nomi.
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43 2 * Difcorfi del Matthioli

fate {rondi fottilr-i odorali/Tana,& per* fi mette titani- A legnofa,* mutile. Serainafi con il femcApiantan' conCTS L/, 1 vnlmenicta le radici, Stanco lenza ; peròcoc piantando» i
ramo-

U ghirlande . Hd virtù di [cattare . 'Beuefì mintane là

fua decottione ne i prtntipu dellbidropifie , ne i difetti dei-

torma- cr a i dolori del corpo . LefrondifcctljempiaUra.

le con Melejuamfeono i laudi- applicate di lotto ne i pefìoli

prouocanoi meUrui- Imptaiiranfi con ^A.ceto,& Sale al-

le punturt degli Siorpioni , & incorporate con (tra » alle

giunture fmoff'e,& alle poflemc . Mettefìmsù gU occlA

con fior'di 'Talenta per le loro irfianimagwni . Mefcolafi

con le meduine,dH
fi
fanno gerleU$t*dMÌ,& negli em-

MAIORANA.

Jeradici.&anco lenza; peròcoc pianundofi i ramo-

fccllt ftirpart dalla pianta allignano non meno, che fac

ano le intere piante paniate con le radia. E la Maio-

rana herba odorifera,©* vriltifima in molo medicame-

li; impcrochc può ella digerire .aiTotugliare, aprire,»

corroborare Vale oltre a ciò a rum i mali frigidi del ca virtù della

po,dclccruello,&deincrui,coliprclàpcrbocca,comc
1

applicata di t'uon . Il Cuccino duellato ncH'orccchic , vi

fana i dolori, la larditi,& i fuffuli che vi fi fentono. Ti-

ratosi! per il nalò tira la flemma dalla tclla,& mondi-

MAIORANA GENTILE.

Miiorana.St TJVdifopra nel primo lib. alcapitolo dell'unguento

fin t il a.ri in i- Sanfuchino chiaramente dimoHraroclTere il San-

fucho,&rAmaracovnacofamede(ìma; non ottante

che Galeno ,& Paolo ne trattino per due diuerfi capi-

toli. Et però non accade qui replicare le ragioni, poten

doli ciafamo lì fodisfarc. In Tofcana fi chiama il San»

fucho, IVrfa.pcr cfTcre forfè da prima a noi (lato porta-

to di Pcrlla; ma in ogni altro luogod'ltalia.Matorana.

E la Maiorana tanto grata alle donne per la giocon-

dità del fui) odore. che pochiffime fé ne rimiouano di

loro, che non l'habbiano piaotau , & coltiuata con o-

gni poilibi I diligenza, hor ne gli horn.hor nelle loggie,

& hor nelle rìncllrc in vafi di terra, oueramentc in caf-

fi- tic di le gno . Onde facilmente può ella haucr acqui-

ftato apprrifo di noi nome di Maiorana.per viàri!mag
giorcura nel coirma ria, che in qua I fi voglia altra pian-

ta. Et queito non folamcnte per quel la ragione, che di

l'opra fu detta, cioè, perche ella fia odorifera ,ma per-

Miio»»n»,& che ancora d'ogni tempo verdeggia. E" adunque l'A-

maraco vna pianta ramofa, con gambi fottili,& arren-

dcuoli, Se foglie lunghette , bianchiccie ,& pelofc , le
quali abbracciano per tutto all'intorno i ramoicclli:

produce i fiori flcltc cimecopiofi,& fpicari,di verde co

lore.fquamofi pcròcome quelli dell'Origano,da i quali

narceilfcniepicctoJot&aiiDUto. Ha la radice vi llofa,

fica, Se conforta il ceruello. Tenuto caldo in bocca con

decottione di Pirethro , Se Pepe lungo , oueramentc-.

d'Origano , ò di Acoro , gioua alla paraJifia della lin-

gua . Vale l 'herba , oueramentc la fua decottione a nit-

ri i difetti del perro, che prohibiicono il refpirare. Gio-

na allo ftomaco tanto mangiata, quanto applicata di

fuore. Confcrifce non poco a i fegato fiA a'difetti del-

la milza.» impcrochc non folamcnte inombra le loro

oppilationi, ma gli corrobora ancora. Gioua a tutti i dì

letti della rnairicc.&allevcntofi ti. Ritrouafcne vn'al*

tra fpcrie, chiamata Maiorana gentile, con foglie mi-

nute , Se fottili , come ancora è ella in tutte le altre foe

parti, la quak e più odorata,& al gufto più foaue . Vo-
gliono alcuni che quella fia il Maro,ma le note non tue

te vi corrifpondono . Scriffene Galeno breoemente ai*

l'ottaoo delle facultà de i fcmplià.cofidicendo: II San-

fucho è coni pollo di parti fu : ti ti ,hi virtù di digerire, di

fcccandcv&ifcaldando nel terzo ordine. Chiamano i

Greci la Maiorana Se Ayefcw*:i Latini Sip-

fuchum , Amaracus , & Maiorana : gli Arabi Mcrze-
nius, ft Morfangius : i Tcdefchi Mcycron , Maioram,

tC Meyran : gli Spagnuoli Maiorana : i Francefi Ma-
rone , & Manolaine; i Boemi Maiorana : i Poloni

Dei

Miiontu-»

femu 4» G*
leso.
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Nel terzo lib. di Diofcorlde. 433

Del MelilotOy omo Seriola campana .

Cap. 43-

LO EeeeUmiffam Mchloto è quello , che nafte in itti-

ca in Crrico^r in Qìalcedoniadtfolorefinale al Zaf-

farono, dr odorifero . Tfaftenem Campagna intono*

Wobdtcolorcrofjo, Ltrguido, £r poco odorato. Ha vir-

tù coflrettiua. Mollifica tutte l'tnfiammattoni , &majft-

me quelìc de<;!ì occhi, de i luoghi naturali dille donne, del

federe, é~ de t te[ìicoli,quando fi cuocenella Sapa,& ap-

fticafì in mcdod'imptafìro,aggimtoniqualthevolu vn
tuorlo diouo arrofluo , ouero fai ina di Ficngreto, ò feme

di Lino, òfior di farina di Grano ,òfior%cdi teflo di T4*

faveti, «neramente Enc. uia . Sana perfefolotonatqu*

quellepoternequardo fon nnoue, che chiamano metite-

ride, & fvltere del capo the menano, hnpiaflrato con

ereta di Chio ,& Vino , oueramente galla. Mitiga cru-

do, ouero cotto nel Vino con alcune delle cofe predette!

dolori dello fìomaco. Il luteo del crudo diSììltato con Vi -

no pafìo nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle • Bagnato

én ditelo, ouero Olio Hpfato,lem i doloridel capo-

MELI LOTO.

Meliloto, &;

In hi fiorii.

Melilo» ferir

voi* Giietsv

Milo» , & "l^TAfceil Meliloro eccellente nel Reame diNapo-
jefluniiu. XX li in Campagna in moiri luoghi,dclqna!e han co-
*•« minciato apoitarea Vincgiailfcmc, & i fiori purea i

tempi noiìri , pere<rèrc flato conofcmto.clic quello che
commiincmcmc s'adopera nclleSpctiane, non era-.

,

Dèfiraffcmbrauaai vero. Scnffenc Plinio al nono ca-

po dei 1 1
. libro cosi dicendo : Il Mchloto, ilqual chia-

mano Gi.irlandctta di Campagna , nafee cccellcnriffi.

mo in Campagna d'Italia, quantunque lodino iCre-
ci quello di Stimo, di Chaicidia, Se di Candia, &
quello più de gli altri, che nafte in a alai tu di quelle
regioni in luoghi Jkiuauchi > 6c alpn . Chiamati Ghir-

Quii pine
del Mel.loto

fùdarfare.

Nomi.

A landctta pcrhaiicrio vfatogli antichi nelle corone» •

E'i fuo odore vicino a quello del Zaffarono, & l'hcr-

ba e bnioehiccia . Quello è migliore , eh e ha le fiondi

picciolirfime,&gral!ì(Tìme. E adunque il verd, c<__

legitimo Mchloto vna pianta alta vn gombito . con i

gambi copioli da vna foia radice , & lottili Prodlicc-»

Te foglie di Trifoglio , Itrette nella origine , Se larghet-

te in cima , con lungo picciuolo . I fiori ha egli gialli

,

daeui nafeono Icfìliquc nuolte , done (1 contiene il Te-

me minuto, rollato, Se odorato-, dio» debbe efferc

l'ufo ,Se non dei fiori. La radicchi egli inutile, Seda
niente . Scalda nel primo grado di modo che non ce-

li cedemoltoil temperamento, &però rilbluc egli leg-

giermente, di peti ice, mollifica . ce mitiga qual li vogli

dolore. Ha il Meliloto ( fecondo che tcititìca Galeno
al fetrimo delle u culti de fempliei ) mifte le facilità file,

conalquantodicoftrcttiuo: macdigcflitio, Se matu-

ratiuo ; imperoche più valorofa fintroua inlut.afo-

ftanza calida.chc la frigida . Macon rutto quello non
ntrouo io nei Greci, fefiano in vfo del Mchloto nelle

medicine le frondi , ò le radici , ò il fuflo , ò i fiori , o il

fcmcuiiaben ne fannotefhmoniogli Arabici.&mafTt-

mc Scraptonccosi dicendo d'auttorita d'lfàch:E' il Me
liloto vn'herba, che produce le frondi ritonde ,& verdi

C Si fono ifuoi rami lottili, Se le froudi rare. Produce^
ilfuolcmcinccrtc.guaincritondc,&rbttr1i , nellequa-

li fono rari grani , rondi, minori di quei della Senape,

di colore giallo. Et quello, che e in vfo del Meliloto,

fon quelle guaine col feme , die vi fi ferra dentro . Dal

chef! può coniaturarc, che non fia marauiglia fc fim-

pialtro di Meliloto , ilquale è in yfo nelle Spcriario»

fpelToingìnna i Medici , che l'vlàno , auuenga che non
vi fi ritrovi dentro la farina del fune del legnano Me-
liloto-rChiamanoil Meliloto i Greci Multano* : i Lati-

ni Me/ilotus , Se Scrtula Campana : gli Arabi AkhiJel-

melich ; gli Spagnuoli Corona de rei

.

D

DelMaro. Cap. 44'

ILMaroèherba volgarmente conofeiuta , & ramofa.

Traduce i fiori fintili all'Origano , mafono lefuefron-

di più bianche , & i fiorì più odoriferi . Sono le vtrtifu*
parimente fmili ni Stfembro : è leggiermente coflrettf

*• » dr leggiermente caldo . La onde ferma l" viceré

tono fine, cjrmettefìne gli unguenti che l caldano . "Ma-

fee abondantijjtmamentem Magnefìa,& in Traile di Li-

dia.

E
QVanrtmquc non fece eflb Galeno memoria alai- Maro , 8c foa

na , che io fappia , ne i libri delle facoltà de i lem- mentiooe fat

plici del Maro , ne fece però egli mentirne nel primo u ^

libro de gli Anridori nella cu n pi i licione dcli'Hehotro»

pio, con quelle parole: Ritrouanfi alcune deferittio-

nid'Hedichroo, che non hanno né l'Amaraco , né il

Maro; Se altre che hanno folamcntc vno di cuciti

.

Né tutti i profumini glieonofeono amenduc; impe-

roche comprano folamcntc qucll'hcrbc, che fi porta-

no di Candia inficine coni fcmi, & coni fuochi . Ma
iosò bene, che nafeono quelle herbe in Alia, ceche

F clic fono in Cizico abondanri, & rare in altre regio-

ni . L'Amaraco ho veduto io ancora in Italia , come_»

alcune altre herbe, ma molto meno odoi.uo del Ma-
ro; imperoche il Maro è molto odorato, & ; enfa-

rebbefi alcuno, perfuafb (blamente del nome, che Via*

guento Amaracino, che fi 6 in Ciuco, contenevo
m fc puraflai Amaraco; Se fòrtèaneora poticbbcef-

lere che gli antichi lo fàccuanocosi : ma buia vi mcr-

tono folamcnte il Maro. La onde battendo io giv

ftato quelta herba alcune volte , Se ritronatola ve-

ramente affai amara, Se poco acuta , effortat vn di-

coloro» che foglion fare ì" Amaracino, che vi met-

Oo iole
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fà le fronti fottilr. è odorjtijjìma,&peròfi mette ella nel-

le ghirlande . Hd virtù di fcaldare. Heutfi utilmente la

ftta decozione ne tproiupii dell bidtopifte, nei difettidet-

torina , rjr a i dolori del tarpo . Lefrondt fectlte tmpiaflra-

te con MeleJnanifcoHO t laudi- applicate di lotto ne tpefìoli

prouocanoi melimi. Impiailranji con *Atcto, &• Sale al-

le punture de gli Scorpioni , incorporate con (era , alle

giunture fmoflè , & allepoRtme - Mettefi insù gli octlA

con fior di Talenta per te loro trfiammagioni . Me
j

'colafi

co» lemedu me. chefifanno ger lelaQituiinu& negli cm-

fiafiri caldi

.

M A I O R A N A.

Difcorfi del Matthioli

A legnofa,& inucilc. Sein ina fi con il femc.cV pian tifi con

Jc radici,& anco lenza; però che puntandoli i ramo-

fcdiiftirpati dalla pianta allignano non meno, chefac

ano le intere piante piantate con le radia. £' la Maio-

rana hctba odori fcra,& vtilillìma in moiri medicame-

li i impcroche può ella digerire .aiTotugliare, aprirci

corroborare. Vale oltre a ciò a tutti i mali frigidi dclca

po, del cciuclluA de i ncru»,cofi prclà per bocca, come
applicata di fuon . Il fucchio duellato nell'orecchie , vi

una i dolori, la f- rdita.ck 1 fuffuiichc vi fi fentono. Ti-

rato sù per il nalò lira la Hcmroa dalla teda,& mondi-

li MA IORANA GENTILE.

Virtù della

Muoutu.

Majorana, & "pVdifopra nel primo lib. al capitolo deH'vngtiento
fui * flamini- XT Sanfiichino chiaramente dimoilratocfTere il San-
°oae - fucho.&l'Amaracovnacofamedcfìma; non ottante

che Galeno , Se Paolo ne trattino per due diuerfi capi-

toli. Et però non accade qui replicare le ragioni, potcn

doli ciafaino la fedi sfa re. In Tofana fi chiama il San.

fùcho, IVru.per eflerc forfè da prima a noi (tato porta-

to di Pcrfia; ma in ogni altro luogod'Italia,Maiorana.

E' la Maioranatanio grata alle donne per la giocon-

dità del (no odore , che pochifTime fé ne rimiouano di

loro, die non l'habbiano puotat.i , & coi muta con o-

gni poffibil di ligenza, hor ne gli horti,hor nelle loggic,

oc hot nelle line lire in vafi di terra, oueramente in caf-

fencdi legno . Onde facilmente può ella hauer acqui-
fero a pprcifo di noi nome di Maiorana,per vfarfimag
giorcura nelcoltnurla, che in qual fi voglia altra pian-

ta. Et qneito non (blamente per quella ragione, che di

foprafu detta, doé, perche ella fia odorifera , ma per-
Miirvini.fc che ancora d'ogni tempo verdeggia. E' adunque l'A-
fiu Morii, inaraco vna pianta ramofa, con gambi fottili,& arrcn-

deuoji, 8C foglie lunghette i bianchiede ,& pelofc , l«_.

quali abbracciano per tutto all'intorno i ramofcelli:

Jiroducc i fiori gclle cimecopiofi,& fpicati,di verdeco
orcifquamofì peròcoinc quelli dell'Origancsda i quali

nafee il feme picciolo , Se minuto . Ha la radice villou>

fica, Se conforta il cerne I lo . Tenuto caldo in bocca con
decottionedi Pircthro, Se Pepe lungo, onera mente-»

d'Origano , òdi Acoro
,
gioua alla paraiifìa delta lin-

gua . Vale l 'nerba , onera mente la fua decorno ne a tut-

ti i difetti del petto, che prohibifeono il reipirare. Gio-
n.i allo ftoimco tanto mangiata , quanto applicata di

fuore. Confcrifcc non poco a i fegato(i,& a'difetti del-

ia milza; impcroche non folamente fcombra le loro

oppilationi, ma gli corrobora ancora: Gioua a tutti i di

ietti della mauicc.&alle venialità. Ritrouafene vn'al-

tra fpctie,chiamara Maiorana gentile, con foglie mi-
nute ,& fonili, come ancora e ella in tutte le altre fuc

parti, laquafc è più odorata,& al culto più fonie . Vo-
gliono alami che quella fia il Maro,ma le note non tue

levi corrifpondono . Seri (Tene Galeno breuememe al-

l'ottano delle t'acuiti de i fcmplid.cofì dicendo: II San-
fucho è comporto di parti fotti li,hi virtù di digerire, di
feccandcs&ifcaldando nel terzo ordine. Chiamano i

Gred la Majorana S^J^iur, Se A'«*>xof :i Latini S3p-
fuchum , Amaraau , & Mai ora na : gli Arabi Mene-
nios, & Morfangius : i Tcdefchi Meycron , Maioram,
tC Meyran : gli Spagnuoli M ai ora n a : i Fra n cefi Ma-
rone , & Manolainc; i Boemi Maiorana : i Poloni
Mdiorani.

Del

Mawnsa gf

tìle.

feruta da G*
leno.
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 43J

DelMelìloto, ouero Sertola campana

.

Cap. 43.

LO Eccellentiffimo li felibro é quello , the nafte in Jltti-

< co in Crria>,& in (Ijalcedoma.di.colorefinale al Zaf-

farono, & odorifero. Tfafcenem Campagna interro A

7*lola di colore roffo, languida poco odorato .Ha vir-

tù uflretma. Molltfita tutte iinfiammagioru , & magi-

rne quelle degli <Ht In, de 1 luoghi naturati dille donne, del

federe,& de 1 teiìitolhquando fi cuocenella Sapa,& ap-

plicaftmmcdod'mpia(ìro,agginr.toniqualtl)evoltavtt

tuorlo di ouo arrofltio , ouero fatino di Fimpeto » ò Jena

di Lino, òfior difama di Oraro , ò ftorre di teflo di?a*

paucri,oucramc»tcEnd:uta. Sana per lefoto ton acqua

quellepoRemequardo fon mone, che chiamane mclice-

ride, & l'vltere del capo the menano, tmpiaitrato co»

trttadiChio ,& Vino , oueramente Qalla . Mitiga cru-

do , ouero cono nel Fino con alcune delle cofe predette!

dolori delio ilomaco . Il fucco del crudo diUillato con Fi

nopafb nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle • Bagnato

é» MelQtOuenQUo t\ofoto,lem i dolorideicapo-

UE LI LOTO.

Mei (loto, &:

fiu hiliocu

.

Melìloto ferii

co da Galeno

Qu»! pjrte

del Mel.loio
fu daffare.

Melilo» , & "l^TAfceil Mcliloto eccellente nel Reame di Napo-
li li in Campagna in moiri luoghi,dclquale han co-
minciato aporurea Vincgiailfcme, & 1 fiori purea i

tempi nostri , peretferc fiato concrfctuto.che quello che
communemenre s'adopera nelle Spena ne , non cra^ »

rè fi rafTcmbraua al vero. ScnfTcnc Plinio al nonoca-
po de 1 1 t . Iibto cosi dicendo : li Mefitoro, ilqual chia-
mano Ghirlanderai di Campagna , nafee ccccllcnnfli.

mo in Campagna d'Italia, quantunque lodino 1 Gre-
ci quello disumo, di Chaicidia, Se di Candia, Se
quello più de gli altri, che nafte in dafeuna di quelle
regioni in luoghi Cduauchi 1& afpn . Chiamali G hi r.

A landctta per hauerlo vfàto gli antichi nelle corono •

E'i:fuoodore vicino a quello del Zarfarano, & l'hcr-

ba è bianchiccia . Quello e migliore , che lù le fiondi

picaolillime ,& graìììrtìme . E adunque il vero , 6X_
leguimo Melìloto vna pianta aitavo gombuo : con 1

gambi copi aiì da vna fola radice , Si fpui li • Produco
le foglie di Trifoglio .(tretre nella origine , Si larghet-

te ineima, con lungo picciuolo. 1 fiori ha egli palli,

dacui nafeono le filique nuoltc , dotic fi contiene il fe-

me minino, rofletto , & odorato -, di cui debbe elTcre

l'ufo , Si non de 1 fiori . La radice ha egli intmle, &da
niente . Scalda nel primo grado di modo che non ce-

fi cede incito :l temperamento, «Se però rulline egli leg-

giermente, digerì (ce, mollifica , Si mitiga qual li vegli

dolore. Hà il Mcliloto ( (ccondochctellihca Galeno
al fetrimo delle facultà de (empiici ) mille le Iaculi a (ile,

con alquanto di coftretnuo : macdigeltiuo, & matu-
ratalo jimpcroche più valorofa firitroua in lui la fo-

ftanza calida , che la frigida . Macon tutto qucfto non
ntrouo 10 nei Greci, fe fianom vfo del Mcliloto nelle

medicine le frondi , ò le radia , ò il rullo , ò 1 fiori , òil

femetma ben ne fannotefiimoniogli Arab:ci,& ma (li-

me Scrapione.cosi dicendo d'auttorita d'IfachtE' il Me
liloto vn'herba, che produce le fiondi ritonde ,& verdi

C & fono tfuoì rami fonili, 6V le froudi rare. Produce-»

il fuo (cine in ccncguainc ritonde , Si lottiti , nelle qua-

li fono rari grani , rondi, minori di quei della Senape,

di colore giallo . Et quello , clic è in vfo del Melìloto,

fon quelle guaine col fcm'c , che v» fi ferra dentro . Dal

che fi puòconictcnrarc.chcnon fia nuranietia fc l'im-

piallto di Mcliloto ,'ilquale è in vfo nelle Spettano»
fpclTo inganna i Medici , che l'vfano , auuenga che non
Vi fi ttt t hi dentro la farina del ftmc del legitimo Mc-
liloto . Chiamano i; Mcliloto 1 Greci MtAir\«TM : 1 Lati- Nomi,
ni Mediami , Si Sentila Campana : gli A 1 ubi Alenile!-

mclich: gli Spagnuoli Corona de tei

.

DelMaro. Cap, 44.

IL Maro è herba volgarmente conofeiuta, & ramofa.
"Produce 1fiori fintiti all'Origano , mafono te / ite fren-

di più bianchi' . flr i fiori pniodoriferi . Sono le virtùfut

parimente fimtii al Sifembro : è leggiermente coflretti*

uo , tir leggiermente caldo . Lo onde ferma i viceré

corrofmt , & mettefi ne gli inguaui ci* {caldano . 'Ha-

fee obondantiiTimameritemMagnefia.&inTralkdiU-

dui.

.... • :
• !

QVanrtmquc non fece erto Galeno memoria alcu-

na , che 10 làppia , ne i libn delle facultà de i i e in -

Elici del Maro, ne fece però egli mentione nel primo

brode gli Antidoti nella coinpofi rione deh'I (eliotro-

pio, con quelle parole: Ritrouanfi alcune deferittto-

nid'Hcdichroo, che non hanno ne l'Amaraco, ne il

Maro, Si altre che hanno folamentc vno di quelli.

Né tutti i profumini gliconofcono amenduc; impc-

rochc comprano folamentc quell'hcrbc, che fi porta-

no di Candia inficine contfemi, «cconifucchi . Ma
io so bene , che nafeono quelle herbe in Alia , & che

clic Cono in Cizico abondanri, & rare in altre regio-

ni. L'Amaraco hò veduto io ancora m Italia .corno
alcune altre herbe, ma multi- meno odorato del Ma-
ro; imperoche il Maro è multo odorato, & jcnla-

rebbefi alcuno , perfuafo (blamente de! nenie, che i'vn-

guento Àmaracino, che fi fa in Ciuco, contendo
in fc puraflai Amaraco ; Si for.camorti roticbbeeÉ

fere che gli anuchi Io faceuanocosi : ma bora vi met-

tono fo.'amcnte il Mato . La onde hancndo io ga-

llato quella herba alcune volte , Si riiiouaiola ve-

ramente affai anìara , Si poco acuta , cflòrtai vn di

coloro 1 chefoglton fare f Amarai 1 00, che vi met-

Oo tcilc

.arni*

fu
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434 Difcorfi del Matthioli

Il M»ra Boa

nafn min-
Li.

MARO. A re che in torte le parti lue corrifponda all'Infiori.! del Miro , & fa

Maro, non hò rxmiito credere altrimenti, fé non ch'el- luftorù

.

Ja fia il vero; percioche hi ella le foglie d'Origano , ma,

più bianche, odonfcre, Se al guflo acute « Se amarette.

Itami fortili. &lcgnofi, Se i fiori porporcgni , &foa-

uementc odorati . Non nafecquefta ptanu in Italia fi:

non vi fi porta d'altronde . ch'io fappia . Chiarnanoi Nomi.

Greci il Maro Ma, n i Launi Marum-

DeltAcino. Cdp. +s.

B T OMino produce iramufctUi fonili *& fectbi.ijl-

L^mileal'Bafilico.odoraio.mafonlefuefrondt più pe-

ioie : fattoli dcfjo ghirlande . Seminaft da oleum negli

boni. Beuuto rilìagna i mefini, e'I corpo . Sana tm-

ftaiirato d fnotofatto ,& quelle poflemt , ebe tòta**-

no pani.

ACINO.

tetTe dentro tanto Amaraco, quanto Maro ,Sc parie- D
mi > che cosi (lille quello vnguento meno odorato , ma
non però di virtù men valorolb . Quello rutto fcrilTc_>

Galeno, llperchefipuò confidcrare, che'J Maro fia

aliai (ìnule a' i A I1UMCO, ITU più amalo, & più odori-

fero . Et imperò quantunque non fia del tutto dare»

probare l'opinione di coloro , che tengono , che quella,

fpctie di Maiorana, che è più odorifera > più bianchic-

cia. Se più minuta di trarrai ,& piùamara , la quale al-

cuni chiamano Maiorana gentile» Se noi in Totcana

Perla minuta » fia il Maro:« l'altra,chc hà più morbi-

dezza i più larghe frondi, più verdi Se più acuteal gu-

flo,& manco amare, fia il vero Amaraco, ouer San- £
fuco ; nondimeno mi fa penfare , die non nafea il Ma-
ro in Italia , il dir Galeno , che v'haueua veduto lo A-
manco , non facendo d'hatierui veduto il Maro mcn-
rionc alcuna .come recedi quello, che haueua vedu-

to in A ira , & in Cizko copiofifiinio . Et di quiage-

uolmentc mi pei (bado, che il Maro non nalca altri-

menti in Italia . Nella cui credenza parimente mi con-

ferma Plinio; impcrochc dimoftra edere li Maro pe-

regrino in Irai», per hauer collocato con quelli odo-

rarne n 1 1 i che di longinqui paefi fi ci portancscosi al vi-

Efimoquartocap. del ai. libro feriuendooc : Nafcc U
aroinEgitto.maèpeggioredi quello di Lidia, im- p

pcrochc quello produce le froodi grandi , Se varie , Se

quello breuMniniitc, Se odorate . Ma veramente credo

bt:i luchenon fjllallcro coloro, che perii Maro vfaf-

fèro la Maiorana nortra più odorifera, per far teftimo

rìo Galeno, che quello vnguento , che fece fare egli fo-

lainente con puro Amaraco , quantunque fiuTe meno
odorifero , non era però molto più debole nell'opera-

ie. La pianta del Maro, di cui èqui la figura, riebbi

io dal gennlifumo Signor Iacomo Antonio Cortufo

gentilluiomo Padouano Semplicità veramente de i

nottri tempi fcgnalato . Quella adunque, perchemi ju

QVantunque credano alami, che l'Arino fia quella Acino, te fu»

_ (pene di Balilieo odorifcrcche produce le frondi

mi ii iitiiTitu e i ilquale vfiamo di tenere per bellezza , &
per la foauita del fuo odore la (fate ne i teli 1 in sù le log-

gie.&insù Icfine'iìre, nondimeno il dir Plinio al de-

cimoquinto capo del z i. Iibro^he l'Acino non fiorili»

mai, aliai gli npugna ; impcrochc è a noi volgare cofa,

cbc'l noftro fionfcc di tioretn buchi la (tateA nel pnn
cipiodcll'Autunno. Oltrca ciò non corrifponde punto

all'opinione di colloro qucllo,che ferme parimcnrc l'I i

.

al z7.cap.dcl ii.lib.douccofidice:Scminano gli Egitti)

l'Adoo, Se per li cibi t& per le ghirlande. Sarebbe quel-

Li pianta ifteflà ,che'l Balilico,fe non haueucegli i rami»

Se le fiondi più pelofe,& non l'urte molto più odorato.

Dalie quali parole èa bartanza chiaro, dir l'Acino non
fia il Bafilicogeniile,auengache quello non fiamaiver
dutocon ftondi,& furti pelofi. Vuoleoh re a ciò il Ma-

"mo.che
l'Aa-

efiimioatio—
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Nel terzo lib. di Diofcdride.

l'An'no non fia altroché vna certa herbetta > che nafte

ne i fodi i &c fpcrìaImcnte ne gli a rgini de i cam pi , &C
delle vie, odorata ,6c più pelofadel Bafilico-, chiamato

daalcunt Bafilico falnatico. Il che quantunque altre^»

coltemi tirane nella opinione del Ma nardo, nondi-

meno hauendo io pofctavedutole querta pianta prò-

duce i fiori conerà quello , che ne fcriuc Phmo/ono bo-

ra flato si'irzato a mutare opinione , fpcrando col tem-
po, clic ó per mia, ò per alimi diligenza, & qucfta&
altre piarne ne verranno incognitionc • Ma con tutto

ciò , ho voluto pero io dar qui la figura di quella pian-

ta, laqualc (timo c/Ter il vero Acino il dotnrEmo Ma-
liardo Ferrarefe. Chiamano i Greci lo Aano A

v
jutm : i

Latini Acinus.
- . .

•

DetL'Bdccbdra. Cap. 46.

LsA 'Bacchara i Mi Ixrba ramofa , vfsta nelle ghir-

lande Sono lefnefrondi afpre,digrandezza melane
tra quelle delleViole,& del Verbafco: i ilfm fuiloango-

Info, alto vn gommtojtltuantorHuidodalqital procedono

tram ufceUi . T>rodHte i fiori odorati , dt colore porporto,

biancheggiante- Semolefue radia fimiti a quelle dell'ad
leboro nero, d'odore come dtCinnamomo . Urna Utogbia-

fpru&fetcb) (pt'aia radue nell'acqua , conferisce a gli

jpjjmati- a '

h
m"£ cchr° che cafeano daalttua tbflrtt.

ehm,&a 1 difetti dell'ormare- Trouooa 1 mcjlrui ,& be-

mtfivtilmentecon VinoeoutraalmorfodetSerpenti. £4
radicefrefea affittata difolto tirafuori ilparto-djmmen-

plajua decottto' e alle dome diparto perfederm dentro .

Setta, & poluetrratdfi
J
'porge adofìoperfaxbuon'odor^,

leftondi per batter virtù cofìretttua , s'mpiaftrano viti-

mente al dolore di tetta,&parimente all'infiammagioni

4eglt occhi, & dellepoffc per cagione del farfalle pote-

rnefrefche degli akfoti degli ouht, che chiamano egtlope,

ri- al fuoco t'aera. Il fuo odore ùronoca il fatino

.

f ^—W— VJ I V J ^v»*rv K '—' J "

435
A c Crini gii ne gli altri miei dimorfi hormai piò,& più Bxcbara , Se

i3 volte stampiti in lingua Itatiana.non hauerfìno al- fu» efluniiia

t'hora veduto la vera, 8c legitima Bacchara.riprcnden- ,Ì0De *

do coloro, che per la Bacchara dimortrauano la Scar-
leggìa . Ma emmi pofeia venuta in cognitione per me-
lo dcll'Eccellcniinimo & famofo Medico M< Andre*
Lacuna, ilqualehaucndola ritrovata nuouamcntenef
territorio di Roma, defiderofo d'accrefeere quefta co-
si gloriofa faciliti de (empiici,& d'aumenta re,flc orna^
re dt cosi raro l'empite* quefti noftri difcorfi.me la mi-
dò l'anno pattato da Roma.per Tua innata virru,&: hu-
maniti , accioche ne potcflì da re qui pubicamente 1 1 ri

B fratto a commodo, Bc benefìcio de gli buomini. Era.»

quella (come qui li vede) ornata diruuidefogffc, me-
zancdi grandezza tra'l Veibafco , & le Viole : il furto

era alto vn pombito, rouidetto,& riquadrato: le radici

Umili all'Hellcboro nered'odorc,& di fapore vicino

alCinnamomo . Ma veramente non fu pocomiraco-
lo, che quel mrdefimogiorno, & quali nella mcdcli*
ma hora , che m'arriuò quella pianta da Roma , mi
fiunlè ancora lamcdeftm.i mandatami da Rimino da
4. Giulio Moderato Spettale de nortri tempi rato , «Se

dilieenrtflìmo,& nelle faoiIràdefempliciclTercianiTì-

mo, come a tutta Italia fa fede l'ameniflìmo giardino

C tuttofienodi nobili,& rare piante fatto da lai percoro,
modo,8c voliti corninone. Dimodoché dalla pianta

del Moderato, per effete più intiera della Romana.po»
co auanti venutami, conobbi fenfàtamentc ch'ella rar»

pcfcnuua del tutto la Bacchara (entrada Diofcoridei

impetochc oltre all'Iutiere ella ruuidc foglie, merane
fta'LVerbafcoA le Viole,& il fuftod'un gombi;o> qua
drato, 3c ruuidctto , haneua ancora sù per il fulto fo>

glie minori,& non germini , ne ramufceJli • Onde èda
Arpicare, che il tetto di Diofcoride nainqnctio luogo
corrotto , 6c che douc lì legge ne i terti di (rampa , che
vannoaworno taifaoiaJtu, li debbe più correttamente

D leggcrc **W>**L£*t> cioè , che sùper ti furto vi na (co-

ri : > fogne, come legge parimente Oribafìo. Vedcnanfì

oltre di ciòin quella pianta ancora i rion , di cui man»
caua la venutami di Roma , che nel porporeo alquan*

to biancheggiauano ,& fpirauano di giocondo odort»

Le radici erano come nell'altro limili all'Hcllcboro,

d'odore di Cinnamomo . Onde vedendo io corn (pon-

ti c t quefta pianta in ogni fua patte all'hiftorit,che fe ne
fcrfue Dioicoridc, non podb k non ancrmare.chc ella

fu la vera, Se legitima Bacchara. Et di qui fi può molto
benconofccrehaucrc di gran lunga errato il Leoni ce- p t ror ai Lt»
no,& il Brafauo!a fuo leguace , hauendo eglino fempre m ceno, & j j I

£ crcdutOtche la vera Baccharadi Diofcoride fuiTcqrtcl- tri.

la, che ch'amano chi .Sclarea, chi Sca rlcggia ,& chi Ma
enfaiota, nellcoii radiò none odor veruno di Cinna-
momo, ne(bmiglianza alcuna con quelle dcll'Hdkbo
co. Ma non mancano moderni Scmpiicirti, clic dico-

no,&icriuono,cheilcapo della Bacchara non ila di

DiofcoDde,macbevifiadaaltri Ihto aggiunro, frai

quali è l'Anguilla ri, ilqualecon non poche parole con-

tende quello med etimo, dicendo che nino quello , che

delia Bacchara fi legge in Diofcoride, fia flato cauato

dal capitolo dell'Alai oi& per prouareegh , cucciò lìa

la venta >dicc primamente che Bacchii :s nonè nome
F Greco,ma Latino, auucnga che non lì titroui fenttore

Greco veruno, ilqnalc fia flato auanti a Diofcondcò.al

(uo tcmpo,ò poco dipoi , che habbia mai fatto memo-
ria della Bacchara,come fi può vedere appi tifo di Gal.

óc d'ActiotOC dice poi non urtate a quefla Àia opinione,

che Athcneo ("acrile memoria della Bacchara Irà gli va
gucti, peràoche qutui pone egli ha Bacchaia per vno vn
guento,&: non per vna pianta. Ma quanto egli s'ingan-

ni, & quanto babbi egli letto diligentemente 1 buoni

auttori, oucrocomc bencgli habbi1 egli interi » lo potrà

hora qiu ageuolmentc conolcere i impcrochc non ma-

canoaonon Gteaandciiiiliqu.i quali fecero métionc

Oo 1 della

Opinione del

lo AnguilUfi

BOQ*uetuu.
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43 6 Difcorfi del Matthioli

dcllaBareharaananrjaDiofcoride. l> dò rateiamo- A delle

ma manifeftiflìmo Plinio al 6-capo del vigcfimoprirao da
libro, dicendo, Si fcriuendocgli , che del la Bacchara-,

fcrùTc Ariftofanc «litote delle ptimc comedic , Se ebe

però falfamente fcrilfcro alcuni, che Barbaricamente

era ella chiamata Bacchara »_per hauer ella prefo quel

dome dai Greci, ckno»da altri. E'chiaro poi oltre a

ciò che l'Angui Ilari babbi letto molto negligentemen-

te Athcncoiimperochc egli non Ma mente fa irteotto-

ne deU'vnguenio chiamato Baccharis31 ancora del-

la punta , Se delle radia della Bacchara con quefte pa-

: . E' vno vnguento , itquale lì chiama da 1 Comi-

, Se altri Amplici medicamenti , folamente

, Se non da Galeno. Appo di quelle*

£nto vaglia il giuditio dcll'Anguillan nellaccnfura

facgli dcll'Afaro , Si della Bacchara , lo potrà ageT

uolmcnteconofcere ogni accorto Semplici Ila, Mcdi-

co,ò Spedale, immociafcuno altro , che non ilavno

intentato , die noterà molto bene le Tue parole , li-qua-

li dice egli ncM'vItimo luogo , dotte fi sforza di ptoua-

rc , che ii capo delia Bacchara da Rato fmembrato dal

capo dell'Auro, come potrà molto bcnconofccrc chi

conferirà il capo della Bacchara con quello dell'Atta

ro . Ma acciochc fi conofea la verità, io non vi sò il mi-

ci Baccharis : ma qualche volu Bacchans non lignifica JJ gtiorccfpcdienrc che venirne alia proua, laqualeèque-

vngocnro ; imperoche Efchilo nel Tuo Amimone , dille

(«•paratamente, Si ditti ma mente : lo hò veduto le tue

Bacchari, Si i tuoi vnguenti . Et Simonidc duTc: Io

fonvntodi vngucnn, & di Bacchara. Ariftofanc poi

,

inCcrealucelcbrannbusi ditte: OGiouc venerando
in che modo la foderata calta , continuamente lanata ,

mandò fuori l'odore della Bacchara, &delli vngucn-

ti ì Dal che è roanifcito, che gir antichi Greci vutono

non folamente l'vngucnto, ma ancora la Bacchara^

inetta , ò veramente le Tue radiò . Ma concediamo di

gritia ali'Anguillari , acaochc ci non così predo ar-

rolfifca > che Atheneo non habbi mai ferino della Iìac- q fono (ordii, nodofc, 1 itone, & limili a quelle della Gra-

chara, come nerba: onde dirà egli finalmente che fuf- pugna, (ebene piò fornii, odorate , «N. come diccPhv

nio,ckned'moftral'clpcnenza,d'odorc (inule al Nar-

Ita . L'Auro (come ferme Diolcoride ) fi le (tondi li-

mili all'Hedcra , ma minori ,Si piò Iliaci Si la Baccha-

ra file fue mezane fra le Viole , Si il Vcrbafco , Se ruui-

dcal toccare. Ifion poi dcll'Afaro fono limili a iBa-

laofti, oueroalle filique dcll'Hiofciamo di purpureo

colore , Se quelli della Bacchara fono incarnau, Si d'v-

n'altra maniera. Oltreariòhaf'Auroi funiccili co>

piofi , ruuidi , 8c arrendeuoli , Se etafeuno diMo hà Ti-

na foglia in amai& la Bacchara fa blamente vn gam-

bo a !tpvn gombi 10, quadrangolare, a
I
prò, Si non fen-

za qualche famofcelio . Appo ciò le radici dell'Auro

fc denominalo quello vnguento? Hor negherà esli che

non habbi prefo il nome della Bacchara . per le lue ra-

dici che vi fi mettono 1 Nieghilo» ò affermilo, bifogna,

che redi prefo per ogni viai imperocbc negandolo,PiU

mo fubito gli farà ferrare la bocca , come quello che_,

fcriued'auttorìtid'Ari(tofanc,che g ì antichi folcua-

no preparate gli vngucnticon radia di Bacchara, &
arrcnnandolopoi.manifcftarà per (citello la tua igno-

ranza. Che veramente l'vngucnto chiamato Baccha-

ris , dalli antichi ila denominato dalla Bacchara ocfi

I clpcr

do} ma quel. c della Bacchara fono come quelle dei-

1'EiIeboro nero, dotatodi grahfllmo odore limile al

Cinnamomo. Vltimamcmc (dico ) che l'Auro nafee

nei monti ombrofii cela Bacchara in luoghi alpri, Se

(cechi . Dalchcèpiùchernaniieno, chcqticitc due-,

piante non fono manco dilbmih fra fc ilelle, clic da fc

fteitodiffcordi l'Anguillan, mentre che adduce,& poe-

ta nel confpctio di tutti quel Iraimncnto di Ctatcuau,

con ilquac unto s'affatica di pioiurfe ,che il càpo della

teftamonio Fattorino fedcliflìrno interprete de la lin- D Baccharam Diofcorufe fianatoimeubrato dal capo

: *dx*pk yiff ™» dvi

cioè: 11 Baochatisè vno vnguento del nom
dell'herba , Se è ancora vna afpergine fecca , laquale fi

denomina dalla radice. Dalle quali parole fi conofee

chiaramente, che Baccharis appretto agli antichi non

(blamente lignifica vno vnguento odori feroimaanco-

ra la pianta , Se parimente vna poluere odorata (forfè

per aucntura limile alia noftra poluere di Gpn) laqua-

le fpargcuano fopta la carne del corpo , non folamente

per farlo odorifcro,ma ancora per fcaldarc , difettare,

cortringercmollificareAindurire, fecondo dbifogno £ uc*Plinio)c ftatocosì chiamato per non conuenirfi egli

dell'Alato; impcrochc leggendoli in quel flinimen-

to f come ftà faitto nei pareri del l'Angui I lari ) ttr*ié

moffwì rriJm fif* èfuia ri* ?« lt>.tCìfw iitui* 1» arti

is.d+vjtu : aoc , nerba odorata Coronaria con 1 gambi

noduli, Sci fiori porpore! La radice odorata limile

a quella dell'Eli eboro nero, con vno odore fimile al

Cinnamomo : bifognarà che fia ben deco, àthnfenu-

to colui che non conofeera che quello frammento di

Cratcua fpetta alla Bacchara , Se non all'Alàro , come

(1 perfuadc l' Anguillarii impero-che l'Afaro (come fen-

dei ponenti , Si quefte tali afpergine, oucro polncn (1

faccuano di varie forte d'herbedion, Se radio fecondo

il bifogno di chi patiua qucftcvò quell'altro difetto.Ol-

tre a ciò per rìfpondere a quello che dice , per fchiuarfi

dal temmonio che fannocontradilui gli aurton.che

gli pcntubano ilceruclkHche nei libri dt Paolo Egine.

Uicìc di Òribafio fia parimente flato aggiunto il capo

della Bacchara^uiuenga, che Paolo,& Òribafio fcriiri-

no folamente di quei (empha medicamenti, di cui feri f

fc Galeno,ilquale non fendè mai in luogo veruno ddla

Bacchara: Si può ragioneuolmente tifpondcrc, che hà

egli malamente eflaminato la coiài imperoche Paolo

traici m.ic non fui ame te da Galeno, ma ancora da Dio-

feoride perdochedcirAgallocchdcl Naxcaptcsdel Ci-
camo>del Fraflino,della Otlióna,dcli'Acanthio,del Bo
tn, del Geranio, della Ethiopide, della Epipatude, del-

VAptc*,dell'Alipc^delGnocrambc^eU'H
d'alami altri,non fece memoria Galeno,&
ne fece di turo quelli memoria Paolo fchuédo da Dio-

fronde, corrK fece paiimente con la Bacchara. Il che

fi conofeere quanto in aò vaglia quello che ne fonte-»

l'Anguitiari , mentre che vuole egli fat falfoil tetto di

Paolo,oid'Onbafio, u>aletralaiuc tutte le biftorie

nelle ghirlande: «Jc vedili ancoraché ifuoi gambon-
cclli non fon nodofi , ma folamente le radia fono arti-

culate , le quali fono come di Gramigna , & non come
d'Elleboro, nè fptranod'odorc di Cinnamomo,ma di

Nardo, Si però da alcuni vicn chiamato l'Auro Nar-

do Radicano : né nafte l'Auro in luoghi afpn , Se (ce-

chi, ma ne i mono ombrofi, humidj ,oc opachi Però

fe l'Anguilla*! hauefle ben confìderaroa tutte quello
cofe, non farebbe fbtfc cosi agevolmente tralcotfoa

produrre quel frammento di Crateua contra la fuai-

flelfa opinione. Ma forfèche egli fi ptendeua più io-

disfàthone di voler far inrende te a tutti * die ci liaueua

cofi preti oli frammenti , chcnonhaueua di voler di-

fputare della materia mcdianalc con quella fàidezza

,

che «t fi richiede . Prouafi ancora che il capo della.,

Bacchara non fia fiatofmembrato dall'Auro ,non fo»

per Onbalio, ilqualc trafcrilTe fcddiflima-

mente l'hirtona delle piante da Diofcoridc, ma ancora

perSerapionc; imperoche veruno di loro non ha nel

capo dcll'Alaro parola che fi ritroui ferina nel capo, Se

nel l'hifloua della Bacchara*, ma (blamente quel un-
to che fi legge nella traduttione diDiolcoride , taita^

dalRuellio, &dalCotnaiio, iquahhauendo molto
bene
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 4J7
che nel Greco nel capo dell'Afaro era- A %e. Sanslevitiliginibianebefregamifufo con Ftr,o,Te-

no alcune pa role fuperflucchc non vi ficóiwniuano , le

Intorno lagioncuolmentr via . Dal che è chiaro che nó
(blamente it capo dell'Alarne luto intieramente cor-

retto da loro,& che non vi manca parola verrinatine
fi vede per la interprttationedt Serapione,c<e Onbafio,
ma che quelle parole wiairittt noartuartitc» non fuife-

ro di Diofcoride, come ancora moire alrre, le quali fi

leggono in alcuni eiTcmplari nel principio quali di nitri

• capitoli. Hora cócludcrcmo adunque che la Bacchara

unto appieno a i Greci, quanco a i Latini lignifica vna
pianta mrdeltma; imperoche fe conferiremo le virtù »

che quel frammentodìCrarnia,cV l'ifteffo Diofconde B
arrribuifcono alla Bacchara .con quelle che ikr.ij.urn-

buifccalla fua , ci accorgeremo (obito quanto fi fia di

grotto ingannato l'Anguillari. Rimile alla Bacchara.»

Gombreno , ferme Plinio etlcr il Combreno» le cui foglie (come Ieri»

fc fua aula- uccgfi)fonocofi fonili,chcfivesgononirtcie fila del-

°*' 1» teftitura loro, Se e la fua piànta più alta della Baccha-

ra } le quali pani non fono veramente ftatc bene intc-

fe da coloro, i quali dimoftrand per il Combreno cer-

ta pianta, che hi vn ccfpugjto di filamenti fornii , quali

ernie capelli lunghi due, de tre fpanne,impcrochc lepa

iole di Plinio non defenuono, che fiano rad le foglio
del Combreno , ma limili a quelle della Bacchara , ic^C
ben cosi fonili, che fi vegghino i filamenti della reftura

loto. Onde diremo, che Plinio altronon hi voluto di-

te, fenbnche le foglie della Bacchara fieno più Calde,

più piene ,de più robtiftedi quelle del Combreno ; Se

quelle di querto , non (come habbiamo doto
)
lunghe,

& fertilicome fila di due ,ò di tre fpanne , ma coti lun-

ghe, come tono quelle della Bacchara, quantunque co-

si l'or r i li ,ctie vi fi poiTono dnecrnere rum i filaméti , che

Nomi. la teffono. Chiamano i Grea la B-ccrura AgffM tk

iLaoniBacch*ri$.

pe, crW>4> Impietrata con ksofe mccLftme toglie via
leformiche, eyqneUa forte diporri+tbe fi chiamano tht-

mi. AUttcft vtdifjnn.mrnte con Jttttme ,"gr Mele in sii le

•volatiche. Scaldalo rifiuto in vniufcia di bitlatrano,&
difilato nell'orecchie, ne leu* ildolore, Vngonfigli occhi

dettoti con quefìo.fucta di Finocchio, Mele inficine-

Vnio con liccio, Cerufa,& Olio potatogioito alfuocofa-
ero, ^viceré, cheferfendo camòiano,& aquelle ddca-
po,chc menano. Domala l{><ta mangiata l'acuitila , ef
lodore dell'aglio, e*r delle Cipolle. La montana mangia -

ta copiofornente ammaxxa. Cogliendofi quifio per Mette-
re infatamitota, quando comincia afiorire,fa enfiate , r>
ai toltitela pcìleunfiammafortemente, ejrfaprurito ,&
peròbifora aitanti che fi cogita, mgerfi le tuoni, &ta
faccia con òlio. Dicono che{porgendofi il fiuto della fiuta
joyra a i Volli nongli t'accodano te Cjatte, le Mortole,cr le

Faine . Diceji, che quella , che naftem Macedonia intorno

alfiume Halfacomo, ammazza coloro , ettele la mangia-
no: èquel litoti montagnvfo, cr pino dtVipere. Beutft il

fnofente ai difetti dell'interiora: mcfcolafi vttlnunte ne
gli antidoti . -D^lfi il

'feme arrostitojette dì continui a bere

a coloro.tbe nonpojxmo risi agitare torma- Laradice dilla

'Ritto faluaticafi chiama Mo:i montano- E 1.1 t\utafaina

tica limile alia domenica- 'Beuefì con vtilità per il mal c.t-

duu>,&pcr lefciatube- Tronoca i mefirut,cr ammalo
la creatura nel ventre . Lafaluatica è più offra della do-

mesltca,&più valorofa ;& miperàè dafuggirla ne i ci-

bi,come cofa nocino.

I
ARiuainltaliaenwilfiinapianu.tanrodicolado Kurt, &fuj

Della bufa. Caf. 47.

L*AUnta montana,& [abiotica è più acuta di quello,

chefifemtna,& di quello deglihortitt impero ilfuo

yfo è dannato nei cibi . DcWbortotana quella i piùalFvfò

de cibi conueneùole , thenafeefotta agli alberi de t Fichi.

iAmendncbrufciano,fcaldano,vleerano,t*r prouocanoi

rncH'Hi, & forino- Mangiate ,Outr beuute rijlugnano U
corpo. BeuutoU (ente con Vino al pefo d'uno occetobolo , è

antidoto contro a t mortiferi veleni. Tolte per aitantile

frondi perfefole, atteramenteinfimecon7^ki,& Fichi

fecebtfnomiamo teforre de i veleni : panano netmedefi-
ntomodo ancora contro i Serpenti la Untabeuuta , ouer

mangiata confumala virtù detgeuerare - fotta con ine-
ttifecco, &biuutaleuai dolori del corpo 'Data nel mede*

firmymadofà ella per li dolori delpetto , ejrdel coltolo, a
gli impedimenti del rtfpirare^Ala tofìe, aU'infiammagiont

delpolmoncratlefctatiche ,& odali ri dolori di giunture,

& aitremore ,&• freddodei principeideile febèi. La de-

cotttone della Untafatta netlXÀio , <2r fattone alfieri fi
parmimi e alle enfiagioni del budello che fi clmma cairn ,

di quello anatra delfedere&dt luoghi naturali dette do»

ne. Oppinola con Mele in quello fpaiio, che e dolio natura

alfedere, nfueglio quelledome , cheper fumofttà di ma-
trice, cometirangvlate, tramortifumo. Coita nclt Oho,cjr

j

beuuta ammazzai vermini det corpo JrHptaSirafiai do-

lori dellegiunture con Mele > <jr agli btdropia con Fichi :

alchevaiefimtlmente la dentinone fatta nel Vota, fin»

eòe ne fuanifca la metà, beuuta,& vfata per tonando.

Mangiatane 1 cibi ferbatatn folamuota, & parimente

crudo cwferifcea t/notificare la vifìa . Impiafìrata co»

"Polenta mitigai dolori degiiocclu, & quelli delta iella

accompagnata con Otto Rn}ato, cjr ^iceto. Trita,& mefi

fa nel nafo vi ridagna il {tuffo dcljongue- Medica applica'

ta infitMt confraudi di Laura le infiammar ioni deiusii-

:;i:it.ci,q.unto la là natica: non parlando però di

quella feconda f, ctiedi faluatica.chc nel tegnente capi-
tolo (ernie Diofconde , ma lo amente di quella > di cui

fece qui egli memoria nel prcientecapiiolo ,cVdilfe ef.

(et fimi le alla domerticasimpcroche quella altra é moi-

D todiflèrentcdaaucua. Nalcc adunque quella faluari

-

ca,cbcèfiroilealladomclbca,quafi pcrtuiu i tnonti,&:

colli del Cootadodi Gorioa. flcfpctialmente fe ne ve-
de rutto veftj to il monte Salimmo . RaiTembrafi in o-
gni pane alla domenica , fe non che produce le frondi

minori»& è al gtilto più acura,& più amara di quella;

il che ripugna del rutto a quel > che fi fognarono i vene-

randi Padri cómentatori di Melile , per hancr tifi leni-

to contra la ventitene nó fia difTerenia alcuna ni que-
lla Ruta (alnarica di Diofcoride, in quello luogo deferir

ta, Se i'Androgino , onero Hipcrico . Nel che (1 cono.

^
fce quanto fia grande l'ignoranza loro, per vederfi.che

5 invn medefiroo rempo commettono tre grandmimi
errori. Di cuiil primo è in voler faefi credere, chela
Ruta fatuatica non ila differente deii'Androièmo, one-
ro Hipcrico , di cui fcrilfe appanatamentc Diofcoride

Delfine del terzo libro, come di piante molto differen-

ti dalla Rma. Il lelòdo errore c il creder li.c il; il jc l' An-
dtofcmo , tk l'Hipcrico fieno vna cola medeiimai non
accorgendoli gli ignoranti , che per due diuerfi capiroh

ne fori (Te Diofcoride ,come di piante diuerfe l'vna dal-

l'altra. Olrrcaciò fanno vn'altrorcrzo errore, dicen-

do, che quel topreli-nte capitolo della Ruta làluatica

della prima Ipetie fi ritruona ferino due volte in Diofoa
: ride del rotto conforme con l'Hipcnea. Nel qua! mo-
do di parlare fi conofee, che anfanando,& farnetican-

do ne fenderò ; imperoche non è moltiplicato dne vol-

te in alcuno Diofconde quello della prefentc Ruta, ma
quello, die feguita qui di folto ( come ampiamente di-

remo nel fuo commento) della Ruta falùatica, ehu-
mata Moli, Harrriala, Se Belali. Il perche auucrti Ica-

nò i diligenti Sfetiali, che non gli conducano quifti

boom Padri d'un labcnotoini'aJtio. Hot dico adun-
que, che la Ruta è vna pianta» che feinpre verdeggia

con foglie groflétte, ccarnofe, le quali nafeono più

da vnfok» ramufcclio, fotnle nella loro on.
Oo 3 ginc,

elTirainatia --

-Cw».

Meleatàgi'ne

dei Fruì.

Rota, * fai
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43 8 Difcorfi del Matthioli.

H V T A. A humori,pcr k cui qualità (k dia ancora orinare . Oltre

acini com polla di paro Cottili,*»: caccia il ve«o,irnpe-

rò rifolue diale vcnwfità, &fpegne le fiamme di Ve-

nere : digerifcc , Se dùccca valorofameme . Quello poi

che riabbiamo deciochumarii Moli, Se Belata, e vera-

mente ancor egli nelle fperiedclla Ruta faluaoca.Chu

man * la Rutai Greci n*>ow: i Latini Rnta '• v)\ Arabi

Sadcb, Se Scdeb, i Tedckhi Raut, e Vuienraut: gli Sfa

Dell* Rutafilitatica. Cdj>. +t.

B f^Hiamano parimente t{uto (aluatica quella, ibein

KL/ Cappadotia.& in Calotta d'afta fi chiama Moti

.

Fpianta, che davnafoia radice produce molti fonilifa-

fli, con(rondi molto più Imnthe ,& ptètenere dell altra

i{uta dipaneodore*fidfiore bianco con certi botici tu

cmtacomMtffidt tre parti , poco maggiori di quelli della

Unta domefiua, netquatti dentro il jeme triangolare\rof

figno di colore,& al gufio amaro, & quello t'adopera:

matnraft [autunno . Tntafi con Mele, fino , Zaffarono,

fucco di Finocchio ,& fide di Gallina contro gli impedì-

menude gitotiIh. Sono alcuni .thélockomanoHarma-
la: t Siri lo chiamami Sefofo:& i Cappadm Moli, perha-

C uer ella co7 Moli ahuna ftntditudine, diradicene, a
, rì-

di fiore bianco. T^jjce nette coitine, ey ne iterremgroffi.

RI rroaanfi alami volumi di DiofcoridcGreti , e La-

mi) fedelmente ttadooi da quelli , i quali òpercr-

ror grandiffimo degli lcriuoci,ò per troppa arroganza

d'alcuni, che vogliono parere più (aui degli altri , ha u-

no nella prima fYomedi quello capitolo più di mero

quellodcirHipcrico . dd quale fcrilfc Diotconde nella

fine di querto libro. DalcJbeeiTcndo inganoao alcuni/i

credcttero.pcr non haucr bene nCumcut .• l'crrorcche

«De ,& larghette in cuna , di colore del ratto verde.* , nó fune differenza veruna tra l'iahpcrico,& quella Ru
fa aliai, c< copwfi rarni»e produce i fiori in cima gialli. D tafaliutica-Macitotopofci^conolciutorcrrore dico»

come quelli dell'Hipcricoida i quali nafeonoakuni boc lKiro,Óc parimente la fallita della fcritrura in quello ca

ioni quadrangolari,come quali d'Eoontmo , ne i quali pilotoda alcuni dotrilCtui huomini ,& nella fiùultà de

è dentro vn ferne piccolo,*: nero . Ha la radice legno-

Vuul dcUa làA in più rami diuila. E' la Ruta al gufo acura , éc a-

lUiu. mau,ma più acura,& più amara e la montana. Alfotri

: glMlaRuu,fcalda,digenfcc,inade,nfc4ueAprouoca,

ccacciaancora valorofamente la ventnfià. Seminali

la Rtita,fecondo che vuol Plinio alI'S-cap- del i p.libro

dopo l'cquinotuo autunnale» nello fpirare, che comin-

cia Faoonio. Teme il verno,e molto le nttocono il Jcta-

rnc,erhumido. Ama la terra, che fia buona da farci

di cenere .comi cui (cine fi mclcola , perficurarla dai
bruchi, che non le la mangiano. Hi tanca, amidtia co'l

Fidicene molto più fono alta fuaombra crefce.chem

ogni altro luogo . & di ciò tende la ragione Aridotik
ne i fuoi problemi .Sanno bcnillimo ledonnole la vir-

tù .che ha ella conerà a : veleni; imperoche fempre fi

preparano con la Ruta , quando debbono combattere
con le Serpi. A i tempi noltn s'vfa la Ruta contra a gli

fpiriti, per haucr lacommendata Anftonle nei (hot prò

blemi contra le falcinationi.Vna pianta di Rutadi ma
rauigliofa grandezza fu già (come ferine Giofefo hillo

Rota l'aititi-

cad'altri ipe-

tic, il (uttSà

fcmplici ciTcraratiliìmii i <

ridi antichi.in cui non crai

controllandole nei libri d'Onbauo,né" di Setapionc . i

quah fedelmente trafciiùeroda Diofconde,banno poi

agevolmente cono fatuo la falliti dell'aggiunta . Onde
nooèpiù da dubitare (opra ciò. Ma Ulciaodo andai»

tutte quelle eufemico, che due fono lelpctic della Ruu
flirtatici : vna limile alla dometlica , di aii è (lato detto

nei precedente capitolo* l'altra.diciti ideilo tagionia'

Se più (cechi, Si più aprichi luoghi. Ninniceli E mOtchiamatadaalawiHarrna!a.QueiU(pcrdir«il «e

ro)nonsòiodienafcaj>crfelleirain lialu* però dico,

che la piantaci cui è qui la figura.mi m nudata da Co-
llantinopoli da M. Guglielmo Quacclbeni Medico del

Signor Augerio de BmbcchcOratorc del. Imperatore

Ferdinando primo al gran Turco Solimano. Quella-,

adunque e vna pianta.laquaìc manda fuore più gambi
da vna radice tu n foglie molto più luoglicA* più lottili

della Ruta noilranaul cui odore ègrauc,& fptaceuok:

produce irìon bianchi nelle cime.dai quali nafcono al-

cuni piccioli capi maggiori di quelli della Ruta dome-
li ita, e vcftiu per intornoda alcune fughette molto fot-

Harmata.fc

fi» betona.

ncoal jj. capo delleinmoltbrodellc guerre dei Giù- F tili.&appuntateindma»neiqualiédcntrovn<cme

Ruu feriti*

iaCiaL

dei ) n Macheronu fomfliino cartello di Gmdca.Que-
lla pianta di Ruta era nel palazzo Regio di quel luogo,

più grande aliai d'vn'albcro di Fico,&dtccuanoeuerc
fiata piantata per tino al tempo di Herode, Se farebbe

rimalia casi ancora lungo tempo/e la non talk ilautm
giiata,c< guaita quando gli Hcbrei prefero qticl luogo.

Commemorò la Ruia Galeno allU. delle facilità de
fcmplici,cosi dicendo: La Ruu fatuarica èdiquclkco-
fe.chc (caldano nel quarto ordine , & la domeftica nel

terzo. E'ella non folamentc al gnllo arata, ma amarai

il perche può ella digerire ,& tagliale i gioilì ,& vifcofi

tru ngula re, che nel nero rolfeggia ,& al gufio amaro,
di cui è l'vfo in medidna.Chiamanla gli Àrabi.come fi

vede per Serapìone,& per Auicenna, Ha r mei
,
per ba-

lie r detto Dioico- Se parimente Gal. che alcuni la chia-

mano Harmala.Ma errano inducendonó poco perico

lo ne i corpi huma ni rutti quelli Speuaii,cheieguitando

la dottrina di quel loro Lume apothcranc«u,doue met
tono in cabio di quella Ruta per l'Harmcl nelle pillole

rctideaggregatiue.ck altre loro cópofitiom il feniedel.

laCicuta,ilqualc non folonelk qualità, &racurtà&e è

Irrore ietn-
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439
A RVTA SALVATICA MARMALA.

defeftabile.Delqtnlemoreèrtarohingo tempo canfa

Qnirico de gli Augurti da Tortona} impcrocherjoado

neTfuo Luminate efpone alla defedinone delie pillole

fctide,che cola fu HarmeW ice allegando Man lieo Sii

uarieo aiutine delle Pandette , die in quel luogo Mar-

ine! per eflcrc fcrittoconhtfignifìca in Arabico femedi

Cicutaiquanntnque (entro tona lemplicc fenzs. h.ligni

fichi il feme della Ruta<à1uatica,cofa veramente erro-

nca,fa1fa,e bugiarda ; imperoche Harmel afpirato

,

8c

non afpirato, tempre lignifica in Arabico quella Ruta
fjluatica.comc ma ni fella mente lì legge in Serapione,

& in Auiccnna nei libri,ouc trattarono panicolarmé-

tc de femplici;rx:rciochcquiui quanto dittero dell'Har

melcornfpondcdel tutto con quanto dilTcro Diofcori-

de.^ Galeno di quella Rutafaftutic.i. Senza h la (irrif-

fe pofda Atiicenna ne! quarto lib- de Tuoi canoni al cip.

a del mori;» del e Vipere, cosi dicendo : 7{uU
t(&non efl ^Ibamtl/cctmdHquòd cxtftima-

uerrnitquidamtmòefì fftcitsT^ts tffiut) conferì mor-

fibiis ripcrarnm cmi- La Ruta l'aliutica(& non è l'AI-

narmel.cuiuc s'hanno invaginato alcuni,ma fpeiie d'i-

fletta Ruta ) confenfcc a i morii delle Vipere. Ma ac-

riochc qui qualch'vno non.s'mgannairc.cotTiebcs'in-

Errore del Fa gamia il Fuchfio nelle lue Paradorte , volendo qui cor-
fio,* Aika reggere Auiccnn a, no intendendo per In nei e egli dft-

d'Aui. tocfcltRotafaltttneartonèl'Alharrnelicda&pefc,
«s004 - che «Ina eofa eia Rina vera lahiarica, della quale fece

con la domenica . 6c altra cola e quefta altra terza fpe-

tie, ehamara Albarmel . Et impero non erra Auicena

quando dice : Ttjita {ylttefim (&tiótfì *Alb*n»ti,ftd

fpttkt RfttstffiMs;) imperoche «covi dicendo , dimo-

rerà bendlìmccbe in quello luogo intehdeua egli di

quella prima fpetiedi Rota (atuatica (imile alla dome-
nica , éc non di quella chiamata Alharmcl, della quale

di (opra poche righe hauetta particolarmente farro mé
rionc.diceodo: Et\Albxrmel tfì de J

ku, Qnmi iotefcdcila terza fpctic, a

Errore d'ilo».

ni ,& luogo dì

Aurrict
i

egli nel fbcccllo qmntóVè detto. Ma
perche mai non manca chi habbia volontà dicauilla-

3 rer, fono alami,che volédo purlòlhvntare, che l'Alhar-

mcl lìa la Cicuta» allegano Auerroe, ilquale cosi rei

quinto de fuoi Col li get ne fertile,dicendo: L'A I h a rmcl

,

doè la Ciotta ccalida.c fecca nel terzo grado : è incifi-

m de i grofli hu mori ,& pronoca l'orina ,& ì mcftrui

.

mc.chc ferme Galeno al capitolo di quella Aiharmel,

il quale egli nomina Moli . Il che dimollra che per in-

curia ,Si negligenza de gli rtampaturi, &: funtori Ha Ila

tu corrono il redo d'Auciroe di Ruta in Gatta, per ef-

fcrenomi vnifoni,&." aliai (iinih:& pei Caperli di chiaro

E chela Cicuta non ccalida nel teizo giado, come dice

quel tciiod'Auerroc.ma come dille Diofcoride , &. pa

nmcnte Galeno.frigida nel qua rto,& impelò e ella ve

leno moitifero.II che quanto lì conuenga in quelle due

compolinoni di pillole ferideA ag^regatiuc comporte

ricacciar fuoti.&incidcre.&aflomgliarci grofli hu-

mon , coloro il giudichino , chejpiùa fattori re al vero

,

chcalcauiliarcfìdifpongono-. Darti il feme di querta

Ruta per purgare gl'humori malinconici.có non poca

volitai per il che fare lì prepara in quefto modo. Pren- Haraula,

don li di quello lem e quindeo grani ben I aiuti neUfe*-

qua,c\: dipor fi mettono in vn mortaio,& li pcftanocó

F »n pcitclodi legnoA gittanifi poi fopra quanto oneie

d'acqua di fontana, Se colali dipoi il tutto con vn faz-

zoletto lomlcA a querta colatura s'aggiunge tre onde
di eleràflimo M e lc,e due oncie di Olio di Se(àmo,oocr

di midorlc do! ciA nino qttefto fi di poi a bete a i me-
lancholia>& tàcopiofartKiHc vomitare. Nèlìritroua

più valorofo medicamento di qncrto per il malecadu-

co • Scrtuono gli Ara bi.che il k me drquerta Ruta im-

briaca molto chi lo mangia>& fi dipoi Inngamétc dor-

mite. Il chcconfcrifce grandemente in quella fpetiedi

tnelanchol ia,chc chiamano eglino, Hcreos . Chiam©
. Galeno quella fpaue di Kuta.all'vlumo cap- del y bb-

Viml dell»
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440 Difcorfi del Matthioli

GALEGA 0VERO RVTA CAPRARIA. A

i

- ir

U'tìvn fpe

tic fciuu J •

n».acfwni-
li.

Vini» dell.

Ruu Capra-

B

ca, Se di Buio Armeno.Mi bifogra^tocarare di far fe

bitofudareil pallente. Giona quefto medefimo pari-

mente iicilc tebn pcfìilcDiiali.&^nclIc petecchie.ck maf
(imamente dandotene a bere la decotrione rana nel»

l'acqua con Cardo benedcrtOiradici di Tormcnnl la,&

Bolo Armeno; le quali faculii fono proprie»& occulte

di qucitavirtiiolillimapianta.Maé petodaiapcrcicbe

non è quella Galega la Polcmoma di Diofconde.come

fi pelano alcuni, anzi all'ai diuerfa li conolceda quella,

come nel quarto libroal proprio luogo a baldanza di-

remo . Chiamano la Ruta laluatica i Grea lUyan
*t>f«v li Latini Ruia lylucitrwflc gli Arabi Haruncl.

*Dti Moli'. Cap. 49»

TI Moli hifrondi di Gramigna, ma-più largire,&(p*rfc

lpcr terra 'Producifari banchi,JimtU * futili delle

Viole bia»cbe,ma mintiti, -uguali a quelli delle porporte*

llfkjto è Li,imo , alto quaittozombiti, neUeeui fommtti

i Jcunafimilitudue (Taglio- Ha la radice ptccioia&kwl

bofa-.viilemjramgliofamenteper la matrice ,

tcndofì trita con vngnento Inno ne i pefìoli

.

MOLI.

ocue r.tauta ae i umpuci aiiointamentc tvioii , cosi in-

cendo: Qmitochiamano alcuni Ruta fa lua ti ca, alcuni

U.un - .i l Sui Belala, ciCappadou Moli, perliaueic

ella la radice nera,cV il fibre Latteo. L'Ia l'acuità fuacó-

pofta di foutli parti, C\ calda nel terrò grado, ci: però in

cult-A iligcruce i grotti hi: tv, on, ci: fa ornare. Al che

per quanto le ne vede, ronterilcc parimente l'altra Ru
ta.la quale mdcrei.che fenxa riprenfionealaina potef

fero vfarcgli Spettili , ogni volta che la tronaranno ne

comporti medicinali.Hano ritrouaioi moderni vn'al-

tra fpeue di Ruta , laqualc chiamano Capraria , chia-

mata da alcuni Galega. & volgarmente da npi in To-

fcana Lauafcne.la quale nafte volo nticri in sii gli argi-

ni de fofTi,con gambo lungo vn piedr mezo>& qua!

che volta maggio re, & ramofo , ne la quale fono le fo-

glie lunghetrc,ÒVgrairene, le quali (tanno attaccate a ì

ramofcclli,ouero picciuoli da ogni banda dodici , ouer

vndici.comc nella Veccia. Produce i fiori in cima , che

nel bianco porporeggiano, dai quali nafeono alcune

SHique lunghc.ooe fi ferra dentro il feme. Hi quefla

pianta virtù gì and ilfima.&c marauigliofa cootra la pe-

ftcnmperocherxiiTo affermano, che multi lóno fiati

prefe mar i , clic ogni giorno hanno mangiata quefia her

bacruda,nclU infilata , Se altri corta nelle mineftre , ò
nel brodo della carne, «Scaltri ne hannomuato il fuc-

chio.c bcuutobogni giorno dadigiunocontl Vino.
Vale oltre ciò non (blamente contra i veleni , de mafii-

mc delli Scrpcn ti.mangiandofi,& impuftràdofiin fui

malc.Lodanla alami alai per la cpileflia de i fanaulli

,

- dandogli a bere meza oncia del fuo fucco . Daflì vril-

mentei. (ticchio dei l'hcrba abere alla mi fura di vn CUC

chiaro per ammazza re i vermi ni del corpo . Fi il me-
defimo l'hcrba fritta nella padella con Olio di Màdor-
le amare, onero di teme di Lino, & poi metta foprail

ventre. Dadi con giotumcnto grande a bere il fucchio

a gli ammorbati nè| principio,oueramentc la decotrio-

FEoe del Moli mentione Theofrafioal ir. cap. del

y.hbro dell'hiftorta del le piàte.cosi dicendo; il Mo
P li oalbeapprcflb a Pheneo , ÒY parimente (comefendè
Homero ) apprettò a Gliene, con radice ronda .(inule

allaCipolla.&frondi limili alla Scila. Vale rifilo vtb

. contra i potenrifiìmt incantiima non i cosi malagcuo-
le da caiu i li,co me dice Homero . .Serrile ne parimente

Plinio al 4. ca p.dcl 1 /.libro in quefio modo: Loda ri Ili-

ma ira tutte le herbe e quel la , che nenia Humcro effer

chia mata Moli da gli De 1 , di cui fi dice effer darò l'in uc

tore Mercurio, valoroliflima contra le grandi incanta-

rioni . Dicono , che nafee attorno Pheneo,& in Gliene
«TArcadia.Hi quella fpetie^he fame Homero.la radi-

: TiuCipoliaA le fiondi di Scil-

la, ma

Moli,8c(uafci
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 441
Qioua alla rondella vefaeo battìo tàn V'mo, ouo 0 t«B
acqua melata; prouoca i meflrui ,fà fiondate ledonne,

-de
"

la ; ma e malagcuoleda canare . I Greci fcrittori la di-
pingonocon roflb fiore, quantunque con bianco la fa-
cete Homcro Hòritroiiatoalciini Medici valenti nel- liquefatto con Mtlen\oluek remof/tJ Medureuii del-
a fciera de j /emp.ci.chcdicono nafeere ancora il Mo tamatrUe. Impafìrafi allefciatiche.Mettefi nei rued,ca-
.inCampffsnadItaha,dodemenefuporratadiqucl meMideUelalfaudini.&parimenteneicapitaL.Rompei
lacongranfatica.inpiùgiornjcauararra&in.ieaiita. carbontellt. Impiastrato coi: Vuapafia gioua allepoda-
dicicrano lunghe treta piedi, come che in più pezzifuf grc.McfJonei denti pertugiati ne catta vtaildolore: mef-
(cro triitcQuelU» tutto del Moli difTe Plinio . Per le cui Jo uettìocchi aumenta il vedere- Incorporato con Tue fi
parole fi vede efiere quefto vltimo Moli aflai differente vtiuffimo imptaftro centra a i marfi de rabbia f, animali.
dal primo, il quale e quello ifteflb di Diofo Quello Laradicc appuntata,?? mefjanetia natura delle dome,fd
fin hora non so 10 che nafta in Italia, ne tmeo l'ho ve- partorire', é buona alTvltere vecchie-Tesla& imriaflra-
dutoporratoui d'altronde. La pianta del Moli, di cui è to,ouerovnta con Mele rkuopre di carne l'ofia. Il frmc
qui la figuragli fu mandata dal gcncihiTimo,& vi mio» B beumto con ^fjenxpprouoca i meflrui,& con ^trtfìolo-
fiflìrno Sig.lacomo Antonio Corrufogcmilhucmo Fa- chiavale cantra tuttigli animali the nel mordere la>cia-
douano,laquale in veto fi raflbmiglia del tutto al vero,
8c legittmo Moli. Oltre a ciò credo vcraractcche que-
lla pianta chiamata da Diofc. Moli, fia quella irtefla,

che chiama Galeno nel 7. lib. delle facilità de femplici
Mile.cosi dicendo: Il Milc favna radice picciola,&
bulbofa , in cui è veramente faculti coflrcttiua . Et peto
ferme Diofcoride che applicata con farina Erma (cioè
di Loglio) ferra la matrice aperta. Dal che fi può age-
uolmcntcconiettutarc, che u certo di Di 'iicondefia in

Sucllo luogo feorreno ; peteioche douc fi legar nel te-

oGrecodt Diofcattde in quello capitolo tiriti ipìriu,

Mifu, cioè vr/vnauemo Inno, fi deuclcg^ac (carne
ferme Galciio^Ti'tfifwaAiu/ttu.cioècon farina Erma,
che noi chiamuiii^ui Loglu; imperochc i'vngucnio
Inno apre valorofamente la matrice fcrrata,& non fer

ra l'aperta . Ilche m'inducca concludere , che l'analo-

gia de i vocaboli molto fimili habbia ageitoJmemc fa t-

tocrrareghinconddcranferirtori.. Chiamano i Gre-
ci il Moli MSau : i Latini Moly . v . li

'~

no il veleno. Beuefì con Vino nelle ftrangolagtoni della
matrice.

v

DeiPanace Afclepio. Cap. s 1 .

IL Tonate afclepio produce il fu fio fonile , alto da ter-

ra rngombito hodoftheonfiondifimili alfinocchio ma
maggioriglipelo e,& odorate. Fa nella fommità
embrella,nella qualefono ifuoi fiori aurei,acuti,ej- odora
ttjiapicchiaradite. I fiori, e'Ifemcprfli & incoiparati

_ co» Mele vagliano contraalfvlttre maligne .che man-
giano,& cantra 1 piccioli tumori Eeuoi.fi con fino al mor
Jo delie Serpi &vngonfiparimente con Olio. Chiamai»
Tonate alcuni ancora l'Origanofaluatico,e? altri Curila,
della quale dicemmo tragli Origani.

DelPanace Chironio. Cap.

IL Tonate Chinino nafte aboudantementc nel monte
r

'

L Tetto . Sono le luefiondifmili aquelle dell'dimorato ,

tr ifiori aurer. la radite éfotttte,& fuperficiale,acuta alIgnfìo.Beuefì lo radicenutra alveleno delle Serpi, ^tlche

. _

r
- f*parimente tutta la chioma dellapianta impiastrata fa-

Lfonate the marnano oleum Heradeo, di cutfi rito- D pra „/ morf0 ,

glie quel liquore,ebe chiamano Opopanaci nafteabon-

'DelPanace Heracteo . Caf. s *.

danti/fimo in Beotia,& in Timide d Arcadia , do ite per

tanfo di mertontia>& diguadagno,thefitana del fuo li*

nuore-fan gronde studio
fi collina.Traduce lefiondi rum.

de,cbcgiacciono per tetrodi tolor d'berba , finitila quel*

le del Ficoatiutfem cinqueparti per intorno. Fatifuofih
fio attiffimo.tomc quello della Ferula., circondato da 01an-

ta lontigme,& dipoi fiutole fròdi,nella suifommitàpro-
duce vna ombrellagrande , comequella dcu\Anciha , et*

tifiorefhe nelgiatlo rofjeggia . Ilfinn è odorato er acu-

to . Uà molte radia tutte dipendentidavna fola origme ,

biancheJigrane odare^grofie difiordo, <jr alquàto alga-

fio amarette - "Hafce parimente in Cirene di Libia , e? m
Macedonia. Coglietene U liquore tagliando la radice nella

tare fuori deifufli. Efce da quefto vn liquore bian-

uale comeifeccoÀiuento di fuori di colore di Zaffa-
. Kicolgonlo mettendo lefiondi nellefojjc, che gii ed-

itano attorno,& lutandole via comefonofecebe. ^colgo-
nofinalmente tagliando UfuHo ne i tempi , chefi mietono

te biade,togliendo pafctaquello,che ne diftilla. Le migliori

ràdicifono quelle,tbe non fono trefpe, ma tifcie, diilefe,

btancbe,&feccljeJ-.on tarlate & algufìo acute,& aro-

matiche. Quelfeme è vtilcchc fimaghe delfusto di me-
%o; mperathevano è qnello,cljeproducono 1 rami • Quel
liquore fi loda per lo migliare , che algufìo è amartfjmio ,

bianco di dentro,oueramente rofjtgno difuori giallo come
ZaffaranoUfeiograffo •frangibileJenero,grane d'odore*

& che facilmente fi disfà nell'acqua-dannafi il nero, e'I

molle- Sophislicafi con Ammoniaco onero con cera-Mafi
cono; ce l inganno-fregandolo nell'acqua con ledila; impe-

ratile ilfinterà fi rtfblue,tfrfaffi di colore di lotte • Scalda

ti Tonate,mollifica^ dijecco ; ejr imperò t'adopera egli

alfreddo tìr altremore*he vien net prmcipw delle peria-

dichefibn^gh fpafimatha i ntti, ai dolori del tostato ,

aUatofie*idolotidi tarpo,&<
'

PANACE HE RACLE©.

ìWcc
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Nif
Afte il Panace I [erodeo in Italia per fc fretto in

.

i
puglia.come clic ancora in sù l'Apcnnino in-

°* • sù'l monte Argentarci nelle nolìrc maremme di Sie-

na. Eni.c .11 più luoghi ancora ne i giardini lenutoui'

da chi (ì dtlcttadc femplici per publico fpeiracolo . Ma
non sò però io^he in alcun luogo d'I talia (la in vfo ca-

varne il liquore, il flnalc communeine re fi chiama nel-

le Spctieric Opopanacojimpcrorhc quello fi porrà aVi

negia per la via d'Alcll"andria,del quale come che fc ne

ritrout affai del falfificatoinondimcno dell'ottimo an-

corai del puroA lincerò lè ne vcde.Errò manifefta-

ErroreaiMe* imnte Melile commemorando l'Opopanaco, nel de-

filé, fcriucrc la fiu onginc.nclla pt una*fkontc del capitolo ;

imperochcinditT<., rcnr<'ir,cntcfcce egli vna milluradi

nitri i Panaci . L'A&cpiohè ritrovato iodi nuouo, di

cui c qui ti uuatto.Ma il Chironio (egitimoA vero nó

hò io ancora pollino tiiitracciarcquafiiunquc non ma
chino alcuni moderni Scmplicilli , che per il Panace

Chironto diinoftr«no vna puntagli cui hò porlo qui la

ngura.con t'olite Imi chetici affai gamboncclli fottili>

&lcgnofi,ilhor giallo, maggiore di quello del cinque

foglioA radia rofligne , duic , & al gufto coftrcruuc :

ma vedendo io.che DiofcoridcifTcgna al Panace Chi-

ronio figlie di Maiorana,& radici al gufto mordenti

,

non polivi credei e,che quella piatala quale alcuni mo-
derni chumano Plus Sii!is,cioc,f iore del Sole, fìa il ve

ro Panace Clwonio; ma perirti , che fia egli più prefto

vna Iptiedi SimrH)ito,po(aachcconfohda ageuolmé-

tc le fcntc frefche , & nlìagna parimente il fangue , &
non folamcntc fa egli tutto qucfto.ma goarifee ancora

l'vlcerc delle membra genitaliAdellaboccaipcr il che

farcs'adupcra la ftu decornonc fatta nel Vino , lattan-

done con dia Tv i cere.Di ili la polucrc dcll'heiba& del

le radici vi Imente a bere nclh fpun del l'angueA nella

diicmctiaA parimente per ristagnare i fluiti delle don
ne. 1 n lumina ouc fia di DÌfogno di conglutinare, rifta-

gnarcAcorroborarc.non è quella pianta meno valo-

rou,cbclicrx> tutu gli altri lempira, I cognomi di tut-

te qucjtefpcneliicond ' che dicono} hamv> hanno 1*0-

ngmeda loto inucniori.impcrochcrAfclepio ritrouò

D Efculapio,il Chironio ChironeA I HeraclcoHrreole,

& imperò è chiamato a ncora Hcrculco, del quale è fòv

taméte tn vlò il liquore chiamato Opopanaco» Il k me,

£c la radice (quantunque ci fullero aliai Decedane) non
fi portano. Et però i diligenti Chirurgia perneopnre

l'ofUiCon gran diligéza cariano per far polucrc di quei

frammét i delle radici ,qvaJtcglino fi fieno , die fi ntro-

nano nella gomma condcriuta . Scrilfc dei Panari Ga-
leno airortauodclle fatuità dei fcinpIio,tnqueltomo-

do dicendo : L'Opopanaco fi fa di quel Panace, che fi

chiama Heraclco,tapJiandofi le ftic radiaA parune n-

tc il flirto - L' l'Opopanaco veramente attillìmo a mot
É re cole,per elitre egli caitfaKiuo,moJlinca!iiio,&digc-

ftuioté caldo nel terzo ordine,& lecco nel fecondo . E*

finnl mente la corteccia della radice cahda.de lecca,ma
pCTÒ meno del fncco^u il che hà ella ancora dell'allcr-

fiuoalquanto. Ltrwròl^fiamoali'oiradifcopcrtc ,&
all'vlccrc maligneA' contumaci;impcrochc quelle ta»

h colè generano liifliacntemcntc la carne, dilcccando,

& adergendo inficmcA" non ftaMano troppo io ne . Il

che è rutto neceffario per generate I a cu net orn c bab-

buino dim oli aro nei libri di curare ì morbi . 11 frut-

to è caldo a nch'effoA moltocommodo per provocare

imeftrui . L'Alciepio è mcn caldo del lòpradeito,& pc

F rò s'vfa egliA paiimcnrc il fuo lem eA' > non mcfcolad

con McleaU'vIccrcalle poftcroettcchc nafeono intor-

no alla tefta del membro genitaleA all'vlccrcchc ma.
giano. Del medefimo valore è quellOjchcfichiama

Chironio. Soluc lOpopanaco (fecondo che rifenfee

Mefuc) la flemma grollaA vifcofa dalle parti più remo
te del corpoApropriamente dalle giunture. Mondifi-

cailceruello, Se i netui , giouando molto alle loro fri-

gide ma Lme. C hiaraano il Panace Hcraclcoi Greci
UdrtuuiUKf^ : i Latini Panace Mera cleum: gli Ara-
bi Stcuiir.IeulirA Giaufir. La tua Gomma,la qual noi

Nomi.
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i Latini Opopanm gli Spagnnoli Opopanaqoe. L'A«

fdcpio ehiainano i Greci »*hu« JriL*xrxnan i Latini

PanaccsAfclcpium:gti Arabi Panax Alcliittbct.il Chi
roniochiamano i Greci nòaM< ynfà*tt»: i Laani Pa«

naccsChiromù:gli Arabi Fanax caromon.

Del Liguflico. Cap. /j.

TI Liguflico, ilqualechiamano alcuniTanacea,& altri

lTanace,nafce abondantiffimo in Ligtiria,ondes'hdpre-

fa il nome.net monte spennino, che terminatoti It ^tlpi.

Chiamante non fuor di pròpop ta ipaefani Tanace , per ef-

fere egli veramente nel fuflo , nelle raditi ,& parimente

nette virtù [ne firn ili al "Panate Heracleotito. Tfafce in mo-

ti alti/fimi afpri,& ombrofh&inafftnte apprefb otte rifor

gotto lucane."Produce ilfuflo lottilefimtle all'eitietlto.no-

dofo,attorno al qualefonofrondi fintiti al Melilo:o,rna più

tenere,ir più molli, odorate, wfo la cima piùfattili , &
molto fiù diuife Hd nella fommitd del baflonema om-

OrellaMcUa Qualei ilfemenero,dHroJunghetto,come quel

Ì0 del Ftnocthio,difapore acuto,& aromatico. £' lafna ra

dice bianca fintile aquclb del 'Panace HeratttOtÌco,&

odorata. Hanno ilfeme,& le radici virtù difcaldare ,&
di maturare, donano a i doloriteliinteriora,& alla di-

%eflione,&parimente alla ventofità dello fìomaco,& a i

morft dei relevof animili Beuuteprouocano l'orina , r>

(tmilmentct metlrui- Il che fa la radiceapplicata dijotto

.

Metto»fi Ufeme,& le radice negli oxipori,& nelle medi

cine digefliurJ aggradeuole alia boua,& imperò l'ffi'

ho quei di Liguria nelle niuav.de in cambio diTtpe. Sop/n-

flicaftconvnfemeMqualegli i moltofimtle,mafi conofee

algHjlo.per effere amaro • Zdltuni lo fopbiflicano,metteih

dogli dentrojeme di Finocchio,onero di Sefelt ,

L I G V S T I C O.

Nel terzo lib. di Diolcoride . 443
VN'ALTRO LIGVSTICO.

B

I.igufti'fo » Se

io* clTimini

uooe

.

SOgnanfi veramente colercene fi penfano , che'l ve.

roLiguftico chiamatetela Galeno Libiftico.lia quel-

la pianta tenuta in più luoghi ne gli horti , d'acato ,£e

gtauc o4otc,chc volgatmeote fi chiama Lcuifticeiun.

perochc quefto produce il furto altulìmo • concino , Si

gro(To,8c non lottile come dice Diofcoride dclùio. Le

jy frondi non fono in modo alcuno di Mellito, itu inta-

gliarecome quelle dcirA{NO,qtiaDiunquc più gt"iU ,Sc

affai maggiori . Il (emecome che (fi ralfcmbn alquanto

al FinocchtOinondimcno non è egli laido, nè annuari- ,
•

«sanzifrangibtlc&fquamofo. IlveroLigufticoatlu» .

qtie 1 tuttoché a Genoua , & per tutta la Liguria , onde

s hi prefo il nomc.lìa abondantiflìmo, Se viato il feme

volgarmente ne i condimenn de cibi«non dimeno non

li porta publicamente per il rcilo d'Italia . Del Ligulti-

co fono qui cfprcfTc due piamc.roandatemi dalli amici,

i qtuli fanno proreflioncdi buoni Scmplicilti.iua a me
pare che la prima 1 1 l'eruca molto meglio il vero , che la

E fecondai nondimeno acciochc altri ne pollino ancora

loro dire la fua opmionc,hò voluto mcttctli qui amen-

due • Fcccne breuemenic memoria Galeno al y. delle Lignifico

facilità de femplkiicosi dicendo: La radicc.c'l Icmcdcl f«'"o «la

Libifticofonodi quelle cofc.che fealdancvdi modo che Galea»,

prouocano i mcfrrui,& l'orina, Se rifoluono le ventofi-

ti . Chiamano i Gred il Liguftko Ao«?r«»>; i Latini Homi.

Li gufticum ,&: Li byiìicum

.

Della Paftinau. Cap. s 4,

HA la TaBinata faluatita frondi di Cingidio , ma pià

largbe.dr amarette, il fu fio diritto,& ruuidd , nella

uufommitd è ma ombrellaftmile a quella dell'etneiho ,

i cui fiorifono bianchi , nelmejp dei qualiivn certo the

di porportggiante, quafi di colore di Zaffarono . 'Produce

la radicegrafia vn dito , lunga vnpalmo ,& odorata , la

quale tortai buona da mangiare. Ilfeme beuuto,ouero ap

fucato difattoprouota i mcHrut : giouaparimente beuu-

to a tbi nonpuò orinare*gli hidroptci,& a i dolori del to'

Sìato> Vùleai morfugr allepunture de i velenofi ammali.

Dicono che ir.loro,che lo mangiano daprima , non pofjono

effere ofjcjl dalle Serpi ; altaalare ingrauidare Trouoca

tarimele la radicetoma* ttfauorifte a i venerei appetiti:

applt-
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anticata di[otto fa partorht.tefraniti triteconMeU,& A defiuia. Ma poi che le Paftìnache m'hanno ridotto a

ayplica't im>uL(n ano l viceré tori ofsue Ladomedicaè memoriale Carote, non poflb veramente tralafciar di

mt"Ji>re da mangiare,che la faluattca,& èrtile alle me- non far memoria dell'hirtona,& facoltà loro. Onde Carote, &!o-

dejìme loic^uanttm^tu nonfia ella cosi valotoja . dico, che fo no le Carote d i due fpciie : vna che fa le ra-

PASTINACA DOMESTICA. PASTINACA SALVATICA.

Mtinuhe , Q Ono le Pafttnac he tanto domeniche , quanto falua-

& loro efl*. ètiche volgarilTirtie in Italia, delleqoah fi mangia-
ruinauone. no nei cibi le radio f.pontamCTte la Qjarefima. Ma

perche forfè in Francia le domcrtiche non fi feminano,

pcnfoflì il Rucllio,chefii(ferole Paltinache domelfo-

che.quelleche noi chiamiamo Carorc&che vfiamoil

verno cotte per l'infàlue.Del che poffo (e non maraui-

Imnt del gliarmi.penfàndomicrie'l Rnellio Intorno veramente
Kncllio . Sotto non confideralfc^he numoattrtoredi qual fi vo-

glia fauioiK fi ntr«u.chefaiiia,che le Pattina do- E
metriche haucflcrola radice porporeaA fangwnofa.ef

fendo vna delle più notabili parti.checra di bifognodi

manifestare. Del quale errore dànom a ni fello indicio

le vere domeniche', che abondatifiìmc fi coltiuano per

tutta Italia per la QM|arctima negli honi,bianchi(Tìme>

&làporirc,& mangiami polcia fritte in cambiodi pc-

fcc.Si nialfimamentc in quei luoohi oue n'ècarertia.co

me che fuficro elle più pretto da falciar (tare da coloro»

che in quel tempo digivttno per macerare la carne;

perciochc innoiir.no c"c non poco le fiamme di vene-

Errore d'ai- re. Olireaciòs'iiiqannjrwmanircllamentctunioolo-

«uu. rorfJitprcndon jpcril Dauco il feme della Partinaca r
faluatica.di qnella diccene produce nel mezo della fua

ombrella quel picei. ! fitircdi color di porporaiperdo-

chcalrrn cola é il IJaueo.comc pocoqiudi fottoal prò-

e:

1: i Ci luogo diremo.douc tre fpetic ne notò Diofirondc •

rquanmnque. per qucllochcfe ne vegga (crttto& da
lui , & pai :mente da Galeno ne i libri de i fcmplia

i

a Se

delle facilità de gb alimenti, lìcno quali queite due pia-

tedVna medciima qua'ità,<\ virtù , per la qual ragione

fcnia nprt-ntionc li potrebbero l'vno per l'altro adope-

rare : nondimeno . .licita ragione non conclude però >

chc'l DaamSl :i Pastinaca fajuatica tic no vna caia me
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dici roflc,&: fingiiigne.groffe molte volte poco ma
dei bracci > Hi vn'huom j : e l'altra fa le fiu ,chc nel

cogiallcggiano , della medefima grolfczza . Hanno a-

mendue le fbglic,il gambn,l'ombrclla,i fiori, Se il feme
cjuafi del tiunlìmilealla Paftinacafaluatica. Vfanfi le

vermiglie lolamcntc ncll'infalare.cV: le bianche cotte
nel brododella carne grafTa^ome le Rape . Non han-
no dentro ncruo,nèfiltuco,come hanno le Paftinache,

manefonofenza,comei Nagoni. Sonoamenduc gu-
fteuoli, per riTcr elle dolcette, con vn poco di nó so che
«l'amarezza cosi foauemcntccontcmpcrara.chc dì lo-

Nel terzo lib. di Diofcoride . 44

5

nep A corrobora la dùeflione ,& tatti*Wi i dolori di corpo : è
bia- ttilt a quellefebriche chiamano tpiale. Beuonlo t man-

olle
dami conerà alfreddo con rtno>& con Tepe

.

C^&otuttigUaltribefliamiMcibdxa
tariorijeano-

Del Se/èli Sth'Jfito. Cap's 6.

IL Sefeli Etbiopkocrcfcc con frondi d'Hedera,ma m-
non,crluiigbette,cme quelle dclTericltmeno.eptan

ta,the nereggia,produce i/armenti lunghi due gomLìti

.

daiquali efeono irami lunghi duefpannejafomvtità ft
raflembraaW^nethn . llfemeidenfo , come quello del

ro non poca gratia ne i ctbi.Sonofper quanto io ne pof-

fb giudicare) vnafpetiedi l'aftinache, (è bene per non fi
ĉ ano >',tr»>aiHaro,pìù odorato, tjr più.tatto dclMaffi-

fentirlì in loro pnnro d'acutezza, non fono cosi aroma- Uenfe,ejr mollofoaue . fa i medefimi effètti.
tiche.cV apenuue;& però dircmo.che fonohumide nel . ..

prunogrado,* calidc nella fine del medelimo, onera- Del Sefeli delPelopOtltiefO . Cittì $7
jnentenel principio del fecondo. Nutrifcono manco '

delle Rape, né lì digerifeono cosi facilmente, caperò l LSeffli^henafcenel7elopomiefo,prbduccle frondidi
none marauigliafcgencranoancoreHc ventofità, Se Ldcmaima più lorghe.&piùgrafjeal f«fiopiùgrande
non danno troppo buon nutrimento ,ft bc prouocano del Maffdicnjcftrulaceo ,& largo , nellacniama è una
l'orina. Vogliono a lami nuoui Sempliafti (come forfè larga ombrellai'alia qualepende ilfemepiùlargo,odora-
defidcrofi di far intendere qualche cofa nuoua ) che le tp>&l>iùpìem-Hàlevtrtù mcdefime-V^ifie mlùo^bt a-
Carole roire fieno il Bchcn rotto degli Arabi,& le bia- fpribitmidi,&-in lùlecolUne.nafceancoranelle ìfole-
che il bianco. Ma esaminando io quel che ne fcriuono .

,

Scrapionc.ck Auicenna, non mi poflbin modo alcuno C Del ToratUO, Cloe Se/èli Cretico. Cap^ f g .
conueni re con la nuoua opinione di coftoro.Scrjuc Sc-

npioncche il Behcn hi le radici come quel le dcHa Pa-
rtitura minote, it or te .odorate ,& al malticar vlfcofe

,

cYchclenafconoin Armenia;*; Auicenna dice, che fo
no alcuni pezzi di radici legnofe ritirate in fc 11 cric , Se
ii la mte per la molta liceità loro;& nel libro delle fa cul-

ti del cuore diccene fono rugofe, ftrtfciaie, aflbtriglia-

tiue, aperitiue ,& calde , Se (ecche nel fecondo grado

.

Manon veggio già io che le Carote noftrc ficrìoecui r<̂ ,KermcOTtorataton\teUmmododtLcttOttarto<facili-
fomli.comc le radici delle Pamnache(à!uaiichc,t»èal talofpmonei difetti delpetto.

1

T L Tordiliojqualc chiamano alcuni Sefeli Creticoxafcc
Incl monte^mano appreflo a Cilicio . E' berba breue ,mam affaifufi i: produce tifane doppio.tondo,ftmilc a
gli Icudi, aromatico & alquanto acuto. Trouoca beuuto
l orina ritenuta, &imeiìrm. Il futeo fptetnuto dal
tu\lo,& dalfeme quandofoto vcrdi,& beuuto con Vino
pajx dieci dìalpelo di tre oboli,fona i dolori delle reni . La

uè che [e li ci portino d'Armenia ,cume fenue Setapio D
ne. Né macoli conranno con quello che ne fcriuc Aui-
cenna; unperoche non fono cilene rugofe , nè Ihiic la-

te,nè contratte, ne legnofc.nc (tirtichc,& ancora che ci

le fi fecchi no, per effer catidc,& humide > non s'induri-

icono molto . CMtre adò effondo elle di poco nutrirne-

«Mion pofTono ingraflarc.nc confcgucntcmemc gene
«are il feme virile.comefa il Bchen.Le aiuli nitte note

fi pugnando a quella nuoua opinione di coftoro > non
laici aro per hora piantare cosi fatte Carote nel mio
«ardino , Se mailìmamentc hauend'io vna radice di

Bene n bia nco portai a daConltancinopoli, che del tut

to corrifpondc alla deicrittione de gli Arabi. Scriffe E
delle Palbnachc Galeno all'ottauo delle (acuità de i

Paltiucc*» fcmpua,così dicendo:La Paitinaca domeftia è meno
ferme da ©a- valurofa.come clic più potente in tutte le fttcopcratior
leQO- ni li a la laluauca.l'roiioca l'orma,&imt(trui non fo-

la i n c tue r h e i ba ,ma eridemente il femc,& la radk*.

Hi verameote in fcafquantodeirafterfiucH&pcròw:

impiaftrano alcuni le frondi con Mele in su l'vlcere

corroliue.per mondificarlc. Chiamano i Greri la Pa-

fbnacaST«9vA!»M". i Latini Parti naca: gli Arabi lezai.

G czarA Giezara Trdcfthi Pa(teney,Paftinacbcn:g[i

SpagnuoltCanaoria blanqua : i Francefi Paftenadcs

.

I F
/ Se/èli riaffilienfi . Cap. s s

.

IL SefeU Maffdienfe bà lefrondi[miti,& piùgrafìe dei

Finoccbw.ilJu]h più grofìojt tombrellafmilc all'^4-

netboìnellaqualeèUfeme quadrato, lungo ,&alguflo

\lìbito acuto', lafua radice è Unga,&gtocondaméte odo-

rata Scaldano le radici , e'ifeme : beuonfi utilmente alle

iiUillationi dell'orina^r a i difetti del refpirare fiotta-

no alleprefocationi della matrice,& al mal caducoiprouo

tono i mefiruu lparto: vogliono a tutti t difetti dell'in -

tartora-feaum la toflc vecchia. Ilfemebeumo con Firn

SESELI MASSI LIENSE.

CHi a ma
mentet

unano gli Arabici il Sefeli Sifilcos» &volgar- Sefeli, & Cai

: gli Spedali Siler montano . Nafceilbuo- eflìmuuuo .

no, Se vero Sefeli MaiTilicnfe copiofillìmoper mitii ne«

PP
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StSILl ETHIOP1CO. • A SESELI PELOPONN ENSE-

SESELI ETHIOPICO IL

B

monti del Trenrino. Ma quanninqoc in affai Speriarie

*

fc ne ritroui di bnono.nondimeno in molte altro n'hò

veduto io di quello , chenon cornfponde in conto al-

cuno ad a I ni na di quelle fperjefcrracda Diofcoridc»

imperoche non vi fi lènte altro,che amari nidine,&va

ceno odoracioxome di Ornici. L'Ethiopico,& quello

del Peloponneso per atlanti da rac non concimiti, ae-

do d'hauerriirouaio io in qudto anno, comcdimo-

ftrano qui i ritratti loro.Quello poi cliccalamano T«r

dilio.crcdctrigtaio chcfuifc nafuutonel mio hotto

c>nfemc Ritorni mandato dal giardino de l'empiivi

di Padoua ima contemplandone poi ogni (uà parte»&

gufandone il (àporc , conobbi veramente non eflcril

vero.II Sdl-li (comedicono)fu primamente dimoftra-

to dalle Certic.Ondc fenffe Anftoiilc al f.capwdcl

bro dcll'i:iii-tni de gli animali, clic !e Ccrucfubito do

po al parto mangiano il Scfeli, per poterli di nnotto im

pregnare.Tanto la radicc.quanto il (eme delV l'eli (di

ccua Galeno all'ottauo delle faculùde (empiici, non .

racendodilbntionc alcuna deiiclue ipctic) (caldano Sefeli tu>tto

cosi forte, che poflbno valorofcnicme prouocar l'oli- * G4'"° '

na,&fonocosi di forali pam.chcgiouanoalroalcadu * -

oo,& a gli impcdimétt del rcfpirarc.Giiamano i Greci

il Scfeli XiVtw*. i Latini Sefeli: i Barbari Sinico*: gli Nomi. .

Arabi Sii'alto» : i Tcdefcbi Steimbrcdi : 1 FraoceA Sai

montain- i

Del Sifóne . Qf> s 9*

IL Sifone èvn piuwh [eme,che nafte in Soru, fimite al

[

,

*4pio.lui;go,ncro l & atgtifìoferutntc . Beuefiferii

difettide:ìjnul^d.perl'onnarite>iuta,&ferproiiocarr

imeflrui. I' Canio 'li genti di quei luoghi per condimento

delle ZuccheleflcMfnweton picelo .Tnduu nellefot*
miti molto fiutolegranella*

IL Sifone,fecondo che qui recita Diolcoridc, è vn fc- U Sifone "<""

medi e nafee i n Socia a noi del tutto incognito»pcr- < eooolcwuo.

aoche ninna nota della pia rua.chc'l produce, fc ne leg

gc.Et però lo lalharcmoin Soria , tenendolo tra quel-

le cofechc non lìconofeono in Italia; pcrciochcmata-

geuolmcntc (i può determinare di quetlc cole, le cui

note principali non lì ci deicrruono. ChiamanofGte- Nomi •

a il Sifone i Latiot Sifon.

mi
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Nel terzo lib. di Dioìcoridc.

DelttAnifi. Càp. 6o.

LO Jnifo in fommafcalda^r dificca,fabwm fiato,al-

legtrtfcc i dolori,prouoca forinaM virtà di nfotuert.

Beuuto da$li bidrofici . toglie lorolafete-ibuonoaimor-
p.cjr allepunture de i velenofi animali. Giona alle vento-

pti: ri/lagna i fin/fi del corpo ,&dei mei imi biantbt del-

don*:penerà illatte nellepofperfortifica alèùto. Fai-

447
. Greci l'Anifo A"rw«: i Latini Arnfum

:
gti Arabi. Anei-

fiim,& Anenfiim : i Tedefchi Amfe ,& Emfz : gli Spa-

Jl poppe:fortifica ali

tone frofumo al nalo , aUegerifce i dolori di tefta . Medi
tak percome delle orecclne'prima trito conOtio Bufato,&

lavoui. llmisltoree'femprequeUo.tbtèfre-^faadiHUlato
ro,& the è odorifero. LodafiperilB

C india,& dopo quello quel d'E-

DelCaro. Cdp. ti.

E"
ilCaro volgarifjmo[ente . Sfalda, rjr provoca l'ori-

na èftomacole ,fa buona bocca , aita alla dì&eflione.

Metteft rtilmente negli antidoti,ry- ne ilioxiport . Corri-

(fandepròfortunalmente con tjtmfo.Man&afi iafna ra.
dice cotta tome le Tafiinache.

rCARO.

Aulo, fcfa t 'Anifoè volgariulma pianta, cV parimente molro
Motu. 1 XjvolRarcèiirnoremc.CrclcerAnifoconfogticrrU.

non dell'Aptcsma manco imagliare,qucllc(dico)chc fo

no apprettò terra; imperoche qucllechc fono ne! gam-
bo,& ne i rami fono molto più iotaglutc.il gambo prò

duceegti tondo, alto vn gombito con molti rami,

&

l'ombrella bianca, d'odore limile al Mele , douc nalce

il feme lunghetto , giocondamenteodorato , con vn fa-

pore mescolato di dolce, d'aaito , Se d'vn poco d'ama-
' retto,il qtulc è vti le a molte cofei imperoche c egli apc-

rmio, conco&iuo, digeAiuo, ino fino,& prouocatiuo

.

Oltre a qucAo caccia cali la ventoftta , Se ra r

Metto nel Pane,lo fa pTaceuolc.óc odorato,

ftito con Menta. per i flutti ttomacali. Bcuuto,& odora»

to acqueta il ttnghiozzo , prouoca il fonno ,& caccia le

pictrcdellc reni. Ma per non preienreil noAro ordine,
non fi hi da tacere quello, che ne fcritTe Galeno al 6.

delle facoltà de (empiici ,douc cosi dice: 11 feme dell'A-
nifo è molto vtilc,aciuo,&: aroareuo,di modo che s'ac-

corta alla natura di quelle cofe,chebrufciano.Ecalido,

CRiamali i! Caro volgarmente nelle Speriaric Ca- Ciro, te fui

rui: e feme nutilhmo per tmto.Nafcc nei piati,& bidoni.

E nelle coltine, non dittìmile dalla Pattinaca (aluatica,

con più gambi da vna fola radice quadrangolari, forti»

li ,& alti vn gombito , da i quali nafeono i rami con le

ombrelle bianche in dma,& il feme più lunghetto del-

j'Anifo>angolofo,& neregno, odorato,& acuto. Ha la Virtù dd Ci
radice lunga, acuta, & inuemememe amaretta; iv.a il ro.

feme èqucIlo,chc ci n vfbm medicina«imperoche èegli

aperinuo,proiirjotiiK>,diffolutitJO,elpiiIliuo l ct: incitalo.

Giona a ratti tdifetrj freddi della matrice^ del corpo,

ic viato fpeflo ne i cibi acuilcc la viAa . Mangiali l'hcr-

ba tenera cunacome gli Spinaci, ÓV altri h erbaggi ,& le

radici come le PaAmache. La farina del femeri mette

mlmentenegliimpiaAri cheti ranno pctl'enfiagiODt»

& lindezze delle percolTe. Filmo feme attai in vfoap-

pretto a i Tedefchi permetter nel Pane,& in aliai lor

cond i menti di cibi , come fono gii A nifi a noi Tofca ni.

Onde parmi.chcnon pocodebbano etterc nprefiquei

reuerendi Padri commentatori di Mefùe, per batterli Errore de i

eglino congrande errore apertamente creduto, che il Frati.

Caro di Diofcoride altro non Ila , che il teme delle Ca-
rote,che noi vtìamoil verno ncH'infalatc; imperoche

nel feme delle Carote non lì ritroua qualità vcnma,che
a quelle del Caro lòti

egi.cosi.catc

Pp l
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« 1 1 : ri le co(è,ehefatidano,& di Ce cca n o ne! terzo ordine A do,ck fecco nel terzo ordine,& imperò gioì» egli a! !'v I

Ciro felino come del Caro fcrìue Cileno al 7-lib- delle facoltà de
fcmpliciiCon quefte parole : E' il Caro calido, & fcceo

quali ne! terzo ordine,*: mediocremenre acuio,& pe-

rò ri (blue le ventofiti,tV proooca l'orina non folamen-

te il feme.ma ancora l'herba. Chiamano i Greci il Ca-
ro Kdft: i LatinlCarum : gli Arabi Crani»

,

-eVKarui: i Tede (chi Matirumich,
gnuoli Alcarauca : i Francefi Carni.

Del?Attetho . Cdp. 62,

Ls^fdecornane dellefiondifeccheejr delfatte dell'A-
Wfèa beuutj fa ritornare ti latte : rifaine le ventofi- B

r4, lena 1 dohn del corpo.rtflagna il corpo, & farimen
te t vomii 1 : fronoca l'orina , atlegerifce il finghtozxo

.

Briniti conditamente nuoce al federe, & difecca lo

fperma. E vtilc'perfedenti dentro ledonne fer ti difetti

della manne-U cenere del feme dellAneìbo impietri-
ta, rifolue lepattane delfedere.

ccre.che Topo troppo bumideA moli i,& maflimamé-

te a quellcchc fono ne i membri geniali , Se che fi 1 no

inuecchiatc nel prepudo, facendole beni(lìmo faldate,

il verdeè più humido.cV manco calido,& però piò

marura,& manco digenfee. Prouocail Conno, la onde
lVarono gli antichi nelle ghirlande. Chiamano i Gre
àl'AnethoA'WW: 1 Latini Anethum: gli Arabi Xc- Nomi,

beth,& Iebct ,& Scbct : i Tedefchi Dyl lem , oc Hodv.
kraut : gli Spagnuoli Eocldo : i Francelì Aoct.

DelCimino dome/lieo. C*\f. 6*.

1;

IL Canino domenica è grato alla, bocca , ma molto pai

t'Ethioptcojlqual chiamò Hippocrate^egK.TientHfe-

tondoluogodibontiPEgittiQ.acui fmpofaadopfo tutti

gli altrt.i\afct in Cjalatia d'Aftaau Citata , in Tefenfia »

ejr in molte altre reami, icaldajhingcejr difecca. Cotto)

con Oùo.ey-fattone ertile ri, ouvro imyiafrrato di fuori co

farina d'Orbo , confertfeéa i dolori , ejr alle ventofità del

corpo:n affi con eletto inacquato a i difetti del refpirtre ,

& cenV'mOiContraaimatfide velenoft animali. Cauti

im piattrai0cm VutpafU*farina di Loglio ò Fattafri-

tafiueroCaaio^llepoSlemedei tctticolt.Trito,&impit

C ftratocvnA(eto
fértneffonel nafoftrillagntilfangui'.

UT parimente applicalo di lotto i meflrui fuperflui. Beuu-

to,onero qppuiiratoàfuori,impakdifcetutto il corpo .

Del Ciminofdmtko . Cdp. 64.
L Cimino fataatpo nafte y.dorofo,&alwidantemente
inhaa,(-]atat!ad'Afia,& (arthagenadi Spagna. E4

ftettola piatita: produce ilfufìoUngo vng.fpannti,&[ot-

tile,sii pei ilquale fonquattrn,oucr una; eptcernie,& fotti

lifrondiydentate a modo difega,& sfefle comefutile dei

Qingtdio-iU oltre di fucilo in urna de!fatto cinque, ouer

fei bottoni teneru&towlimì quakt dentro ilfemefqHa-
mofotptù acuto tigutto deidem ;ì ico .ISafce nelle collh

nc-Beuefi tlfuofcote con acqua canna a motori , &ven-
tofità di coi po & con "Orna coltra gli animali velenofi .

Bciiefi ancora coriA ceto per iffm^hio^tjo 1 drdaffivtii*

mente nette Inumidita delio Stomaco- iJUafìicato .& po-

[eia applicato con Mcie,& VHapat\a, ireir;c I laudi : e*T

tmptattrato conte medefinte cole g loua alle poiicm e dei

tttticoli. ennepur difaluauwvn'alnafpctieftrnlk aldo-

mefitcoMqualeproduce da og\tifiore t/n cornettojuilqua-

le é dentro vnfemefimikti Melanthh, ilqualbeuutoiri

mediocomraaimorft dille vclei.o
;
c Serpi. Ciouaottret

ciòa dttttUatione d orinatilepietre*& a coloro che infte-

mecon l'orina orinano ilfangue afprefo interzi , beuen-

dogUferòfaradfcmcdcìtApio cotto.

I

ILOmino domerticoèveramétenotiffimoacttfc*
no,Et però non fa bifogno di recitarne otti altra hi- fwtff

rton a. Ma il fatuatko tanto della prima , quanto della ,Jon«-

feconda Ipcrie.di cui fono qui le ngurchebbi gii io dal
gentiluomo, lV Sempiterna, raro dei tempi noftri«Sjfc

Cimine . a
fui tHatiUiil-

- L umile al Finocchio .che fpeiTe voltcfe'l gufto no»
at *inù neruffe il giudice r vi j'inganctcbbc rocchio. Crcfcc
à* Gt egli col gamboalto vn gombttO, òf-mczo,ramofo, ro- Iacoroo Antonio Cortufo,gentilhuoma l'adoiuno.di

glie capinole,non gialli . e con ombrelle, & (crocco- modochepcrrua liberalità non potrò più dir io,come

mc'l Finocchio.La radice non ha egli molto lunga, dì per aitanti haueua ferino > di non haucr mai veduto i

con molte h'btc.Scm i n a lì ne gli honi, per condimento Cimim fahiarichi.conofcendo che amenduc> con mtte
de gli altri herbaggi,a«menga che mefcotato*óeffi, gli p ]cnMeriferifcoru>ilc«timi,&vcri.llcivhoraccagio

«.tropi a grati. Scalda tanto l'Ane

tho ( diceua Galeno al (erto del le fatuitàde i fern plici )

che veramente è da (rimare caldo ncll'vlrimo del fccór

do grado,oucramente nel prinapio del terzo,& fece*

nella fine del pnmo, ouefamentenei prinapio del fc-

condo-Et imperòmerirameme cotto nell'Olio digerì-

Ice, lena i dolori,fa dormirc,& ma tu ta i crudi hu me ti.

Farti dell'Anctho Olio , la cui temperatura (aria pro-

pinqua a quei medicamenti^he maturano, de genera-
no la marciale ella non fuflcalquanto più di quelli ca-

lidat& (b(rilc(&: perciò digcftiua • L'abbruiciato c calv

ne cheionon tenga prù(cnmepr.ma teneua:chelap.a

ta chiamata da i Tedefchi Rirterlporn, docSperoo
da Caualicr e, & parimante Confonda Regale lia il Ci
mino fàloauco della feconda fperie.Ma non però haué
doneio qui t'occafronc poffo mancare di non (criuere

l*ruftona,& parimente le virtù di quefta pianta nó vol-

ga re, Nalce adunque ella per il più ne i campi tra le bu
di con il furto fbmlcdal quale cleono mola ramofcel-
li lunghi, folti,& parimete forali, come (ì veggono nel

Melanthio faluanco.Le toglie hà egli Itmghcftrettc,*

;»comcinTncefpuglto,&i
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Nel terzo lib. di Diofcoride . 440
CIMINO DOMESTICO. A CIMINO SALVATICO II.

CIMINO SALVATICO I.

B

«Wlillata de i fiori.pcr Iettar via le caligini de gli occhi.

Lamedcfima giurile? tutte lein(ìamagioni,tiro intrin

fiori porporei^ome le ViolccortTii cornetto dalla ba- fechc.qtiato eltrinfechc.cosi bttmta.comeapflicara di

da^mileaglifperonidcglianrichi.Ondes'hiegliac- fuon;&p«rònmmccllantllcb«iadedcllcfer::c, co-

artatoti nome apprcllba i TcdcTcht . Il femcècome me che molto ptù valorofo fia-tl (ticchio. Vogliunool-

tìi Mclàthio,(crrato in piccioli coroe ni.Lodali l'acqua tre a ao i venerabili Padri cómétatori di Mcti»c,che il

§ Pp j Cimino
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Difcorfì del Matthioli

Ci nino faluatico della prima (V * i fìa Ij Nigella ci-

timi delle.Spciiaiie.il dieèullìiliinoiimpcrocheco-

me.fcnza ahraaiitrouti, può confiderà re ragionato!-

inente cu laino.chcnècicco.nc pazzo fia,la Nigella ci

trin i mnéalrr o che vna fccjndafpcncd: M clan lino;

vedendoti fenùtaméte.chcita'l Metani hto nero, &cf
fa non fi ritroiia d i : il iena alcuna in qual li vo^li par-

te di Mirra la pia ma.le non nel co lo re del fcmciilcuio-

dorc^cV parimente la ruma , daU'efTerdicolorc Citri-

no in f'.i iiicfTodcl M - Li nthio nero . Il che

vergiamo pari méte accadere nei Papauen.nc pero el-

fi pei variar nei CJlor del feme fono altra c ifa.chc Pa-

paveri. Ilchc li vede parimele nel tèrne della Lattuga*

cV in altri di varie piante, ritrouandofenc di nero, e di

bianco. Si che dimettano q di Frati d 'iiaucrmal cóli

dei aio queito teli ) di Diofc. ilqual dice, che il Teme di

quciia Ipaic di Ommocfquamofb, forfè nel modo di

que' lo.chc fi fctiotc da i bottoni della volgar Pimpinel-

la : Se non folido,&: duro, coir* quello del Mclanrhin

Greino. Il domelticn produce Icfiondwjtùfiilmilial

Finovchio,& vnoò al più due gambi, da t quali nafeo-

no duttili ratnulcelli.Fiorifccin ombrella,come il Fi-

nocchto.nellaqualc li matura polcia copiofillimo il fè-

mc.Hi la radice bianca, quali ritonda nella liipcrricic

della iena. Ama luoghi piitrcfcibili.óc caldi, óciui pe-

rò aliai abondantcmcntc frumrìca nelle noflre ma-
remme di Sieoa , Se parimente ne! patrtmomodi Ro-
ma . Vfano di mangiare fpelfb il feme del Omino » Se

parimente di profumarli con ctTo alcuni Hippocriri

per farli pallidi,ex:cambiarti" il colore per dar di iè , in-

vitili del Ci- gasnando il mondo, qualche /pene di fintili. Vale il

muto. medefimo mcilo nella natura alar ferii li le donne Ite-

rili.Gioua appliatoperfcfoloallccpipiioredcgli oc-

chi,»: all'enfiagioni de i mcdcfìmi mcllbuicon Mele.
Dalli vtilmcte nel trabocco del fiele fìibito dopo al ba-

gno,&có Vino dolce ne gli ardori dell'orina. Vfafì il fe

Cimino ferii mefuo,fecondochcicfìihcaGal.al7. delle facilità dei
teda Galeno, fcmplici.comc quello de gli Anifi,de i Cann,dcl Ligu-

ltico,c\' del Pctro/clino,imperochccegli_calido,come;

ciafcunodi quelli nel fare orinare , Se nfoluere le ven-

touo- E' di quelle toft , che (caldano nel terzo prado

.

Nomi . Chiamano i Gtcci il Omino domcUico Kuftum S/af^r.

ilfalua«icoKuf/a«»*jf«»»'.i Latini il doiueiticoCyminij

faunum : iv u lalun co Cyminum lylucltie : gli Arabi

CamnmA Kemum:i Tcdcichi kimmer.gn Spaguuo-

li Gommo, i Funccfi Comin.

DelCAmmi. Cdp. 6s.

CHumana alcuni l',4mmi Cimino ftbicpìco, <jr aU
canifi credono, chefia tra loro difiercmra- E~[eme

"vol&arc,&- noto,minuw,ey- motto mu.ore dd limino- hà

fapore d'Origano. L'eletto équeUo.cbc èpuro,nonjcmboto

Jo- £' calido,fcrumtCt&- dijrctatiuo- Binefi tour ino con

tra a i dolori di corpo,cy paffnni d'orma, ór morfì de ne.

lenoft ammali . Vrouoca i meftrui.Mtttefi ne i mediarne

titorrofiHl (hefi fawtodtCantartlte ,aetiocU fitontra-

fone^a ai difetti dell'orma caufjti da quelle.lmpiadrato

. con.Mcle rifolne t Imidi • 'Beau tu , atteramente vitto con

Mele impallidire il corpo . Fattoneprofumo di folto con

Vita paJ)a,onero i>K
agu,pur£a la matrice.

Animi, flr fu» T)lù,cVduKrfcfbrt» di minuto feme mi fono frate mo
cfhminatio - 1 llraic per l'Ammi , chiamato communemente A-
ne. meosda gii Spetiali.drlle opali niuna ne veggo io,che

fecondo il mio ditcorfc-,mi («disfaccia per farmi crede-

rcene'! vero li ci forti d' Aleflàndria . Qitcllo, che più

communc,ÒL più t'adopera nelle Spellane doticndo >

per minare il vcroiClfcr bianco { come tenue Plinio )

più prcfto nereggia, Se tanto fi raÌTembra al teme del

Bolero volgare Perrofcllo,dic differenza alcuna nó vi

conoltcìcbbc il fculo del vede re» (è quel del guito , per

A A M.M 1.

ritrouarlo acuto, non ne palefafTc per if fapore , non ef-

D ferrcucnzadclI'vnCH&ddraltro conforme. Oltre a

qtie&o per non vi fi rmouafc fapore alcuno dOnga-
no,coroe Icnfle Di< 'fronde , ne conferma a non crede-

rebbe TAmmi vero fia ai tempi nofln nelle Spettarle

d'Italia-Quaniiiiiquclìpcnli il Rnelùo rutto il conira- Erme del

riojionaiienendnbeneaquello,chePliniofiio rami- fcacJli».

lianfjìmo d'auttontà d'Hippocratefcriife al rj. cap.

del zclibre,eosi dicendo ; E' veramente limile alO*
mino quello, che chiamano i Greci Ammi . Stimano
alatili , che fia qnefro il Omino Ethiopico . I h pro-
cure il chiama Regio, per elle r in Egitto più efficace.

Ma fono altri, che fi credono elfer quello d'altra natu-

E ra.pcrclTerccglipiùpicciolo.ócptù bianco. L'vfo d'a-

menduccil medefinjo;impcroclicin Alexandria met
ronoqucftouel Pane,<Sc vfanlo parimente ne i (ibi.

Marion però pei quclto dirò io, che nonna Ica l'Am-
mi in Italia, le in ri non fìriirouail vero nclleSpetiaric»

per cioche nuouamenic me n'è flato mandato di quel-
lo.in cui, per mioA' altrui giudicio , fi difcernono alcu-

ne note.che non poco fi raifembrano a quelle , che gli

alTcgna Diofcoride , fe ben non vi fi lènte il fapore cosi

viuod'Otigano, come in quello che bora a fi porta
d'AlciTaiidria,legttimo,& vero, con il quale non è in
modo veruno da conferire l'Italiano, cheli a porta di

f Pugliaiminuto , Se con poco vigore: fèpiirfìdeueegli

chiamare Ammi-Ma non però limile a quello è quello

che ingannandoli, dicono hauervfato per Ammi i ve- Efioie de i

nerabili Fruì commentatori di Mcfuc , perdoche nel F ' J" •

loro non fi riirouaiàpnr alcuno d'Origano. Ilfemc
dell'Ammi comc tertirica Galeno ai 6- delle l'acuità de Ammi ferii,

téipptici , è vtiu/Tìmo . Hà calida , Se lecca natura : c <° da Gilcao.

compotln di parti tornii , Si cai gufioamarciro, Se
acuto. Et peto é cola chiara, die digerifee , &raorì-
narcipcr la qual ragione debbe egli effer calidoA: Ice

co ncll'vltima del terzo ordinc.II che.clt re all'altre ra-

gioni di frpra aflégrucc. conciudc^hc TAmmi non Ila

» ocCc
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Neittfzóìib.àibiofcoride.

Nomi.

*H5

1

3Ó"& frtipcroehe. valere elTer cali- A ««ntf.fcftgliedabafetóeglflitanfdl-Adfamo.m.

dein^rt f
w

\
d~w^«l?«»ft

|

'»«niemor. fono più fornii , & Più mimwmenrc intagliate quelle

n !S r ?
C d0lKr*bedr« e?»' che verdeggiano nel gambo,* ne i rami.nclla Commi.nc

d

' OSI fofco colorc - ma l»sn™
•

Wk tà de . qualfnafcono ffiori, &dipoi ilTeme in ricimoli,
to, ne di osi fofco colorc, ma bianco , come fenffe Hfc
hio. E" nel lane dell'Animi che fi ci porta vero d'Alcf-
fandna virtù matauighofa di rare le donne maritare
prolifiche, & feconde"; imperoclic dandoli loroa bere
-ndotroin futnlirtìma poluerc al pefo d'vna dramma
ticl Vino, vn giorno si ,& l'altro nò, la mattina da di-
cono, fa lenita dubbio, conopcre le donne, vfando lo-
to con il marito i giorni intermedij , nei quali non (&

* ù w Ainminfli»; 1 Latini Ammi :gtt
Arabi Manochach, Anazue.Nanachua,& Nanadiuc:
jTcdefchi Amcy: g|, Spagnuol» Ammt

.

DelCoriàndro. Cap. 66.

ILCmminèconofcMOTolgarmcnndatmi.mrir-
1 tu d'infrigidire:& però impiaftrato coti Polenta , &
Tane medica ilfuocofacro^p- l'viceré corrifine &ferpi.

fanattpmtt-con Aie e^oMroeonP uapajj4ffi—
®l '

1

tartm,ceM'-li'ifìaftr*to C lertnquefto librodircd'unacofafola;nondimenonar

tondo, Se frnfciato . Lticrba frefea hi veramente fàftU
dtofo odore, qnafi come di Cimici , Si cosi ancora il fe-
mc mentre che retta verde, fe ben fcccandofi, fi fpoglia
* quel malo odore, &diiienra aromatico, & vtilctn
molti medicamenti. Ma è però da fapere, che ncll'cfla-

minare le virtù del Corìandro Galeno 0 non pococó-
rratioa Diofcoridcal fettimo delle faailtàdcfcmplid,
cosi dicendo : Chiamanoi più antichi vecchioni il Co-

geratoria; imperodie e egli comporto di contrarie fa-
eulradi.haucndo in fe molto dell'amaro. Il che riab-
biamo di moiharo eflerc lènza comporta difotrili par-
ti, Se terrena . Oltre a quefto hà egli in fe non poca hu-
midità acquea, laquoleéveramcntc di tepida natura:
allean qualità è aggiunto alquanto dicoftrettiuo. Per
te quali riirte cofe per duierfe vie fa ct»li tutto quello.chc
ferule Diofcoridci ma non (blamente perche fia egli fri

gido.Hóra quantunque haueffiio fatro propofìto di vo

Mi Fàua infrita rifilile tefero/ole, &iperni. Ilfont bruti

to con Pmoyaflo cacciafnon i vermini ih l corpo aumetit*
fc IPtrma. Mangiato in quantità fa v/ctre del fermo , mk
feriràpericolo: (jr però è dagnardarfi di non vfarlo di coit

tnmo,ey-topio)amer.te. Itfno fiuto incorporato con Ceru*
fa, Spuma d'argento *4ceto,& Olio 'Itofatoa'vKge mi-

CORI A N DRO.

te fue fienili E"
1
II Coriandro in Italia notilìtma pianta, Si parimé

fcnocdiG*- JLl/'c e nooilìmo il fìio feme, chiamato volgarmente
j < ilo. Creiceli Coriandro con il gambo Cottile,

tarò nartreohrmenre lecaufe d'ogni atrione . Il che fot
fchiérrreoftarà.anri ffe'l vero putdirfidcbbcjilrepe-
tcre reragioni dette di fopTa in à leoni fempllcigiouari
qualchecofa. Parimente adfìnqiwè da fapcre, che nort
fólamcntc LXoGoride, ma alm Medici alfti indetermi-
natamente pronutiano le aire dei morbi.come aque-
fti noftn tem pi fc ne ritronano ancora di quelli , che fi

tcrtgonoecrellenri -, che tra Tal tre cote s'ingannano in
cjweltobnimllimamente . Ne tòrio di quelli, che fc ben
pi midmembroschc hi patito feniìpcta, ^infrigidito,
Si fìtto ItuidoA nero, Se non richiede più rimcdi| fri-

t) S'<h. come per aitanti» ma quelli clic portano cauarne
quello htiniore fuor di natura , che v'e ferrato dentro >

hotidrrneno ptfr perfeufcrano con l'infrigidire. Altri
Vfcrìgbno à i digertiui, dicendo, die con quefli fi fanàno
^n<rpife;qtiantimquefcniUno,chcaltri medicamenti
fi conoengono nel prindpiò, altri nel crefccrc,altri nel-

Kn",e^Tfl>* 4M n
,

e
!
damarti, & finirfi l'aifipelc.

Ma la cofa non rtà cosi.imperochc nó fi debbe più chia CVfcorfo di
mare cnfipeladapoi il partire del femore dcirinfiam. Galeno mtor
magione, Se di quello humorc colerico. Et però non è no *ll» curi
da pchfire, che quelle cofe, che fono di natura fri«ide k

ieU'erifipele.

poflanodarui rimedio; mache ben qiicllc.chc poflbnb
E digente, Srfcafdare, come fi farebbe nd principio di

quei tumori caufari da percofie, ò da qual fi voglia altrà
cauli iti alcuna parte del corpo, die per effer fluidi, óc
neri fi poffono ftimar frigidi . Nel medefimo modo à-
diinqiicpenfoio.chcfì debba procedere , quando vn
morbo calido termina polcia in frigido;perdoche non
èda tenerti conto del primo, ma chiamare ilfècondo
peraltro nome : oucranwnte fè purdifpiacc il mutare
del nome,è almeno da penftre , che (fendo che ferino.
nOalcuni)altti fono i rimedi j del prindpio.&altn quel-
li del fine.non penfàndofi però , che fieno i rimedi j fri-
gtdi del fine: Si a quefto modo fi può concedere ( fc pur

f piaceaqualch'unO) cheqtiefto tale malefichiami pure
erifipela.Ma il dire, cheella fia ancora cafida , eflcndo
gii fatta frigida, non èrmi da concedere. Et però non
e in modo alcuno da credere, che voglia all'hot a cfTcre
il (ito medicamento frigido , come vuole Ehofcoridc,
che'l Coriandro impiaftrato con Pane , e Polenta aiti-
le crifipelejirnperoche la vra erifipela.la qnaleè pofte-
ma infiammami gialla.nó mai potrà fanare il Corian
dro infiemecon Pane.ma ben quella.chcgià e diuenta-
ra frigida: intendédo per vera enfipcla,quado il rriébro
e ripieno d'un fltiflb di vera colera. Ma puofì veiamcr*.
te fàpcrccbc non fia ti Coriadto frigidoper quelle il?ef

fccofe,
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45* Difcorfi del Matthioli

Coriandro

te fue fienili

{cinte d'Aoi-

ttfìlli COtUIi

(u. cO'.iìA.

fecofe, che ne fenile pur Diofcoride, per haucr dettoc
finche infiemc con Fatta infranta rilbluc il Cortandro

le fcrofolc i impcroche mi peofo , che Diofcoride non

dubitale , che niun frigido medicamento fi ritrouafTe

idoneo per rìfoluere le (crorblc,ccHnccolui>chc nefenf-

fc più di feicemo, che le poflono fanarc, i quali tutti fece

egli calidi , éVdigeftiui. Quello rutto impugnando»
Diofcorìde duTc Galeno Al che non conftnrendo Au>
cenna.glicontradiceal 140.cap.del i.lib. defuoicano-

nbcosi dicendo: Dille Galeno che lavirrù del Corian-

dro era comporta , ma che nondimeno il maggior do-

minio era della tcneftrcità inficine con vna acquofità

tepida,òc alquantodi (titticità. Ma apprettò di me l'ac-

quofità che fi ritroua in lui , é Tenia fallo frigida, Si non

tepida , eccetto fc non vi rude mefeoiato qiulchc poco

eli fuitanzi calidajaqual velocemente fc n'euapon via-

li perche dine parimente Huroam : Galeno nmouc la

frigidità dal Coriandro contradiccndo a Diofioiide.

Ma io dico cosi, che fanno tcitimonio della (iu frigi-

dezza Rufo, Archisene,& alni ancora dopo loro. E*,

frigido di natura nella fine del primo grado, &fìnoal

fccoodo, Si fccco nel fecondo : ma apprettò dime è fec-

co,dcclinandoin qualche parte al calido. Ma Galeno

fa che del tutro ila il Coriandro cilido ; il che può forte

accadere per quella fuftanza fonile, checin lui.laquale

fi rifoluc , Si non vi rimane quando fi bcuc : altrimenti

non farebbe di bifognoammazzando eg'i gli huomini

con la fua frigidezza^hc fc ne dclTe per ralc effetto mol

la quantità* Dilìc Galeno, riiolucndo il Cortandro le

Scrofole, come adunque può eficrc egli freddo ? Al che

lì gli puòagcoolmctvrc rifpódcrc, che fa egli quefto per

fila occulta proprietà: onero che fia in linvtia luftanz*

fottilcchepcnetia.cV: fi profonda.lafcundo indietro la

fullanza fua frigida:maquando fi bcuc, li riloiuc la ca-

lida vcioccmentc, & rimane folamentc l'operanonc

alla frigidità, che vi retta. Le qua 1 1 ragioni quantunque

habbinoin le qualchcapparcnza, nondimeno per co-

noicerliche Galeno, (come veramente fanno vero,&
indubiraro teftimonio i (noi cinque pumi libri delle fa-

culti de (empiici ) non ha hauuto pari in inneltigare le

nature , Si vere qualità delie piante, pane co1 gulto de

i fa pori , parte con gli odori , parte con le fiiftanzc, par-

iccon 1 colori , Se parte con la lunga clperienza accom-

pagnata dà profundiffima filofona, e di nccelTità più.

accoftarlì al ino patere, che a qual fi voglia d'alrro fcrit-

torcdcllamediciiu: quantunque più con Auicenoa

lì tenga il Brafauola » ilqual non fapcndo , che per tutu

Tofcana ne ijprariA' nei campi per fe fteiTo nafte il Co»
riandrò , dille, che non fe ne ritroua fc non di do me-

li iai. Oltreaciòicriucndoqui Diofcoride, che man-
giandoli il Coriandro copiofàmentc perturba l'intcJ-

Jetto non fenza pericolo , Se titrouandolì parimente

ferino noto dai Greci, quanto da gli Arabi , che il

iucchio del Coriandro benino ammazza*, e polaa in-

icruenuto, che ajcuni Medici moderni, la cui opi-

nione già per auatm hò feguito ancor io, habbino

grandemente biafimato l'ufo del Coriandro. A; che ha

ucudoiopofda piùdiligcnremen:cconliderato,mi pa-

re che cotale opinione fia poco , ò niente ragionatole
j

impc roche il Coriandro non pcrrurba l'intellcrto.nè fa

nocumento veruno, fc non quando (e ne mangia trop>

po. Et perche ci douiamo noimarauigltarc, cneilCo-

liandro faccia ciò,Si che peto 1 Media non li altcngbi-

no di darlo a gli ammalati,& parimente a i (ani per có

fonate lo ftomaco, fc il Vino, ilqual noi vfiamo conti-

nuamente, beuendofene più di quello, che fi conuicnc,

guaita l'intelletto,» impazzite, Si alle volte forToca,&

ammazza ? Ilqual però bcuendoli moderatamen: e, 1 il-

ota I nutmuento che dà egli al corpo , conforta lo Ito-

maco, aiuta la concotdonc del cibo , caccia fuori le fu-

-rtjuirà del corpo^allcgra il cuore, acuilcc lo intelletto,

•Onde non veggiojclic

A coia 11 e orti,che non portiamo crederepe r q ut Ita mede
lima ragionerie ciò faccia ancora ilCoriandro,&chc

egli tolto alla debita quantità,non (blamente non nuo-

ca,ma che gioui grandemente, oue cgl 1 li cóuenga, irn-

pcrochcntrouo^hc ancora Galeno nó li fchiuò di dar-

lo,comc fi Ic^ge apertamente al ^capdcll'onauo libro

delle coinpolinoni de i medicamenti fecondo i luoglti,

dotK d'auttorità d'Archigenc ne dà a coloro, che han-
no i rutti acetofi.la indura d'un cucchiaro per volta-Cor
rifpóde alla opinione di Galeno frai più moderni Gre-

ciSimone cognominato Scthi,ilqualc (criuendo del Cò
riandro,arTermaciTcre molrobuono per 10 ilomaco per

B for(irlcarlo,cVpcrtcncreilcib"fildt),f)nche(iabccot-

to,& digerirò. Il che però dobbiamo ardere, che egli

intenda, che ciò facaa il Coriandro dato , estolto con
ladebitamifura. Di qui adunque polliamo noiracco-

gliere,che non fa d'accettare, ma più pretto da danna-
re l'opinione di co!oro,i quali dicono che per modo ve

nino fi debbi vfare il Coriandro. Io bora non polio per

le fuderte ragionale non lodare l'ufo del Coriand ro per

loitomaco,& vimperar (blamente Turarlo in maggiore Virtù dei Co
quantità di qucilo.che facci dibifogno. Il fc me trito, «Se riandrò,

lparfo fopra la ca rne frefca , la prelcma la Irate non po-

co,che non fi guaiti . Bcuuto tritocon acqua , giouaai
C fluiti ftomacal; de del corpo . Nondimeno il fcroc non

fi deue vfare in medicamenro veruno, fc prima non fi

macera tre giorni ncli'Acero.Chiamano 1 Greci il Co- Nomi,
riandrò KÌfm,Se Ktfutm- i Latini Coriand rumigli Ara
bi Rusbor, Rasbera,Kuzbara: 1 Tedeichi Corunder,
&Coleandar: "li Spaglinoli Cukntro.CN. Ciliandro.

DelHierauo maggiore. Cap. f 7 .

ILHieracso maggioreproduce ilfuofuflo naùàtjvffeg-
gi<mtt,lpw[o ì& nncaucsùffr tonalefoia confarti

te le fuefrondi,& raramenteintagliate,fimili al Soncbo:
D prudute t fiori gialli, ut certi bmgbt bottoni. t K

frigido,&
leggiermente 10filettato, c~ feroimfiaBrato gitus agli

iìonuihin Ljldati, & aU'infianmagioni l! ino fu eco

bcuuto conferifte a i rodimenti dello Siomaco- L'herbam-
fiaflratainfume ton la radicerimedia attepinture degli

Scorpioni. -,

D«lHieracio minore. Ctf. fi.

ILHkrado minore bà parimenteper intorno intagliate

lefrmdi-compartixeper mteruatli-Fa ifufli teneri ,&
verdeggianti,nei analifon» ìfiori tondi, &gialU. Hate

E medefmie virtù delpredetto.

Hi

fu
,4NAfcc il Hicracio maggiore, ahondanrJlfimo per

runa l'Italia,non punto didimi !e dal Soncbo, il-

qual noi chiamiamo Siccibira , oneramen re dalla Lar-

mea h Ina 1
1 ci ,\ il minorequati firmi e ala d corca.ma

fono però le lite foglie minori più runide.I fiori tòno

in amenduc gialli,i quali feccandofì li connettono in la

nngine, órcosife ne volano poi per Tana. Il maggiore
lùvna fola rad ce dirii:a, come il Sócho,& la Lamica:
& il minore ha pur 'aliai radi ci fornii& lunghette.Han-
no amenduc come hanno prodotto il gambo , il nicchio

' latricinofcsacutoal gufto,cV amaro. Di quelli non riero

110 i?,che fcriuclTc Galeno,né manco Paolo Egineta ne
i loro trattati de lempliri . Ircene nondimeno menti o-

ne Plinio al 7-cap.del lo.libro, cosi dicendo : Dicrono
il nome alla Hieraria gli Spamicrii impcrochecome fi virtù del H«
fentono hauerc la luce impedita, fi medicano con qtte- racio , leu

fta herba.ltirpandoJa con 1 piedi ,& mettendotene po- d* Pl»n«y

lei a il fu c c 1

1
,c h e ne vien fu 0 ri , tn sù gli occhi. E' il fuoco

diamenduc le Iperie biancocome laneA di virtù firn i-

Je al Papauero. Coglici] nel rcrnporfhc fi mietono le bia

demagliandoli in più luoghi il fu<to,ilqual polaa fi ripo

cmolte cofe»

perdo-

Hiftoru . te
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Nel terzo libi di Dioicoricfe.

HTERACIO MAGGIORE. HIERACIO MINORE.
4sr

-l\ 9 et :
'

-I- r .

Nomi.

percioche Pana egli mefcolaro con Lane humino tutte

le infirmi t ì de gli occhi,&: matGine le nuuolctte.le dea-

trioA le caligini. Benino al pefu di due oboli nell'Ace-

to inacquato*, purgai! corpo, Sz nel Vino vale ai morii

delle Serpi • Al che fi bcuonoancora lefrondi tnte.c'l

fililo. Impiaganti convoliti grande insù le punture

de gli Scorpionijma comra al trafìggere di quei Ragni»

che fi chiamano Falangi, giocanocon Vino,& Aceto.

Contrapongonfì parimente ancora a gli altri veleni, ce

cet to quel I i , die ftrangoUno , onero quelli, ebe nuoco-

no alla vefiìca.eccerruando la Cenifa. Mcttcfi con Me-
le in sù'l corpo, & parimente con Aceto per lemme i

malori. Il fucco vale all'orina ritenuta . Crateualqdà

a gli hidropin al pefo di due oboli con Accto,& va oa-

thodi Vino. Hanno olire a ciò i Hicracij altre virtù*

impetoche nfoluono Ir ventofita.fanno ruttare leggier-

mente, fanno digerire, nè mai generano ctudità.Man-

fu
: i opimamente foluono il cotpo,& in poca quanuil

oriitnngono. Digerì(cono la vifeofità della flemma,
& purgano (come fenderò akuni)i fentimenu.Dannofi

oue la flemma (ia grolTa , con Vino d'AlTcnzo , onero

Scitiioo,& doue ila la tolte, con Vino d'Hifopo . Danti

ne i vomiti ftomacali , & nelle durezze de ì precordi)

conCicorea. Vagliono alle feotature del fuoco, .numi

che fi lem no le veflìche , applicatali fopra con Sale.Fcr-

rnano l'ulcere Hrpiginofc , mcncndoiiifi prima (òpra

confpomadi Nitro: &mertonfiinsù'l fuoco làcro tri-

ti con Vino. I fulti turi.& incorporati con Polenta , Se

acqua ficfca, giouano a gli fpalimaii ,& alle membra..
fmolTe: Oc con Vino,& Polenta alle brozc che nalcono.

Dieronii alami nelle coleriche pafTìoni cotn nella pa-

della, nel che fònoviiluTimi i furti, quantunque amari.

Alami gli infondono nel Lattei furti cotti freddi fono
vtiliilìini allo ltomaco. Tutte quelle ino diede Plinio

ai Hicracij.&inftenicmcnrcallcL.uni (hi fa (natiche.

Chiamano il Hierado i Crea l'tfxmsr: i Latini Hicra-
cium.

DeltApto. Cap. tf>

PJ ^ berba dell'aipio degli boru è convenevole a tutte

Xanadu cofechtfi conviene dCoriondro-lmpiafìrafi co

Tane, (*f'Polenta ali infiammazioni degli occhi, mitiga

gli ardori dello (limato rifotutle darete delie poppe ut*

fate dal latte apprefo. Mangia!a cruda, ér parimente cot-

ta ne i cibi.faormare. La decotrione dellefrondi > & delle

radici bevuta, è contraria ai veleni,provocando ilvomi-

to: rtflagna ti corpo- IlJeme provoca l'orma più ralorofa-

mente -.giova a i veleni delle Serpi ,& a coloro ebebauef-

fero bevuta la fpvma deltArgento , ri-otue le ventofiti

Mettefi ne t medicamenti , ebe mitigano i dolori,nelle The-

riacbt,& ne i nmedif.chcfiformo contra la tofie.

E
DeltEieo/tno, cioè Apio paiuflrc

.

Cap. 7 o.

NAfcet^tpio paluiirem luoghi bumidi, ptùgrande

del domeUuo: ma èparimente come egli in ogni co-

favalorofo.

Delt Oreo/è/iao, cioè Apio montato .

Cdp, 7/. \
F T Ò^pfam*mmofaìlfufloaltovnafpamta,cbtnapx
X^da rmapicciola radice, attorno alquale fono i ramu'
[etili, nelle cuifommttàproduce certipiccioli capi fimi li a
quelli de i Tapaneri, ma moltopiù piccioli, ne i qualifi ri-

Jerrailfeme lungo, acuto, fotti/e,dr odorato,fmtlealCi-
mmo: nafeeN i montiyrn luoghi fafloft. Uà virtù diprouo-

tarttorma, bevendofi djeme,& la radice nel Vino, pro-

voca ime{Irut . Mettefi ntgli antidoti, nei medicamenti

thefanno ormare,& in quelli, che falorojamentefcalda-
no . Ma è (fauertiretcbe non c'ingannammofilmando che

quefto sApiofufx quello, ebe naftetra [affi » chiamato Te-

troielimo.

Del

I
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I^Ttirpfelino . C*(. 7 i.

IL Tttrtfclmo nafeem Macedonia, in luoghi treeifitofi .

Traduce ilfemefmilt ah'Ammima piti odoratocifa

fon acuto, aromatico. Trouoca Corina,& i mefìrni:

gioua *Uevenufint,ó'idaloric6litt,i!rparimente itoma

cali . Conferisce beuuto a t datori del toildtoÀéle reni, dr
della veffica.Mettefine t mcdioamc*ti,ibefi compongono

perprouocartforina.

Dell'Hipf>ofelino. Cdp.7 3-

CHitmaM i latini iUippofclino Clufato: altri lo di-

mr.vh r, m:nuo.q»dntii':<\M fia altra piantada

muffa tir propriamenteftcbiavia Smtrnio , come poco di

folto dittino . F maggiore , fjr fi* btarto dell'apio degli

fiorir- produce ilfuùoaito,dtdt< tra faci» tenero,fegna-

to d'alcune hrer-lefrondi più targhe,& riffene. La chio-

mafa eglifintile al Rpfmanno piena di fiori.& raccolta

mfieme'auantiche sforna»: modo di carmbvtl feme re*

ro.liin»o, iaU'.o,acuto,& aromatuo Ialaradite lottile,

lianca#dorata,& agrradcuolc alla fiocca- f^afee inluo-

^Inovibrofì.^'aFffcfJtalle paludi . Mangiali ne*li ber-

baggt. cometa*fio:& parimente fi mangia la tua radice

crttda^r cotta : mangiaufi ancora to'tc perféfole lefion-

di, e'ifulio ,ejf preparate co t pefce , onero condite crude

tonfaUmuoia. Ilpio feme beante, con Vino melato prouo-

taimefìrni. beituto ancora,ejrimfiaHratofcalditeoloro,

tlte tremano per lo freddo : vale alle di itti!a;ioni dottori-

na. SJnefli mcdcfimteffettifa ancora la radice.

APIO «ORTENSE.

,
io, per conformi tutte quel It note i che danno a] lor

Apio gli antichi fcrirton . Il che non poco corrobora

quel!o,chene fènde- Plinio all'i i .capri del zo.hbro, co

si dicendo: Hà l'Apio volgarmente grana i imperoche

largamente nuotano i fùoi rami nei br dt,& fono nei

condimenti non poco aggradeuolt . ilche parimente

conferma Galeno al fecondo delle facuità de gli ali-

menti, cosi dicendo: Tu tutti gh altri herbaggi degli

horti l'Apio ne c t.imiliariflìmo,& grato alla bocca, 6c

allo ftomaco.l I che vediamo noi chiaramérc nel noftro

Pctrofcllo volgare; imperoche ancora a noi ècgli hoL
i I pi ù faintlia re d i rutti gli herbaggi. Ma come che mol

B to (ia comunemente in vlb; nondimeno fenile Chnfip-

po,&: I>'onifio(c:>mc rettifica Plinio) che molto è l'A-

pio biaiìmato ne i cibi , perefferc egii dedicato alle vt-

tiandcdei moni, pei offender l'afpetto ftio lavifU.Sc

per canfà re il mal caduco a quei fanciulli ni, che poppa-

no chi lo mangia, cV parimente per nafeerc nel gambo
dell'Apio fèmina alcuni vermicelli, iquali inauerrenre-

mentc mangiati r ;nnodiiicniare iterili coloro che (eli

mangiano.Ecpciònoncruaratnglia fe in quelli tali ca-

li molto«Mcora da i moderni C vitupera l'Apio. Cono-
fcendóruultioCjUc fr'njùtalci|na riptigrianiacirere il no-

ftro Pfctrofctlo i'Apio dòmefbco, non C può fe non ere

dere.che qucjkrchcs'adopera nelle Spettarle,perii ve-

ro Apio.lia alito;cheilpaiurtoe,c*icruaa]Uatjco,cnia-

mat 1 da QioJcori<?c tleofelino. per nafccrccgli in luo-

ghi hiinifdi,*: fa' doli.&cjTcr difrondi.& dt furto af-

fli maggiore dei dometlico^St imperò diceua Thcofr.
al feltocapo del fettimo libro ; l'Apio palufhe , il qual

nafcdvolenticti nppreffo a gh acquidottt. Se selle palu-

ÀPIO PALVSTRE.

Apio pilo-

ftre,* fmef-

fimioatiooc.

V

Ap'odegli *T~F.iiì.- -un mamrcfUmrnte nitrii moderni Medici,

hot:i,&fuae( ± que i diccene nópoco li fono affaticati di rinrrac-

tunmMoae. Ciarc i veri (empiici, &: ili rammendate i molti trafeorfi

erronxhe l'A pio domeflico , che inumano gii antichi

fiaa noni noftro domeflicoA volgare l'errale Ilo. Dal-

la cut opinione non mi pollo in modo alcuno partite

ài, ha rade ,& lifa'c frondi , ma qua fi però fimi li all'al-

tro Apio, comegliéegli parimente umile nel fapore,

nell'odore,Cv nella figura. Qnefto da Columclla al ter-

zo capo dclfvndccimo lib- della fua agricoltura »icn
chiamato fcniplicemenre Apio , con quelle parole»:
l'Apio fi pnòhaucrc ne gli botti no foJamcnre rrapian- I*.

tato,

Apio fuifBO

da Culomd-
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Nel terzo lib. di Diòfcorid

Apio
no,» (aitili

c - 455
taro,m»femintto»Ticora:do»icadun«jo«nfifia,firfi. A PETROSEL1NO MACEDONICO.
Ima d'cffer porto appreilò all'acqua, ÒYpcrò fi mette
l'Apio cominodilhmamenrc vicino a i fonti ;& volen-

doti che facci le foglie ben granduli pigli del fuofcmc,
quinto fi porta pigliare con tre dita,& leghili in vn po
co di tela rara,& fepclrichifi in terra di mano in mano,
te volendoti fare con le foglie creipc , pellili prima in

Vno mortaio di legna con vn palo di falcio, fino che fi

«pogli dal gufcioA dipoi fi leghi in tela, te li fepelifca l

4\»où*i ancora farti erefoo, fe come è naro vi fi tuonila

fopra quella pietra, che fi chiama Cilindro, per prohi-

bireche non crefea cosi agciiolmenre.Dalche infe-gnt

natami moderni hortolani fanno l'Apio crcfpo.Cx' lo B
fengono per fpcttacolo nelli horn loro . Ma non porto

fra tanto foctofcnitere alla opinione del R ne Ilio, il qua
vuole, che fia l'Apio delle paludi quello , che noi chia-

miamo in Italia Macerane; perciochc (cerne pocoqm
di lòtto diremo, te Umilmente ancora nel capitolo fuf-

(équentc dello Srmrnio ) non poca differenza fi ritra-

ila tra'l Maccrone,& l'Apio paUirtre,& l'Hippofehno.

Di quel lo,chedna miamo Oreofeli no,cioè A pio mon-
tano, non ferule Diofcoridefembianza alaina delle

fiondi % fc già non filile quiui corrotto il tetto , come fi

può agevolmente mfptca re.Ma Theofrafto al luogo fo
prtdeno.ck Plinio all'ottauo del 16. libro, ditlcro.cne C
egli haoeua frondidi Cicuta , radice forale , te feme

,

l'vnoA l'altro furto minoredell'Anetho. Il che hi fat

co errarresinimi cnc iM 11 trito ai i ncorraito, eia cui

ha prefo Plmio.faho.iSc feorrerro , ìmaginandofi doue
dicemGi^iT^A«r4Mmrf(»>M^:cioèAhà te

frondi limili alla Genia,vug ia din uìfdki* >\n (imm-

IMVftoBliChAM piccioli capi limili a quelli de i IV
paueri.Nella quale opinionegli hi ageuolmcnrc tua

ri la fcritmra del terto di Diofcorìde,doue fi fa menno
ne de capi finali a i Papaueri» te non di fog lie dida-
ti. Nientedimeno crcdoio più prefto (come pur hora riamo molto bene la fegnata grandezza delle foglie

,

dirtiJchefiacorrocUlafcritiuradiDiofcoride.chc di D del gambo, dei rami, Ce di tutte l'altre pam di qùcfta

Theofrarto,quantunqueficredailcontfario Hermo- piantai parimente l'altezza , (e bene non corrifpon-

laoitmpetoche oltre al vederti che fcriue il medeiimo
Plinio,togliendolo di parola in parola da Theofrafto

li vede ancoraché appretto Oribafìo,il quale ttalcriue

da Diofcocidcnon è mcntione alcuna di capi di Papa-
oeresma bédi Gctrta.Oltre di ciò e itau a me più voi

tedimortrau quella fpetiedi montano molto cortiTpó

denteall'hirtona di Thcorra(co>& di Plinio, cioè con

frondi di Cicuta , radice Coti ile , te furto ,& ombrella

d'Anetho.cofe tutte die benirtìmocorrifpondono al-

l'Apioiperaoche é più proprio dell'A pio haucr le fio;

di intagliate.comefonoquellcdellc Cicuta, & l'oro- E felino. Sonoalcuni che voghono,che fiailLoiirtico.il

de a ie note dcll'Hippofelino di Diofcondc , cioè alla

chioma, & al Ione', nondimeno ertendo ella molto
piò grande di tutte l'altre fpetiecoii dell'Apio, come
del PctrofelloA che fi raffòmigli loro in ogni partc,nó

fi deuc marauigliare alcuno , (e l'hò chiamata Htppo»

felino. Macontunociò.pcrnon parere ch'io voglia re

ricrearti rrata queftamia opinione con i denti,' io rai

lafaerò tirareageuo'mentc nell'opinione di coluto,

chealtrimcnti fi pervadono . Ma però con quella ec-

ccmoncchc fta tanto quella pianta fia il mio Hippo-

brella.c'l feme fimile ali A netho,per haucr picrìoU ca

PetioteliM pi,frmili a quelli de i Papaueri . 11 Petrofclino poi Ma-
cedonico,quantunque per alianti nonfìaftato cono
(oiito m Italia ; nondimeno tanta grandeè Itala la di-

ligenza d'alcuni Sem pi io ih del tempo noftro, ches'ba

no fatto portare il fuo feme di Macedonia ,& Illano©
feminaro in Italia.doue hora è fatto familiare in vari

,

te d ucili giardini »& iq primieramente l'hò riceuuro

dal dottiiTùnoA aro Semplici ftade i tempi noftri , il

Signor Iacomo Antonio Corrufo gentilhuomo Pado-
uano,dai quale non folamcnte quella piantahò io ri-

ceuuto>ma molte del l'alrre rarirttmc «pellegrine. Fa
adunque ri Petrofclino Macedonico le foglie rimiri al-

l'Apio communc,& volga re,ma minori,& più lottili:

il gambo gioito, & ramofo con non poche cauìtadi

alenile nàlionoi rami ,i fiori bianchi, «Se il (eroe non
molto dirtimilcdaqutlio del nortro Petrofclino Ita»

|iaiio.odonfcro,& amaretto. Onde parmi che errino
. ina n; Iella mete coleresi quali ditone ,die il nortro voi

gare Petrolélino non è puntodifTìmiledal Macedoni»
Hippofelloo, co. L'Hippofelino pot.ic non è quello, che volgarmc-
* fcdfiajl. [e fi chiama Leuilhco.i j veramente non conofeo altra
-mone

. puma^be più ti gli rallùmigli>unpcrochc fc noiumi-

Lafcrpi:io,& altri il Libanotidedi Theofrarto,ma(pcr

quanto iome ne veggio)vi l'unomoltc contrarietà, che

ri pugnanoallc opinioni di colloro, quanmnqtie fi péli

il Ut ai'auola,che quello fia il Macerune,ingannato for

fe dall'interprctauonc di Marcello Vergiiio, ilquaJe

peruetfamente interpretando in quello luogo Dioico

ride dùTe , die l'Hippofelino ha la radice odorata , di

dentro biancaA di fuori nera, auenga che nel Greco
non fia alcuna me tione.c he ella fia neta di fuori. Ikhe
conclucfe.chc non fia l'Hippofelino , producendo egli

{blamente la radice bianca,& il noftro Macerane, che

F la produce nera.vna piaumedetima.Hommipcrqoe
fto imagi nato.che errane Marcello ncll'aggiungerc in

Diofcondc, che la radice dcll'Hippofelino è di fuori

nera,(ondandoli in quel ledic ne fenue Theofrarto al

luogo già detto,cosi dicendo : L'Hippofelino fa le frò-

di vidne all'Apio paluftre, ma produce il fuo furto

grande «Sepelofo; la radice grolla , come il Rafano,
ma nera ; il frutto parimente nero,maggior dell'Oro

bo.Maèd'auertirc, che Theofrafto non intende qui

dell'Hippofelino, che intende Diofcotide.per non s'ac-

cordare egli con lui nel dileguarlo ; ma più prefto intc-

dc egb del Smirnio , alle cui note molto meglio s'acco-

Em>« del

Bntauola , It
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LEVISTICO VOLGARE.

Errore del

Fuckfio.

Apio ferino

«la Galeno.

- I

A cade a quefto quel lo» che parimente inieiuicne a! Me «

Attico, & al Vino Falerno, imperochc come il Mele

Auico,e'l Vino Falerno fi portano quali per nino ; cai

ancora il Petrofelino Macedonico ,
quantunque non»

tanta la Aia fcrnlrtà.chc batti a tuue le nanoni.Nafcenc

in Epiro grandtlfiraa copia, come di Mele nelle Geli-

de ifole',& come di quindi fi porta quello Mele per di-

ritta via in Aihcnc, oue fi vende poicia per Anteo i cosi

fi porta il Petrofelino d'Epiro in Macedonia in gran co

pia,donde pofcia per vero Macedonico ci fi porta . I»-

teruiene il mcdelimo nel Vino Falerno: perciochc (e

Ma nafee egli in Italia in affai picciolo luogo, nonduiK

B no molto fono quel nome le ne fpaccia via eontrafauo

per hittc le regioni foggette a i Romani . Ma mancan-

do il Petrofclino Macedonico , 6c vero Eftreatico,non

però per quefto fi farà la Thcruca men buona , mcnc-

douiù l'Epirotico in vece di quello. H Macedonico fa la

Theriaca più amataA maflimequando vi lì mette fte

feo; perciochc cosi come è egli più valorofu di tutti gh

altri, è ancora molto più amara. Chiamano t Grea

l'Apio domert ice Zini» : il paluttre :

il monranoOpm'AMr: il PctrofcliiiontTK»*»"'
-

-»- ™'P
pofeiino l-rr*Tt>w- 1 Latini chiamano ildomcttico A-

pium horrentc,Apmm paluftrc,&jaiudaptumàl mot>

C tano Apium montanum : il Pwoietino Petrofelinuro»

cVil'I-iippofclino, Hippoiélinum. Gli Arabi chiamano

il domcltico Chart$,Carfi,&: Charcs: il paluftre Afali»:

il montano Acrafclinum: l'Hippofclino Salis , i Tcde-

fcmchiamanoildoinclbco Pctcrfilien, &Petcrlin: il

palultrc Epflkh.& Eppich:rHippofelinoL»ebftockec|:

gli Spagnuoli diumano il domeftico Percril : il Paro-

lire Pcrctil daeoa,& Apio:il monrano Perexil monte-

lino: i Franceii chiamano il domeftico Pcrfildeiardin:

il pr. kilt te Pcrfil de leau: il montano Pcrfìl des monai-

rOelSmirm». Cip. 74.

Ra-Etimpciòdicena Diofcoride,&' patimenre Galeno,

clic alami non fanno differenza dall'Hippofclino allo

Smirnio, tra i C|ttali comprcli.ro .igeuolmcnte Theofra

fio. Ena inficine co l Brauttola ancoia il Fucililo, im-

perochc ancora egli li crede, che 1 1 1 c mitico volga re Ila

Io Smirnio di Diolcoride. Né parmi che minore li a l'ai

tro errore, che ci fa nel (ho libro delle compolmoni de

i medicamenti nuouamente venuto in lucei imperoche

quantunque icntu ragioncuoimcntc che l'A pio del co-

mune vfo, non fra altro , che il paiuftre *, nrcotCdimeno

erra poi (per mio giudici n) quando dice, che nelle Spe-

tianeil fcmedel Petrofelino, fi chiama Tene di Apio,&
che il vfa infuo luogo;imperodiet noftn Spcriali.comc farnmMetvnopnraUrobentlfmovfare.Troduulara

Lo Sminilo, ilqual(bimano i

Ite abondanttffmte rei monteetmano. Fa U/uMom-

me i\Aftalati moki rj«.: le/rondi pei larghe, tnebmate

*tena,olquamograffe,fcrmeÀ'odoremedimale,& con

ima certa *tute77agiotmdu , di colore giallo languido •

UàU tua ombrella nel capo de i /ufli , ritarda ,& fintile

tdt\Antlho. R'dftme come qutllodtl (auolo,ntondo, ey

dt faporediMtrrha; dimodo eljefifofxm

ancora hò vedutom Germania,& in Bocmia,ttitti via-

nò il feme dell'Apio paliittrc, per quello dell'Apio ve-

ro,»: non quello del Petrofelino, ilqualenon riabbia-

mo. .Se tuie dell'Apio C'aleno aii'S-dclle facilita dei se-

piid,cosi dicendo: L'Apio è cosi caldo,chc può rare ori

narc,& parimente prouocare i mcftrui.Riloluelc ven-

toiiu,& più il feme^hc l'herba.M a l'Apio montano è

Umile nelle faciliti tueaU'l-iippofclino', ma quefto èma
co vigorofo.c'1 montano più potente.Senne parimente

egli del Petrofelino nel medefirno libro poco aliati, cosi

dicendo: 11 teme del Petrofelinoè in grande vfo,come
chclavinù medefima fi litroui ancora nell'hctba, òjf

nella radice, leben mcnovalorofk: occorro fi riiroua

egli al giitio aoito con amarezza , così fi ritroua nell'o-

perarecalido,cV iiicifiuo. Onde prouoca egli largamen
tei uicftrui,&; l'orina, Ce rifolue le ventolìti • E" caldo,

& lecco nel terzo ordine. Ma del Macedonico fece egli

ampia mentionencl libro de gli antidoti nella compu-
licione della The naca, cosi dicendo: 11 lodatillìmo Pe-

trofelino di tutti gli altri è quello di Macedomaalquale
chiamanoalcuni Eiìrcatico,cosi nominandolo dal prò

prio luogo,c ic nalce.Ritroualcne poco.pcràochc quei

luogo precipìrofo,& ntuinofo.douc nafecc picciolo. Et
pero quefto Eftrc: rico è poco ancora in Macedonia

j

nondimeno parche fc ne porti a tutte le rtationi.Ma ac

due odorifera,™, alguflo acuta ,ht mordetefantutene-

E ra,&fuctafa,la torteetta della quale difuori i ntra,&U
/uflair\a di dentro verde onero bianchiccia. J^a/cein tuù-

gbifaffo/ijollint , titubi inculti,& ne i cantoni de i terre-

ut-La radice, le/rondi, e'I {tute hanno virtà di fcoldore

.

Serbivifi le/rondi infolomnoia fer l'vfó dt cibi: nfìagna-

m ti corto. La radicebruma vale aimor/t delle Serpi , ad-

dolci/te la tofft,& gioii a agli afmatituprouoca torma ri-

tenuta. r\iJoluetmpiaftratale poflcmtfrefihe, le tnfiam-

MWM&*darete : falda le/trite. 'Bollita, &fo/cia

appùcata alla natura delle donne, le fa/conciare, dona il

feme alle reni, alla mitra,& alla vefiica , prouoca i tne-

ibut,& lefecondine. Btuefi con yino utilmente ailefciati

F xbr-aìleg&icri/ie leventofità delloflomaco, prouoca tifn-

dore>c /a ruttare . Beuefi p> malamente alla hidropi/iat

& a auellefebrt, the nonfon continue >

COnofcrtì che loSmirnio,chi ben cólìdera le note,

&i lineamenti allignatigli da IXofcoride, com-
fponde beniflìmo al Macerane noftrodi Tofcana i im-
peroche quefto hi foltod'Apio, molto ramofo, le fron

di più larghe>graiTe,piegate verfo terra, grofle^i (quan-

to acutcdi pallido colore,ÒV medicinale odore. Fa nel-

la liu fommità vna nappa limile ali'Anetho, in cui fi gc

nmilicmeaJcjtuntonuggioic di quello del Carolo»

Smirale, ft

fui Ctl 112-»-
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Nel
SMIRNIO.
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SMIRNIO DI CANDÌ A.

B

C

ma però lunghetto, nero , acuto , d'odore proprio di

Mirrili . E' la Tua radice aromatica» acuta , piena d'ho-

more, 8c tenera, la cui corteccia è nera ,&Ja fua (mìa n-

2a di dentro d'un colore,che nel bianco verdeggia.Per
le quali fcmbianze f> cn nolie cflère il Macerone il vero

Smirniodi Diofeoride. Ma fèconrcndefTc alcuno. a a»
non fodisfaeciTe la noftra opinione , dicendo che il fc*

me dello Smirniodeoeedere rirondo, comequello del

Cauolo ,&non lunghetto , come fi vede nel Macero-
ne, fc gli può ageuolmente nfpondere, chccornfpon-

dendogli la radice, le foglie, i filiti >& le nappe , 6 può

facilmente credere, che nella dcfcriitionc del (èmeffa

forfè fallificaia la fc n t n ira , come in molti altri luoghi

di rutto il volume fi ritroua . Et quantunque non dica

Diofcoride.che fi femini lo Smirnio negli horti ,&co-
mc fi fa a i tempi noftri , ma folo che per fc fteffo nafea

in Clima nel monte Amano , &fimilmente nelle col-

line,& in luoghi faflbfiA inoliti; nondimenoera pere»

«gli fatto doraeftico fino al tempo di Plinio; ikhc fi Te-

de per quello, che ci ne deferifle all'vltimo capitolo dei

iy.Iib.c .si dicendo: Lo Smirnio herba hortolana fi fe>

mina nei medefimi luoghi , la cui radice hi odore di

Mirrha. Dimoftra parimente Galeno al i- delle facol-

tà de gli alimenti, che fuue al tuo tempo lo Smirnio

molto in vfo nei cibinosi dicendo: E' lo Smirnio al go-

ffo foaivc,& molto fe ne vende in Roma . L* più acuto,

& molto più caldo dell'Apio,& però alquanto più odo
ri fero,& più prouoca l'orina, che non fa l'Apio,l'Hip-

pofclmo, e'I Sia Prouoca oltra di quefte* melimi. Pro-

duce nella prunauera il fufto, ilqiulc non altrimenti fi

mangia crudo, che le foglie , le qua li folamente ritiene

il verno lenza altro rullo , come parimente l'Apio, ben

che nel fare del fufto diuenta rutta la pianta multo più

aggradcuolcal gnfto, mangiandoti ò cruda,ò cotta có

Olio . òcon (alamuoia, ò con Vino, ò con Accto.Que-

fto rutto dufe Galeno. Ilchc apenamente nedimottra

trarherbcdomcflichedegli horti • Conlafcnttutadi
D Galeno pare, che molto ben s'accordi quello, che dello

Smirnio un hanno più volte detto i Siciliani , iquali di-

cono , clic luuno i Maccroni in grande vfo , die molto
copiofi negli horti loro ,& che nel tempo della pnma-
uera fa alcuni germini molto teneri limili a gli Sparagi,

iquali ftinuno aliai , nonfòlamcnrc pcrl'vfo deabi,
ma pei-cflere molto più grati al gufto , Se/penalmente
quando fi mangianocon Pepe, c\ con Sale, come iCar
ciofi,cV 1 Cardi. Il che fapcndu forfè iTManardo da Fcr
rara, huomo donillìmo dèli 'età noftra , & mollò forfè

ancora da altre ragioni , teneua ferma opinione, che il

Macerane ruffe i I vero Smirnio de gli a nudi > • Ten aia

E ancora egli per fermo, chc'l vcroSmmiio fuiTeiTMa-
ccrooe , per vede*fi chiaramente , che oltre alle molto
comfpondcmi fcmbianze, fa il àio viò tutu quegli ef-

fètti, che attribuì Tee allo Smirnio Diofcoridc. Il che ma
nifeftamentc dimoftra effcifi di gran lunga in due cofe

ingannatoli Rucllio i mvna cioè (come nel preceden- Enoce del

te capitolo e fiuto detto) tenendo che l'Apio palufire Rncllio.

fia il Maceronc", oc nella(éconda.diccndo, che lo Smir
nio in Francia fi chiama Lencchia. bum ancora vn'at-

tra pianta , laquale nafee in Candia , clone dicono , che Smirnio Cui
vien chiamata Smirnio • Quella veramente ha le foghe dwao , & (tu

piùgroffe del nofiro Smirnio, Icquali cleono cinque '

F per picctaolo,& all'intorno denute, &dall*vna delie

bande appreflb alla origine mozze,come fe fiuterò Ila-,

te ragliate a pofta con le forbici, quantunque moltoda
'

quelle diucric fièno quelle, che fono nel gambo, le qua
b fom> tonde,& paleche fieno parta te per ilmczòdal
miio,cV dai rami, ouc fi rìtrouano,come quelle della

Pcrfbliata, némanco fono all'intorno dentate. Il gam-
bo hi ella fermo& (trifciato , & parimente arno/lato

lòtto le fòglie, dal quale dalla banda ooc le fòglie fono
traforate cleono dalfenodidafcunai ramofcclh pan-

mente ftnfciati.Hà le ombrelle in orna di dafeiu i

Qji però
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Smimio Terre

iodi Gliene

Errore li il cu

ai.

però limile a quello del Cauolo,nu tódo,ratio a canto- A
ni,& nella partedinui appuntato, d'un colore che nel

giallo nere™iaA d'acufoA amaretto lapore, con pic-

ciuoli luos>hiA inedeiimamétc llrifciati. La radice t'rc-

fca non ho io portino vedere.ma coloro, che mi nuda-

rono quella piata, dicono.che fa ella la radice rimile al

noftro Smirnio, non Gaiamente di forma, ina d'odore,

di ùporcA di vi nù . Ma (per quanto io me ne portogli!

dicarc) il nollro Smirnio s'accorta più allfiiltona > che

né lei ufe Dioicorhlcchc nó fa qucito altro. Senile del-

lo Sommo Gal. all'ottauo delle facilità de fcrnplin , in

quello modo dtcédo:Sonoalcuni,chc cbiamr.no Smir-

nio l'Hippofelinofaluatico, ilqualcéd'unaiiiedcfima B
fpetic con l'Apio, &co'l Pctrofelino.qiuntunqucfiac-

gli più valorofoa>li'ApiO|6;m3TKopountcdcl IY-tro-

U l no. Et imperò ptouoci cj?'i i meltruiA l'orina,& è

calido& fteco nel ter/oordine . Quelli di Gilda chia-

mano Petrolèlinoqiiclrorfhe nafee nel monte Amano,
maè anch'egii vno Sminilo, come che non cosi acuto,

come è il Pciloft lino, Bc lo Smirnio . Et pc rciò puóllì v-

[ilmcntemcttcrctnsù t'vlccrc, pcrdifcccarc egli fenza

aldina moieilia, può fimihvrétc digcrue le pofteme in-

durite,& in ogni altra fua faculta c limi le all'ApioA al

Petrofclino. Et però vfiamo noi il fuo icmc a prouocare

imertnii,& l'orina, «Scagli Impedimenti defrelpirarc. 0
Qnctfo tutto dille Gu IcncOltt c a aò il fono,ingannan

doli, imaginati alami .che Ila Io Smirnio quella molto

IMPERATORIA.

Imperatorii,

it lux hifto-

ru, & vmu.

nella cui fommita fiorifee lafua ombrella di bianco co-

lore, onde (i genera pofeia il feme aitai fimi le al Sefeli,

acutoA aromatico. La radice è lunga quattro dita,ò pe»

co più,& grorta vno,crcipa,duraA legnofa.di moti ne

ra A' di dentro verdiccia, laqtialc è acuiidima al cullo,

mordacc.alqiiato amarettaA molto aromatica.Ei pe-

rò non penfo, che fallare bbc chi la mettelTe calida nel

principio del quarto ordì ne,& (orca nel terrò . Caccia

valoroiamcntc la ventolìti dello lìomaccdcl corpo

A

della matriceA però gioita ella a i dolori colici, <S. ilo-

macahA' prouoca i melimi, 6c l'orina . Alleggetifce la

fua decomonc il dolor de'dcnti .Gioua tolta con Vino

a I le p re focationi del la m acricc , fa i n gra nidaic» otte (ia

l'impedimento per fiigidacanfa.aita alla digcrtione-ti-

ra niaflicata li flemma dal ctrucllo . La polite**? della

radice bevuta giona a tutte l'infirmila frigide ; & però

multo confcritee al mal caduco, allo Ipalimo, cV a i pa-

ralitici. Dicefi.che libera dalla febre quartana roglien-

dofenc mero oicchiaro con buon Vino vnliora atlanti

al 1 arofifmo.Fa buon fiato»conforta rum i membri dei

fcnfiA vale alla pitlc.a 1 veleni , & afinut(it|di tutti eli

animali velenofi. Giona a gli afmanci , de a gli impedi-

menti del rtfp:rarc:apreroppilationi : cont'enfe* ag'i

hidrOpiuA a coloro,chc patifcono nella milza-M fom

ma IcaJda l'Imperatoria ogni parte, chefia inftifjidita.

Onde meritamente hi prclo ella nome d'Imperatoria,

ctTcndoella dotata di ;afi,cV tante virtù • Chiamanoi
Greci il Macaone , cioè lo Smirnio : i latini

SmirniumA Olufamim: gli Arabi Scmmion: gliSpi-

gnuoli Api Macedonico

.

Nomi.

De/t Elafobofio. Cap. 7/.

H^t lo glafobofcoil fufivnoaofo.pmlea^hioccbio,

onero al t{ofmaririo-Troduce te/rondi Idr^Tn due di

za, ma moltapiù tiaigfjciome quelle del TertbtntljOt int«-

D gtiatefer t)Uorno,& alquantorumde-Hd d fuofui lo aal-

ttranu.tiquali producono lenappe fimili all'*Antib(h&

parimente UftKUt&ifioriguasta • La radia e lunga tre

dita,cr groiiafolamente vno, bianca, dola,& buona da

mangiare. Ilfuflo quando è tenero, fi mangia tome l'altre

herbe. Htuefi il feme dell' Flafobofco con fino cantra a

morft de Serpenti; perciochefiéa , che pafandulo s Cerni

fi liberanomimi»fi Uro.

Q

nominata radiccchc chiama no Im pera tona, per efTete

ella nera di ruon,& dentro verdeggiante, non conlide-

1 ando,chc aè le frondi.nc il furto.nè il téme vi cottifpó

dono ..Ma poi , che a dire della Imperatoria m'hanno
indotto cofroro.naice ella abondannllìma non folamc

te in tutti i più aln monti della valle Anania,ma per tut-

ti gli altn cu corunci ni. Produce le ftondi , quantunque

alquanto minon,molto limili a quelle dello Spondilio»

che giacciono per terra.duretteA pelofc.Hà il fililo al-

to due "obiti, che nelverde rojTcggia, tondo& ptlofò,

Vantuque fi sforzino alami di dimoftrarne l'Eia- EUfoboito,

_ r'oboico in It a i ia.non gli co: rifpòdono però le ftó * liucflimi-

m,cne produce quel lo^he ne moftranc»,moltf> i ntaglia o*uo°« •

te,& lifeie : (e più fede dar fidcbbeall'hillom di L'io-

(coride,che di Plinio, ilquale al ìi^ap.dcl n.lib. Iodi-

legno con frondi di Sm 1 1 nio.cv con conmbi>coii dieen

do*. L'Elafobofco hi il fu ilo di Finocchio, groilo vn di-

toni cui feme pende da i corimbi : le fuc tu. udì fonodi

figura fimi le all'Ol nfa i ro , ma non però amare . Sopra
alche confiderando il Manardo da Fei rara, dille, che

era Plinio in quello luogo cuidentcmcnie fcorictto . II

Roellio dioc.chc pochi fon o hoggiarhe conofeano l'Eia Errore del

rbbofeo, quantunque oatea egli per tutto,& che il vero Ruclho
e quello,che fi chiama volgarméte perle fpetiaric Gra-
tiadei,la quale hà dato il nome a quello vnc-uéto, douc
ella fi mette.Ilchc poco mi corrifpódcfc intcdc egli per
la Gratjadei,quella,di cui fopra ai capitolo dcll'Hifopo

fù facto race ioneA che in tutte le Spettarle d'Italia è io

vfo per cópor re il fuo vnguétOtimpcroclic querta e ner-

ba limi le a I l'HilopoA nò al Finocchio:di fu iloA di fo-

glie al Terebintho.il perche non mi pollo, le nó perfua

de re,ch e in fra c ia fu la Grauadei altra piata dinctcnte

dalla nottra.laquale rorfè ageuolméte fi cóu ieneW i E-
iafobofeo. Io hò bé veduto in più luoghi dellavalle Aua
maA del Cótado di Gonna vna piata taro limile al l' E-

laf.>l>ofco,chc nó portò ic nó credere, ò che Ita qfla il ve
to L i . 1 1 obo i c o,ò puta che del oxto lì rallcmjg Iu -Se tuk

ne bic-
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Nel terzo lib. di Dlofcoride.

EtAFOBOSCa
459

A odorato- Hi amilo virtù diftaìdare,& torrifponde nelle

virtùfue all'altro già detto , quantunque in ogni tofaftt

FINOCCHIO.

nebreuemente Galeno al fèdo delle facilita de (empii.
ci cosi dicendo: L'Elafobofcohi virtù df fcaldare , per
efler coni porto diparti fottili,'& di difettare ancora nel
fccondoordine.ChiarrunoiGrcd l'Elafobofco £"a*.

fHbam: i Latini Elaphobotoim, Se Cemiocellum

.

Del Finocchio. C*p. 76. ,

IL Finocchio mangialo in heiba.oueramétc ilfeme heuu
te con ftifona,genera topnfo latte- La decoriione delle

frondibetinta,perche frotata ella Corina .conferijce ai
dolori delle reni , temali della veftica .Bevuto con Vino
gatta a morft delle Serpi , trottata i meilrui : venuto con

acqua frefea nellefebrt alleggerifteta nanfea,& gli ar-

dori delloflomaco . Le radia peite incorporate con Mele

,

tir pofeia imptattrate fonano i morft deiCani. Il fatto
fremuto dalfuflo, e? dallefrondi, &pofaaftctoalSo-
b,fi mette -utilmente in quelle meditate , thefi prtparam
per li difettidegli occhi , tbeimpedifcouoil vedere- iprc-

mefiparimente ilfuteo rutta tutte quelle cofe, dal feme
"perde, da 1 rami,& dalle radia tagliate netprimo [pun-

tare dellefraudi. Rifilila dal Fiaottbto netti berta Otti-

dentale vn ttqmrefimUe alla Gomma& però quando fio.

3fce. tagliano i villani tfujìi permeo , & gltattoiìano

fuoto , actiothe ptuagenolmenteperla fotx^deltatdo
mrifudi illiquore, lionate per te mediane de glt oabt è
motto più valorofo delfiuto .

DelFinocchiofdu4tico. Cap. 77.
L Finocchio fjlualieo ègrande, produce ilfemefonile al
Qatr0i.Ha la radice odorata- taquaitenuta gtoua atte

difttUattonì drtiorina-.appiitata difattopronaca i mefiti».

La radicelifeme tolti in beuanda rifiatano il corpo, gio-

vano a 1 morft delle vetenofe Serpi , rompono le pietre ,&
purgano U trabocco difiele.La detotttone dellefrondt beuu
ta genera abondantiffmo latte,&purga tefemine dipar-
to.Daflcnevn altrafpetie,laqualebd lunghe, lottiti,

flrcucfronéttfcmc tondo,ftmle a 1 Coriandoli, acuto, et

I

IL Finocchio tanto oomtitico, quanto (abiatico è no»
tiffima pianta in Italia, & fpetialmcmc in Tofcana

.

Scrninafi il domeftico nel principio della primaucrail
mefe di Fcbraio, in luoghi aprichi , Se alquanto Moti,
per cflcre egli non meno al gufto aggradeuolc ne i con-

dimenìi de i cibi.chc fia va.orofo nelle medicinc.Nobi
li ta rono (fecondo che ferine Plinio) il Finocchio le Ser-

piifpogliandofì la vecchiezza co'l gii fiatlo,& rtfacédo-

li la v 1 Tta già orTuTcaraaciitifiìnia. Dal che fu conosciuto

dagli huomini effercegli per gli occhi valorofo rime-

dio. La feconda fpcàc di faluatico commemorata da
E Diofèoride, che prodticcil feme fimilca i Coriandoli,

non ntrooo io a 1 tempi noftri, chi ce la moflri in Italia.

Il Finocchio (dicetia Galeno ai fctnmo delle (acuita de Finoccato

«empiici) (calda cosi vaiorafamente, che ucrira d'effe* rcntio da
re con numera to tra quelle cofe > che (caldano nel terza

ordine,*: difèccano nel primo ; ce imperò genera il Fi-

nocchio il latte . Il che non farebbe egli fc fune più di-

feccatiuo. Per l i qua] ragione aita al trabocco di fiele:

prouoca l'orina. Se ùmilmente i meftrui • Oltre a ciò è

vno altro Fmoachio,che per edere malto gride lo chia-

mano Hippomarathro , la cui radice, Si (eroe più vaio-

rofamentc difcccano,chc'fdoincft>co,& imperò , para

F che peT q uc ita ragione nftagnino il corpo, quantunque
la facilità loro ooltrettiua non fi veggi a manifcfta. Di
quello non follmente la radice,ma ancora il feme è (ì-

milc al Cachn,& imperò può rompere le pietre, fatare

il trabocco di fiele , Si prouoca re i melimi , Si , 'orina,

ma non però generare il lane, come quello già detto di

(òpra. Enoc vn'altrafpetie purdigrandc, ilcuifcmcò

acuto,& tond o.comc i Coriandoli, (ìmile nelle fuc ope
cationi airaltro.quantunque non cosi (ìa egli valorofo.

Chiamano i Greci il FinocchioMér.**» Latini Forni- Nomi,
culum: gli Arabi Raienigi: i Tedelctu Fcnchcl: gli Spa
gnuoli rlinoio.Cc Fuocho: i Francefi Fenoil.

Qji * Del
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4&> Difcorfi del Mattioli

Dd Dauco. Cap.i 8,
VAVCO 1."

V i uco , Si (m
crtafnioaiio-*

Errate di Mar
cello , & del

fcrit-

todaGikao.

ILDauco
chiamano alcuni •Vaucio- Qjtellojhe nafce in

Crai fa le fraudi limili al finocchio, ni.i rumori,& pi*

fattili , produce il fillio alto ma (patina ,t ombrellafimile

alConandro , ilfior bianco ,& bianco parimente il {me,

acuto j drpclofo , il>iuale manicandofi fbira di foauiffimo

odore. E lunga lafua radice impalmo, &groj}a vndito,

nafce in luòghi faffbfi,& aprichi. Enne *na attrattile fi-

ntile all'utpio laliuncosuuido,aromatico,& alguftofer

nenie. Il miglmr di tuttiè quello di Cresi, jlfkgnafene an-

coravna terreajfetie , chefa lefrondifimtù afCoriandro , B

ifiori bianchi ,& la tefla e~lfermed'aneti» -.èlafuaom.

bre'Jafonilea qutMa delle Taflinache, e'Ifemelungo come

diCimino, &acuto. llfemeditnttibdvirtùdtfcaldare,

frouota l'orinaj meflrui, e'
l
parto , toglie i dolori di corpo',

mitiga la tofje vecchia • Qioua bcuuto nel Vino aimorft

de Falangisilòluelepofleme mpiafiratonifufo. Delle al-

trefpttic èfolamenu in yfo ilfeme ,ma del ereticoancora

la radice, laquale per valonforimedio fi bene contraa

morftde rclcnofianimali.

f\ Vantunqne contendano alcuni,che'l Dauco,cV la

VelPaftinaca uluarica fieno vna pianta medefima, q
volendo, che cosi habbiano intefo Galeno,& Paolo

Egincrai nondimeno a me pare, che manifcftamen-

te $'
ingannino j impcrochc quantunque beniffimo dir

Ci poi la , che fia veramente il Dauco fpctie di Pattinaci

fàluatica ; nondimeno non è però egli quella irterta Pa-

ftinaca,de!la quale poco di Copra fàccia meni ione Dio
fcorfdc ; perciochefe per ilDauco , & per la Paftinaca

fàluatica haucfTc intcfòvna pianta medefima, non gli

(irebbe certamente ftaionccrfjariofcnocrnc per due

diuerfi capitoli . Et copie che paia ad alcunt.che Gale.

n:> non faccia differenza dal Dauco alla Paftinaca fàl-

uatica i no tulimeno chi ben confiderà ,che ne trattò e- D
gli per duediuerfi capitoli nel 6. prima ,& pofoa nel-

ì'ouauo libro , podi ageuolmemc accorgerti, che erra-

no Marcello Fiorenuno,c'l Ruellio:il cui errore mani»

ièfta Galeno iilefto.peraoche.oltreairruuer egli trat-

tato del Dauco,& della l'arti naca fàluatica.comc di di-

uerfe piante per diuerfi capitoli , chiarifcc egli però nel

6- libro,che quii» intende fola mente del Dauco, & non

della Paftinaca .quandoeosi dice : 11 Dauco faluarìco,

ilqual chiamano alcuni Paftinaca , è meno idoneo ne i

cibi del domeftico.Le cui parole manifeftatncnte dime*

ftrano.che non Galeno, ma altri fi crederono , che tuf-

ferò qneftcdiic piante vna cofà medefima. Del che fa E
ampia fède erto Galeno, perhauerpofeiu ncll'ottauo

]ib>fcrirto particolarmente della l'alti naci.come di co-

fa differente dal Dauco . Er però dirò io inficme con
Diofcoride , che i Dauchi fono di tre fpc tic, delle quali

quello è più frequente in Italiache fi raffi:mbra alle Pa-

rti nache fàluarichc, dclqoale nelle maremmc di Siena,

& in più altri luoghi di rutta Tofcana ne nafeono per li

fbdi inrinttifiìine piante. 11 Cretico fi porta di Candia,

& quello della terza fpctie fimile nelle fi ond i alCorian

drt>A nel féme»l Cimino, nafce non fi ilamcnte in più

taoghi d'Italia.ma di Germania,& di Boemu.La figu-

ra di quefta pianta nel noftro Hcrbario Tcdcfcho per p
mera negligenza degli impreffoti , mcnirc cheero af-

fentedi Praga.pcr la pefte che vi regnai ia,fù porta con
tra il mi. > volere per la feconda fpcncdel Pencedano.
Seri (lene Galcnoal 6. delle facilità de (empiici, cosi di-

cendo: 11 Dauco faluatico>ilqualchiamanoalcuni l'arti

naca , e mancoconucneuolc da mangiare del domcfti-

co.com e che in ogn'altra fua opetatione fia egli più va-

lorofo. Ma il domeftico e* da mangiare,cinantunqnc di

virtù più debile. E' acuto, ha virtù di fcaldarc,& di

difcccare_>. La fua radice oltre alle cofe gii dette, hi
vn certo eoe di ventofo, & di venereo. Il feme del

domeftico hi ancora egli portanza difànoiire a Ve-
nere:ma quello del raluaiico non è veramente ventofo;

Se imperò prouoca egli i mcftrui ritenuti A' 1'orìna.Tut

to qucfto del Dauco d tffe Galeno.coroc che faccife egl

i

fubito dipoi particola r capitolo , Se mentionc del feme,

cosi dicendo:» fcmedel Dauco ha virtù valorofamcnte

ealido, di modo che fi acne tra le prime mediane per

provocare i mcftrui Se l'orna Impiaftraro di fiion ra

cuapo-
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Nel terzo lib. di Diofcoride.
wsportreglihwnorJ. L'heTba hi quafi virtù eqgiua. A
leni* l nódimenoèella affai meri valorofadcl femepec
la midnra dell 'humi dui acquea,che hi info, quantun-
que ne ) Tuoi temperamenti ancora citi fia calida. Cina
mano i Greci li Dauco Alluci Latini Daucus: gli Ara
bi Oocu,Gezar,cìc Giezar: i TedcJchi Beruutz : gli Spa-

46l
SENA.

^elDclphimo. Cdp. 79-

TLT)elphinioproducei fufìi da imafolaradUe, lunghi
X due palmi,& qualiix volta maggiori , da 1 quali ejco- B
ito kfrondi piatole, fattiti, intagliate ,&lunghe > le quali

nellefattejzf loro jìrafSembrano alla forma de Del/bi-

ni, dai quali bdprefo ella il nome. Ilfuofiore è fintile alle

Viole bianche .mai di porporto colore . 'Produce ilfeme
ne i baccellifonile al Miglio, ttile da berepiù che ogni al-

tra medicina alle punture degli Scorpioni. Dicefi,tbemef
fa quella berbafopragli Scorpioni,gttfa quafi immobili,

& pigri ; ma che [ubilo , che fi toglie via ritornano nel

fuo prrmoefjere. "Nafte in luoghi a fpri ,& aprichi. E an-

cora vn altro Detphmio ,ilqual chiamano alcuni Hiacin-

tbo, & i Latini "Buccino,fonile al fopradetto,ma fono le

fuefrondi ,&finitimene i rami mottopiùfonili . Le nir- Q
tufue , come che non fieno così efficaci , fono ntndmem

Delfinio , te f\Vanrunque fcriua il Roellio nafeere in Francia v-
fui eflamina- V£ "* nerba lenza nome alcuno del liuto corri
àone. fpondemeinogni fuo lincamcntoal Delfinio di Dio-

fcoride; nondimeno in Italia non è chi a i tempi no-

ftn la dimoriti , aè manco fi ritroua edere data deferit-

ta da Galeno.neda Paolo, i quali tutti hanno ira (cimo

da Diofcoride; ifcbe hi fatto penfarcadalcuni.chcna

dato il Delfinio aggiunto in Diofcoride. Sono oltrea
Opinioni di dò alcuni, che vogliono^he fia il Delfinio quella pian-

akaai ripro- ta.laqual chiamano i Tedefchi Rinerfporn,cioè Spero

di (òpra da noi tra le fpeti e del Cimino (àkiaiico . Ma
vedendoti, che quella non fa più che vn gambo lolo sù

la radice,& il Delfinio ne fa più,& che ella non produ-

ce foghe di figura fimi li a i Delfini , ne fiori , come fon

quelli delle Viole bianche,& che nalce più predo al do
medico tra le Biade, che in luoghi afpri, non porto cosi

: credere, che quefta pianta fia il vero Dcl-

liniodi Diofcondc. Etmartìmamemenon bauendo

>r1rronato il Delfinio in vn Diofcoride antichiflìmo,

forinocon lettere Lombarde , dcH'auttorità dclqualc

fpefto fi lerue Marcello Vcrgilicdcl qual mi fu fattoco

pia in Vienna dall'eccetlennluiuo Dottor di legai, &
peri ti (Timo i n ogni forte di lingue M. Giouanni Alber-

to Vuid ma nftadio, altrimenti detto il Dottore Luere-

do, Cancelliere dell'Aultna inferiore. Il che fa non pie

dola «edema,ò che la hiftona del Delfinio fia vna chi
mera.oucramcnte che la fia tinta aggiunta in Diolcotv-

de . Altri fono che penfandofi d haueruclo riirouato, fi

mirerò adire chc'l Delfimoerala Sena de gli Arabi,

fondando»* nella gobba de i Cuoi follicoli, Se non accor

Kidoli, che Diotcoride dice, che fono le frondi del

Ifinio gobbc.flc non i baccelli. Et però fi può ageuol-

mente dirciproduccndo la Sena le fue frondi quali di-

nari ,& i fiori gialli , che roanifcfhmente fi fieno cofto-

ro i nganoati . Ma polcia che a ragionare della Sena mi
hanno indotto l'opinioni di coiai Medici, non mroua-

(To a Diofcoride , ne a Galeno,

coglie ogni anno in Tofcana , la quale produce ( come
poco quldi fopra dicemmo) le frondi quali olruari.ma

D ritódettein a ma, graffette, d'odore quali limili a quel-

le delle Faue,& molto nell'ordine rafscbreuoli a quel-

le della Galega. Il fi.ifto è alto vn gombito,ò poco più,

dal quale hanno origine atfai,& folti ramufcclli, vend-

di , oc arrendeuoli . £' iJ fuo fiore giallo , qua (i limile a

aucl del Cauolo ,ma tutto pieno di fottilifllmc venute,

tje rofleggiano. I fuoi follicoli , i quali noi chiamiamo
baccelli, fono ritorti per la più parte in ateo, ftiacciati,

& comprefli.di modochc l'vna banda tocca l'altra, ne

i quali è vn lème ordinatamente fepatato , che nel nero

verdeggia, limile quando c ben maturo, & pieno, ai

fiocini dell'Voa - Pendono quelli da rotta la pianta a t-

E taccati con loro fonili picciuoli', di modo che agendine

te quando fono maturi, gli Umore il vento, cV gii gara

per terra. E' pianta nemica del freddo ,& però bifogna

Seminarla il mefè di Maggio , ne lì può con fcruarc , fe

non per fino amero l'autunno. Scritte del la Sena Sera-

pione , cosi dicendo: La Sena fi ripone quando è lecca.

Ha le guaine ritorte , & lunghette, nelle quali i il feme
ordinatamente didimo. Sono attaccate per fottìi pie-

duolo ,& imperò quando fon pei colle da i venti , age-

uolmente calcano,& ricolgonlc i pallori. Onde agc-

uolmente ingannandoli, fi pensò ilRuellio, per non
edere egli forfè mai dato in Tolcana, dotic la Sena lì

F lemma copiolidima , & lacualmente nel tei mono Fio

remino, che la Sena non rude herba, ma quell'albero *

chcTheofradoal decimo fenimo capo del terzo libro

dell'hillona delle riante chiama Colutea. Conolccfì

Errore del

Rudi».

né a Paolo Egineta , ne dirò qui quanto^ per auuori-

rà Arabiche, Oc per fcnfaia cipencnza n'hò potuto rica-

, &Cm nate. E*adunqueda làperc, che la Sena non è albero,

come fi fono imagi nati alcuni, ma vna herba, che lì le-

mma ne i campi (come pollò io infiemecó nitri gli Spe-

la Colutea produce le fue filiqoc , che nel princi pio por
poreggiano , & nel procedo biancheggiano , di tal for-

te gonfiate di verno, che litingendoli con mano, non
fanno pica olo fcoppio.nelle quali è dentro vn picdol le

me tondo, quali come vna Lenticchia • Ma al ti micini

fono 1 follicoli della Sena,per clTcr celino ina.cati.lènza

'ari , ma del tutto rift retti

) in le
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Colute* , Se

nutuAoru.

Diicorfi del Matthioli

A cheggia n ti , de neruofir . La comoda di mira la pianta

none altrimenti lifeia, ma quafi come e quella delie Vi

ri. Le radia fono fotti li .fcioltc, ritorte , & molto gialle,

& non profonde in terra.& per quanto fi-erede, nó prò

duce nè frutto, né fiore. Dalle quali parole tìconofee

chiaramente non erte r poca difTerenza tra la Coluea^C

la Coliitca, la quale quantunqncal tempo di Theofrai

ilo falle ella parricolar pianta di Lipara,nond:meno a t

tempi noftri Phò veduta io nata per fe (teda in più luo-

ghi d'Italia , & maflìmameritc nella Valle Anania nel

diftreuu di Trento, doue a molti già la dimoltrai a di-

d.prv

SS

in fe ftcflì , con il lor femedentro lìmite a i fiocini del-

l'Vna . Piò oltre la Colutca è albero , che dura ,& viuc

molti de mott'anm.cc la Sena viue poco più di quattro»

oncr cinque mefi , onde può efTcr a tutn chiaro quanto

inciòfilia manircitamente ingannato il Ruclho, Se

quanta gran differenza (latra la Sena.ck la Colutea. Et

quantunque dica il Fuchfioneifuotcommcourii del-

l'hiftona delle piante, che laSena.Sc la Colutca non fo

no d i facoltà , Se di virtù punto differenti ; parmi vera-

mente che (la egli ingra ndeerrore , per ttper io di Ote-

ro.che il femedella Colutca non prouoca manco il vo-

mire, che fi faccia quello della Gtneftra Ma perdite-»

qualche cofa ancor della Coruica.fcriucThcorrafto nel

luogo fuderto, effer la Colutea propria pianta di Lipa-

ra, Se albero più pretto grande, che picciolo , ilquale_>

produccil fruirò in fitiqoc,grandccome le Lenticchie,

che mangiato dalle pecore l'mgratfa marauiglioiaaK-

te . Nafce (cminandofi il feme , oue il terreno fia bene

ingraflato con letame

,

Se fpeualmcnte di pecora . 11 ; c-

po di (emina ria è nell'afconderfi di Arturo, facendo

prima ftar in macera il tane nell'acqua fin che con.in-

cta a germinare . Le foglie fon limili a quel le del Fien-

greco.! primi tre anni fa vn fot gambo,& il quarto met
te fuori i rami.di diuenta albero. Quefto mito dellaCo
lutea fenile Thcofrafto . Dalle cui parole ageuolmente

fi comprende quanto lia grande la differenza ita la Co
lutea Se la Sena . Ma éda (apere che altra piana è ap-

preffo Thcofrafto la Colitea, «e altra la Colutca, come
molto bene nota il Fuchlìo ndl'vnaA nell'altra lingua

dottilTìmo. Del che fa tettimonio Tiicofrafto nel luo-

go predetto,con quelle parole: L'albero, che nafce io-

torno il monte Ida, ilqual chiamano Colitca.è d'vn 'al-

tra fpetie diffetcnte dalla Colutca ; imperochc è egli

frutticolo, ramofo.con aliai ale, raro, Se non per tutto

commune , con frondi limili al Lauro , che produce le

fogliepiù larghe, ma fono più tonde ,& più ampie ,di

modo che paiono limili aqucllede gli Oltnùquanturt-

<uc più lunghe.dall'vna pane verdi,* datf altra buo-

icper

follicoli della Sena fono molto più valorofi delle

glie, ilebe reproba non fnlamenteil donidimo Manax
do da Ferrara, ma ancoia l'cfperienza ch'ogni giorno

fe ne vede , quantunque rutto il contrailo voglia il fira*

faiul a,difendendo Mcfuc. Ma acooche corali conten-

tini non generino confufionc nelle menti dcghhuo-
mini,nedirò qui unto quel lo.che vetamen te n'ho

uato più& più volte fpenmentando Si le fogli

hcoli. Il perche eda fapcrc.chedi due fpctic

licoli.chcfifeibanofcechi ; pereffetnedi qtKlIi

feccano, Se fuanifconfi la pianta , & che perfe
'

C Ica no; & di quelli che fi raccolgono auanti che fieno

maturi, grofli, pelanti, vcrdi,& pieni di lineo,! quali lì

feccano (opra ltoic, o fopta tatuile all'ombra , nè li ti-

ttouano da vendete, fe non tare volte. Quelli vetamen

te (come mille volte hò cfpcnmcntato io) non foluon*

punto meno , che facciano le foglie , per effer raccolti

verdi, Se pieni di fucco.Ilchc non fanno quelli,chc (ce-

chi da per loro fopra le piante, Se fuaniti fi vendono per

il ptù a Vinegia ; perei oche i cosi fatti , non (olanientc

fono manco valorofi de predetti , ma per follici e il cor-

po quali del unto inutili. Onde fi può veramente dite,

che non Ila in qttcltu da dannar Mcfuc lenza limitarlo,

D imperochc , fecondo il miogiudiào , miele egli di quei

follicoli cheli raccolgono verdi, de non lecchi, iquali

hanno efperimentato coloro, che lo (affano fenza ra-

gione: del numero de quali già fili ancor io. Mahv
ucndopofaa fatiofeminar quali vn campo intero d»

Sena per far rt'pcncnza de follicoli raccoln verdi , &C
(éccaii pofeia all'ombra, rìi rouai che la cola ftaua a 1 1 1 i-

menti , vedendo quanto valorolamentc folueffcil coc-

po la loro infìifione . Et però coloro, che vogliono vfar

i follicoli , feminino della Sena.oucramentc comprino
de buoni, fe però ne poffono rìcrouarc : fc non , vlioo te

fòglie, dalle quali non reftaranno ingannati. Nuoce
E la Sena (come fenuc Mefite) alquanto alio itemiaco , Se

però vuol ch'ella fi corregga, Si fi fortifichi con Gcnge-
uo, Se con qualchcaltro medicamento, laaii faculri

lia di confortai lo ftomaco,& il cuotc. Al che pai die

ripugni (come prima di noi fenderò alcuni) il ritrouarfi

nella lecca Se ({linciti , Se non so che poco d'amaritudi-

ne. Le quali qualità più pretto dimoitrano, die debbia
ella conforrarc lo ftomaco.che indcbilitlo, ò nuocergli

in alcun modo. Nella quale opinione mi ritrouo anoqr
io; imperochc quantunque intcrucnga alle volte, die

in a Icuni.fc (penalmente nelle donne dolori non nel.

F lo ftomaco, ma nelle budella, hò tempre peniato inter-

uemraò non per propria (acuita della Sena, ma per
flemma grolla , Se vifcola cacci a tn da lei a qud luoghi.

Se doue con la fua groffezza di tal forte riempie i meati
di quelle patti, die non e rnarauigiia (e difendendo
più del domi e quei luoghi , vi cauli qualche doloro,
mentreche ricercano fttada di vicire. Io veramente nó
mi ricordo mai hauerdato Sena ad alcuno, che fi Ci»

lamentato meco ch'ella gli habbia nociuto allo (toma-
co.Et però hauendo ben ciò confiderato Attuano Me-
dico tra i Greci di non poca auttontà , fende clic la i>c-

i nocumento al-

cun».

(Vie,* del Br»

.6

.3

t..

.

Digitized by Google



Nel tetro ltb. di Kofcoridc.
auto. lidie fece alcuna volu tacere Giacobo Filippo A
da Set Medico,»lqualc più ( fccódo il mio giudico) pei

fa (ti bellcsche per aitro,viiupcraua vna medicina d'in

fulionc di Sena , di Rhcobarbaro ,& di Agaricodai*
da M. Andrea Gallo Tridentino Medi tuli., i; r.,li:-

mo, hoggi per le fuc buone parti Medico de' figlinoli

della Macilà del Rè de Romani, in vna terzana nou.
a vn giouanc di fediaanni , nipote del Rcucrcndiili-

trio, fellluilriliìmo mio Signore il Signor Chriftofa-

no MadrucdoCardinalc,Vefcouo,& l'rentipedi Tré
to,diccndo,clic né l'Agarico , ne la Sena vi li contieni-,

ua.pcr eilcr medicine molto noci ne allo limitato; non

4^3
iTArabi Sene :

Alexandria.

Del Pirethro. Cap. $0. .

ILTiretro da Latinifi chiama Satinare- Traina lefro-

di*'!fufto come it'Daueox't Finocchiofalnatimtom
brtlta ritonda,fmilf iuctho . La radite i stoffa vn

fotttccdKngajiferuentifJmofa/ore. Tirata flemma,^
tmpcròJanandoU bocca ionia fuaéetottione fatta nel-

l'^Ui^.giona ai dolori dedenti. Maflicatatnalaflem-
ma.Vnta co» Oùofafndare.E efficaceai lunghi tremori,

PIRETHRO VERO.

Vinti dell'io

ideila

lofufionc del

U

ViTwidlaSe

ricordandoli, non vò dire , non fapendo , quante lodi g & valcrejl/fima a i membri infrigiditi, effaralitici.
dicnoDiolcoridc, Galeno, óc Melile all'Agarico ndl'

oppilarioniA groffi humori >& non riauendo veduto
quello, ebecótra Mcfue della Sena (criueil Manardo,
à quanto la iodi Atruarìo.Cauafi delie froodi della Se
itt.della quale è veramente migliore quella che fi por»

ra d'Akuandru, la virtù fila folutiia più cfficaccmen-

te con la infufione, che con la decori ione , ò alt ro qual

fi voglia modo . Della quale cinque , ò al più fei oncie

roluono ileorpofonia alcuna moJcftta , cV puoiTì ficu-

ramentc dare alledonne grolle, &: a i fanciulli . Et im-
però mernamenre diceua Attuario , che fenza nocu-

mento alcuno folue ella il corpo. Diucnta nell'opera- q,
te più vigorola aflai,accompaznata con Ritabarbaro,

ò con CalTia.ò con infufione di Rofe.òcon firopo Ro
fato rolutiuo.ouer Vtolato,ò re fi fa rinmlione,con fie-

ro di Capra- La buona,& ben valorofà fi fa cosi . Tot-

gonfi lei dumi delle fnc fiondi ben nette,& pongonfi

con vna diarnraadi Gcogcuo, ouero diCinnamomo
pcftoA alquanti fiori cordiali in vn vaio di tetra ben
vetnato.oueto di fugno,chc habbia piccola bocca, cV

poscia fe le gitano mbito l'opta dica onde.ò vna libra

al più di fiero^ò di brodo di carneo d'acqua (èrnplicc,

che bolla,& l'ubico co n vna pezza, onero (toppa ben ri

Arena inficine t'empie pec fòrza, oc fi ferra la bocca D
nei va lo, che rum polla iti modo aJciinoretpItatcA IÙ-

bùos'inuolgetl detto vaio in vn guanciale» ouero ca-

pezzale di piuma, che Ila ben puma (caldaio ai fuoco»

& così beneftrctto fi riponem vna cada per tutta la

notte; imperoche per quella via confcruandofi den-

tro nei liquore lungo tempo il caldo,nc carta fuori tut-

ta la fi» vtrtù folumia.Io hò più volte fatto fare l'infu-

fione della verdecome fi fa delie R< ;c<!. fattone con
Zucchero firopt fòluttui accompagnati fior con Rha-
barbaxo,hor con infufione di Rote, 8c hot con altri

medicatnenti , di cut felicemente tempre mi fon (erut-

to- So no alcuni,dic ne fanno vn Vino folutiuo , mette- £
done le froiidi a bollire nel Molloal tempo della vin-

demia, vale veramente, & proficuo non folamentca

tutri i motbi flemmatici ,& melaricolici def capo , ma
delpcno,delfcgato,dellamiIza,6c della matrice ,&
oltre a aò e egli domeftichiiTimo medicamento per

molte altre infermiti- Solite laScna,recondo che rife-

rifee Melile.agevolmente la mclancholia ,& la colera

adufta-Mondifica il ccruclioiil cuorc,il fegato , la mil-

za,! fcnàmcntitil polmone , &: conferì Tee a il'i nfcrm i tà

loto: apre l'oppi lattoni delle vifcerc, 8c contorna chi

l'vta in gioucntù.cV: fa J'huomo allegro . Mcttófi le fine

I LPitcthro è notifiimo a tutte le Spettane d'Italia» Piretri», 8t

parlando però io la mente della radice fua, laquale é fiueflu

in continuo vfo nelle medicine , & maflìmamenre per

ildolor dedenti/e bene la pianta intera è poco notaa

moltidorfe per nafeer ella rara appreflòdi noi- La pli-

ca adunque del vero, di cui è qui la figura , riabbiamo

noi ritrouata non lènza fatica- Ecci ancora vh'altro Pi

rethro noto,& volgarc,it quale non fa altrimenti ora-

b rei le,ma fiorì maggiori che di Camamilla il doppio,

& del medefimo colore. Le foglie fono come di Fin oc

duo , ma più grotte , la radice cai gufto acuta come è

quella del fudderto.Non mancano oltra ciò Scmplici-

nclle lauande,cbc fi fanno per laicità , Se mal- F iti,che per il Pirethro dimoftrano vn'herba di forma
poco lontana dalla Paftinaca domeftica,che nafee per

tutto per li prati , la cui radice , quantunque manican-

dola nel primo gufto non fi fenta acura, nondimeno af

«Dorandoli alquanto.lafcia & nella linguaA nel gor-

gozzule grandiiTìmo inccndio>ma non e però filmica

quello del Pirethro vero, pcrciochc quella oltre all'in-

cendere molto più del Pirethro il gorgozzule,hì anco-

ratici;';) maro. Quello di cui è qui nel lecondo luogo la

figura.vidi io la prima volu in Bolgia no terra del Con
udo di Titolo in vno borticcllo del Dottore Biagio

cmplicifta.Ma copia giade n'bif

i Camamilla; imnerochccosi conforta

ella ilccrucllo.» nerui,il vedere,Wvdire. E in focnraa

ottima mrdicinarpcr ir febri malincolichc^c lunghe

.

Et però ben diceua Se'rapionc : La Sena gioua valoro-

famente a i roelancholict,& a coloro che parlano fuor

di proposto, alle viceré di tutto iJ corpo,ai panlirici,a

id :
il ori di iella, alle puilnle, al prurito, &: ai mal cadu»

co-Conforu i I cuore,& maditnamentc a ecotn pagna-

ta concofe cordiali, come fono le Viole. Chiamano t

Greci il Delfinio ùtk&tm: i Latini Delphiruum. La Se
ci Latini Sena: gli
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4*4 . Difcorfi del Matthioli

VN'ALTRO PIRETHRO. A Melcacuiffcavedert.llfemebtmtovakatutteUpt*

dette copi : gtoua al mal caduto ,&ai veccln difetti del

petto. Daffi conTepe&con fino a trabocco dìfiele, l'tM

con Olio fnuota tifudore;vale a t rottt,& a zìi ffaffina-

ti. Impiaftrato tonfarina di Lolm,& ^4ceto conferìfte ai»

U podagre-, fpernele vitiligini incorporato con fortiffimo

oiceto.txbbcfi vile beuàde vfa> e àfone di quel h[ofma-

rinoshe non produte ri Catbn; imperati* quello per effe-

re acutifftmo nuoce allefauci & alta canna delpolmone.

Scrtffc TbeofraRo nafeere infume conia ericad ^«[ma-

rino, con frondi fimili all'amara& faluatua latutu*

mapiù afprc,& più bianclje,con Inette radice,& purga-

li requeHobenutoperamendue le parti.

Del Cachi. Cap. 82.

IL Cathrihà virtù difcaldare,& di fòrtemente difetta-

re & imperòfi mefcola con le medicine afterfiue. Im-

piailrafiin tùlcapoxon quefìoferò>tbefeneleui viatt

terzo giorno.per ù fluffi ibe difendono agli oubi.

Del Trofiaarino Coronario . Cap. 83.

JL Hofmarino, cfje sfatto coloro chefanno le ghirlande,

C 1produte i fuot rami
J
ottili.tr attorno a quelli te frondi

minute,denfe lunghe,& fittiliAfotto bianthe,& difo-

pra verdi.grauemente odorate. Hi virtù di fccidart :fa-

na il trabocco di fiele\beuer.dofene la decornatefatta nel-

l'acqua auanti ebefi faccia efjertitto,& pojcia lauandofi

& beuendo del Vino. Metteft ne i medicamenti delle laffl

tuilmi,&ncttvngucnio Cleucim) ancora.

ROSMARINO.

Piretliro

io poi veduto in Boemia .nonfolamcntc negli hottt,

fon ma ancora nei monti. FccencmcmoriaGalcuoall'ot-

uuo delle facilità de fcmpJici^osi dicendo: La radice D
del Pirethto, laqtul mollo vfiamo , hi virtù cauftica

,

& cotnbuitiua,con lagnai mwiga dia i denti infrigidi-

ti. Vngefi con Olio alianti alIVaitrardelIc fi:bri. per lo

fteddo,& per li tremori . Oltre a ciò gioua a gli llup»-

à>A paralitici.Chiamanoil PÙethro 1 Greci rUf^i»:

i Latini IVrcihruniA Salina risliuba:,j«li Arabi >U-

charcaralia , 8t Iiachaicauha : i Tcdelchi Bcruaai :

gli Spagnuoli Pclitrc : i Ftancdi Pyrethje.

DelTìofmarino . Cap. 8 1

.

TLHofmarinoi di d<,efpetie,vnaflertle.& l'altra frtà E :

Ltifcraaìtui fruttofi thiama Cachrys.Ufrondidtquc*

(hfonfimilt al Finocchio , ma piùgoffe ,& ftu
larghe

,

fratte per terra al tondo in forma di ruota , dì gtotondo

odore-Vrodute itfuilo lungo vugombito,& qualthe voi

fa maggiore,con molte concavità di ali,neUa cui fommtta

il"ombrella cofiofa difeme bianco fimile allo Sfondtlio,

tondo, angolofo, acuto,& ragiofo, tlqualc maitteandoft

tuocelatm%ua. Ha la radice bianca.granderfodorc d'm-

tenfo.Eiinèvn altra fpaiem o^ni tojafimile a quefia Ja

qualeprodute il fente targo,& nero, come lo Sfondtlto,

adirato canoni incenfiuo nelgHliarlo.Lafuaraditedt

fuori è nera.ma rompendofì i bianca- Ma quellafpettejle p

rifcJWM ch'ella pa ftmitc attepredette , nondimeno non

podute nifuflo.nèfion,ncfeme. 'H.afie in luoghi fapoft,

ty alpri. L'herbacommitnrmcntc dt tutte le Ipetie trita,

tir imp'uUrata ristagna te htmonlxndf. mitiga l'mfi arri

magioni deljcdcrc,& lefuepofteme: maturale faofolt

& lepoilemctbc malageuolmentc fi
maturano.Le radi

afecibe incorporale ton Mele mondificano f vltert me-

dicano i dolori delle bitdeUa,& ben tifi con Vino coni ra'l

viorfo dellefcrpr.prouocanoi meiìrut,&parimente to-

rva : ttfotuoromptafirate le poflcmcvetxbie. Uftuio

dtUaTadtce.&fimÙHcntcdcU-lxrbavntQ fficme tot,

IRofmarini mafehi della prima fpetiehò più

veduti io in Vinegia, nell'amcnilTìmo giardino del

rcccellenriffimo Medico M. Maffeo de i Marfei , con

mneqtietlcicmbianze.cheglìartribuifcc Diofcoride.

Ma la femina della feconda fpctie , non hò ancora io
"

vi nafee, quantunque dal

non
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Nel terzo lib. di Diofcoride . 46

5

ROSMARINO CORONARIO. A ROSMARINO SALVATÌCO.

-,mnK»9..''.< <*•!
,

.

non ponàrc ella il fnitto in poi.fia limile al mafehio . II

Rcfmttìno Cotonano Rofinanno nuftto c puma conofauta da
Cotonino, de tutn.pet vederti in tutta Italia >& ra moki altri luoghi
liu eilimin*- piantato ne gli horti.nelle vigneA nei giardini,& per
tion«

. erteregU non folamentc falene tmcdicamenn>ma an-

copet liàb«jcllca>citiei un perbene aggiunge non po-

ca gratis a gli arroftì ,& alteidelicati cibi. Nafce (pei

quantointcndo ) copiofiflirao petfe fteflb in Proucnza

di Francia,& tanto volgareche Pabbrafaano nelle cu-

rine,* ne ifbrm,comcogn altra forte di legna, Accori

groilò fa egli iui il pcdonc,che fc ne fanno cctarc, lem»,

ti tanoleda mangiami fopra • In Italia (i piantano ap-

pretto alle muraglie de gli non t , per ornarli , come di

fpalliere. ri onice il Rofmarrao non folamcnte la pri-

mauera,ma ancora l'autunno . Ingannanti alami mo-
derni , fognandoli forfè , che il Rosmarino Coronario

viirt del Rof f»ilCneoTO,comcfarAngwllari.ValeilRofmarino
«miao, aiftcddidiftrtidelloftomaco, aiflulfidcll'ifteffo,&

al vomito del cibo,& maflìmamentc mangiato con il

Panc,oiieramcntc beuuto in potane con Vino . Gioua

aidifettofi di milza,&all'oppilationi del regaro*,impc»

roche non folamente fcaldaA aflottiglia, Si parimente

difoppila, ma corrobora con la fua qualità cofrrettuia

.

Vale oltra c;ò a i fluii i A' a tutti i diretti freddi del capo,

doéal mal caduco,allo ftupore , al Conno profondo , Se

alla paralifia,& però lì mene vtilmente nelle lauande

,

che lì ranno così percorroborare il capo,comc le giun-

ture delle membra citeriori . Riftagna prefe in poluere

ogni di, per qualche tempo, i rìulTi bianchi delle don-

ne. Mangiandoli i fiori có le più propinque foglie ogni

di la mattina con Pane,& con Sale nitro il tempo, che)

dura di fiorircacuifee mirabilmente la viltà. Malnato
fpcÌTo fa buon fiato,& cotto nel Vino bmfeo , Si nell'A-

ceto riftagna i ftullì de i denti, Si delle gengiue tenédo-

jene la decoraonc in bocca. La poi ne re del lécco confo-

nda le ferite frefchc.ma bifogna prima latiarle con Vi-

no,ncl quale fu egli puma flato cotto, Si dipoi fparger-

vi fopra la polucrcFanfidei ramufcelli ftecchetti da dé

ti,& carboni per i dipintori. Conferuanfi i fion nel Zuc

D chcro per ratti i difetti predettiA fpcrialmentc del et»

re,& del petro,& mettonfi ne i prderuauui antidoa cóv

tra la pelle. Nafte in Boemia vna pianta quale hò volo Rofmarioo

to chiamar io Rofmarino Sai unico per eder non poco f.lmtico, Oc

limile al domclflco.Crefccquefta pianta alta vngoim '

bito con molte foni» vergcllc,legnofc,& fragiluroilc co

me Ce fufTcro tinte di minio,nelle quali fono le foglie di

Rofmanno di fopra verdi,* di forra rolfeA rolli pan-

mentefonoi picciuoli. Nelle pm-dciramufceUi, fono

alcuni rolli Corimbi, da i quali nafeono 1 non giallicci

.

La radice è debilc,& di poca confluenza: è pianta odo.

rata.imperoche le foglie,& i fiori fpirano d'un'odorc,

E come di CcdroA tafeiano al gtifto non poco dell'aro»

matico.con alquanto di collrcttirto. Lodano quella pia

ta i Boemi contra le tignuole, che guadano le vcftimcn

ta,& pnèla tengono fra effe nelle caffè. Ma perquan-

toioho polTutoiniKttigarc.valecllaatutn i diretti,»

aii fi conuiene il RofmarinoCorona rio,eceerto,ehe ne

i cibi non hà quella grana.Voglionoalcuni che fia que-

fta la Ericadi Diofcorideimas'ingannano.per non ra-

tiere ella conuenienza alatria con il Tamangio.Ma va-

ria affai nei Rofmarini (permiogitidicio ) Theofrafto

al 11.cap.dcl «Mibrodell'hilìoria delle piante^on que-

fte parole : I Rofmarini fono di due fperic , vno Iterile,

F Si l'altro fnutifero : di quel» fono vtili le foglie , Si H

frutto:* di quello folamcnte la radice i II fratto richia-

ma Cachili fruttifero hà le foglie limili all*Apiopa-

hiftrcma molto maggioriti! furio Kigo vn gombito , Se

tnaggiorc.la radkegrandcgrofla.bianca , d'odore co-

me d'IncenfoHI frutto bianco, ruuido,& lunghetto.

Nafcc per il più in luoghi inaliti, Se faifofi . La radice i

vrileperi medicamenti dell'vlccre, Si per limcilruH

bcuuta con Vino neroauftero: Ilfrmto vale alle diftù»

linoni dell'orina, all'orecchie .alle argeme , a gli occhi

caccololiA a generar latte coptofo nel le donne. Lo Ae-

rileha fòglie di Lattuga amara, ma più timide,& più.

bianche
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4*6 DifcorfidelMatthioli

tritio <UGa-

. .. . i - \

Spbondilio, e

fila

Errore del

Fiubflo.

Spboodilio

b i .i n eh eA' la radice cotta . Nafte ne i medefimi luoghi

bclliffimo-La radice purga parte perdifotro, & parte

perdi foprai imperochc quella parte fiipcriore verfo

il fermine fa vomitare:*: la inferiore verfo terra muo-
ue per di (òtto. Mc(h tra le vcftimenra non vi lafaa en-

trare lerignolc . Coglier! nel tempo che li miete il Gra-
no.Qucfto tutto de i Rosmarini fcriffé Theoftafto. Có-
memorò Galeno i Rofmaiini al fttrimo delle faciliti

de ifcmplici.cosi dicendo: Tre fonoi Rofmarini, vno
ftcnleA due che hanno il frutto, ma fon tutti d'vna vie

tù medefìma, ruoli i fica tiua, cioè,& digcftiua • Il fucco

tanto della radice, quanto dcll'herba meféolaio con
Melcaffotriglia il vedere impedito da groflì humori.
Oltre» ciò la dccotiione di qucllo.chc chiamano i Ro-
mani Rofmarino Corona no,aira,bcuiiia, coloro.a cui

è traboccato il fiele . Et imperò i Rofmarini partecipa-

no di virtù arte rlitiaA ina/ina. Qiicrto tutto diffe Ga-
leno. Maè oltre a ciò dafapere,chepcrilCachri non
folainente s'intende il fiore del Rofmanno, ma quel la

certa trama ancora, che producono alami arbcri cadu-

ca auanri a I produ r d ci fm t to , come è quel la de Nocci-

uoli.fimiiral Pepe lungo: àcquei la dei Noci,& delle

Qncrcic. Chiamano i Greci il Rofmarino ù4*in\f. i

Latini Libanotis,& Rofmannum : t?li Arabi Xaier al-

mcrim, AlpinairachA Cacliola. 11 Rofmarino Coro-
natio chiamano i Greci A4Wk«t*p*m><«it«u>: i La-

tini Rofmannum Coronantim : gii Arabi Ehmlge-
ber : i Tcdefchi Rofzmann : gli Spagnuoli Roraero: i

Franccfi Rofmarin

.

Lo SpborsaiHo . Cap.8+.

LO Sfbandilio bàfrondi quafi Ornili al Tlatanofiuero ai

Tit,u(e:t! futlo del t n of(h:o alto vn Ròbito, & (pai-

the volta maggiore.nella cui foamità è ilfeme doppiofimi
le al Sefelt ma più largo , ptu biava . e*rpaifquamofo, di

Stane odonJ fai fiori fonbiancbiaiieramcntepallidhfjr

la raditeparimente bianca,fini ile al Rafano Tiafcc nelle

paludi,& luoghi acquastrini. Ilfirn(cm+ bevuto folueper

di[otto laflemma , medita i difetti del fegato , il trabocco

difide-itmal caduco gliafmatia, cir le pufocattorti della
matrur-fttcttiafumentato i lethargici.Metteft commoda-
mente con Olio la sul capo,& giova a coloro che {tannofo

fàicomeje dormijìeto ,afrenetici,& ai dolori ducila.

Ferma impiaslrato con Hjtta ivlcere eorrofiue.
r
Daffila

radice al trabocco di fiele,& difetti di fegato : rafekata,

fìrmeffaneìle fiflolenelrvaviale callo]ita delle labbra.

Vfafidi mettere ilfucco del fiorefrefeo neW viceré delio-

récchicclx menano . Sprmefi, tir ripotft nel modo,the fi

tienecongitaltrifuubt.

RAriffimi veramente fon quei prati della valle Ana-
nia! che fieno alquanto pa Indori, che non riabbia-

no tramolte altre loro herbe infinite piate di Spbondi-
lio, ckmalfimemclli, che più partecipano del monte,
che del piano . Vedefi quiw adunque lo Sphondilio có
fiondi quafi di Platano, onero di Panacc , furto molto
Creile al Finocchio, maggiore il più delle volte d'vn

gombito,ncllacui fommita è l'ombrella, chrdopo allo

sfiorire de i bianchi fiorati carica d'vn feme doppio , v-

gualeal bilci munta no.come che più largo,più bianco*

Si più fquamofo , al guftodi ftrano fapore , quafi come
di Ornici. La radice è fimi le alle nortre radici, die li

mangiano, le quali chiamano alcuni Rauanelli .bian-

cattk di non ingrato odore. Vfanoalcuni il Aio feme in

cambio di Silcr montano, penfandofi che pofJà farei

Biedefimt effem. Il fncchioèapcrinno.digcrtiuo, Se io-

pfiuoAvnto insù'l caperai capelli ucci. Quellonon
conofeendo il Fucbiio>lo chiamò Acantho volgare, in-

gannato daqucgli Spetiali , che fèmprc l'hanno inviò

per la Branca Orfirta . ScnlTc dello Sphondilio Galeno

SPHONDILIO."

to dello Sphódilio è acuto ,& i ncifiuo, Se imperò 2 cgK
medicamento dell'AfmaA del mal caduco,& del tra'

jj boccodel fiele. Alchcs'vfa la radiccancora.per hauere
ella la virtù medefima . Corrrodc quefta rafchiara la

ca I lofiià delle bocche delle fittole . Rtponfi il fucco, che
fi fa del fuo fiore, per eflcrcopucniente rimedio alt'vt-

cere antiche dell'orecchie. Chiama no i Greci lo Sphó-
4rliox**SiAjt«: i Latini Sphondilium

.

DclUFcroU. Uf.it.

LU midolla della Ferola rerde bevuta e vtile arti fr*.
ù delfaagve,& ai {tuffi Romacali. Baffi mirimi

cantra a i morft delle Vipere , riflagna il fangue del nafo

meffaui dentro . Ilfeme bevutogioita a i dolori delie bu-

fi detta ,& provoca il{udore, quando fe n'vngc con Olio A
corpo, Ifvfìi quandofi mangiano, cavfano dolorditefUu
tondiIconfi nellafalamuoia- "Produce la Ferola jpeffo A
fufto alto tregombtti.le frondi fimilt al Finocchiojna mot
topiàafpr^&piàlarghe. TagJuianelpicttedclfuflodt-

LE Ferole in Puglia fono abondantiffirne per le cam
pagocjdelle quali non poche mcdcfimanientcfcnc

veggono nel patrimonio di Roma tra Cotneto,& To>
fcanella , e nelle noftre maremme di Siena . Cattano

i

partorì da quefte quafi nel primo nafeimento, vn ceno
cuore limile a vn tuorlo di ouo duro , il qual cotto fot»
la cenere calda ben'iouolto ò in carra,ò in penebagna
te,& mangiato pofria con Pepe,& con Sale è veramen
tcgratiflìmo obo,& conueneuolc affai per fortificare I

venerei appetiti.ScrùTe delle Ferole Thcofrafto per lun
ga hi (Iona al fcrto libro dcll'hiftoria delle piante, cosi

dicendo: Le fonie delle Ferole fonoveramente più ,&
diuerfeimaedadire principalmente di quella, dice
commuocg tutu.aoè FerolaA Ferolagictc. La nanna
delle quali.pcr quanto le ne veggia , fi conofeceffer ve-
ramente confimile.eccettoche della gtandezzaiimpe-

FerolaA fai

ne.

Ferola fona
da Tbcofo"
la.

J
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«UGileno.

F E R OiA,
4*7

mttJbalSolejeuevdù
fctrineU'ombra'.ptrciotl*

Coglie}'/ vngendofìprima ti

capo,& le nari del nafo con Olio Hpfatojucioebenon confi
dolor di tefla y<*rvertizmi.La radicefnanùa al fuoco per
cattarne illiquore^ pojcia mutUe.Snolftcau.ire tanto il (ne
co,quanto U liquore,delfutlo,& delia radice , come della
Mandragora-.ma è veramente ti liquoreal*nedifldlasmà
cobuono delfnofncco,^ piùprtfio fnanifce.Trouaft » iuc-
che itoka ti liquore congelato, comegranella dlncenfb , Ut
Ht'ifnflo.tjrparimente in si laradue . linei facto aliati*

^agti altri di bontà, che
fi porta di Sardtgna ,& di Santo-

tbraaajoQo di colore, grane d odore,&femente difapo*
0 re-yntotl Teneedanoconcetto, & Olio Kffia»gioita a

lethargici,afienetui,a vertigisoft.al mal cadnto,agltan
tubi dolori di tcfla*paralitictAllefctatidic,& agli Ifén
fimati • Vntocon Olio ,& con . Varo conferifee vwucrjal-
métea tutti i difetti di nerni Sneglia odorato le donnefvf-
focate dalla matrwe,& ftmtlntenteifopki: taccia viafu»
mentato leferpt. DtSliUafi utilmentecon Olio Bfijato per
li dolorineltoreccbie: mtffo nelle loncanttà de t denti nele»
$utldolore.Tolioin>nono^efficaciffimorimedio per Ut

tofje:gjoua alIrangufUedcgltipiruta t dolori,& allevi
tofita delle budella , mollifica leggiermente il torpo :fmé-
nuifce la milita. Vacuità beuuto'i parti difficili , toufertfet

C .•: dolortdcllaz'e(fica,crfimìlmenteaqktUi dellrrem, ejr

afre l'oppitatiom della matrice, É"atutte li predette cofe
gioueuole ancora la radice,ma è veramente meno valoro-
fo&elqnal vfofi benelafu a decotiione. Mondifica trtta in

folmrre l'viceréfordiiejfr cofolida le ycccbictcanalefqu*
me dell'ofuhMettefi ne i cerott,& negli empiaSìri, chefon
€akdt.£leggtfi la radicefrefca,ià tarUta,ftrma,& piena
di odore . Uyiefa(JiUlk\uorccondcnfatoper mettere ntUe
hfH&tdCtO CWf A t*l fido 1 tC AìHdTi >0 COH ì\fttA<pO COfl Puf! C*%i

ma la Ferolagine fe ne reità molto più balla ,& più hu-
jniìe.PcadiKonoamciKlucfolamenrcvn fillio nodofo. D
Le frondi,& alami ramufcclli efeonodai nodi, ma no
però da quei medefìmi efeono i rarnUbc Icfoglic . Ve-
rtono le fronda" la maggior parie de! furto, come fan „ .

quelle delleCanne.eccettocue nalcono più vci lo terra,

.

pcrc(Ti:retenete^«Tandi,<Scinoltodiiiifc, quafTa modo
di capeHi.GtadiOtme fon quelle, che fon vicine a rcrra -,

"

pcrciochoic più alte di lungo in liwsTo.con certa conuc-
rietitepropomoncfminmfcono. Produce la Ferola il

fior giallo , e*l feme fairo , fimileall'Anctho , ma mag-
giore. Producono nell'ombrelle il fiore.e'l femeancora
1 rami,ma propriamente come l'Anetho. Il fillio gli dti

ra vii"anno, & comincia a ngerminarc come l'altre pia £
te.nel principiodclla pnmaucra . Hi vna loia,& pro-
fonda radice.Quello timofcriueThcofraftcvSono (co-

me ferirti: Plin.il i .cap-dcl 14. lib.) le Ferole a gli Afiai
granflimo cibo,ma a mtti gli altri giumenti morofcro
velcno.Etfecondocbcpurdiccuacgfial ij.capLdel zo.

libro toccandoli con la Ferola quei pefcwhe fi chiama-
no Morcne,fubito muoioncCrcfcono le Ferole in vna
delle fortunate Ifolc chiamata Morion, tanto grandi,
rhevidiuentanoalben. Iu Puglia fi brufdano in vece

di legna. Deferirti: la Ferola Galenoall'onaoo delle fa-
cilità de femplÌQ,cod dicendo: 11 firme della Ferola feal

da,& affotoglia.Oltre a dòqucUo*hc v'e détto, ilqual f
fi chiama il midollo.partccipa del conrettiuo, Si impe-
rò gtoua egli a gii fpun deifangueA a i flufli ftomacali.

Chiamano t Acci la Ferola N*,6«£ : i Unni Femla:gli
SpagnnoliCananeia.

'DelPette-edam . Cap. 86.

IL Teucedano produce al fuflofottiie,eir debole,fmuleai
Fmocchto.Hà làchiomafubito appreflo a terra , frondo-

fa,&denfa*&Ufioregiallo . Ut(naradiceènera,grofla,

pienaJ~uuofaÀigraHeodore.?<tafctncimMiomln*(i.Ri

PEVCEDANO.

PEr non haoerdato Dioico r i d e dlcuna n orina

,

fi fieno fatte le rione) iA' fknilmeme a ali fi radèm-
brino i fiori ,e'l frano del Peuccdano, pereiTerc flato»

lui famigUarulSmo, c veramente mjfbgeuol cofa il potè

reaffer-
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4<?8 Difcorfi del Matthioli

II

delle (pelurie

Don e il »etO.

ferino <UG»-

re affbrmare eguale egK fi ItaA fe ne nafca , ò non

io Itatiajóc tanto più per non ritroaarfencin Theofra-

fto,l
,linio,Aptilcio,&: altri awttori più fuga,& più a per

ta tintoria. Ma facendoli fondamento , o< penficro fò-

pra a qiieldirdi Diofconde.chc'l Peucedano hà la duo

ma (libito appreflba terra , frondofa , & denfa ; pare

che per quello ne dimolhn hauere egli le fiondi rottili >

capillari,& lunghe , come fon qnelte del Finocchio ,de

dell'Anetho-. il che aiuta altrui ad imagitiartì,ciie'l PÒI

cedano produca 1! fuo fiore giallo in ombrella i perdo-

ebevediamo , che tutte quelle piante ferulacce , Si che

fon limili al Finocchio^ all'Arwho.produrono la fi»

ombrella.da cui fi genera pofcia vn feme non guari dif-

famile da quellodel Finocchio.U che fe cosi c(come ere

de i veramente fi debbe ) affermare» lochiaramente ha

uere rirroiiato il Peucedano rie i monti , vero fpettacolo

dibetliffìmi (empita, della valle Anania . doocinpiù

luoghi fi vcggonocorali piante, le quali non (blamente

fi raìlcmbranoal Pciicedano per urne le predette note»

ma per la radice ancora.laqtiale hanno groffa, nera,Cie

cofa.Sc d'odore affai grauc. Et in quella opinione refta-

tò io per fino a tantoché non rttrouai ó altra piata che

più ad erto fi rartòmigli.che fi facci queira. di cui è qui il

ritratto-Quclle radiatene peni Peucedano cominutw-

mcntcs'vlano nelle Spetiarie.pooo veramente corrifpó C
dono a quel le del vero Peucedano: pcrcioche oltre al

non effet nere nella lor prima corteccia.non lafcianoal

l'odorarlequel gtaueodore.nè al «urtarle quella acittez

zaichc vi fi donerebbe fentirc . Et però non vedendone.

noialrro,chcla radice fecca, riputata di poco valoreda

Diofcoridc, malageuolmciwc portiamo affermare di

qual pianta ella fi fia . Lodò I Hofcondc per molto ec-

cellente quello , che nafee ne gli ombrofi monti di Sa in-

digna , il quale potrebbe ciafeuno diligete Spettale farli

portare in Italu.andandouificosi frequentemente con

mercanrie.Fece del Procedanomemoria Galeno all'oc

rauo delle facilità de (empiiamosi dicendo: E' la radice D
del Peucedano maggiormctc in vfo , quantunque s'vfi-

noancora il fucco.e'l liquore. Sononitte qucftccole

d'vna virtù medefima; ma più valorofoè però il fncco,

ilqual fortemente fcalda,& digenfcc. Et però fi crede

,

che fia egli molto conncncuolc a mite quelle infermità,

che vengono ne i nctui , Si medefimamente a i difetti

del polmone,& del pctto.caufati da crolli, Si vifeofi hu
moriinonfolamentc tolto dcnttonelcorpcma ancora

odorato- Oltre a ciò pei efier egli inctfmo , Si difeccati-

uo.mclTo nc!lc concauità de i denti , n'hà fpefle volte ca

nato il dolore, per efier egli caldo, & lottile. Giona

alle durezze delia milza incidcndcsdigcn ndo,& difee- £
eandoigroiiihunioriialche é lecito d'vfarc ancora la

radice , laqualcin bicuc tempo fa fqtianurc l'odi , per

difettare ella valorofamciuc, & per effer men calda del

fucco.E vcramcuteottimo rimedio mefla fecca ncli'vl-

ccre maligne,& concimaci; impetoclic ella Icmondi-

fica,Ieincatn.i,& le falda . E'calida nel fine del fecondo

ordineA fecca nel prncipiodcl tcizo-Chiamano i Gre

ci il Peucedano ntvutaW.i Latini l'eucedanum : gli

Arabi Hatbatum.

A bia le lentigtnUe dttmxe,& le fontine vecchie , impia

flrato con ^teeto. Catta i torri primamente[cattati , mef-

foni Info con orna nubi*, (otto con ^4ceto.& Teda,gio-

ua ai dolori de dentiJauandofeli. t'mo con acqua insù

iombduo caccia fuori i vermini tondi del corpo. Tritom

toluere-cr legato in ttla,&pojcu odorato ,fiotta a i cai-

tarofi. Beuuto molti giorni prouocatorma,! Meilrui,&
ftmilmente il latte- Leva beuuto con Vino gli impedimenti

del rtfpirareej con acoua al pejo d'vna diammattona a

i morfidtquci Rfignic/x fi chiamano Fabngi. fattonefu-

nimio fa fuggir via le Serpi . 'Duefiibt beuuto in gran

MELANTHIO DOMESTICO.

'fyFi

IL Gith.cosi chiamato da i Latini, fi chiama da i Gre-

ci MelanthioA da altri Nigella. Enne di due fpctic,

domerticocioéAfaluaaco. Il domcftico fai gambi fot

(ili alti vn gombito , con foglie fìmili al Senatione ,
ma

però più profondamérc intagliate , Si con fiori in ama
cekfbni^peni a modo di ftella,onde nafeono poi i capa

'Del ZMelanthio, ouer Gitb> oaer

Nigella. Cap. Bu

Il
Melantbioèvnapiantati*produce ifuRiffitilUhe

fptffo pafjano la l*nglx?7a di duefpanne . "Produce le

fiondi mmutecome il Senecione,ma multo più fattilijutllc

cui cime ivn capitellotome di Vapanero , ma lunghetto

,

compartito di dentro con carttlagmistra te quali fi rinchiu-

de ilfeme 'r>v„Hi<:a>:y aromaticotfl qual li mette vfuat-

mententlTane.Questo impiastratom tùia fronte voua
a i dolori di tefta^ifoluelenuoue fuffufioui de jgglt

fa»

none.

piccioli , Si lunghetti con vna <

ma,nc i quali è dentro ilfcmc tramezato d'alcune mera

brane,come fi vede nei capi de*Papaucri i il qual feme

è picciolo, in alami ne ro,& in alcuni roffigno,foaucmc

te odorato,& al gufto ìnfiemcmcntc acuto , Si amaret-

ro^ qiieft^ fi (emina negli borri. U faluatico è di due

fpetie.Hanno amédue le foglie molto più forali del do-

p mcrticcoc però quali come di Finocchio , ma non cosi

lungbcfc ben capigliofe. Ne i furti Si ne i fiori non vi fi

conofec/enon poca differenza, ma fono bene differen-

ti ne i capitclU; tmpctoche l'vno gli fa maggiori del do-

mcrticoA non guari diffiroiliioc l'altro gli fa più lughi;

Si (partiti in Òma in cinque,ouero in fci corneni^ppun

tari inàmai& però bifogna dire , che del tunos'ingan-

nano coloro , checonnumcrano il Gittone fra le (pene

del Mclanthio faluatico • Il che haoendo atlanti a noi

bcncatraemto Hcrmolao,& medefimamente il Ruel-

lio.diiTero.chc non era in conto alcuno da credere, che

quello forte il Gith vero , checon fiondi di Porro . tufi»

ben
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Nel terzo lib. di Diofcorìde . 469
MELANTHIO SALVATICO. A PSEVDO MELANTHIO.

VN'ALTRO MELANTHIO SALVATICO.

Errar di

fittola.

ben a!ti,& hirfìtti.cSf fior purpureo, (ini 1

1

c 3 v na piccioli

rofetra, nafee tra le biadeper lecampagne » impcroche

quefto è affai lontano dalla fcrittara di Diofcoride.Pri-

D ma per non corrifpondcrgli nelle fródi,nel furio, nè nel

fiore : & parimente per non fi ritrouarc nel fuo feme
(quantunque nero, oc affai fimilc al Gùb) altro, che

amaricudtnc,& ruuidezza nel manicarlo . Et però s'in-

ganna itti primo fuo volume ftampatoin Roma ma-
nifcfbmente il Bralàuola , dicendo , che quello è il

Gith vero di Diofcoridcche nafectra le Biade, chia-

mato da Fcrrarcfi volgarmente Gittone. Nel che di-

inoltrano coloro, che Gittone lo chiamano, benillì-

mo accorgerli , che non fiail vero Gittwperàoche quei

nome Gittone fignifica, che fia quefto vn Gith faluaoV

co , Si baftardo , a (Tal infenorc , Se diffimilc al vcro,&

£ fcgicimo Mebnthio , come vediamo chc'l Formento-

ne che fi femina 1 n sù'l Trentino,* in altri luoghi affai,

lignifica cflcrvn Formento baftardo, & molto menò
valore fo del vero • Del che accorgendoli egli dopo lun-

go tempo , fi correfle per fc ftefl'o , come fi legge hora

ncll'vlrimo fùo volume (rampato in Vinegiancl 1 t-tc.

La ondeè^a concludere, ehc'l vero Gith fi fcraini ne

gli hora,douc frequentiamo fi ritrooa in Alemagna :

« il Gittone > ilqiulc chiamano alcuni Rucfbla , nafee

pei le (info in le biade nelle campagne. Sono alami

altri, che vogliono che quello Gittone fia la Lichnidc

coronaria faluatica , nel che manifellamente s'ingan-

p nano, per cfTcr la faluatica Ltchnide del tutto limile

alla domeftica . Ma veramente afTai maggiore è (lato

l'errore del Fuchfio, Medico altrìmenti dotti (fimo, cre-

dendoli ( come lì vede nel fuo grande Herbario ) che./

quefto Gittone fia il vero Loglio, di cui dicemmo a ba-

ldanza nel fecondo libro . Ritrouafi in Tofana fcpara- Melmtbio
to dal Gittone ancora il vero Gith fàluatico, con le mc-
defimc fattezze del domeftico ; ma producei capi più

grofli.fic il firme affai manco odorato. Spcticdi Gith,

quantunque fìadi roffigno colore, pare veramente*
quel feme aromatico, che volgarmente fi chiama Ni-

gella citrìua nelle Spellane, vutoda molti per vna fpc-

Rr tiedt

lBra
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tic di Cirdomomo . come fu iato di Copra nel prima

libro i pcrciochc la forma del fuo granello, l'odore,

c'I faporcè vna cofa medcfimaca'l Melanthio: di mo-
dochenon vifi vedealtra diCcontiemenza, che nel co-

lore . Et però , come di {opra fu detto trattando noi del

Erwiede Fri Cimino felwiccverraiiogroiTamentc 1 Rencrendi Pa-
ti, dn di aoccoli a crederti, che la Nigella ralligna delle

Spcnaric fi* la prima Cpnic d'elfoCimino, che deferì-

MeUothio oc Diofcoride . Scritte del Melanthio Galeno al fctti-

fcrittoda Ga- mo delle facoltà de fcmplicl , così dicendo : Il Melan-
ia»- thioicalda,&difeccanelterzoofdine,&pare,chc ita

egli comporto di parti fertili, con ilqualnomcfana egli

icaurn legatocaldo in vna tela.ék continuamente.*

odoralo. Tolto per bocca nfolue valorofamente le

vcntolìrà ; dalche lì eonoCce eflcre egli di forale effenza

diligcntementcaiTottigtiatada candita. Oltrea ciò è

egli ancora alquantoamaro . E' (tato chiaramcntedi-

moftrato di (opra nel quarto libro , che tempre nafee

qualità amara in ogni furtanza terrena ,che (ìa bcnillì-

moafTottigliata dal caldo. Et perciò non e marauiglia,

fcammazzail Melantluo i vermini, non Colamento
mangiato, ma ancor im piaArato di fuori i impetoche

farqucfto il faporcamaro è ftato più volte dimoftiato.

Non hanno ancora Umilmente damarauigliarii colo-

ro, che bannoa mente quello, dice ftato comprefo

nei libri tutti di fopra, (e curi il Melamhio Ja fcab-

bta, Se caui le formiche ,& i porri ,& ùmilmente curi

egli gli afmatìci , Si prouochi i mertmi ritenuti per riu-

nì ori gtoilì, ck vittori . In Comma è il Mclanthio vaio»

rofo timedto, otte fiadibifognodi tagliare, aftergere

,

diCeccare.&iCcaldarc. Chiamano i Greci il Melan-

Nomi . thio MaJBar : i Latini Melanthium,& Gith : gli Ara-

bi Xamin,Sunis &5unizi:iTedcCchi Schuuartz roe-

miCch .Schuùartzcoriander : gli Spagnnoli Neguillia

,

::iFrancefiPourelle,&\, ielle.

DelLdftrpitio. Cap. 8 8.

IL Lafer pitia nafte in Seri* , in Armenia , in Mt-
dia,& iti Libia, confufio di Ferula,iltjuait dna-

mano Afafpeto : lefiondifono fìntili alPfyfpio, e'ife-

me largo . Hà lafua radice virtù difcaldare . 'Digerì-

{cefi mangiata ne tubi malageuoimente : nuoce atta

vefftea . Impiailrata co» Olio, medica** iliuidi ,& iS

Cerato alleferofile, ti ai tumori » tonuienfi fon Cera-

to Irino , ouero ligufimo alte Jciatiehe . Cotta i» v»

gufeiodi Melagrano eon Aceto, &applit*t* alfede-

re ne teua via ogni carne , che vi crefee fuor di natura

.

Refifle beuuta a i veleni . Vfafi nelle Salfe , & mefeo-

Ufi còlSaUper dar faporepiù aggradeuolea icibi.

Jl liquore chiamato Lafero, fi raccoglie dalla radice,

ouero dal fufto, amendue prima intaccati con faro.

Lodali per lo migliore il roffigno , trafparente , fintile

alla Mitrba, non dicolore di Tono , di valente odore,

fonte alguRo ,& the ageuolmente Uuandofi diuenta

bianco . Jl Cirenaicogufiandofi così leggiermente , che

afaticafe nefente in bocca tamenifimo odore , fa fu-

bito fudare tutto il corpo . Quello di Media, & me-

defimamente di Soria è meno valorofo , & hi odo-

re più fatiidiofo. Faififiui't tutto *uanti tbefifet-

cbi, con Sagapeno , ouero con Fan a infranta ; il

the ageuolmente fi conofee alfodote , algufio , dlToc*

thio ,& al liquefarlo con qualche liquore . Chiamano

alcuni il fufio del Laferpitio Silfio , la radice Magu-
daris,& lefiondi Mafpeton. Valorafiffmo è prima U
liquore , pofeiafono lefiondi ,& dopo quefie il fi' Ho

.

t acuto , genera ventofitd , vnto con Aceto, Pepe ,&
y*ogannite Calopecia: acuifte il vedere ,cjf mefio ne

A gliocebicon Melevìfanateftiffuftovì venute tipico*

Mettefi per il dolor de denti nelle eauerne loro , ou, ero

ebevifi lega con tela infieme con Jncenfo, ouero che fe

nefi dei anione in ocqua, cr Aceto -coti Hifepo,& fi

chho.n l* qualefi lama pofeia la boxe* . Giona * i morfi

de rabbiefi animali meffo ditto neteferite,& bcuuto

,

ouero impiafirato vale contro al veleno dellefrette ,&
di tutti quegli ammali, e he lo la}ciano nel mordere. V*

gefi liquefatto con Olio allepunture de gli Scorpioni

.

Mettefi nelle cancrene primafcarificate , accioeltenon

g -vadano più auanri,& con Ruta,lS!itro,& Mele,one-

ro per fi fola in tù i corboneeli i. Con* i porri,& i calli

chefieno prima {tolgati, mollificato con Cerato , onero

con polpa di Ftcbtficchi. Incorporato con Aceto,fan*

le volatichejCT vntoper alquantigiorni con yitriuolo,

otd eramen te ruggine dirame , le eamofitd ,& i polipi

del nafetagliandogliperò prima con lefarfici.Giona al

le anticl>cftabrofità dellefauci liquefatto nell'acqua ,

cr heu ti t o rifehiarafubitolagraueqr*,& là raucedi-

ne dcUa yotCi-rcfiituifce infi l'rgola vntouifopra con

MeU:garg*rt\afivtitmente con acqua melata nella

C febiranti*. Fa mangiandofi tcggiadro,& vago colore.

BeuefivtilmenteneSeoua perla toffe,&ne i dolori

del coflato,con ifugali,& a trabocco difiele,& alle bi

dropifie,con FicbtJeubiBcuuto con Vino,fepe,{$ In

cenfotgioua alfreddo,&ai tremori, che vengono ne i

principi) dellefebri. Daffì a mangiare al pefo <fvn obo-

lo,a chi patifte contrainoni di nerui,& a quellofpafi-

mù,ibcfi chiama opiflbottno . Cargari^ato conAcet»

fpicca te magnatte dalgorgozzule . Benefi per il latte

che t'apprende nelloJìotnaco. Giona beuuto con Aceto

melato a coloro{bc patifeono il mal caduto,&conTe-
® pe& con Mirrbaprouoca i mestrui. Tulio in mo aci-

no **V*a vale * tpuffiflomacali,& beuutoconlifiia*

i rótti,& a coloro*be difubito ùfpajimano . iifoluefi

peàFvfo delle beuandeee» Madorlcamaretti Ruta,

ouero et» Pane, che fia caldo. JlfuccodeUefremii ei-

ferifie * tutti quelle eofe,eomecbe fia egli affai meno

valorofo. Mangiaficon Automelato perpurgarci*

canna del polmone,& mafftme quando la vote t'arrota.

Vfanfi lefiondi con la Lattuca in vece di Rncbttu.'Di

cefi,the nafee "un'altra Magadurii» Libia,*aditefimi

£ le a l Laferpitio,ma non tosi graffaattuta, &fuvgofa *

dalla quale non dislilla liq»ore,ma è di virtùfimiled

Laferpitio.

PEnfant io già ft piti tempo, anzi qoafi* renetta per Li

ccrto.che il Laferpitio altro non rufle, che il Bel- fui

gioino odoratitlìma Gomma , di cri è per nitro l'vlb

appretto t Profumieri,& gli Spctiali per fare buono
odore, Se di etri fi fa quello Olio odorifrrifltmo , che
volgarmente fi chiama Olio di Delgioino. Nò però

fenza qualche vina , &: bnona ragione tenera io infic-

F me con alami altri moderni quella opinione; impero-

che, vcdenJo che il Belgiotnoè odorato, rolto di fuo-

ri , èc dentro bianco , trafparente, & che lattandolo

biancheggia, non poteita ridurmi a credete altrimenti,

fe non che il Belgiorno futTc il vero ,& legitimo Laici o.

Nellacui opinione tanto più pcrlcuerauo, quanto ve-

detti , che non mancauano huomini dotti , 8c eiTctci-

rari ntM> frailia de (empiici ,1 quali teneuanO' infieme

meco la medefima opinione. Ma battendo dipoi co-

minciato ad eframinare molto piò diligentemente la

hirtoria dei Lafero, Se Laferpitio ,& hauendo raccolto

da Thcofralto,da Diol"condc,da Scraboncda Galeno*
dcdaPU-
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 471
*£ daPMhtoaIaìneeofe,cheripugnanoallanoftracre- A Qnel patfc vicino a Circncma ancora in Perda, in Mc-
tlenza.mi ndurtì agatolmcnre a rimuouermi dalla pri-

ma mia opmione.ddiberandodi voler più prelloccde
re alla verrà, che dar perrinace (come fanno alami) in

voler dif ndrre il falfo-Lcggédoadiinqucioin Srrabo-

ne all'vlumo libro della (Ma Geografia,che il Silfio fino

al Tuo tipo era del mm> perduto in Circne,ciò fu cagio-

ne di frrnni penfrrc più aitanti. Le parolc.chc egli ferme
fono qncftc : La Regione, che produce il Silfio (cioè il

Laferpitio)cOrtìn.i con Cirene,Sc di quindi fi ponaua il

liquore chiamato Circniaco»il quale è venuto al manco
per l'odio de i Barbari, 1 quali danneggiando quel pac-

dia,in Soria,òc nel monte Parnafo. Al che rifponrìn-no,

che è vero,che il Silfio di quei luoghi per amicnmra ci fi

porti.ma pnzzotenrc,&abominaio!e,comeèTArtafb-
nda.la quale ageuolmentc portiamo aederc , che fia il

Silfio di quefte altre Regioniiimpcrochc lentie Dioico
ride «che il Lafero di Media , Si di Sona oltre all'edere

meno valorofo del Cirenaico, ha cattino odore. Etol-

treaciò,cheauanri , chefi lécchi vien nino contrafar-

to,& fofìfticarocon Saga peno, 6V farina diF:mc_». II

chedoppohii fendeancora Plinio nel libro fuddetto.

Onde per rune quelle ragioni mi par chefi porta ragio-

,nc tanorno fiiori tutte le radici . Qucfti furono i No- B neuolmentc affermare, che il finccrirtuno & ecccllen-

idi'. Quefto tutto ferine Strabone. Ma Plinio vuole,

che il mancamento del liquoreCirenaico non fia pro-
ceduto da i Nomadi Barbari,ma da alcuni ammimdra
tori delle intratedi quel paefe,come fi l^gge nel fuo vo-

lume dell'hi ! t r 1 .1 naturale al terzocapo del d co mono
no libro, con quefte parole: Diradi appo ciò del da riflì

nio Laferpitio,il quale chiamano i Greci Silfio, dirotta

to nella Regione Grcnaica.il cui liquore chiamato La
Icro , magnifico per il fuo vfo ,& per li medicamenti, e

per venderli egli al pefo d'altrettanto argento* fono già

moiri anni,che non fi n trotta più in quel paefeimpero-

tiflimo Lafero non ci fi poni altrimenti. Ma die colà

porta edere il noltro Belgioino apprellb gli antichi Gre-
ci,io vera mente fin fiora non hò fa pi ito r 1 1 remare . Ne
però porto punto accodarmi alla opinionedi coloro>

che vogliono , che il Belgici no fia la elettifiima Mir-

rila , la quale con il tellimonio di Diofcoride deue ede-

re oltre alle alrrc note mtta d'vn coloreA' che nel rom-
perti dimoftri alarne vene bianchc,& Iifcie, come fono

te vnghie, minuta di granello, amara.cV acuta a I guftoi

k quali note,& qualità non fi ntrouano nel Bclgiofc

no, il quale, (e bene èpertunomacchiarodi bianco,

cJiegliamminiftraiori,chcvcndonoipa<chi,&n(cno- C nondimeno quelle macchie paiono più pretto pezzi

tono le entrate rxiblidie, ritrovando maggiore vtilità

di condunii 1 bcibami a pafecrebanno laicato guada-

re il nino dalle peccore ,Se altri animali 1 vna fòla pian-

ta ne fu g-a ntrouata.laqualc fu mandata a Nerone Im
pcradore. le quali parole di Plinio fi confrontano af-

fai con Tlicofrafto.il quale tcnue^he i beftiami fi pur-

ganocon il Silfio, Se che fe ne ingranano poi grande-

mente, onde le carni loro dinentato marauigliofamcn-

tefoani. Hor vedendoti adunque con il tedimoniodi

Prinio,& di Theofrafto^heil Silfio era perduto, & ve-

tiutoal manco tino all'eri loro , &che più non fi rttro-

di Mandorle che vnghie di qual fivogli forte, ne fono

corali macchie dentro folamente.ma in ogni parte del-

la malta . Di modo che vn pezzo di Belgioino non par

altro , che vna quantità di Mandorle monde rotre, che
fieno impaliate con il Mele. Appociòf perqtiantoio

habbra tetto)non ritrouo, chi haòbia mai fermo, die la

Mirrha nafta t'nGpri,& in Sona , ma 111 Arabia infie-

mc con flncenfo , come fcriuono Theofrafto , Diofco-

ride , Se Plinio , il quale diife ancora che la Mirrila na-

fteua in India, ma lecca, cVdipnco valore. Senile del

Laicrpirio per lurrga bidona Theofrafto al terzo ca>

ciaua in quel paelè, mie egli nafceua , non ci debbiamo D po del rJ.lib- dcll'hiltona delle piante, con quelle paro-

marauigliarc ,<c a i tempi noftri nò fi rirroui,& che non
lid poro il vero.Et però fon cmjftrerto a dinvhe il Bel-

gioino non fia altrimenti il Lafero , ìlquale ancora a-

nanti al tempo dt Strabone malagenolmentc fi donata

portare inGrecta,&in lulu, per ftnocrc egli,che i Ci-

rencii facenano cuftodire il Silfio con grandiflìma guar
dia , accioche non forte portato fuori del fuo parie,&
che le pure ne vicina fuor qualche poco, et a portato alio

fimcntc da i mercanti inficine con il Vino, che di là fi

conducala altroue.Er però non e marattiglia,chc (criua

Plinio, che fi pagana per vgual pt fo d'argento ,& che

futTe tanto (limato da Cefare, die lo giudicane degno E to arroftito, Se dicono purgarti i corpi, & togliendoli

d'efièrc (erbato ncll'errario fra l'argento ,& fra l'oro.

Dal che fi può fare vera conicttnra, che il Belgioino

non fia il vero Latro, vedendo che continuamente fi

porrà copiofo,non (blamente in Iralia,ma per rana Eu-

ropa . Oltrca dò feriuendo Diofcoride, che : I Lafero £
acuto , Se dicendo Galeno edere calidìdimo > Sé battere

molto del fonile, non veggio parimente, come il Bel-

gioino poiTa edere il Lafero.auuenga che quello non
Sabbi aaitezza veruna. Più oltre alcuni pezzi di conce-

eia molto duri , i quali fpeilc volte fi ritrouano nel Bel

gtoino, dimoftrano, dicegli fia più predo liquore di

qualche groftoa'bero, die di Femia, ò d'alrra limile F modo. Come i'hanno medb ne i vali ,& mcfcoiatolo

'pianta, come mi ha affermato vn Medico Cipnotto (fe

però tanta fede fe II può prc(tarr)il quale d icr.che il Bel

giorno dilliila in C'pn da vn'a'bero adat grande, dotte

non fi ritroua chi babbi mat Ce itto,che nafea il Lalérpi-

ticsnémancoin Grecia ,ma appretto Cirene, come fa

teftimonio ancora Hippoctate. Ma però con tuttoque-

fto potrebbedircalcuno,dtelébencil Laferpit oèma-
cato nella Regione Ci ren i ica.6c in ogni altro luogo di

onci confini, quefto non prohibifcc, dieci non fi porta

titroua re ancora aittouc.fcriuendo Theofrafto, Dao(co

tidCjCv pur.iojcuc nalcc il Lafcrpiuanon imamente in

con farina, lo fauaggiano per lungo fpatio di tempo,
dal che prende egli colore , Se conicruafi lungamente

condito , Se cosi li taglia, Si fi prep.it a_ . Dicono che il

luogo>ouc egli nafte, occupa ne gli borii delle 1U-| ni-

di maggior larghezza di paefe di quattromila ftadij;

madie (èrte ncoglic peròta maggior pancapprcrto al

le Sini . E per quanto fi dice, di Ina propria natura ba-

tter in odio i luoghi coltiuati ; onde colttnandofi al do-

meftico degenera , come nunicodclla coltura , ck ami-

co de luoghi 1 nt 11 1 ti. Sono a leu ni .1 : tri . che dicono,che il

Lafcrpitio produce la radice lunga vngombttoiò poco

Rr a

Laferpt'tio

fermo da
Tkeof.

le: Il Lafcrpitio hà «tolte, ckgrorte radia, & gambo
tant'alto quanto la Femia , Se quali della medefima-,
gTortezza. Le frondi , le quali chiamano alami Mi-
fpeton.fonofimiliaquelicdeU'Apio. Ilfemeè largo,

sfoghofo, (ìnule a quello, che fi chiama Folio. Il rido

gli dura vn'anno, come alla Femia.,. Germina adun-
que il Ma' rero ne principi:) di primaoera.il qualeman
giato dal bcttiamc,non (blamente lo purga. Se l'ingraf-

(a , ma fa lacarne fìa marauigliotarncntealguftoiua-

iic . AppociòproduceilLaKrpitioil gamboattone
cibideglihuomint in unni modi, tanto ledo, quatt-

ri) arroftito, Se dicono purgarti i corpi , & togliendoli

perquarantagornicontinui. Cauanfi del Laferpino

due liquori , vno del gambo,& l'alno della radice , Se

però ne chiamano vnoScapario,& l'altro Radicano.
La radice è ncopena di nera corteccia , laquale foglio»

nofeortecoare. Nel tagliardd la radice Vortenta vita

certa mifura > imperoche ne lalciano tanta qnar tità,

quanto penlàno che badi per tag-iare l'anno il ji en-

te, & troncarne via t . 1 redo. Ne Infogna tagliarle

fenza tegola, né più di quel che bifogni | peraodiefi

corrompe, & fi putrefa ftando troppo . Quello che fi

conduce nel portochiamato Pireo , lo fmno in quefto

DigitizecLby Google



47* Dilcorfi del Matthioli

Liferpitio

Gi-

maggiore , 8c che ella fa ne! mezovna rotondili a mo-
do d'vn capo , i I quale ere (ce in alto , di modo che q ita fi

fc ne viene (opra terra. Onde elee prima quelloche
chiamano Latte , dipoi elee il gambo, & da quello il

Magidari, & quello chiamano Folio, il quale è il Te-

me (coito dall'Auflro dopo la canicula , & così nafte ti

Ijfcrpirio.&invnoannomedelrmofi perde il furto,

& la radice. Qucflo tutto dùTc Thcofraftocon altra

più lunga dicena.iaqmtc volentieri tralafao , per non
e. Il i l il metterla Te non di poca importanza. ScrùTc del

Laferpi tio Galeno all'ottano delle fàculra dcfemplici,

cosi dicendo*. Uliquorcdcl Laferpirìoècalidi(firrtO,ct£

fono fortemente ancora le Tue frondi calde.il furto& la

radice. Ma tutte quelle co fc fono di più ventola naru-

imperò più malagaioli da digerire , nondimeno
applicate di fuori fono più efficaci , & più di tutte il li-

quorcjlqualc hi in fc virtù potente di tirare,& di mol-

lificarcancora Icpoftcmedure pcrlircmpcramentigii

detti . Fece di quello ifteffo liquore mcntione Galeno
nel medelìmo libro,pruni leparatamente (otto general

titolo di Succo,ouc cosi fcrilfc : 11 Succo Cirenaico ève-

ramente molto più caldodi tutti, &di parti molto più

fotrili,la onde anco all'ai più che nati gli altri egli nfol-

ue,quanmnquc fono certamente gli altri ancora molto
calidi,& ripieni di fpirtto; percioche la maggior parte

loro è di cltcnza d'acre,& di fuoco . Et benché vi fiano

molti Succhi (im pcroche ragliandoli qualunque radice»

ò fufto.qucllo che n'efee (ttori.c Succo, ) nódimcno più

fpcnalmcntcA come per vna cena eccellenza fi chia-

ma cosi il Orcnaico, &qucllodiMedia,ckdiSoria«
Chiamano il Lalcrpitio i Greccioc la pianta X<*$*» -. il

fullo M«£ttit»,& M«*-nT« qualche volta ancor le fo-

glie.H liquore AtcVtfM&la radice MayvSdfit:i Latini

chiamano la pianta Laferpitium , & laGomma , ouex

Succo Lafet*. g:i Arabi la punta Silfion: le foglie Auui-

den,& Mafcalìcn,& il furto Mafcallcs.

]

Dei S'AgApeno . Cap. 89.

IL Sagapeno i liquore d'vna herba Ferulacea,chenafce

in Aitai*- L'ottimo iti trafparente • roffo difuori , bian-

co di dentrotton non sòcbc d'odore melano tra'lLaftro^'l

CdbanOy& alguflo acuto.Gma a i dolori di pctto,& del

coiiato,alla tofk veccbta,a 1 rotti,& agli fpafimati, mon-

difica ilpinone da igroffihumort • Daffi al mal caduto.

Allo jpajimo, (he chiamano opiflotono, ejr a t difetti di mtl-

^,&fimitmente valebeuuto a paraliticijdfreddo, &
alleftini,the nonfono contarne . Mettefi vtilmente ne gli

"ingiunti- Beuuto con acqua melatapronocai mejlrui,ma

ammaTj-a le mature nella matrice :& beuuto con Vino
gioua a 1 morfi dalle Serpi Odorato eoa .Auto , nfueglia

lefb angolate dalla matrice- leua via leticatrui, le caligi-

ni, te debolezze,& lefuffufiomdtglioubi , Kjfotucfì co-

me il laferoton tuta,con acqua , con Mandorleamare, ò

con Mele,ouero cou Vane,chefia caldo .

CHiamafi volgarmente il Sagapeno tulio Spetiarie

Scrapincvdoucquanninque di quello, che fi lòfi»

dica con altri mettigli di Gomme,fi ritroui afilli . non-
dimeno le ne vende a Vinegia chi ben lo paga, non po-

A frigiditcome dolori antichi di terta ,emigr a n ec, m a I ct-

dtico,vertigini,paralifia, tortura di bocca, &di quelle

cofe,che molto fono valide permondificarc le materie»

che fono nel petto. cVmaiTìmequando fi bene in acqua

d'Enola.ouero di Ruta, tk conrcrifcc a i fuoi dolori »&
parimente a quelli del coflato. Impiaftrato , Se tolto

di dentro , gioua alla tulle vecchia , a (Ircttura di fiato»

& è medicina grande per l'hidropifìa , & propriamen-

teinueme con doppio pefo di Mirabolani Omni. E*

in quefli cali mirabile imbeuuto , & nutrito, o me s'è

detto di fopra. Impiaflrato con fùcco di Cappati,&
con Aceto n Co I ne le durezze . tk le gomme delle giuntu-

B re . Imbeuuto,& nutrito con fucco di Ruta,cV con Fic le

d'Augelli rapaci, conferilcc a coloro che hanno la vi-

lla fattale è medicina grande al l'acqua , che difocnde

ne gli occhi , malfimc facetidofene collirio. Itppia-

ftrafi con Aceto in sù gli orzqli delle palpebre . Gioua*

applicato come fi voglia , a 1 dolori delle giunture, pcc-

aochcèegli molto potente in eradicare le materie lo-

ro , quantunque fieno nelle anche , Se altri profondiffi-

mi luoghi . Beuuto , ouero meffo ne i crifleri gioua a i

dolori colici frigidi ,& ventofi • Prouoca i mcflrai , Se

ammazza le crcature.ranto applicato di lòtto alla naru-

ra>quanto tolto per bocca. Valea idolori ,& allepre-

C focationi della matrice : nuoce nondimeno allo (forna-

ce, ma li cotrege queflo nocumento incorporandolo

con Mafliccjò con Spica . Fece del Sagapeno menrio-
nc Galeno all'ottano delle faculta dcfemplici, cosi di-

cendo: Il Sagapeno cvn liquore calido, & comporlo

di fonili pam, come gli altri liquori , ma .1 alquanto

dell'allei 111 10, con il quale mondi tìca ,& alfouigliale

cicatrici de gli occhi. Etoltreaàònon è rruìo medi-

camento alle fuifufioni de gli occhi , Se debolezze del

vedere, che procedono da grollihumori. Ma la pian-

ta donde difilla, limile alla Ferula , e del tutto muri-

le. La pianta del Sagapeno fin'hora non ho veduto

D mai 10 ,fe non dipinta ix: impreffà nel Mcfue del Ma-
rini . Ma non ho però voluto trafportarla in quello

luogo , percioche non sò come fidarmi di quel mer-
catante Pei Ha no , da cui dice il Marini hauerla hauuta

in parole. Chiamano 1 Greti il SagapenoZ*>»fa-M :

i Latini Sagapcnum: gli Arabi Sacbabcnigi , & Secb.

binegi : gli Spettali , & gli Spagnuoli panmentc St-

Sinptno
ito da Me

codcll'eletti(1ìmo.Nafcono (cometeilihca ili

la } a i tempi noflri le Ferule, che lo producono, ancora
in ltalia,& maffimc in biglia . Ma io fìn'hora non hò
di ciò tal vero indido ,che lo poffa affermare . Qnclio,,

che fi porta di Leuantc , per via d'A leffandria { cornei
notoaciafeuno) e il migliore di tutu. Pongono gli A-
rabki il Sagapeno tra i fcmplià fotutiuiila qual proprie-

tà, per quanto (e ne vede,non conobbero iGreo. Et
imperò diceua Mcfue : Il Sagapeno (blue i groffi , i\ v 1-

feofì humori^c la flemma grolla,& l'acqua gialla.E'co

fa fua propria di monditicarc il ccruello,i ncmiÀ' di ti-

rare le materie di quelli, Se di confcriica i lorodifetti

DeitSuforbio. Cap. pò.

LO fuforbioèvm albero di tibia, difpetiedi Ferula,

ilqitalfi ntroua nel monte Tintolo di Mauritania • E'

piantapiena d'acutiflimofucco . Dalcuigrandiffanofat-

uore fpaura'tgUkabitaton di quel parie, legano nel ri-

corto intorno all'albero ventri di pecora ben lauati , ©r
pofetacon lamiepertugiano di fopra il tronco dell'albero ,

dalla qualpiaga, come da vn vafo rotto ejcefubtto V» to-

Sfo liquore ,chefenefeende in quei ventri , come cheper

iptto del primo vfeir fe ne fparga dettatelo per terra .

£ colai liquore diduefpetie : vno cioè > che rifponde come
la Surcocolla , dellagroffesa d'vn'Orobo :& l'altro, the

fi condri:j air; quen enti i,di colore di verro - Dtbbtftelcg-

£rt iltrasparente, ejr l'acuto. Contro]affi con Saracol-

,& con Colia . Ma tefpermerao di conofecre il frodo, ,

è veramente malageuole ; Percioche per ritenere egli »

quantunque leggiermenteJigufli, la bocca lungamen-

te aceeja ,parecheciócheftgufla,fiaEMfbrbio. Fù ri~

franato l sforino al tempo di Iuba He di Libia. Uà it

liquore virtù di jcaldare : rifolue vnto le Juffnfioui de

gli occhi . Beuuto brufeia tutto il giorno » e? però per

ut Jua acuteixa fi debbo fempre incorporare con Mete ,

ouero con i colliriì : gioua beuuto in alcuna beuan-

da odorifera alle [cianche ha tn rn fot giorrofquo'

mare l'ofsa i ma btfogna neltapplicarlo difendere la

carne , che ricuogre tojia , tonpe^S , ouero centi .

Didero
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Nel terzo Kb. di Diofcoridc.

EuforWo , &
fili

luforbio ferii

to<UAetìo,ac

EufotWo ferir,

toJiMebc.

i che niente patìftono coloro , tlrt fono mor-
ènti dalle Scrpi.fefi taglia la cotenna della teftafino all'of-

fa,& cmitaftpojeia la fuga itSuforbtopefto, & cuciafi
la ferita

NOn è da dubitare, che non fia il vero Euforbio

qucllo.che commoncmemc è in vfo nelle Spetia-

ric.pcr il manifefto indino , die ne dà il foo acutiffìmo

ftpore,per la quale mal volentieri gli Spettali lo pefta-

no;imperoche quantunque nel penarlo fi ferrino bcniÉ

fimo il nafo,& !a bocca , è nondimeno tanto fonile , 8e

su 11 chi penetrando infieme con l'aria nelle nari dd
nafo,v'induce vnoinfbpporrabile ardore,) 1 quale mala
getio'mentc fi fpegne,quanmnqoe vi fi rimedi) con cfS-

caciffimi medicamenti frigidi . Dalchcammaelirari j

prudenti Spaiali lè'l fanno penare da i facchini , ò da
altre peritine vili,& metaniche : efTendo però prima
eertinimi d'effer da eoloro,ehe lo penano, molte volte

maladctti.Er però non è marauiglia fe coloro, che lo ri-

colgono frefco dall'albero, «anno lontani dal fuofcrué

tifitìiio filmo . Ri tronol lo (come diceancora Plinio) lu-

baRedi Libia nel monte Atlante di 11 dalle colonne

d'HcrcolccVchiamollo Enforbio dal nome dei fùo

Medico, fratello d'A ni j n i o Mufà Medico di Cefi reAu
gufi o. La pianta che produce l'Eufbrbio non vidi gii io

mai in tempo di vita mia,quantunque la dipingano al-

cuni ,& dietimo dliaucrla ricalata davn Saracino, al

quale m'indurrei a credere , fc me ne moftratTe la pian-

ta vuia, e he riportaiTe feco qualche particella di liquore.

Galeno,* Diofcoride non fcriflcro^he haueflc l'Eufor

bio virtù folariua ; il che molto ben conobbero da poi

Aaio>cV A: ma n o,i quali cosi ne fcriiTcroconcordctiol-

mente,diccndo: l'Euforbiofoluela flemma perdi fot-

to,ma più ancora l'acqua • E' acutiflìmo più d'ogni al-

tra cofa.chc fi conofcaA' ardentiflìmo.óc però fi dà egli

a coloro , eh c hanno i dolori colici,c'l corpo infrigidito;

ma conturba gli a tri grandcmétc.ck fa gran fete. Dcb-
feefi accompagna re con qualche feme aromatico.Dan-
fene tre oboli con acqua mclata.quanmnque Ila buonif

fimo torloin pillole con Mele cono.Conobbe fiaiiimc

te Paolo Egineta la virtù fua folutuia ; pereioche nel li-

bro fenimp (
qnanrunque tra i (empiici non neracefie

meri n nr ) al quano cap.connumerò l'Euforbio tra le

medicane.éhefoluono l'acqua, Si la flemma» Seri(Tene

Umilmente Mefuc tra i fuoi (empiici folutiui,cosi dicen-

do*. L'Eufbrbio è vnaGomma , che eccede tutte l'altre

in ifcaldarccV an
r
otrigliare.E

,

calido,& lécco nel quano
grado^dufttuo>rubmcatuiapenenatiuo^flerfiiio^-(co

rianuo,c< di quellecofcchc operano con fanca,& angu

ftia grandede che conducono altrui in finropi.ck indo-

le frigido . Nuoce per la iua cinema calidirà al fégaro

,

cV allo li oin aco A' per ciò fi coftuma di darlo con cofe

,

che fpengano la fra acuità.Solue la flemma groila.òc vi

icofà da i luoghi profondi del corpo. & moti di fica le

vacuità delle giunture da i groflì humori, Si raalageuo-

hdaetadicarcNdchenon hi egli veramentepan.Mò
difica i ncrui,c< confuma Inumiditi , che fonomearce-

nte,& imbibite in quelli.Voto con OliodiCheirt con

ienfee mirabilmente all'infermiti frigide de i ncruixo

me paralifìa,tonua,fpafimo, tremore,*: (tupore . Vale

applicato di fuori a i doion frigidi , Si ventofi del fega-

to,& della milza , fa Uarnutarc gagliardamente. Vnto
alle pani pofteriori del capoconferifcca i lethatgici >clc

a gli fmemoran.EM'Euforbio di quelle cofe , che fòluo-

no l'acqua de gli hidropià. Da fieno davno fino a tre

earariiimrxroche(criuono&rapione,Rafis,&: Auiccn-

na<he tre dramme d'Eufòrbio ammazzano chi lo be-

ue in termine di tre giorni, co ri udendo lo (tomaco, 8C

lcbuddla.Conferuafi(fccondo Mefue)buono per quat-

tro anni.Qiiello,che non pana vn'anno, per la (ha mol-

ta acuiti non è da vfare.Scrbafi nel Migliorile Faue,
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A faciliti de femplici vna fola rigatosi diceclo:F l'Eufor-

bio comporto di parti fonili .HI virtù cauflicaA com-
buftitia,limile a gli altri liquori . EtaM'vndcomo libro

delle corti pofit ioni de medicamenti feconde) i luoghi

,

trattando la cura della Hcmicrania: La facoltà dell'Eu-

fbrbio(diceua) pretto fi lifoiue,& pero in rotali medi-

camenn nó fi deue mencie il vecchio.Et sii è fiato det-

to che il frefco è più biancoA' il vecchio r più lofio, Se

più giallo.Chiamano i Greci l'Euforbio KW|flH i La- Nomi,
tini Euphorbiumigli Arabi EuforbionA ratbium : gli

' Alfbnram.AIforfion.&Eufbniio: irran-

B
n>elGédb*nò. Qf. pì

IL Galbano èvn liquore d'vna Ferulajbe nafte in Sona,

il anale chiamanooleum Metopto. lodafi U grantllofo

,

e'lfinterò , fintile all'Intenfo graffo non tegrojo, tlx hab-
tuafeto alquanto detfuofeme,& deiframmenti della Fe-

rula, di tratte odore, non troppo bumido né tropi* fetta

.

Talfificafi ton Faua mfontaton %:pa & con jlrumo
moto. Ha ti Cjalbaro virtù calidajcmbuiima, attrattila $

tir refolutiua. ^tpfltcato,ouero fumeniatoper le parti di

fattoprouoca i meflrniejr-parimente ilfarto,vnto ton *A-

Cctto&T^trofpttnelelentigtni. bightottifiefiperla tofìe

veccbta,pe> li difetti dei refptxare^j- daffi nel modo mede

fimo agha[matict,a i ntti,& aglifpifimxi Beuuto con

Vino & Mirrba,9aletontraalio(fito : prtfo nel medtfi-
mo modo fa partorire lemature, che (or. morte . impia-

Jhrafimiùi dolori dclcoflato& m tutfotoncoti.I{ifuegUa

odorato coloroAbe cajcauo dalmal caduco , teflrangotatt

dalla manteco- coloro che patijiomi le vertigini . Caccia

ma brufetatom sit t carboni conti fuo cattino odore tutti

gli animali veleno/i , ri lafcia mordereda loro quelli , che

fen'vngono. ^mmtt^xnleSerfimiorporatoconOùo, &
SfondJtOit*r mefjogli d'intorno • Mitiga i dolori deidtnti

D mefj'oui d'mtomo,ouero nelle caueme loioXredefi cbtgto-

ut a prouocjrc torma-ritenuta. J^fohtefipcrCvfo dette be-

•ande con Mandorle amare,am attua, ò ton Untalo con

Ton caldo ,òconaqua melataMtrimentt con Opio , Home
brufciato,i con liquido Fiele- Se vorraipurgare il Gat-

tono , mettilo nell'acqua , che bolla ; imperotbe comefa»

E

Gii tua a ,*
fai -flirtima-
ttone .

i

tà egli liquefatto , le ftie tmmonduie nuotarmi» di fo-

gni > lequali facilmente fepararaiin queiìo modo . So-

fpendaft il Gallano legatom ma tela netta & rada , m
vn vaiò diterra, onero di rame , di modochenon tocchi

ilfondo .& dipoi ben copertofi mettali va/o in acqua the
bolla,& coti ilfinterò fatto liquido fenetolari fum,e'l
legnofo restata ferrato nella tela .

QVanrunque il vero , cV perfetto Galbano fi ritroui

in più fondachi , Si Spaiane di Vinegia , tenuto
più per vn paragone, che per vendere; nondimeno
quello, che perla più pane s Via nelle Spaiane , poco
corrifponUc alle buone parti, che attribuì li. e Diofcori-

de al lincerò, per edere non folamen te fofifiicato.ma

tutto ripieno di Iteccfu , (àfiì ,& mille altri mcfcugli . Et
però debbono i diligenti Spaiali cercare d'haucre fcm-
prc del fincero,il qualcfcpur non nnooano.ptirghinlo
almeno nel modo, che loro infegna Diofcondc; impc-
rochecosi gran pane fc ne puòcaiiarc di quelle cete,

che lo falliscano, cV corrompono. Scrificdcl Gatba- Giltano ferii

no Galeno al l'otrauo delle facultldcfcmptici .coti di-

cendoti! Galbano è liquo re d'vna pianta ai fpetic di Fc
«la. Hàvirtùdi digerire,& di mollificare. E' calido
nel principio dei terzo ordine, oucto nella fine del fe-

condo, & (ecco nel principio di quello. Chiamano!
Greò il Galbano i LatiniChalbanum ,6c Gai-

: gli Arabi Cbcnc ,& Bczard : gli Spagnuoh
Nomi.
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fcfttaefr.roi-

Diicorfi del Matthioli

Cap. 92.

LO^Ammoniaco i liquoreof%mafenla.cbe nafeem Li-

ba appnffo a Cirene,la cuipianta tufieme con la radi

te chiamano ~4g<ifdli.Commendafi il bene colorito, minu-

to digranella come Insenfo, denfo {intero, d'odore uguale

al CaftoreoMgufio amaro#on fporco ,&cU non habbia

mefcugU ni di legno , nidi fajfi • Chiamano ileo» fatto

Thraufma, cioè Sbriciolatura , e*r Firama quello , che hi

della ttrra.& deJ'affi . TUfce in Libia appreso all'oracolo

diGiene^mmonioMiiì!andofuorid liquore davrialbt GommaaiDr
ndiFeruU.MoUificat^mmoniaco.tira,&fcaUa:rifol- B Mmileallalvl

ucitumori,&tedurezz,e.Soluebeuuto iltorpo: fa parto-

Ttre.Ktfolne la mtt^a beuuto con ^4ceto alpejo a*vno dra-

ma :guarifcc i dolori dettegiunture , le Jciaticbe: aita

gli jiretti di p(tto,gli afmauci, coloro che bannoUrnal ca-

da, o c~ &U cmpimacmjambcndoft contatele ,òbeuen-

dofi conIucca di TtifanaFa orinare ilfangue,leua via tal

bugtni degli occbi,& lenifcc la ruuiae^a dellepalpebre.

Truo con ^iceto,& applicato,me ìì. fica le durtx.je delfe-

gato,^ della milza-lmpiafirato cor. Mete, onero co 1-vz-

TCfjrifoluti tufi . thefi congelano nellegiunture . £ T/fi/e

vrtgendojene tnfieme con Tslitro, picelo , & Olio Liguflrt-

noun vecedi quei medicamenti , eh

ftrlelaffitudmi,&perle fciatuhe.

CHiamafi quefto liquore volgarmente nelle Spetta-

ne Armoniaco,dcl quale parmi.che poco di quei»

lo che è granelloso, limile airinccnfo.fi ri troni; impero
che tutto quel lo , che per l'vfò della medicina ho vedu-

to io nel le S pei ici i e ,e ammaflato inficinecome la Ra-
gia,nc vi roacanodi mefeugh dei (affi,* de gli ftecchi

.

Et però Ci può ageuolmcnte dircene così fatto fia il mi-
to buono , chiamato da Diofèondc Firama, del quale

fciiffcmedcfimamentcPlinioal it.cap.dd ti. cosi dt-

A IT ' Stato chiamato qdefto liquore Satcocolta da t

IL G rea ,che altro non vuol dire , cheColla da carne ,

per confolidare egli maraiugliofamentclc ferite,* pa-

rimente l'vlcercportafcne a noi di buona,& di contra-

ratta ancora affai(comc habbiamo detto di l'opra di più

altri liquori,* Gomme d'alberi ) con Gomma Arabi-

ca ,& altre Gomme. Al che poffono molto bene otaria-

re i diligenti Spetiali,goftandola-, perciochc quella, che

non è artura.é faliiocara,* corrotta. Plinio all'i i. cap.

del i }. libro lodò per la migliore la bianca , cosi dicen-

do : Faffi della Sarcocoila (cosi il chiama l'albero) vna

)ipintoriA' a i Mediti molto conuencuo»

Manna ddl'lnccnfò^e imperò è migliore

labianca^helarofla.Etal 14.cap.dcl M-lib-Sonoalcu-

ni(diceiu) che penfano, che la Sarcocoila limile alla.,

Manna deH'lnccnlòA'dolcc.con vn cerio che d'acuto»

fìa liquore d'vna pianta fpinoQ. Pelta con Vino ferma i

rìu(T)
,vngonfi con effa i fanciulli.lnuccchiando(ì diuen»

ta ancora quella molto nera : tanto è ella migliore, qua

to è più bianca . Tutto quello dille Plinio : il quale non-

dimeno fù in ciò aliai differente da Diofcotidc,* da
Galeno hauendo eglino femore affermato cfler la Sai-

cocolla amaraA' non dolce.La tmaginc dcll albcrcvla

cui diftilla la Sarcocotla , hò veduto 10 in vn Mefiic nel

> C trattato de fcmphcifoluttui,commentato dal Marini.

Ma non hò cofa cosi chiara di quella , che poffa con ra-

gioneaffermare, che fia ella la vcra,ò la falla .aduenga

che non fcnza ragione habbi ioda dubi(are,fc quel Per

fune narraffe fauole ò tintorie, come fogliono ben fpcf

fo fàuoleggiare quelli tali.* pianrarcarotc.perefler ca-

rezzati in cucite nollre bande . Oltra di quello non ri-

trailo ioalcuno de gli antichi, nèdci moderni Greci,

checonofccffc efferc la Sarcocoila folutiua, come ferir

uouoA* hanno conofauto gli Arabi,* imperò feriuen-

donc Mefite tra i Cuoi (empiici folutiui,cosi diccua : Sol-

ile la Sarcocoila la flemma cruda , & parimente i groili

arene l'Ammoniaco,liquore cosi chiamato dall'oraco-

lo di Gioue Ammoniaco .appretto alquale nafeono gli

alberi chtaman Metap.j* modo di Ragia,ouero di Gó
ma.Ivnnc di duefpetie : vnodoe più eccelleote chiama
to Trauilon, fimi le all'Incenfò : oc l'altro graffò ,* ra-

giofo.il qualchvimano Firama . Vfarfcnlo gli antichi

,

come fi vede per Paolo netta, ne i profumi ,& negli

ed ora menn , che fi incerano ne i fàcrifia loro. Et però

è da penfàre , che penale effetto adoperaifcro fempre
ilmigliorc,cioè di quella prima fpetie, grandinio, limi-

le a Ilo Inccnfo.Del che dà manifcftoindicio quello,che

fi legge ne imcdicamenti.done entra l'Ammoniaco.ap E cere. E'mcdirinaeccdlcntiffimaperlefcritc frcfihc,

Sarcocoila. k
fui effamina.

Slffoidli

fctitudiMe.

ccndo^ftillarAfrica^hcèfottoall'Ethtopia^ellcfuc D humori ,Si propriamente quelli die fono nelle giuntu-

rc.ee nell'anche. Mondina il cerueJlo, i nciui ,e'l rol-

moneionde conrerifee alla colle,* all'afma . E* di quel-

le cofè ebegiouano a i vecchi,* proprio flemmatici»

Diucntano cahii coloro.chc fpeffo l'vfano. E' medicina

eccellente per gli impcdimcnu de gli occhi ,* (penal-

mente per li rl..JCchi,nunolcttc,& a catta 1 , & ani fjmili

impedimenti.nutrita per anque giorni in vna faldella

vetriata con Latte d'Aiina . infondendogli però ogni

giorno fopranuouo Latte • Le talk bagnate nell'acqua

melata.* inuolte pofeia nella poluere della Sarcocoila,

& mcflc neirorecchie.che menano, vi guanlcc l'vU

fci/ttodaGa-

Icoo •

preffo Paulo Egineta ,& Aetio , perchiamarlo fempre
eglino Ammoniaco Thimiama»comc dire Ammonia-
co dcno-ScriiTe dell'Aromoniaco Galeno al fèfto delle

facoltà de (empiici , cosi dicendo : L'Ammoniaco è li-

quore d'vna certa Ferule, il quale ha intenfa facoltà di

mollificare ,di modo che rifoluc i tufi , che fi generano

nelle giunture , fa na le durezze della milza ,& nfblue le

fcrofole.Et nel fcfto libro delle compofmoni de medi-
camenti in genere : Cosi come l'Ammoniaco (diceria

)

tiene il principato tra rane l'altre cofe in molIifìcarc:co.

ti parimente tiene il mezo nel digerircEt imperò qui.

do fi compone con Olio Riano, può abondaniemente
digerire,* inolliocare,* lenza dubbio difcccatcChia

snano lo Ammoniacoi Greci AV^umo.'»: i Latini Am
moniactim : gli Spagnuoh Aguaxaquc,* Amoniaquc:
&gU Arabi Raxach,* Affaci..

Della Sarcocoila. Cap. 93.

L.A Sartotolla ivn liquore d'albero di 7erfia,ftmHe ai

la Manna dell'InccnfoAi colore roffigno,& al gufi*

amaro. Saldalefertte.frohtbifcet^u^befcendono a gli

otibi-Mettefinegli impiotiti.

e via te vccchie;pcrciochc ella le mondi6ca,le ina ina,

* le fcalda.per efler quella fua propt la operauonc.Sol-

oc tardi,* connitba coloro , che hanno dominio di co-

lera nello ftomaco,* imperò a colture non e in modo
alcuno da dare. Aumentali la virtù fua foluthiauggtù-

gendocon ella Gcngcuo,*Ordamomo, Scriflene

brcueinentc Galeno all'ottauo delle facultà dei (empii

ci.così diccndo:La Sarcocoila e vn liquore d 'vn'albeio

di Perita,* ha virtù mifta di foftanza vifeofa,& vn po-

co d'amantudine,* imperò difecca lenza mordere,&

Sò
beniffimo fcaldate le ferite . Chiamano i Greci la

rcocolb Ziftau»*. : 1 Latini Sarcocoila : gli Arabi

Anfàrot,Anazaron,* Auzurut : gli Spagmioli Lana-
rota : i Frahccli Satcocolle.

DelCiancio. Cap. 9+

IL Clautnivnfucco d'rn'herba , clje nafeein Hierapolt

dipartale cuifrondifon quafifm^x al 7>apakero cer-

nutola però più graflefparjeper terra,di malo odoreejr

alguRo amaro, t qutSìa pianta tutta piena di fuccogial-

lo. Scaldano th liabitaiorilefuefrondtjncttcr.dotem vafi

di tmane'fom mtxi calè, fino che tranfifcano,& pojaa

lepeiiano

Sarcocoila

feruta da G».

luto.
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G lancio» &
lui eli .mi ai.

CHiamafi il Glauco Arabicamenteda gli Spettati,

6i dalla più parte dei Medici Memithc, perha-
ucrlo cosi chiamatoScrapioneA Atiteenna.Et per qui
to fi porti cófidcrare per le note dategli da Diofcoride,

& iìmilmentc da Scrapione,quello,chc

inde vcrantcì

Gtiucio ferh

roda Gal*

DelVtfchio. Cip. 97.

Colla. *fea

Nomi.

teèin vf>, corrifponde veramente affai beneal veto;
ncrciochc oltre all'cifcre fiato più volte ifpcri meritato

per rimedio falurifcro de gli occhi . è di fuori ralligno

,

& di dentio giallo ,&algufto amaro, Bc di faitidiofo

odore: come che fi nttouino alami SpctiaJi. che lo firn-

nodi fucco di Chelidonia maggiore . Ma è d'auertire

,

che in Serapione oltre al capitolo proprio del Memithc
vero Glaucio de 1 Greci , fi legge al capii, della Curcu-
ma, che la Chelidonia minore fi chiama Memithc . Il

che agcnolmeiuc fi può comprendere eiTere errore del-

rintcrpteiciimpcTochc Diofcoride.di auttorita del qua
Jc parla in quel luogo Serapione , non fa alcuna mctio-
ne del Glaucio. Dal che è proceduto poi,che in due mo
di errino quelli Spettali: prima per fare eglino il Gian-
ciò del la Chelidonia. &poi per torre la Chelidonia-»

maggiore in cambio della mi note,per haucrcella il lue

co giallo. ScritTc del Glaucio Galeno al 6. delle facoltà

de 1 fem pi 1 ci , cosi dicendo: 11 Glaudo riftringe con farli

dio, ma n n tre Tea cosi valorofamente, che fpelTo etto fo

locura l 'enfi pele, die non fono troppograndi. Pcotn-

.

porto di ttrteaA' acquea fuflanza: l'vna,& l'altra é fri-

gida.ma non però troppoA però fi può egli raflembra
re all'acqua di fontana. Chiamano i Greci il Glaucio
Vhavuua : i Latini Glaucium: gli Arabi Memithc

.

DelU XilocolU, cioè Coi/a di carniccio

.

Cap. ps.

LA cadi enti([wia Colla, laquale chiamanodami fòt- D
i la di legno,ejr altri (olla d$ toro,è quella.che delle etn-

ia di torofifa in Rlndi bianca, & tra)parente : pertiotbe

la neta e
1

manco buona . 'Disfatta la Colla nell'acetogua-
rifa la fcabbia , & timpetigini : rtfoluta nell'acqua tol-

da, etmtffa (opra alle cotture del fuoco , non vi laja\ te-

nore Le veffiche . Intenerita con Mele,& Aietogaua alle

ferite-

Della Colla dipefee. Cap. per.

T A C*Q* dipefee i ilventre d"yn pefte diftbiatta diBa
JL, tal* Lodajfi la più biancajbcfi porta di Tonto, aforei E
fa. ma non pero molto ruuida ,& quella che presto fi dif-

fa. E ytile negli tmpia sin, nei medicamenti dtl capo ,&
della fcabbia , ep-inquelti , diefi fannoper dtflenderc le

pùnte della pelle dellafatela.

LA Colla tanto di carniccio>quanto di pefee, e notif-

Ama a riafainoA imperò non ricercano altra dice

ria. Nondimeno i da fapcre che la Colla di carniccio

hogginon fifa folamentc delle cuoia di torro, ma di
quelle ancora de gli altri animali quadrupedi . Di que-
lle Colle nonne lafciò alcuna memoria Galeno nii
iìioi libri delle facilità de (empiici: ma ben di quella, ]

che pcrincoltare i libri, (ì fa di fiordi farinaA tklamuo
u, lodandola pcrmamrarein ogni luogo del corpo. Di
quella de i pelei fece mennone Paolo Égineta, ma non
però altro di più ne di tic chete ne dkeflc Diofcoride.

Chiamano la Colla di carniccio i Greci K«wi S*tWa
a* :& quella di pelle i^Mm»** : i Latini chiamano
quella di carniccio Glutinum , ouero glutcn ,& quella

di pefee Pifcium giurinù.GIt Arabici chiamano amen-
due Zirc & Gara:i Tcdefchi Leim.Gli Spagnooli chia

mano la prima, Colla , Si G radei, <2c la feconda, Colla

de pefee: iFranccG Colla.

LO ottimo Vtfdjto è qHtllo.cheèfrefn, turno di dentro

di tolore diTorro.&difuori ro(fano,& clx ho ha né
deWafpto nideifembolofo. Faffi di certi acmi, t/x naftolo
in sùte Qiicrae dateria punita, che I* lefiondi fimi ti al

So/fo. Tcilanfigti acini , ey lauanfi ,& pofaa ficuocoiio

nclracquarono di quellixhe lo fanno manicandoli . Cene-

rafi ancora in tu i Meliin su i Teri,& ir molti altri alitai.

Trouafiolire actò tu alcune radia d'orbifitili . Mollifica

ilfifcbio, rifolue,ejt taua: maturalepoiitme, chevtvto
B no dopo leorettljie,i tubercoli, tuttt l'altre pofltntt con

%agi4t,dr (era. Sana te eptnittidi, applicato in vna falde-

letta- Mollifica applicato infume con Ineenfo I rlttre vec-

chie,& te maligne poiitme . Cotto con Calcina, ouero con

quella pietra. cheftdimandaCa^ate.oucro con loffia, cjr

imptaftratofmmuiftt tannica: mtjlo in sul'vicine iot-

rotteconOrptmitojmeroSondaracaleslirpavia Incorpo

rato con Cattino,&feccia di l'tnodtuentapiù valorvjo.

F' Afi.il VitìJiio, rionale volgaimcrechiamanoin To vifchio, tt

icana Pania, per diueric vie. Quanmnque il vcro,& fu* hiftoria.

più naturale fia quello , che fi chiama Qucrcit.o , di cui

C principalmente intende Diofcoridc. Di quello adun-
que pflmamcntepariando,dico*l.ccopia grandKTima
oltre a quello, die in «ùi Peri, &: insù ìMcli nafte di
niunovalore.fe ncritrotiain sù IcQucrde.in sù i Cerri,

in sù i Cafiagni,& in sù gli Elici.nellc maremme nolire

di Siena, douc le communi» afiitiano grandifTìmc fel-

uca coloro, che loncolgono, & che lo riducono con
cuocerlo, batterlo,& lanario in perferaone. Nafccnc Vifcbio. 8t

ancora a noi (o^anmnqtKlbiamentediceiTe nalcercil (u* valiti.

Vnihio Plinio in sù i Cerri.Quercie.Elid^iifini fallati

chi,Terrebimhi,Pini,&AbeoTaiTai in su iCaftagm del

buono,& partmenrein sù i Peri , & Meli domeftidu »

ckfaluarjdii.lcbendeltuttoènpiirato inutile. InTo-
fcana è veramente il Vifchio,ol:real piacere, chele ne
catta di pigliare con efìò moltitudine rocilimabile di

Tordi

,

e altri vecchi ne i bofehetti,molto necefiario per
le vignciimpcroche 1 Brudii nello (puntare degli occhi

loro tutti le to mangiarebbero , fc non ci reond afferò i

nollri lauoratóri rotti i piedi delle vigne co'l V : le Ino : a

cui nel Tali re per la piita sù di terra quelli perliferi ani-

mali nemichi d'un tanto eccellente liquore,mentamcn
te rimangono amiti ppan . Et imperò non èda maraui*
gliarlì.che la n attira habbia fatto il paefe no Uro abon-
dantiflimo di Vi(chk>,fapendo bene ella quanto per tal

pelle ne fulTe neceuario . Pafconfi di Viuh , cioè de i

tuoi a ci ni ,lc Tordelle, dal aii he reo pieno ancora di fé»

me,clic ulta fopra gli alberi,doue alloggiano .fieli npa
rano>na(cepofcia la pianta, die lo produce . Et imperò
diceua Plauto, enei Tordi fi cacano la morte. Non è il

Vifchioper fc irrito albero , ma viue, & nafce fopra gli

alberi, ftandouifempre peni più verde, come ferme

Vcrgilio nel 6. libro dell'tndde.cosi dicendo :

Qtial fnoldtnuoua fronde nelle [cineM freddo verno verdeggiare il Vifto

,

Cbt talberfuo non femina ,m cui nuc .

Etperòdiceua Plinio all'vlnmo capitolo del 16. libro:

Ilvilchionon nafce tè non insù gli alberi, né vinatee

per<cminaruelo,ma folamente dello Aereo de i Tordi,
Se de i Colombi fàluatichitche fè to mangiano, per eficr

fiu natura di non natccre fc prima non fi matura nel vé

ere de gli augelli. Il che prima di lui fenile Thccfratlp

al ij.capo dcUWecimo librodellecaufcdel^ piante.

Di qudio,chc nafce nei Pini,5c negli Abedplqiuic(fe-

condo Plinio) fi chiama in Eubra Sielin , & in A rcadia

Hifèar , fc oc vede copia ne i bofehi della valle Anania
abondanthTirai di taliatberi, deue tèmpre qnandoè
maturo,!! veggono infinite Tordelle.Ma è ancora que-

fio , per quanto i'efpakriza m'bi dtmoArato , di poco

valore.

a
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47* Difcorfi del Matthioli
VISCHIO.

Sentenza di

Theofiaflori

praiuu.

V.fchio Da-

A re i rami del Vifchio Quercino in pohxre per il mal ca-

duco, con il quale cfpenmento dicono efferiene affai li-

berari.Ma è però bifogno che lo piglino i pacicnti qua-

ranta gioiti i conti n ni, .V che (ì auucrrifca,che i rami che

fi i pica n o dell'albero non tocchino ter ra.Ho ben io co-

nofciuro alcuni mal pi atttchi Medici » che ritrouando

ferino in alcuni medicamenti,che fi compongono per il

mal caduco il Vifchio Quercino , in cambio del legno,

vi merrcuano la pianta , & parimente la dauano in pil-

lole; il che non lenza ri fo tu da me veduto. Il i nedefimo

legno portato al coilo.oncramentcal braccio con la Tua

corteccia intorno, prohibifcc ( fe unto però fi dee crede

B re alle fuperftuioni) che le donne grauide non fi leonci-

no. Il Vi Ichio chenaiccncl Pero fa ina nco, pedo (cioèi

ramolcel!i,& le foglie) in vn morraio con grado frefeo

di Capane , fin che timo s'incorpori bene inficine , &
niello dipoi in vn vaiò di vetro al -Sole ardenti il imo-fin

tanto che ne diftiHi il liquore , guarifee (come più volte

ho veduto io) le contrattiti n i delle membraungendole
con elfo caldo. Fece del Vn'chio mcntione Gal.al (1. del-

le I aa i Iti de fem plici ,cosi dicendo: 1 1 Vi fchio e compo-
rto di pur affai fultanza aerea,& acquea, cV di pochini-

ma terrea -, impcrochc la Ina acutezza trapana /amari-

tudine. Vcdcfi per querto, che l'effetto comfponde alla

C furUnza.pcr ti rare egli gli humori dal profondoA non
folamentei forni:,ma i grolE ancora, rarefàccndoli,&

digerendoli. Ma è di quei medicamenti che non (cal-

dano (libito che tòno podi Topra la carne, ma chedò
fannocon tepo. come fa la Thallìa Chiamano i Greci

il Vifchio \'Mf. i Latini Vifchum: gli Arabi Oabach , Si

Dibach: i 1 cdefchi Vogel ham: gli Spagnuoli Vifco.

Dell'eparine. Cap. 98.

LA Aparine crt\te con molti [iceioli rami , aftri , &•
quadriti.ffj leftie [rondi compartite per 1 ritenutili m-

valore, come quello de i Peri ,& de i Meli ; imperoche

nelcuocerlo, batterio ,& lanario perde ogni ncruo , 6c

ogni tenacia- La pianta, che produce il Vifchio nei Pi-

nwnegli Abcri.nci Peri,nei Mcli.fic nei Mandorli,có-

ferua le frondi verdi cosi nel vcrno,come nella (tatc;i|-

che no fa quel lo. eli ; nafee nelle Qncrcie.nc 1 Ca(lagni,

Se nei Cerri . Dd che volendo adegnare la ragiono
Theofraltoal luogo poco di fopra atato: Nonèincon- D torno alfujio 4 modo di ruota, come la {{ubbia. Traduce

«niente cofa (dicctia) che fi milioni Villino , che I lab-

bia (èmprc le frondi verdi ,& di quello a cui calchino ;

impcrochc l'vnoda attaccato a alberi che tempre ver-

deggia noA l'altro a alberi che perdono le frondi ; on-

demtcniiene.clie in qi ietti gli manchi il nutrtmenio,&

in quelli n'hablx quanto glie ne bilogni.lii Ile quali pa-

role fi vede, che vuole Thcofralto , die folamcnrc (ha

tempre verde quel Vifchio che nafeein albcrt,chc fem-

prc verdeggiano di frondi. Il che è veramente fallo,

pcrriochc ttirrc le piante del Vifchio che nafeono fopra

1 Peri,& i Me, 1 in Tolta uà A' in ogni aJtroluogo d'I ta-

Jia.in ogni tempo icinpre verdeggiano; oc pure a qnefti

calcano le frondi ogni anno , ÀI però bilbgna clic d'al-

tronde venga la caufa. Oltre adò falli il V ifdiio de 1 Se

beftcn,li quali chiamano i Greci Mixa.comedicemmo
di fopra nel primo libro, parlando Ji tal frutto. Lt que-

llo è quello che fi porta per la maggior pane per tutta

Lombardia da Vi negia, òr quitti da Damalco , c'e però

chiamato Dama uhi no, all'ai però meno valarofo per

vcccllarc, cV per ogni altro effetto del nollro di Tofa-
na. Fafiène delle coitecae delle radia dell'Agrifoglio,

cV: parimente di quel picciolo arbulcello duanuto da
molti Lantana,ilqtiale ten?o 10 per il uro Viburno, 'i

cui bidona fù (anta di lòpia nel piuno libro al capirò»

lodel Rhu. Tolgono coloro, diedi queiti alberi fanno
il Vifchio , (e Icone di quelle radio , Si fcpellifconlcin

terra in luoghi numidi tra le frondi del loro alberi , &
quitti le lafciano putrefare alquanto tempo , cV p< l'eia le

cattano, Se le peifano in vna pila tanto , che dmenu no
ben; Himo vifeofe,& pofaa le lauanoall'acqua corrente

dalle fiic immonditic- In quello mrdclimo modo le ne
fa ancora delle radici dell'tbitco , ilquale noi thiatnia-

nioAlthca, Si Maluanilco, ihchc lapcndo bcmflimo
Dio(coridc,diceua,dieancora fi rìrrotmta il Vifchio in

alture radia di ai boflaii. Hanno alcuni pet (cacto da

tifior bianco, iljeme tondodurobianco concavo inmix a

A P A R I N E.

Vi (eh io feri»-

co da G liceo.

Nomi

.
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I

Nel terzo litx drDiofcoride.

Apirine, &

A pinne ferie

udaGtleno.

modo d'uno ombilit*rijerba i s) ruuida^he t'attacca alle A
vefli.ffatila i pallori in vece di colatoio,per cauai'fuori i

peli deìlaue . HfutcodefJeme,diifHHo, dellefrondiJ
ualorofo beuuto cètra a imotfi delle yipere,& di quei Fji

gfli,thefithtamanofal*ngi\medicdidolori idtoreccÌM

difìtllatont dentrtL'kerbatrita con Sognai tmfiaflra-

tarifptutUfcrofole.

L'Aparine nafte per tutto » 8t maflìme rra le Lentie-

chic.corncali'oitauocapo delI'S.tib. riferiteTheo
frarto-Chiamanla molti.per produrre ella le rrorraì lù-

!!hcttc attorno attorno al fu ito a modo d'una rotei la di

peronc.Speronel la. E' molto ruuida, Se però quando è B
matura, s'appicca ttnaaflìrnamenrc alle velli - Vino
alami il fuofuccocon non pocofuccciTbalaldarclefcri

te frcfchc della carneA pa irniente a riltrigncre le (cto-

Ic de 1 capitelli delle poppe. L'acquadiftillata da tutta

la pianta,)! dà vtilmcntca bere a idilèntenci, Se. la pol-

uete della lecca lana le ferite, Se parimente l'vlccre/par

f.un forra . Fece breuementc menrione Galeno al ftlto

delle faailtà de i fcmplid.cor ì dicendo: L'Aparine è po

coafterfiua , & pocodifcccaaua . Ila in fe alquanto di

fottile,Giiamanoi Greci l'Aparinc A't«éct • i Latini

Aparine: i Tedefchi Klebkraut : gli Spagnuoli Prcfcra:

i Fiaticeli Grateron. ', . .
.

-, C

A L I S S O.
477

Dell' Altjfo. Cap. 9S'

Alido, ftfua

LO*4tiffo è piccioli piatita d'vn fotfuQo , rnnidrtu

,

confrondi monde,apprtfto alle quali i ilfrutto » chefi

raflembra a doppi fendetti , nelqndei dentro il feme al-

quanto targo : nàfce nei monti ,& in luoghi ofpn La fu*

dtcottwe beuuta ferma Ufingbio%'rn*l)cnon écpnfebre.

Il medeftmo fa tenendofi l berbarn mapo K onero odoran-

. ioft. Trita con Mele spegne temacolidella pelle dellafac-

€ta,& parimente te Lcnttgmi. Credeft , chepefìandofi . ir

mettendofi ne i cibigioui alla rabbia de Qanuet credeft che D tre a ciò reftonc molto più confufo,vdcndo di*e Aedo:
anaccataperlecafeftafalutifera^&chefiabuonrimedio Dicono alcuni, che TAnflo e quella heiba,Iaqualchia- Virieopiak».

tanto negli buomini, quanto negli ammali cantra allefa- mano Siderite Heraclca, che nafee per tutto apprefTo a »» ina*no aU

gli argini delle viccon fiore porporco,& fòglie groffè* rAbSo '

cui fù dato ilnome d'Alido, per giouarc ella a i morti

de Cani rabbiofimarauigliofamcntc. Dalle quali paro

VAria veramente è appretto gli rcritton l'hirtona.»
j c non fblamcntc fi vcdcclic Aedo non defenuc l'AtiA

deirAlilToiimpcroclK per quanto fi legge tn Plin. (odi Diofcoride.madic ancora non cfprirne.nèdicnia

ual fpetic di Siderite intenda egli per l'A liiTo; impc

iLe^ainjelar^aaTcolloalbeftiame, dtfeac-

'Aria veramente è apprefTo gli fautori l'hiftoria_»

dell'Aliffojimpcrodic per quanto fi legge in Plin»

ali'vndectmo capo de! allibro non è altro, che quella

pianta chiamata da noi volgarmente Rubbia minore,

per edere ella (dalfhaucrc i rami alquanto più fornii»

Se le frondi più picciole in fuori) dd tutto limile alla

Rubbia; del che dà mani fello indico, cosi dicendo: £
L'Erithrodanw'lquale noi chiamiamo Rubbia, con la

quale fi tingom> le lane,& fi conciano le pelli , prouoca

Poi ina. Beuuta con acqua melata fana il trabocco di rie

Ie,& impiaitrata-con Aceto, le volatiche. Provocano

la radicchi feme t mcilrui.riibgnano il corpo,& rifol

uono le poften :c. F. da quella pianta non in altro d:iiì-

nùle quella,chechiamiamo Alido, che ncll'haucrcclla

raquai

roche effendo tre le Sideriti ferine da Diofcoridc, delle

quali la prima ,& l'vltima hanno il cognome d'Hcra-

elee; non veggio veramente come fi pofia determina-

re, di cui egh habbiaintefò. Al che non corrifponde

quel che neferiuc Galeno aH'vndccimo libro de gli an-

tidoti,narrando alcuni rimedijd'AicIcpiade.nei morii

ìfo, cosi dicendo: L'AhlFo è veramente

le frondi,& i rami più piccioli.FIaiTì prefo tal nome per

non lafdar venircne dincntarc rabbiofi coloro, che so

frati morduti da iCani rabbiofi.I>cl che darebbe qual-

che indiuoThaucrla Diofcoridc di fatto radia dopo

del Canrabblofò,

vntierba limile al Marrobio,ma ndlcfommitl de i fi»

fti hà le rotondità più fpinofe, &; più afpre, douc nafeo-

no i fiori di colore che tende affai al cele Ite . Et perù ve-

dendo dell'Alifib tante varie opinioni, Se hiftorie.par-

mi,che diffidi cofa fia l'affermare qual punta fi polla

per l'AlùTo vero inoltrare in Italia : niemedimeno, fa»

pendo io che non mancano buoni Scmplicifti, die ten-

gono la pianta, di cui e qui la figura per il vero Aiuto,

rAparineJaqualeraflcmbrò egli alla Rubbia,fc le fem F non hò volato mancare di non porne ri ritratto in que»

bianze,& i lineamenti vi coi rifpondeffero ; un pei oche fto hiogo,fc bene non vi corrifponde egli con tutte le no
1*AlùTo fcritto da Diolconde ha le frondi tonde,c'I ti ut te.Vuole il Rucllio.chc lo Canto da Diofcoridc fia quel- Errore iel

to rimile a doppi feude iti,nel quale ,è detrovn feme lar- rherba,chc fi chiama Canape faluatico, la quale quan- Rudi».

f
lieti:»; ilchc in alcunmodo non fi vede nella noftra tofigliraflcmbri,lalcio,pernonfcmprecorieggereal-

Lubbia minore. Che altra cofa fia apprefTo Diofcoridc trui.ncl giudido di coloro, die fanno la profclfionc de

la Rubbia minoreJi dimoftra per hauerccgUtraaato, j Semplici. Quello che fenuc Galc.no, e per tutta Italia

& ddla maggiorc>& della minore più aitanti in vn me volga n-A cosi panmente quell'alt ro,che Icriuc Accio;

dcfioio capitolo; ilchenonhaurebbe fatto egli, fc per ma qual di quelli poi fi debba vfàrc,lolaicio in arbitrio

l'A. ni -haueilc intelò diquclla. Et però fi può dire , ò di ciafcuno, come che più mi piaccia dar con Galeno,
che di gran lunga crraflcl'linio,ò clic per l'Aliflbinten ikjualc fece dcll'Aliffo memoria al e. delle fatuità de Alino ferie»

daeglialuaf^udiuexlàdairAliuAdiDiorcorktc.01 fcmpud, così dicendo :PAauqucaapianta dilaniata i*<~
'
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Alili" per gioaare ellatnalageuolmenre acoloro, che A
fono Itili mordili; da 1 Cani tabbioiiiperfiocj* hà ella

fpede vi. >Itt Canati di coloro, chegià cranadiuAlati rab

bioii ;'richc fa ella per fucilale proprietà diurtia (alita

finanza. LAquqleopératiane, come più vòkee irato

detto, non fi concile 1 cr ragione alcuna, ma foij/rcrc-

fpcriuiza. Ma voli ini li I] frimctit.irei'A Itilo in fMi co

foli conofcc'haticrcciilr viri iYniee!i crcriiertc lecci,

digefl|na,&cor. q,i< ite ^'c.'.uinitTdcll'altcrCoo.^n li

che fpc-;ne egli,* ciccia via le volatiche dal vi pa-

rimele le macchie carnate ni dal Sole.Quanano iC«te

ci lo Aitilo A*Avror: i La rioi Alulum • j r j »

Txlt Afclefitde . Cap. ($9:

*4^filepiade producti pmrami ht^bi • mi anali

fono le/rondi luii&lx cbeftraQtmUrono'àWHtdtro :

le radici lottili, copiofe,& odorate : Ijiilfm (ior&odorc

iraHciljemcfi rafSembra a quello dtUa Stcurkiàto. T{a-

JceneinwM. Li iodici benuteton Viuo Iettano i-dolori

del corfo,cr vogliono porimente 01 motfi delie Scrpulm-
piaiiratfi leftondi conimi maligne pietre deUanatura

delle dorme, cjrparimente delle poppe loro-

PAnni veramete, che etrino co!©ro>chc tolgono per C
la Afclcpiadc.la qttal dille Dioicoride,* parimente

Fimo oafeerc ne i monti quel l'hot ba,che con (rondi ri

tonde,* rade.ruuide,& pcrwroroo non troppo minu-

tamente intagliate, attaccate per lungo picciuolo a lun-

ga fe ben (bui le fune,& che a ppredo a rotte le ptiblichc

lhade con fiore picciolo, cV roffigno,* conlbttilifiimc

radici va lerpcndo per terra , laqual chiamano* alcuni

Hedcra tcrteftfe ; imperoche oltre aJriutucrlT raauto

Diolcondc, che vada per ogni via (èrpendo Jnugamcn-
te per terra, dille, ch'ella haueua le frondi più lunghe,
che l'Hc/lcra.&o >n più tondecome ha qtieltaJa qua- dano,&diseccano nel primo grado,digerifcono,apro- Virtù dd Via

(e chiamano Hedcra tcrrcftre.Et però fipuò fieuram& D po,* rifolnono. Hanno virtù potentiflima contra tutti catodico,

te dircchediflcicnii fieno di gtan lunga quefre due pia i veléni,* di qui s'hà egli prcfoil nome,* però fidarf-

tc. Ma la vera Afclcpiade.laqtialc, fecondo alami alrrt no (icuramente a bere a coloro , che fono fiati mordisi
Greci , * buoni auttori (fe tanta tede fi debbe predare
al dotto Marcello Fiorentino) produce il fiore a modo
di Rofa. Et quantunque più volte Thabbia pero monti
della vaile Anania fertilillìmi ricercata, reti Li hò lope
rò ancora potuta vedere . Nè manco parmi, che errino

coloro,de qtult n'e vno i! Ftich fio,Medico fcgnalato de
tempi noftn , che ctedono . che (la l'Aiclcpiadc quella

pianta chiamata da molti Vmcctoffico ; imperoclic nò"

ritronandufì nelle fiondi , nè nelle radia odor veruno

da qual fi vogli animale velcnofo. Dan nofi ancora con
notabiliflìmogiouamentoal pefodivna dramma ,

*
meza,ogni giorno , quaranta di continui a bere con la

decotrione del Cardo benedetto, ai morii del Cam
rabbiofo,& bcutue nel medefimomodo ogni mattina>

preferaano dalle conragioni pcfiiIcntiali-Beutire le me»
defime alpefo di vna dramma con acqua di Acctofa, ò
diBugloflagiouanoartirteleinfcrmiti del aiore, nel

cheoperano con più efficacia , fe vi s'aggiunge vn poco
aggradcuolc , nè ne i fiori odor veruno fpiaceuolc , nè £ di femedi Cedro.Prefc con Vino gagliardo,* pur:., cu
chcilfcincfiafimileallaScaindaca (pcrcioche delfc- rigano i dolori delle budella. La decottionc delle me*
me,* non de cornetti (crine Diofcoride) non lì può (è

non ducchecoftoro fi fieno ingannati . Appo ciò non
fi legge ne i libri de (empiici d'Oribaiìo.ilqual trafchtx

di parola in parola da Diofcoride.clie l'Alclcpiadc fac-

cia le foglie 'unghc, nè anco nella interptetationc di

Marcello Fiorentino, ilqualchebbe forfè relli piùcur-

retti. Più oltre hò veduto iovn tclio molto antico di

Diefconck, in cui douc fi deli: tutorio le radici non vi fi

legge tltM.de, cioè molte, ma (blamente >»tt** , wiSut,

aoclòtiili,* odorate. Crcfccil Vincctoflìco con foglie

come di Lauro,(qiuntunquc fieno elle in cima più acu-

te) ferme,* parimente Iilcic Prodttccdailc radici affai

gambi.verdi,* arrcndaioli iniornoai qua.i fono le fò

glie poltca duc^ducdilianti di pari intctualli.Fa 1 fio-

ri piccioli,* fornii, die nel pallido biancheggiano, da i

quali nafeono alarne filiquepicctole piramidali,* aai-

tc, j
ienc di certa lanuginc.fra la qiialcc il leme. Hi cu-

piofillìmc 1 adici.bianehc,* Cottili, le quali fi diffondo-

no attui no attorno alla pianta , ma non però odorate,

fe bcneal «ufto dolcette , con vna quali infènfibitc acu-

fezza,dcllc quali èl'vfo io mediana. Nalcenei trionfi,

ne 1 co.li,* in altri luoghi andii* fàlfolì Le radia ftal

defime fatta nel Vino bianco.beuuta più,* più giorni,

guari (ce gli hidropici, ma bifogna procurare , che tùdi-

no nel letto (libito che hanno benino la decottionc fud«

detta* Gioua la medefima dcrattione al ttaboccodel

fiele, imperoche chiarifica la pelle del petto , &alla to£
fe. Dadi la poluerc delle radia con feme di Peonia nel

mal caduco,* prouoca l'orina,* gioua all'infermità a
i malinconici con feme di Baiilico.queramentecó Per-

le. Ammazzano i vermini del corpo belline con poi ne-

re di radici di Dittamo bianco • Mettonfi vtilmente ne
i bagni, che fi fanno alle donne peri dolori della ma-
trice , & per prouocare i mcitrui. Vogliono alcuni mo-
dcrni,chc le radici del Vmcctoffico , fieno molto f a luti»

feteper dareabere con Vino, oueramentc conlade-
cottioncdcllc radia del Sinfito maggiore.a i fracafiàri,

* a coloro,che cafeano da aIto.Non manca olttea ciò,

chi dia pur affai virtù a quella altra pianra.di cui dicem-
mo nel principio di qtiefto difcorfo, chiamata da molti

Hedcra terrelfre,* (penalmente per mettere nelle be-

uande,chc fi fanno per le feritedel petto penetranti, &
delle budella. Altri mettono il (ilo dicco ne gli vnguen-
<i> per hauer virtù di fcàldarc le fcritc.Scriilc dell'Alile
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 479
pi*adè Gaten© a! 4- delle Arnie) de femplia vna fola ri- A in jù*I campo. Genera il frutto amaro,copiofo,& pclo-

focome vna herba . Fanno ambiduecopiofo fcmc,co-
meche molto più ne faccia il fanatico. Ha in fe quella

particolarità tra le piante (asiatiche, cioc.che quantun-
que (Ta propria natura loro d'eflere Tempre più dure,&
più fpinofc delle domeniche , quello nondimeno è pili

gacosi difendo: SenlTe di quella herba Diofcoride nel

terzo lib o-,ma noi non ne riabbiamo fattto ancora efpe

rienza. Chiamano) Greci l'Afclepiade A'^mii.i
Latini Afélcpus.

Dclt tAtrAttili . Cap.roi.

L'jttrattileè'Vna punta (pinofa .fintile aiCarthamo
quantunque bibbia ella le /rondi mollo pià lunvhe

tuttafommttd defufii, i quali nelptùdelretlo fonojen-

?tt frondi , & ruuidi • Quelli vfaw le dome in vece di

fufa per filare . "Produce in cima certi bottoni pieni da-

CHtefbme. Fa ilfior giallo, quantunque ancora in alcuni

tuo?J>i lo ['rodaci porpoteoila radice fottile,& mutile. La
chioma [uà, il teme, & parimente te fiondi fi bcuono con

Vmorir Tepe vttlmcntc conerà le punturede5/1 Scorpio-

ni. 'Dicefi\tlte tenendoftl'attrattile in mano dà coloro, che

fon trafitti da quelli , nonfentono dolore alcun

ialaJctano,ritornano ne i me defimi termini

.

ATRATT1LE.

molieAptù lifcio-Oltreaciò l'Acarna é ancora ella fi-

mileal Cardiamo dome(lico,rortigna di colorc,fc fuc-

cofa.MarArxanilcè>ù bianco di tutti quefti.fc ha nel

le fue frondi vna particolarità>la quale è.chc ftirpando

fi quelle ,& accollandoli alla carne , gocciolano fubito

vn (àngrugno liquore,& però chiamarono alcuni q ne-

ri (la pianta ««Nr,cioè (àngue. Rcfpira di graucodore^.
Produce il frutto tardi, cioè oell'aumnno, come è la na-

tura di rotte le piante f pi noie . Perle quali parole può
ciafainomanifeftamente vcderc,checrra il Ruellio.vo

lendo che t'Anatrile fia la prima fpetie de i Cannami
fàluaridii ferini da Theofrarto, non accorgendoli , che
particolare pianta è a Theofrarto l'A trattile, quantun-
quela rcifcmbn egli al Cantiamo *, & cheè panicolarc

qualità dell ' A t rat 1 1 le il rifudarc àngue dalie frondi ,&
non del Cantiamo faina tico.NcI quale errore,fecondo
ilmio difeorib, lo condurti; Plinio , ilqual dice al 1 5-ca»

podel 11. libro, che alcuni chiamano quella fpetie di

C CanhamofaliiaticoAtrardlc. Doue hauendo denodi
moltefpmofcpiante.chcvfano nc'lorcibi gli Egitti},

pctuenuto al Carthamo.così ne(criuc,dicendo: Cele-,

brano gli Egitnj ruarauigliofàmcnte il Cnico non co-

nofcuito in Italia : è loro in pregio non pct li cibi, ma
per l'Olio, che cauano del (cme . Ma è però differenza

daldomerticoal (àluatico, del quale ne fono due fpc-

•ivna delie quali è più piacenole.co'l furto finite al do
eftico.ma nondimeno ruuido.fc follile, «quale per te

rocche loto vfarono anticamente le fenrine , fc imperò
lochiamano alami Atraoìilis,il cui feme è biaoco.gran

de,& amaro . L'altro hà il furto più pclofo.fc più fotte,

D fcvafl'encquan* ferpendo per terra 1 con minuto lem e •

Tutte quelle fon parole di Plinio , lequali quantunque
facciano cena fede,cbe la prima fpetie del Cnico fa tua*

tico forte chiamato d'alcuni Anatrale > non però affer-

ma, nediceegli, che l'Anatrile fìa il cnico iàluarico.

quale Atirati le fece egli pofeia particolarmente

A trinile, *
fu effimina-

tlOn; .

Errore de'

Rucllio,«tdi

Heiowlao.

VVoleil Ruellio ,& parimente Hermolao.che (la

l'Anatrile ferina da Diofcoride quella prima (pa-

rie di Carthamo (àluatico , chiamato Cnico da Gttci

,

c ho fenue Theofrarto al 4-cap. del 6.libro dcH'hiftoria

1 Theofrarto dine

di co!orc,& più gr,

milc a quella veramente l'Atranile,fcnon fulfe ella più

bianca,& non dirtillartcda lei il Cucco, come (angue; la

onde e chiamata d'alcuni Fonos . E* di grane odore*, il

ilio teme non fi matura, fe non tardi, ne prima che ncl-

l'auutn no, quanmnquc ciò dir fi porta di tutte le piante

fpinofe. Tutto quello ditte Plinio. Di qui adunque par-

mi,che lecitamente fi porta concludere, che non fia l'A-

tranilcalcuno de i Carthami falitaticfu, ma altra parri-

colarc,& per fe fteiTa piana,& quell'irteffa , che vfaua-

no anticamente le donne per fufa da filare. Et impe-

rò Theodoru Gaza valentirtìmo Greco interpreta-»

l'Atrattile in Theofrarto futi» faiuatico, & non' roc-

ca,come interpretò il Carthamo faiuatico. II che par,

che dimofhi , die anticamente vfartero le donne per

rocca quella fpetie di Cantiamo,& per fufa l'Anatri-dclle pianre.Ma ritrouoioapprcflbaTheofraf

renzatra l'Anatrile, e'1 Carthamo (àluatico: il che ac- F lo- &>no nbn mediocri Semplicifri, i quali tengo-

cioche più manifeftamcntc conofecrefi porta , cosi di

parola in parola è l'hilloria,chc di tutti i Canhami,dcl-

rAcarna.fc dell'Atrattile particolarmente fenflé Theo

no per ceno, che la pianta, di cui èqui la figura, lia il

Atrattilc : alla cui opinione m'accodarci 1

fra (lo,cosi dicedo'- Diuidcfì il Carthamo in domefìico,

fc faiuatico , fc quello fi diuide medefimamente in due
fpetie, delle quali l'vno e limile al dome il 1 co , con il tuo

furio ben diritto,& imperò IViàrono anticamente le

donne per k rocche loro da filare. Produce quellovn
fratto nero grandeno, fc amaro . L'altro e più folto di

frondi,fc produce i fuoi furti fimili al Soncho,induna-

dofi a tetra per la rcnciczza delie frondi ,& giacendoli

io , fc rompendoli le foglie , nedirtillartc vn fucchio li-

mile al (àngue, fc che haucrte ella i gambi diritti. Pe-

rò ne lafaatò il giudicio a coloro, che confedereranno

bene rane le notte dell 'A trattile . Oltre a dò tiene il

Rucllicschc quella fpinolà pianta, la qual noi chiamia-

mo Cardo bcnedctto.fc altri Cardo fanto, fc altri her-

ba Tutca.fia quella feconda fpetie di Carthamo falua-

i ; co, eh e fenue Theofrarto . Alla cui opinione non pop.

fo non ac/oilarmiiimpcroche il Cardo benedeno (c ne
giace
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4&o Difcorfi del Matthioli

Errore del

giace con denfà chioma di rrondi,& vedefi andare con A
• gambi per terra. Faappoaòilrnitroamaro,c< pelota

a modo di barba , & » fiiftì roffeggiann . come il Son-

etto. Di modo che per corali fomigliar.ze veramente

conucnetioli tra la feconda fpetie delCmco fàluanco,

cVil Cardo benedetto, non fi marauigli alcuno fchora

fon corretto a mutare opinione , & ad affermare hora

Juello.che già negai riattendo io per fèmpre deliberato

i mantenete,& difendere molto più la verità f chele

mtcopinioni. Ma ben mi marauiglio, che diccflc il

Rucllio, huomo de tempi noftri veramente douiffi-

mo , die da quefto Cardo rifìidi fànguinofb fuco » i:n-

perochc, quantunque quefto fia veramentecontrano B
all'cfpcrimemojfc fuffc , comcpurvnole egli il vero,

farebbe tutto conici il ilio fèntimento, non rittuuan»

dofi , che mai diceiTcro Thcofrarto . nè Plinio , che da
iCarthaniifàhiatichi riftidafTc alcun fangtic, & maf-
fime da quefta feconda fpetie, laqualc non accetta in

modo alcunoil Rncllio per l'Anatrile, & imperò con-

rufamente ne fatue- i pcrcioche le pure baueffe volu-

to afferma re. per fòllencre quella fila opinione, che ruf-

fe l'Atrattile quella prima fpenedi Cariamo fàluanco,

doiicua attribuire H dirtillaredcl /àngue a quello, &nó
a quefto fecondo,il qtmt toglie egli per Cardo làuto. Ne

Opinionedcl manco in ciò mi piace l'opinione del Fuchfio,ilqualenc C
iuchiio din- fuoi commentarii.cV parimente nei libri dellecom polì

(ioni de medicamenti fi crede, che il Cardobenedetto
fia l'Atrarttlc più hirfuta ;& dico piò hirfuta • per farne

cgliMue fpctie.vna mcno,&: l'altra più hirfuta, qua nru-

<; ne ti in fi nr roui appreffo Thcofrafto, 6V Dioico ride

più d'una fpetie d
1

A t ratti le, laquale , per quanto io ine

neveggia, non può in alcun modo effere il Cardo bc*

nedettoiimperoche non hi egli alcun fuccofànguinco,

ne i furti in a leuna parte nudi ; anzi che no produce egli

alcuno dirittogambo,ma rami arrendcuoli.con i quali

fc ne vi per terra,oocramcnte vi fi corca.Ma polca ,che

a dire del Cardo finto, m'ha indono il Ruellio, non fa- D

rajfc non buono qui dirne quanto da più moderni De ri

troui ferino- Et però dico ,chc'l Cardo tanto chiamato Cario tu»,

d'alcuni herba Turca, e noriflìma punta a tutta 1 rafia, «tfuihirtoc»

douenon nafceperfcftefTo nelle campagne,come fan- officiato,

noi Cannami faluatichi ; ma fi fèmina, & lì collina io

ogni luogo ne gli horti. Dotte fi vede con gambi tondi,

& arrcndoioli.pelofi, & tirati per rerra , foglie lunghe»

intagliate da amendue i tati ,& mentre che fono tene-

re,pdoic ,ic fpinofe per intorno quando fono mature.

Producei ricci nelle (bramiti dei rami lunghetti,eV acu
tamente (pinofi, circondati da fpinofe foglie.le quali per

Ogni intorno gli abbracciano . Efcono da que lli i fiori

giallicci, & i! tèrne fi ritroiu dentro in vna lanugine co-

me nei Caraofi,& nel Canhaino. La radice hi egli

bianca, &diiuia in p'ù fibre. Tutta la pianta èal fapore

amanllinia,& però direi io, che fuffc comporta di par-

ti terree affottigliate da faculticalida. ili querta vol-

garmente m Italia grandilfìmo nome, & ^penalmente

contra la pcrtc,& cótra tutti i veleni mortiferi; tanto di

co contra quelli) che fi mangiano,ò fi bcuono,quanto a
quclli,chclafcianoco'linoriò, &con le punture tutti'»

vclcoofì animali. Perdi ia fiia decornone per la quar-

tana,& per ogni alita febre , che cornine: con freddo.

Al che fi di parimente della polucredelPherba con Vi-

no, onero della dia acqua lambiccata. Vale nel medetv-

mo modo alla cpileiTìa de i fanciulli . Beuma laftiade.

cottione fatta nel Vinocó me za dramma della fùapol-

ucre, alleggia mirabilmcnteiì dolore di fianco. Sana
tutti i dolori del corpo, &proiioca valorofamente il fù-

d-irc: ammazza i vcrmini.òc gioua alla matrice.Vfàfia

i tempi noltii per fare quell'acqua, ouer Vino del legno

d'India .cheli da perii mal Francete, per hauere pro-

prietà mirabile di faldate tutte l'vlcere vecchie, òe mali-

gnc,& di risanare rintcriora.Chiamanoi Greci rAtrat Nffm :

ulc AV.-a ut :> k ; i Latini A tradivi 14,& Fufus agretti.
•'

Dei Policnemonc. Cap. ioz.

CARDO SANTO. ILTolicnemorteévna pianta farmentofa. 7W«f le

frondt fintiti aU'OrÌtano:e't fillio , tome quel del "Pule-

Sto,compartito da moki nodijar^d altana ombrttiajtnve

te delia gualchi e%li intima piccioli colimbiài buono odo

re,ejr datatofapore- lmpiaflrafifrefto,& parimente(et-
to con acqua vtilmente perfaldare leferite , né fette leu*

*iaper fino al quintogiorno.Ticnefi con l'ino alle diliilLt-

tioniddiorina,&- aut rotture.

NOn bA fin*hora,per quanto io bibbia conofcmro,
ni tonato, nè veduto il vero Policnemonc mlta-

lia.Doue quantunque fi ritrouino alcune piante, che da
alcuni li moti ra no per il vero Policnemonc, nondime-
no per mancar loro più aliai noie , che fi ricercano nel

Policnemonc, non porto veramente fòpra ciò determi-
narecofa veruna. Et però lo lafàarò tra l'altre piante
incognite fin tanto,che ne confèguifea maggior cenez-
za.ll PoJicncmone(per quanto te n'hà da Galeno all'or

tatto libro delle facilità de fcmplki)fcalda,&dlfccea nel
fecondo ordine,& però falda egli le fcriicCbiamano il

Policnemonc i Gteci IWanpw : i Latini Polycnc-
tnum.

Poi ienerrtooe

Bt fai c llimi-

wuooc .

Virtù del Po
lkncmooe_s
ferino <U G*
Ir no.

Nomi.

Del Clmopodio . Cap. i 03.

IL Clmopodh ivnapiantasteproduce lefrondifintili al
Serpollo,ftrmentofa,aita durfpannr.nafte in luoghifaf

foft.r\affcmbranfi ifuoifiori a quei del AJanobio, compar-
titi per diflmti internali! , fintili nella forma loro a t piedi

delle lettiere . "Beuefì la herba,& lafua decornane a gli

fpafimi^allerotture.adiflillatione dorma, & amorfi
delle Seni, prouota i meHrut,& parimente ilparto ma
beuuta di lungo alquanti giorni Hirpa fuori quelle fpetie

diponi,cbtfichiamano amtbordo ne.La ducutonefatta,

bollire
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Nel terzo lib. di Diofcorìde.
boUirefiv che tali laterza fartt, riflagnaieuuta il corpo, A
fitta con acqua , doue fta la febrt, ma altrimenti, con

CLINOPODIO VVLGARE.

48 r

• A ,t f

VN'ALTRO CLINOPODIO.

DVc fono le piante , che da moki Semplictm' ilei di- Cli'napoife

moftrano hoggi perii Clinopodio.La pnma hi le & fui cflàini-

tòglie vn poco magjiorene del Scrpollo , oc alquanto
più larghe, i gamboncelli quadrati , cV pelofi , éc 1 fiori

por porci attorno al gambo,& in cima, come nel Mar»
fobia La (écóda poi hi le foglie htnghettc,& appunta-
le in eima.& all'intorno leggiermente denratecon cer-

ei fioretti piccioli & porpora , come piccioli Balauili,

iquali pero per vguali interualli abbracciano all'intor-

no il gambo. Ma panni però che /a prima più fi raflo-

miglial vero Clinopodio, che la feconda , perraiTetn-

brarfìlefuc foglie molto più al Serpollo, & pcrchei

Q (boi fiori ,chc fono nel le fom mira de trami, par purché
in alcun modo fi pollino afTomigliare a i piedi, ò bara-
menti delle lettiere antiche ; il che mi hatteua indotto»

credereche fulTc quella pianta il legitimo Cltnopodio:
ma haucndogtiftara 10 dipoi l'hciba, fui sforzato a ma
tare opinione ; iinperochc hauendo molto bcn'auUrr-

tito,che il Clinopodio e comporto di parti cosi fotti! 1,

che falda, & dilecca nel terzo ordine, ckehebifogna,
che quelle piante, che fono diconfimile temperamelo*
fieno acne al gitilo, onera mente amai ifliaic , ne 1 11 1x1-

uandofi veruna di quelle qualità, nè in quella, ne m
quell'altra pianta: io non ardirei hora d'att"ermarc,che

C veruna di quelle fuifcil Clinopodio, fc ben a compia-
cenza dclli Mudiofi di quella fiatiti io le ho polle qui
amendue. Di quello fenile Galeno a Ifcttimo delle fi-

ali ti de i femphci.cosi dicendo: li Clini 'pud 10 ha virtù

di fcaldare , ma non però di bruciare. E' com pollo di

fonili parti;& però è da giudicare,che (la calido,& pari

mente fccm nel tento ordine. Chiamano 1 Crea il CU- Nomi.
nopodioK 1 Latini Clinopodtum

.

DelLeontapetale . Ctp. 104.

ILLeontopetalo fa il fuflo dtovna fpanr.a , & qualche
volta ràagsforc, su perHqualefono ptùconcafiitàd'ali,

nella cutfommiiùm alcun baccelli , fintitia quei de Ctu,

LEONTOPETALO.

\J »il .•
. Sì}

»« '«I

Clinopodio

Cenilo li G»
leso.
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Leootopetalo

& fua edami
natio oc.

leoniapetalo

Unito da Gl
koo.

Noni.

0*34

fmodifiintiim!, itréptcxioU grandifeme.^afìembranfi A
tfiori diroflo colore aiutili dell^inemone . Uà [rondi di

Caitok.mafono intagliate .cerne quelle de Tafaneri . Le
traditi lorofono nerema finiti nellefittale loro alle l{a-

pe»m più luoghifcrofohfe- T^afce ne i campi.& mitebia-
de. La radice btuuta con Vino vaie amorfi delle veleno-

fe Serpi, ni /'introna altraafa > thepm pretto ne fimfca il

dotare. Metteft ancora ne i trifliri deiltfuaUtbe .

ILLeomopcialoA' la Tua ncra,& nodofa ladicclimi-
kallc Rape, ho non folamenre veduto trapiantato

in pi ùA ditlerli giardini al domeftico in Italia, ma an-
cora a! faluatico in moiri luoghi di Tofcana. Nafte co- R
piolo in Puglia. Fccene menìione PI», al primo capir,
del vigctimononnlibro,eoM dicendo; 11 Leontopctalo,
tlqoale chiamai» alcnni Rhaperone , hi (rondi di Ca-
rolo, il rullo a Irò m reo piede, con molte concautà d'a-
li" Ha il feme inctim incerti baccelli, come quello de i

Ceri. La (tu radice c Umile alle Rape, grande,& nera :

nafte né i carnpj. Vfnmo fdiccua Gakno)(a radice del
Leontopetalo^randemcntc. Hi facilità di digerirete
kaida&diftcca nel terzo ordine. Chiamano i Greci il

Leoatopetaio AmrnaiTutar. i Latini Leontopetaium

.

DtlTeucrio. Cap. ioti C
'

;.. i ni' •.'

E
%

UTemxh'tmberba.cbefirafiembraa ma verseli*,

fimiie allaTuffapne. -produce lefrondi foniti, né
piatiddjtmdi daqntiiedt i Ceti. Tropee abondatuemente
u Cilici* spprtjlo aOemtade^uero a Ciftade . Bevuta fre~
fu taoacqua , «Jr Uteto , oueramente la decornane dell*

fecea.rijolntpowuemeiueLi vat^cuptr lidifetti della qua
letimpiaHra con Pubi fetebi ,& cicero :&ai marfi de
iSapenHcon^cmSolo.jcviaaltnFklM. \

Tracio,& ^kTAfte per nura la valle Anania, & in alrri luoghi
fua eflamuu X\ ancota.vna piata unto limile alla Trinagine.cheA ^ —-—" I \—. • —" — O

fpelfo inganna l'occhio di chi troppo ben non la cono*
ci

fce.Et imperò hò infieme rncto più volte penfato.ch'et-

la fiail vci o Teucrio { fc però nafte egli in Italia ) fcnt-

I ione da Dioftoiide, & quantunque dica egli, che nafta

il Teucrio appretto a Gcnriade.cV a Gnadcqocfto non

orta peto. die non polla naftere ancora in Italia • Fece

del Teucrio memoria Plinio per ducdiuetft fpctie, co-

si dicendo: RitrouòTeucronella-mcdcfima età il Teu-

«io hdrba chiamata d'alcnm Hermio«laqualefpargci

ramuftelli a mododi lucrili glrinchùcon picciolc foglie.

NifteU» luoghi a ii/ii,ilfaforc(i«>éaiurcroA non prò-

ducenéliori.ncfcme.Conferircca 1 difetti della milza}

il chidiconocuer (rato ntrouaro d'alcuni, i quali haué-

d o meflò le interiora di certi animali fopra erto in cam-

pagna. riucHmonoeflèifiattaccuo allamilza. &ha-

i uerìa g*à del tutto disfatta. Qiiamano alcuni Teucrio

vn'aitra piantala quale produce i tami funiliall'HilTo-

po con auai gambi ,& foglie fimili a quelle delle rane.

Comandano ch'ella li ricolga quado norifee ; il che di-

moltraiChe pur lì credettero coftoreche quoto produ-

ce<rc|6on,c\: quello ma«»iormentc lodano.ihc Ci ntro

oa ne monri di Phìdw, & di Cilicia . Quello tuttodilfe

Plinio. 1 1 che Uà fatto penfarc a molti, che intcndefle

egli Ai quella puma chiamata da citi Faua graCa.cìc da

ctu Fana mucifa, lacuale predono alcuni, ingannadon»

per il Teicrio lenito nella fine del fecondo lib.da Diofc.

Del Teucrio fcrilTeGal.alI'S. delle raailta defcmplici, Inaio b*
cosidicendo: Il Teucrio hi virtù inaGua : «}compofto »i*Galeao.

di fittili partii impero Tana la milza. E' fccco nel icr-
_

jeo,& caldonel fecondo grado. Chiamano ti Tcocnoi Nomi

.

Grea Ttu'zfw* : i Latini Tcticruim.

Del/a Tr'tffdpjnti onero Camedri».

Caf. i 06.

Camedri t duomo ì Greci ,& 'UtUTriffapne . Sono

alenai, the la chiamano Teucrio , per laftmbtauza*
che bàella-eonefio.'ì^afct in luoghi afpri,(*r lefbfi-E'fiM
ta lunga vna^anna^e cmfiondi jotiopiatole , & amare»

difigu-
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Nel terzo lib. di Diolcoride. 483
di figura,& munii»limili a quelle delle Quercicl/a ilfior A alle ferite &«II'vlcmcorrofiueeottenell'Olio.IIfcmc v

picciolo, quafi porpore*, (pgliefi quando i piena di ieme. purga la colera, 8c gioita a gli occhi,& le fi ondi pur tri-

Colta venie nelfacq-a^nua agli Ipaftmatt, aliatole, al- te nell'Olio Iettano l'albugini de gli occhi. Ha qucrVhcr
la mtl\a indurila, all'orina ritenuta,&a t principi} del~ ila fiondi di Quercia: e lunga quafi vna fpanna.odora-

l'hidropifie- prokocaimcflrui,& fa partorire-Benuta con tt,6c foaue.Ma non però fono lune le parti della Tua pia

micetti/vulurU nulla : & btuuta con fino è valorofiffi- ta vtili ad vna co(à medefima , attenga che per cola tna-

ma ai morfi delle Scrpirtlenofe,&parimitcimpiaflra~ rauigliofa fi vede, che vna pane della fiuradice purga
tsTriiafi.&fanfenepatitili, -utili atutte le cofepreda- perdifotto, l'altra per vomitccome quelle della ThaC
te. Mondifica infieme con Mete l'vlcere vecchie, C-vnta fia, &dcll ,

Apios.TurtoqucftodiircTl«ofrafio.Onde
con Olio '.olitele caliginide gli occhi . La. fua naturai di non è gran marauiglia , fc la decoaionc fua [cucci la te-

jcaldare . bre terzana, Se malumamente purgando il fuo firme la

CAMEDRIO I. B CAMEDRIO II.

Cimedno,* TLCamcdrio,herba notifiìma aciafuino.cliiamanoi colera, come ferine Theofiafto. Ritrouafi vn'a/tra pia- Cjibedrio fe-
fiaeuunma. Totani mcntamcteQuefciuolajimpcroche Carne- ta di Camedrio con foglie parimente Quercine, ma rondo, & ina
0004

• <t ris non vuole ri leuarc alti o , che picciola Quercia
. In E più fottili, 6: più intagliate all'intorno, più copiofe, più hittoru .

Lombardia fi chiama per la maggior pane Calaman- denfc,fi:piùraire.IIaqiieltaigambiquadrati,fbmji,

drina.fi: da molti Hcrba delle febri
-,
imperochelafùa legnofi.eValtivnafpanna&iTieza.moltoranwiì.nct

decotrionc bautta alquante mattine libera fprifo della quali fono i ti retti porporci im le toglie diftinti.pcr

febre terzana. E veramente quella hcrba in Tofcana vgualimicrualli intorno a trami, come nell'altro Ca-

io grande ripntatione, per elfcre( come predicano gli medito. La radice hà egli ramolà , fi: bianca. E'vcra.

fpcrimcntatori ) mangiata cruda a modo d'infilata la menre pi anta elegante, fi' all'occhio gioconda, al gii-

mattina a digiuno, rimedio fioittlfìmo a preferuarfì fio amara, mad'vn'odorenon diipiaccuole; comedi
dalla petic.no manco che li taccia lo Scordio fuo conge Ragiadi Pino, dal che penfo che finte perfuafo a cre-

VinùJelc nero. Vale ancora il Camedrio a rotte l'infirmidita fn- dcrc il Trago, che róde quella pianta il veto Camcpi- Errare dei
«sino. gide del cctuello.aoè all'antico dolore di teda, al mal thio di Diolcoride. Ma quanto in ciò fi fia egli ingan- Tngo.

caduco,al Conno profondo, cosi come ancora a i melan nato, lo laicio nel gindicio di coloro , che fi fono cllcr-

conid.a sii l\upidi,a i paralitici, a gli fpafiman . Il feme p citati ncH'hiltoria delle piante . Io per me non la chia-

beiiutoal pefo d'una dramma purga la colera per la via mcrò mai altrimenti, fc non Camedrio della (cconda

dell'orina. Et però molto fi cornitene egli nel trabocco fpctic.haucndoclla fòglie di Quercia,*: non di Pinc,4c

del fiele. Dubitali il fucchio delle toglie vnlmentc nei- parimente ic virtù dell'altro Camedrio . Seri/Tene GaU
l'orecchie verminofc. Dalli il medefimo conti a i ver- all*8.dclle facilita de ifémplici, in quellomodo parlan-

CjroeJn'o
mini delle budella,! che fa parimele il V ino bcuuto, nel donc: Vince nel Camedrio la qualità amara, quantun- faitto i»Gt
mule fia llatainfufa per vna notte l'hcrba infieme coi quebabbia quafi ella alquanto del. 'acuto. Et però me- Iena, .

notili Fuchfio nel fuo maggiore Hcrbano dimoitra cf ntamente iilòlue,c liquefa la durezza della milza, pro-

fcrc il Camedrio di quattro fperte , quanmnque da gli uocaimcftmi,fi:ronnajncidcigrofiiluimori,módi6-

annehi più chedVna non fi faccia mentionc . Scriflcne ca l'oppilationi delle vifcere. Et imperò fi può porre tra

Theofiafto al t o.cap.dd ^.librocosi dicendo:Ix fton- quelle cofcchefcaldanoA difeccano nel terzo ordine,

di della Triflaginc vagliono alle rotture , Se parimente quantùquc fia db più cai da.fi: fccca.Chiamano j Grc-

Ss a ci il
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4*4 Diicorfi del Matthioli
Ci il Camedrio Kafuutfut : i Latini Chamardris, cV Tri-

Mgj : zìi Arabi Damederios.Criamadntis, Si Kcma-
drius : iTcdefchi Gamanderle , Se Bathcngel: gli Spa-
gnuoli Cnamedreos : i FranccfiGcrmandrec

.

Delia Leuca . Cap. 107.

L>A Leuca montana frodacele frondi più larghe, il fe-

ritepiù acuto,più amaro.& meno aggradatole algu-

fio della domtiiìca; nondimeno è ella di quefta afiai più va
lorofa . donano amcndue beitute conyitm.dr imptaftra-
tealm

LICHNIDE.

C"\
Vanmnqtic s'affatichino affai Hermolao.e'l Rucl

Eiùchiaramcnrcccla dipinga di quello, che fi faci

Hofcoridc,da mi nun (e n'ha vrmna dcftrutionca i

j lio a dimoflrarnc per la Letica vna cena herba_,

mono limile alla Mcrcorella, che nafte nelle vigne;

nondimeno per non fc ne ritrattare (littoria alcuna.che

faccia

me
non pare di affermare in modo alcuno «che la Letica fi

raflèmbri alla Mcrcorella • Oltrea ciò tiene Marcello
Vergi Ilo Fiorentino , che manchi in Dioftorìdc a que-

ftocapitolo ilpnncipio. Il che pai , che dimoriti i che

parlando della montana hauefle prima parlato della

domcltica, come dice hauerc egli ritrouatoin vn Dio-

fcorìdc Latino anticamente tradotto , nclqtulc fi legge

quefto capitolo in quefta forma : La Leuca e di due fpc-

nc>l'vna domeftica ,& l'altra montana, Sic. Il che fa

non picciolo argomento , che in quello luogo fìa cor-

rotto>ltcfto,&cheancora vi manchino affai parole^

delle note di quefta pianta. Chiamano 1 Greci la Lai-

ca Ai-,;<i--: i Latini Leucas.

Della Lichnide . Cap. 108.

L.A Lichnide coronaria produce ti fiorefintile alleVio.

Itbhmcbem* porporeo,del qualefifatmolegktlan-

dc GiouaUfuofemebeuutotielyino alle future degli
Scorpioni .

Della Lichnidefaluaiica. Cap. 109.

L.a Lichnidefaluatica è in tuttofmile dia domenica .

Il[ente bruendofi alpefo di duedramme, purga la co-

leraper ti corpo-conitienfi a i trafitti dagli Scorpióni . Di-
cono , che tocchi da queiia berta gli Scorpioni dmcntano
fìupidi>& pigri.

B Etiche affai malagenol eofa fra il giudica re, qua I pia

ta fiahogei in Italia la Lichnide doinclìica.e fa lua-

tica,pernon haiicrne fcrirro Diofcorìdc , nè altro qual

fi voglia feritiore de femplid , come fi fieno fatte le fuc

frondi ,Si fimilmcnte i fuib>per effere fiata a loro noti f-

fima pian ta per l'vfo, che n'hauenano per le lucerne > Se
per le ghirlande:nondimeno fi vede hoggi feminarene
gli horjjA' maflìme in sù'l Trentino, ck parimente nel

Conta* o il 1 Gorilla , vna pian» per le ghirlande , che
produce il fuo fiore porporeo , molto nelle fattezze fue

Umile alle Viole, tequali chiamano gli Arabici Cheiri:

k frondi lunghc,pclofè,& bianccheggianti:i fùfYi lano-

ginofi, alti più d'vn gombito, nella cui fbmmita fi vede
Hlor porporeo fiore, ma di niunoodorc. Il perche a-
Ceuolmente fi potrebbe apporre al vero chiunque fi ere

dcffcchefiiflé quefta la Lichnide coronaria. Alcheac-
crefcealqnantodicreditoil ritrattartene pur' affai del-

la fahutica molto veramente fimiie alla domenica in

più luoghi della valle Anania, \' del Sole Et il veder-

fi.chc le fue lanuginofe foglie,& parimente i fitflrfono,

quando fono fi echi,ani non poco a metterli nelle lucer

ne per fare lume in cambio di Bàbagia filata , onde hi
prefo quella herba il nome di Lichnide imperoche_>
iìXvyti» in Greco non lignifica altro, che lucerna,*;

lo fhipmo.chc noi vfiamo fatto di Bambagta.di
1 vfarono per quello ef-

fetto le foglie d'alcune herbe lanuguiolè , co

propriamente quelle della Lichnide,& quelle del Ver*
D bafeo della terza fpetie. Et anco pcrcffcrellainvfoai

noflri tempi molto nelle ghirlande delle villanelle , co-

me efière fi ntrouaua finoal tepo di Diofcorìdc. Pimi*
al 4- capir, dd ai. libro , comemmorò la Lichnide tra

le Rofcconquefte parole: E*anco» vna Rofa chia-

mata tanto dai noftri .quanto da i Greci Lychnis.la

quale non nafte fc non in luoghi humidi, ne produce

mai più di cinque foglie, di grandezza delle Viole , Se

dinilfunoodorc.lllcmedcll.-t Lichnidcfdiccua Gal. al LidwMefaft

7-dcllc facilita dei femplid) e caldo, ckfecco nella fine u«UGilc*>.

del fecondo ordine.ouero nel principio del terzo. Olia Nomi.
raanoiGrccilaLichnideAv^iUtiniLychnts. .

De! Giglio. Cap. ito.

IL Ciglio regaleèfiore daghirlande, è thiamato da alar-

ni Urto : &• tmpaò chiamano alcuni l'vnguento ,tbefi

fa d'ejJo,Lirino,& altri Si>fino conueheuolc per mollifica-

re i nerui,& priuatamertt ledurezze della matrice • Le
frondi impupi ategiouano a t morfi delle Serpi:& bollite

conferirono alle cotture delfuoco : condite con ~4eeto vo-
gliono alteferite- Cuocefi ilfuciomfreme con Mele, ouero
in vafodirante&fjfficonuenteute medicamento pertvi
cere vecchie,& per teferite frefche . U radice arrofltta,

F & trita pofcia con Otto Rojaio,fanale cotture del fuoco',

mollifica le dnrezje de luoghi naturali de Ile donntiprouo*

ca i meiìruudr cicatrt7,al'rtcere. Trita con hlele medicai

a i nerui tagliati& aftemembra chefonofmofic'.mondifi-
ta le vitiligini , tafeabbia, &• lafarfarella: purga tvlcert
delcapoxbt menano:fa bella faccia, ejr difiende la pelle .

Trttafuon picelo frondi di Iufquiamo,& farmadiGra*
noper mitigare le mfìammagiom de i teHicoli . Il feme
beuutoè contrario a t morfi delle Serpi : impiai i ronfi le

fiondici{me con t'ito in sulfuoco fatro. Dicono, the
fi

rttrouat.o ancora Cigli porporei. I valorofiffmi per còpte-
regli mgtttiui, nafnnom Sorta,& in Tifidia di "Panfilia.

IlGi-
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Nel terzo fib. di Diofcórldc.
C gli, 5c loro

eiTiminatio— Ifi
Giglio norilfimo GIGLIO.

4%
MARTAGON.

HiRorl» ferir

e»A»Niaio.

punta, che produce le

foglie lùgbccheseprc
verdeggiano , liicic-»

.

graflcttcA'iimili a ql-

Icdcl Picrico. Produ-

ce il gaboalto due gó-

bm. tondo,dirirto, li-

fcio, grado ,& fermo,

dal capo al piede tutto

per intorno velino di

picciolc faglie . nella

cui sómitì cleono hor
tre, hor quanroA hor

più ramufcclli.da ìqu»

Imafcono icapi lùghi

tic dita di color verde,

iqtiati pian piano ma-
rwadofi diuentano bia

chi>& a proni! conuer-

tcndofi in Gigli eandi-

didìmi, difoauifOmo
odore, le cui foglie fo-

no di fuori ilrifciatc.St

per intorno nuolte, co

me fc fudeno orlate

,

dal ctuoinbilico nafeo

no alaine linguette-,

giallce polueiofc.d'al

irò diuerfo odore , dal

mezo delle quali efee

vn fiftuco.con vno bot

roncinoincimadi ver

de colore, molto più tango defe linguette predette . La
radice fa egli bianca&O poi li na,& per tutto fquamoia

capo.ma fola ,c chiama*
h Naraili.F.nnedi que*

fti-vn'altra (pene, che
produce il fior biico* éc
tira lice norporco.E'dif

rcrenza trai Gigli , Sci

Naraflì.p hauer i Nat*
olii Ir foghe ntila radi'

ce. i più appressati fen

no ne i mòri di Lina.Ri
trouafène vna terfea ipe-

tiedouta di tutte quelle

tuie-, mahi il ciiict-i.il

color d'het ba. Tutti vcV

gonotardis imperodie

iìorifconodopo'l nafeé-

métod 'A nuro , & ncll'

equinottio dcll'aitrùno.

Lutato neri': iato anco-

ra iknodo d'infilarli p
marauigliolò ingegno

degli huomini. Culgófi

per farli porporei t fufti

de Gigli sfioriti il n-.cfc

di Luglio, é\ pulii a s lip

piccano.il fumo: dipoi

li togliono 1 nodi (po-

gliati>& s'infondono in

leccia diVinoncro,ouc-

ro Orcio il mele ihM ai

zo, pudat Icnoilcolo-

re Àcesi fi uni njiiom

l'elìci te, mettendoli a>
ti'tco della medeiìma

feccia . Cosi n fanno i Gigli porporei , & è maraviglia,

che cosi fi pollano fingere le piate,& che facciano i rio ti

traodo dei Scmprcuiuojcqualilquamc fono pttò gtof r_) deirifteflb colore della tintura. Tutto qotflo dei Gigli

fctte,larghc nel picdc,& appuntate in cima,& al malti

carvifcofe.Piantanli fquamandofi la radicccponcdofi

in terra a fquamapfquama il mele di Marzo. Fionlco-

no la (late intorno al folftiuo. Polfonfi i Gigli buchi far

dioécar rollinomene tnlegna l'ina I t.odi 1 1 jli-co que

fte parole: 11 Giglio per nobiita(diceua) e proiTìmo alla

Rulà.è* per certa conueniéza dcH'vnguenioA dcllO-

glio chiamato Lirino. Contadi oltre a ciò molto con le

Rofc per comi nei a r egh a mezo i I tempo di quel le . Nè
alcun fiore è di maggiore altczza,ritrouandoli tal volta

dille Pira. Poderali ferbare i Gigli verdi, & frefehi tutu)

l'anno (come fa teftimonio Arwoij o)toglicdol ì i lor lu-

gli! bottoni ,auàu che fiori Ica no,<5< rilcrcand olì in vn va
iodi terra ben coperchiato, che non nfpin, onde tratti

dipoi in Cfiial fi voglia tcmpo,& medi in acqua calda al

Sul cfiiLuto s'a pr< 'iiùi& fìonlcono-Olirca ciò voicndo-

fcchc i Gigli producano i tuoi fiori in varij.ck divertì té

pi,bifogna piatire le radia toroidi fortc.che alcune tip.

no lotto tetra dodici dita, altrcotto,& altre (blamente
quattro. Et in quello modo fanno i Gigli in diucrligior

Cerne C con
(eruinoi Ci-

glifrelchipct

urto l'anno

.

lungo tre góbiti.fempre con tono picciuolo , nè badate ni. Il che li può fare ancora conajtu non. Spctic vera*

per l'ottenere il pefo del fiore. La cadidrzza del colore è £ inented; Giglio è quella piata, ohe chiamano gli alchi*

veramente grandc.Le foglie fono di fuori Itti (ciatc, le-

quali dalla pane più II retta fi slargano pian piano in for

macome di calice^» l'crtrcmità all'intorno nuolte, nel

citi om bilico fono alarne dipendenze gialle come di

Za (Tara no, Se parimele il Itine, foftentatc da fotti li fila.

Et cosi bino i Gigli doppio colore ,& doppio pari mete
odorc.vno ci oc del caliceA l'alti odi:llc fi a, n iti et ti in

brcuedirTeréza. Le foglie fono in pregio per l'vfo degli

Olij.èv: degli vnguenti. Nò èdilfimile dal Giglio il rio-

re di quell'Iterba, che fi chiama Conuokiolo , clic nafte

per le rnacchiedenza odóreA len za hauer détro quelle

midi Mattaeon. Quella produce la radice gtaùa limile Muugon

.

a quella del Giglio buco, c'I furto pai unente (imiie , in

cui nalcono le froudìalfai limili a quelle della volgare
Saponarta.atiorno attornoa mododi raotaA didime
per ordinati intcrualli.l fiori, li quali nalcono attaccati

a lottile picciuolo nella fommità del l'ulto, (uno (lini li al

G i g 1 10,111 a molto prù piccioli,& mora indietro, di colo

re pauonazzo,ptinteggia ti di rollo , od ori feri,& ali 'oc-

chio vilrbli. Quella fpctic adunque di Giglio chiamate
Managon, vuole ii fucililo in quei fuo grande Herbj-
no,chc fu l'A nfoudilio fcminaimahaucndolo veduto

fi la di colore giallo,ma è tutto cadido»come le rude vna p mutare opinione nel (ilo Hcrbano picei 0 Io, non è Irata

ruma pruoiu di «atura dell'imparar ella a far i Gigli

Gigli bianchi li inni nano in tutti 1 modi che fi le mi-

nano le R o(è,& oltre a aò nalcono le mi nido le lachri-

mc.chc nediltillano^ome l'Hippofclino. Nifl'unacofa

i più fcconda.nt toiudoii radia dianqiuta fpichi. En-

ne vna fpetie di rollo, chiamato da 1 deci Cimo. Alni

chiamano)! fiore Cynorthodon. Lodali peni migliore

quel che nafee in Antiochia, & in Laodicea di Sona,&
dopo quello di FafchdeAquello dopo quedo chenafte

in Italia. Ri t tonali ancora Gigli porporei qualche volta

co due gabijiadice folamctc più carnofa, Se di maggior

più bi fogno d'ammonir nc.'u . Ma acaothe ancora noi
diciamo qualche colà delle virtù dei Gtglio.c da fapere
che la radice pella có Sogna di Porco v< cchia, & appli-

cata per tre giornicótinui, auan che lì iiiuuoua^ira fuo
ri 1 ca 1

, 1 ,ch e fono lùghi& acuti come chiodi. La 1 n ede Lì

ma pefta có G rafcia.ck Olio, fa rinaiccre, v n ged o le ne,

i peluche fon cafcau.Uctiuta la idi ila con Vino dolce, ò
00 Sa pa ,caccia fuor 1 pcr d 1fo t to 1 1 là nguc appreto , èV %v

fcitu delle vene. Matura la medeiìma IcpollciAe, Se

mollifica tutte le durezze. L'acqua didillatada 1 fiori

bcuuu Ipcllcvoltc nei pario,faagciiolmàcpanonrc,òc

Ss j aggittn»
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IXfcoffidelMattruoli

aggiuntemi Zafferano.* Canella. proooca ancora le fe A
condine.' L'Olio che lì fi de 1 fv>n vale a tutti i morbi

frigidi de i ncrui , &: fpctialmcnte allo fpafirpo , * aila

paralifia . Vale ancora a mollificare gli impedimenti

delle giunture,& tutte le pofkme molto indurite . E* il

mcdclinu molto (alutifcro medicamento per lidolo-

ri.chc rimangono alle donne dopo al parrò , & maiTì-

mamente racfcolato con Olio di feme di Lino,* appli-

cato caldo con lana «uccida t'opra tutto il ventre Mette-

fi ancora vtihnenw ne i crillen ,che li fanno per molli-

ficare la feccia indurirà. I Gigli cheti fono lungamente

macerati nell'Olio , fcaldati ,& applicati , maturano le

pollemc calde l'cnzadolore , * malfimarr.enie quelle B

Cicli ferini che naicono nelle giunture. ScrìfTc dei Gigli Gal. ai 7.

«UGileuo. delle facilità de (empiici, cosi dicendo: Il iiorc del Gi-

glio ècomporto di nulla téperatura, * jin[cròhàcgli

parte d'una eilenza lottile, &parrcd'vna terrcna.dalla

quale nafee l'amantudincchc vi fi rttroua co'i gufto, iV

parte d'vnaacquolà temperata : laonde l'Ol.u.chcfi fa

diquello fiore.digeriùc,* mollifica iènza mordicarc,

* però è egli conucnicnriffiuio alle durezze della ma-
trice. Olire a cui le radici ,& le frondi trite per (ci.ile,

difrccano, adergono , cv digcnlcono moderatami tire,

& imperò confenfeono alle cotture del fuoco ; al che lì

conuienc ta radice prima arrodita, & pofea tritai in- C
corporata con Olio Rofaro,vfando :a fino che fi l'aldi la.

piaga. E' veramente quello oniienicnterncdicainciito

a tutte l'altre viceré del corpo.pcr farle faldate,* mdur
ui la pelle. Mollifica apprcIfoiii'cUo la matrice , <5c pro-

uoca 1 melimi. Qrocono alcuni le frondi, & impiaiha-

le per far faldarc,* ricopri re di pelle non folamentc le

cotture del fuoco.ma tutte l'altre piaghe. Altn le ("ciba-

no condite nell'Aceto per potetlc pofcia vfaical fu 0 té-

pomsù le ferite. E' nella radice più faculta allcrfiiu,

che non è nelle frondi , quanrunque ancora in quella

non ne lia molta,come habbiamo dctto,per edere (bla-

bliche ftrade,tanto limile alla Melina, ouerarocnre A»
jnaftroxhe fc il filo fetido odore nó lo manifcfbffc air

mente allertiua nel pruno ordine; & imperò quando D odorato.fpcfTo ineànarebbe l'occhio in fai fin

.•il

vogliamo adergere !e volatichc.Ia rogna, l 'viceré de! ca

po che menano,& alm limili impedimenti, l'incotpo-

riamoeon alami a'tii medicamenti, più fòrte allerlìui,

come è il MHc;i!<juale,quando vi fi melcola modcrata-

mente,contciiiccallc diuilionidc 1 ncrui ,& vniuerf'al-

: calcene hanno bilògno d'edere di

mendacità 1

-iiriwcodcih

BI.M

Nomi.

ideile frondi con Aceto,* Mei cut

to, mettendo però cinque parti più di luccu di cialcuno

d'amendue gli altri liquori,* faa-mmocceclknulliino

mcdicamento^Mie fa bifogno di di leccate (lènza un -rda

ctrà.come intcnuenein unte le ferite gradi, *n;allìmc

rn qiicl!c,chr fono ne 1 capi de 1 mufcoliA quelle anco-

ra che fono molto molli,aniiche , & malageuoli da lài-

datc.Chiamanoil Giglio 1 Greci Kf»*,& >ur u>: 1 Lati-

ni LiJium:gli Arabi Sofcn: 1 Tcdelchi Li 2cu, &: Gilgé:

moli Azucena,* Lino bianco: 1 Franteli Lij.

Del Ballote. Cap. rtt.

IL
BaBottjlqual (Nomano tienili Marrobio nérofrodu

ce fnifuiìidé M4fMaraduequadratiJKri,c*r fehfet
ti. Hi lefrondi maggiori del Marnino ruuide, tf- alauan

in ifeambio di quello. In Italia è per tutto noti(lìmo, Se

chiamati da chi Marrobia dro ,& da chi Marrobio ba-

ftardo.Scrifléoe I^oloF.giBetafqoaorunquefelotacel-

(e Gal.) al 7-lib.cosi dicendo: 11 Ballote.il qtial diama-
noalcini Marrobio nero, cacato,& altcrfino. Impia-

ntato con Sale medica ai morti tic i Cani rabbiofi.

Chiamanoi Greci il Ballote MMl&ft Mi***-»**»**:

i Larini Marrobium nigrum.*MarTubiattrurn:i Te>-

deferti Schuuarrzandrirn : gli Spagouoh Matroio ne-

gre: 1 Francclì Marrubtn noif •

gli Spagni
fi 1 MéffTvM

Il Mtliffofilh. onero MelittenaMoi Aftifln ibi sfa-
talo «.Milo nome.fer dilettarfi le *Jpt delU (no herbs.

Ifutii,&lefrondi fartbbono fintili al "Ballote , dtlquak

habbiomo detto foto difofraJe nifitfiero maggiori finfot

titi,& manto felofrJsannoodore di TomoCtdro. Lefiordi

beunte co Vino ouertenente imftaHrote.giouano a 1 morfi

di quei f{a£nt:(hc fi chiamano Falangi ttfarmelealkpn
tnrt degli Storprbm,& a i morfi de iCtui. .Al Ut <j c -

ancorj ilfumettiarfi conlatorodecotmne : tbuona mede

DclMeliJfofillo, onero /Iputflro

.

Càf. 112»

ruota fcrdifìtntt mternaUi tifnftoper intorno. Vi* wrf*

fu j valorofa contea a 1 morfide 1 Cani, quando tuimpa-
fìrano tefrondi wfteme con Sale. Famofi ibafire le fnndt
tn su la cenere calda .per ripercuotere lepoSÙnc delfeét-

wAlekrvUcref

lìiHoK ferit.

Noir.i •

totvna dall'altra disienti , nuafi ritonde, nere , di noiofo p fmamtnteperfatui feder dentro le donne,dx notifi pur-

fmm> (jtoua lanondofene la bocca ai dolori de 1 denti, c>
fanfere enfiai perla difonati. Lefrondi ben ute mfteme
xon Utrroftouano alle prefotatiom de i Funghi malefici*,

c ai dolortdtlle budella- danuofiinltttouarioagliafm*

nei. Impiantatemiti lefcrttfoletò Sale le rifèlhonoModi-

fieonorrltcre, -y mefjem su legature ne lituane 1 dolori •

Bilbtejtfiu >7Aftcil Ballote, onero Marrobio nero , ilqittle per

V lofijofpiacenoleodorecbiamano ancora alcuni

Marrobio rctido^aù gli argini de 1 campi,* per le pw

CHtamafr volganncte inTofca na l'Apiaftro daJfo- Afofbo. a

dor del Cedroni mi nfpira,CcdroneUa.&ronnv fa» effucuu-

re Meliira,con»el1 chiama ancora in Lób ardia.E ' piata

volgari^
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MELISSA., A MELISSA ( ONSTANTINOPOUTANA.

t»<UgUA«-
bi.

Ria ctoé
,

,& faliwticaKjuamuqoc il Fnchfto famofo Me
dico de 1 tép» nottn dica enere laMclùTa di tre fpctiend p
fuo vliimo libro delle compolmoni de i medicamenti s

ma volenneri intenderci da I ni
,
perche caufa connume»

za/Te egli le prime dne fpctie ira la Melina i 1é r come di-

ce egli ) hanno odore puzzolente,come di Cimici So-
ttendo edere la Melina odorata d'odore di Cedro , co-

me ferme Diofcoride tenuta da i Mediò dell'Arabica

fetta molto valorofa ( quanmnquefe lotaceflcro i Gre-
Melifli lem- ci ) nelle paflioni del cuore. Et impero Scrapionc così

ne ferirle : La proprietà della Melina e di rallegrare l'a-

nimo .Confcnfce agli Itomachi frigidi ,&humidi : ri

digerire, apre le oppiSaiioni del ccrudlo, cV gioua a
quelle debolezze di cuorcchc impedifeono il fon no.Ri £
mone il batticuore, le falle folliciutdini > imaginationi,

6i fana ficchc caufàno gli humon malincolici,& la fie

ma adulta . lidie conftrmaua Auiccnna nel fuo libro

delle forze del cnorc.quandocosidiceua : La Melata è

calda,*: fccca nel fecondo ordine . Ha proprietà mira»

bile di rallcgme,& di confortare il cuore; al che l'aita-

no l'atomaticuà, Ititticità.A: fonigliczzaapcritiua.ehe

fi nttouano inerti. Con le quali qualità conferifceelk

ancora 3 Mtte le vii cere. Hà virtù leggiermente foluri-

naima tanta petò,che balbi per foltiereda gli fpiriri,&

dal fangue,chc ènei cuore, i vapori malmcoha: ilche

Mdil&Cwi.
non può fare c|la ne gli altri membri.ncmanco in tuno
il corpo.Vna pianta.lc aii toglie non erano gua ri difli-

mili da quelle della Melina , vidi già io penata da Co-

velliti fcrit.

t»A» Galeno.

ftannnopoli in Praga nell'amcniHìmo Regio giardi-

no, la quale hò chiamata io per non fa per ne altro no-

me , Melitta Conftanrinopolitana. Altri la chiamano
Moineria per efler primamente (lata portata dall'Hòlc

Moluchc • E' quella al guflo amara, fenza venino odo-
re diCedro.éV per quanto dicono alcuni è antidoto di

tutti 1 ve le n 1A delle paflioni del cuore . Senile ne Gal.

al fcttimo delle facilità dcfcmplici.così diccndo:II Me-
WfcuJlocncuefaculù lue umile al Mairobio.qua»

rnnqtxfiamcn valorofoA" però niuoo l'adopera; per*

ciochcluperdiiofaxebbc l'vfodeiMcliflòfi|lo, banca»

doaJJc
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doallemanii! Marrobio, de! quale per tutto il mondo A
gran eopta fi ntrona . Ma veramente fé per forte non fi

potetTc haitcrc Marrobto,(ì può certamente vfaic . pur

che la qualità agv unga a quel pfù > chrfidfvaloicc nel

Marrubio . Per iaqiuledotrriraiivcdeciTerelhtc oc-

aike a Ga ero,\ a gli altri Greci !d>nonc partLchc gli

adornano gli Arabiipcrlcqnaliccllaintai cali molro

frequentata da i Media , chepcrvalenti prattid riten-

gono. Plinio alIVndedmo capo del n . libro ferme che

l'Apiaftro in Sa rdrgna.per effer tut velenofo, è danna-

to da timi • Ma dubito che egli non fi fia qui inganna-

to,come in molti altri luoghiA' che non ha bbi egli pi e-

fo l'herba Sardoma.chc nafcein qocit'Ifola , chiamata B
d'alami A pio rifo in cambio dcll'A piatirò. Chiamano

Nomi. i Grcii la Melina MuurrirvAA» : i Latini MckfTbpf,'. :-

JumA' Apiaftnim : gli Arabi Bcderangic , Bcdanicgi

,

Bedcieniesum.Tiirungcn.Trungian, «Jc Marmacor : i

Tedcfchi MeltiTcn . cV Binemcraurrgli SpagnuoliTo-

iógil,Hicriu Cidrcrau Fraccfi MclilfeA Pomcirade.

rDclMtxrobto. Cup. fis. k

JL Marrobioivna piarla ut dallaradice ramofo , bim-
cbeggunte.& ptlofetta . Traduce i fitili quadrati :\le

fiondi d'vn polliceftmde prlo'e, rnmde, crtfpc, e? ama • Q
re.

rProduceitfeme su perii fuflo comfortito da }tu inter-

valli : t'Ifior parimente a modo di mota, ruuido . 7<Jafce

appreffo agli edificij , nellenaie ,& nei calcinacci. Danfi

le fue ftondifcnhe inficine co Ifcmccotte nell'acquaie-

tornente ilfucco dette-verdi infieme con Mete , a gli Ureiti

di petto alla tofje, ai tbifui. (ano tolto infiemecon Iride

fecco bflemma graffa dal petto : daffiailc donne dipar-

tori* non fi purgano.perprovocare loro i meflrni^r lefe-

condine,^ parimente a quelle , clte nonpolwo partorire >

ejr
1^ coloro che bnueflero botati i veleni , o ueroche fufsero

tnorduti dalleferpt Tiuocono alla vefiica , ejr alle reni .

Lefuefrondi s impiaftrana in su le viceré fordide per mon
Jificark:fermano i fterigi delle dita ,& {"viceré che cor-

rodono la come : mitigano t dolori delaffato . Vale a tut-

te quefìe coje iljuuo[premuto dallefiondi pelle,& fofeio

fecco al Sole 'Bjfihiara queflo vnto con tSMele r> M*
la vitla , ejr mtfjo nel nafo vale a trabocco di fiele . Di-
itiUaftptt fe folo.oueroconOlio Hpjalo, per li dolori tult

orecchie

.

Marrobio,* C" 'Il MariobionorifTima piantaAvoigareinltàlia,

jC^del qiialcal 1 1 .capti del C. libro dcll'liiftona delle

piante alTcgnò Thcorrafto due fpctic, con dicendo il

MARROBIO.

ma quando vi fune complicata la febre , fi fi cuocere il

D tutto nell'acqua* non nel Vino. Scnflc del Man odio

Galeno all'ottauo delle facultà dei fcmplia.cosl dicen-

do: Il Marrobio come e egli amaro.cosi vfandolo alat-

ilo lo ritroiu poflederc conuenienre operati ori e a tal 6-
porc ; impcrochc libera il fegato,1* la milza dalle oppi

lationiA mondifica il petto.c'I polmone ,& prouoca i

ìiictìrui : impiaftratodi fuori mondihcaA digeriteci •

Pongalo adunque n aie uno caldo nel fine del fecondo

ordiocA fecco nel mezo , oucro ncll'vltimo del terzo.

Vlafi i I fuo lùcco incorporato con Mele per quelle cofe,

che omifcano la viltà . Tiratosi! per il nafo purga il tra-

bocco di fieleA mcttefì nell'orecchie perii vecchi dolo

Marrobioè*diduefpctic:IVnodti quali hàvetdifron £ riidi quelle ,&pcrapnre lineati, che clfendo oppiìari

Nomi.

Viltù del

diA più attorno intagliate! ilquaic hanno in vfc« colo-

ro,che ranno gli vngiicnti odoriferi •* Si l'altro.chc fa le

fiondi più tonde. Se non cosi intagliate, a fpre »& tuni-

tfe . Il che di moli ra ,che inrtniielfe egli per quella viti-

ma Ipetie quello , die nel capitolo precedente chiamò
Diofcotide Ballote . Dalli la decozione del Marrobio
vnlnientca i fegatofìA peto fi conuicne ncllchidropi-

ficA nel trabocco del fiele, ckammazza per ulcr no-

tabilmente amara,ancora i vermini del corpo, il che fa

parimi me la poluerc delle toglie . Le toglie verdi pelle

coi»G radia, lana no applicate a i roorfi de i Cani , & le

enfiagioni delle mammelle. Le medclime applicateci) F monti,*? inluo-hi afpri. Hàvmùcalida ey acuta,& im
Accto,guarifeono le volatiche. Fallì del Marrobio vna peri la decottione delle fiondi beituta yrouocat mestrui,
bei tati da v ti li (lima, &cena , per guai ire il trabocco del & le fecondine.

fiel«,doue il male fia caufato ptr oppilatione . Prendófi

dico di foglie di Marrobio due oncie, di radia di Bu- XTOnhò io puntoda dubitare die la pianta di cuiè StKbi.ltfoi

glofla.vh HelenioA di Eupatorio volgare , di caldino
vna dramma& meza.di RaibatbaroA di legno Aloe
diciafeuno vna dramma.Fannoli tutte quefiecofe boi*

lire in tte libre di Viho bianco potente , lino al (ceniate

della terza parteA poi fi cola eV dalli di quefia decor-

uonc, pu rgato che lìa l'infermo , ogni matnna due on-

impedifeono l'vdire. Chiamano i Grea il Marrobio
Ufiftm: i Latini Marrubiumigli Arabi Farafio,& Fra-

lium: i Tcdefelii Andró,v\ Lungen Kraut: gii Spagnuo
li Martuuio : i Francelì Marrubin •

Del/o Stachi. (ap. 114-

LO Sfocili i vnapiantafmile al Marrobio, mapiù Im-
go-Troducc afafrondi,pelofc,rode, dure , biancbeg-

giunti,di inoro odore, cr molte verghe, cbecjcovodavna
fola radice-flit bianibctkqutllc delMarrobio . T^tfcenti

NOn hò io puntoda dubitarcene la pianta di cui è
qui la figura non fia il vero ,& legittimo Stachi.i

impcrochc (come fenfarameme fi vede ) è ella frutice af
fai finnica! Marrobio , ma hi le foglie più lunghe, co-
piofcpcioie.ca niitc.duicA giocondamente odorate./.

Oltre a ciò produceda vna radice più gambiA più bia

dù diedi Mairobio,tl cheè Irato cagione , die la pian-

ta che ne precedenti miei commentali) nascila mefla

pcrto
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A «me mi par che vada fognando vn certo sfacciato A r-

chifèroplidfta. Percioche, fc debbiamo «edere a Theo
fratto, lu Sfacclo,il quaTiodiiamo Saluta minorerà le

faglie più picciolo della Saluta domeltica.più contratte
emancolquarulc.Ma per quanto fè ne vede, nel Pfcu-
doftachi fi di (cerne rutto il contntno,auucnga die le Tue
foglie fieno più del doppio così lunghe,come larghe di
orelledclla&luia.ScnfTePunioal 1, .capo del 24. lib. Enoredi PI

che lo Stadi 1 producala fiondi (Imi li al Porro , ingan* ™.
turo dalla fimiJirudincdci vocab.li Greci i impcroche
Prafon lignifica il Porro,& Prafion ilMarrobio. La-
fobnne memoria Galeno all'ottano delle facilita de i

B fcmplid,cosidtcendo:LoSracchi pianta fintile al Mar
robio è al gulto acuto ,& amaro,& cdi quelle cofe, che
(caldano nel terzo ordine. Et però ragioncuolmcmo
prouoca egli i mcltrui: rà fconciarc,&<ira le fecondine.
Ghiamanoi Grea lo Stachi Zrdxw-i Latini Stachys.

Stach i (crino

di Cileno.

Nomi.

"VeIL Fillitide. Cap. ns.

Filtitideproduce le frondi di Trombi ce,ma più lun-

%he,&fiù verdi -le qualifono fei,ouerfetteÀirittc>di

fofta lifaejna difotti bino tertìfcgnUomcfendenti vtr-
muctli . T^afcem luotbi ombrofì ,ty-nei luoghi opachi de

C $Ukvrti:èdWcrtoldporc.7tynfafitjlo,nèfiore,ncJcMC.
Lefrondi beuutenel finofono contrarieamorfi delle Str

fi,nelche aitano t.ti animali quadrupedi, dandogli a be-
re, donano tenute ai flufft del corfo,& alla dtftHtata .

FILLITIDE.

per lo Stacchi ,hora fia da me chiamati Pfeudoftachi,

doè Stadi 1 falfo ; impcroche non veggio come fi polla

ragioncuolrucnie dircene fia quclta pianta lo Sfaccio,

CHi ben diligentemente dramma le note date da

Diofcoride alla Fillitidc.iion può fc non confetta-

le» che fia ella quella pianta chiamata volgarmente

Lingua Cervina, <5c pcnicrfamentc Scolopcndrtau

.

Pcruerfàmenre dico ; percioche laverà Scolopendra»

come fi dirà al fuo proprio luogo nel medefimo libro

,

è quella» che fi dimanda da i Greci Afplcno, Si Ce
traci» da gli Arabici. Sforzane adunquea cccdereche

fiala

Fillitidv, te

fuiefljoiioa-

none.

1
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fia la Fillttide la Lingua Gemina , «vedere noi ma- A
nifeftamente nafcereella per il più in luoghi ombrali,

opachi, & numidi: lo ha nere le fiondi maggiori , più

lunghe, cV più verdi della Rombice» diritte, del tutto

liftie dalla parte di Copra, Se il vederti nel lororiuer-

fció,ehe verfo terra rimira^erti rileuan lineaméti tranf-

uerfali di rofiigno colore, fimile a piccioli vermicelli,co

me (criue Diofcoride.Oltre a ciò aumenta la credenza,

checosì fia.il ritroaaruifi manifefta acerbità nel guftar

la,& il non produrre ella fu(to,nè fiore.nè frutto in «mi

po alcuno, Etfe ben fi ritmano d'efli aflai piante, che

in vn cefpuglio hanno più di cinquanta^ (Manta fion-

di contri alla fcrit tura di Diofcoride , la quale dice ha- B
uerne fci.ooer fette per pianta,quefto non però conclu-

de contra di noiipercioche(comc più volte refperienza

n'ha mortratojeauandofi di terra tnttoil ccfpuglio.ma-

nifeftamcmefi vede procedere le molte fiondi fepara-

ramenteda più,& diuerferadici.lcquali (eparatclW

dall'altra, non hanno veramente più che fci , ò fette fo-

Sliepervna.llcheficoncorda benifTìmocon Diofcon-

e. Et imperò parnii,che non poco s'inganninoli Ma-
nardoda Ferrara, il Lconiceno,& il Ruellio, rinomini

veramente confumati nelle buone lettere di medicina,

8c dopo loro noouamentc il Fuchfio,in crederfi cosi fa-

cilmente, che non fia la volgare Lingua Centina la Fil- C
linde,ma quella, che non molto qui di fono nominò

Diofcoride Hemionitc » percioche quantunque qucfto

non produca mfto^orcnc (eme, produce però le fion-

di fìmili a quelle della Dragontca.le quali fece Diofco-

ride rimili a quelle dcll'Hedera(quanmnque grandijlu

nate, Se ritorte,come fi veggono nella vera Hemionitc

nuouamente ritrouata.Ma di ciò potrebbeageuolmcn

recflcre (tato cagione l'hauere eglino più riguardato

all'opcrauoni, che fono in bocca del vulgo, cioè, che la

Lingua Ceruina fia medicina della milza , che a linca-

mentiA' alle fembianzefue. Uche quanrunque pofTa a-

Difcorfi del Mattioli
FALANGIO.

tha. Non produ
ce meno di due

zami , che fi al-

largano in varij

modi.Produce il

fior bianccsfimt

le al Giglio, rof-

fo,&illemene-
ro.come vna li
tkxhia sfeua per

mczo.ma molto
più fotrilc.Hi la

radice verde.Le
foglie, i fiori,cT

' feme giouano a

i trafitti da gli

Scorpioni , da i

Falangi, & dai

Serpenti , Se va-

gliono parimcn
te contra idolo-

ri delle budella.

Tutto quello di

Fhalagio fcrifTe

Plinio, toglien-

dolo quafi dipa
rota in parola da
Diofcondc.Scrif

Te del Phalangio

Galeno all'otta-

uo delle faculd

dei (empiiamo-
si dicendo: E* il

Falangite cosi chiamatespcr a irare egli a coloro,che fo-

no morduti da i Falangi . E" comporto di fottili parti,

eeuolmente fare l'Hemionite , fi dirooftra però, che la D & difcccatiuc,& però giona a quelli, che parifeonodo-

Ptal«agite

fermo di Gì
teso.

virtù della

Fi llitide leni-

ti da Gal.

Fillitide non medica in modoalcuno la milza. Ma(co-

mc dific Galeno infegnato da Diofcoride.alI'S-delle ri

culti de (empiici) per efiere acerba ulbgna ella non fen

za ragione 1 fin ili Immorali del corpo ,6e parimente la

difenreria. Qucfto tutto dific Galeno. Ma non man-

cano moderniScmplicifti, i quali dannoa bere l'acqua

diftiHata della Filluidcin tutte le paflìoni del cuore , Se.

contrai! (inghiozzo. Vfànta ancora nelle relanationi

dell'vgola facendola gargarizarcaipatienti. La pol-

uere delle foglie incorporata con l'acqua delle mede-

fime,& applicata , refrigera gli ardori cari del fegato,

come dello lìomaco, come ritr

mi,i quali la commendano ancora

la all'viceré del palatoA" alle geng

mano i Grecita Filli udcei/AAfrir : t Latini Pliyllitis: i Te
defehi Hittzzungcn: gli Spagnuoli Leonga Ceruina ! i

FranccfiLangdcCerf.

lori nelle budella. Chiamano 1 Greci il Phalangio f«-
*iyym: i Latin i Phatangium

.

DeiTrifoglio . Cdp. It7.

10 fc

auandofene la boc-

iuc fa nguinofe. Chia

Del Thalangio . Cap. 116.

CHiamano alcuniilTbalangiofPhaLìgitt,& altri lo

Marnano Leucacantha. Trodnte due, oucr trr,oucr

fin rami carti in diucrfcvte. Ilfiore è biancoSimile ai Gi

ILTrifoglio^l qualchiamano i CjreciTrifillon,altri Oxi-

trifilton^dtri Memanihes, ejr altri lo chiamano disfai-
th,&aUHmCmcio,èvna»iaMtaxbecrefaJòfratalteX'

Za ttvngombitojonfuflifonili , neri,&fitnili a i Cimo-

cm .donde nafeono alcuni pendenti picciuoli, daaafcunde
i quali nafeono trefrondifintili al Loto albero.Hanno que-

dai medefi- £ file, quando fono nAtt dipoco, odoredilata , ma comefon
ben crefctutct odore di 'Bitume . Troduie tifiorepot Forco,

e'Ifeme alquanto largo ,& pelofo , da vna banda lungo,

conm cornetto infuori : la radicefinaéfiottile , lunga , &•
dura. (jionano ilfeme,& lefrondibeuute nell'acqua a i

Tleunticidl'orina ritenuta, almalcaduco ,&ai trinci-

pti deltItidnptfia ,& alle donne che fon difettofe del mal
di matrice- prouocano i mefìrur. datifi delfeme tredram-
me*? dellefrondi quattro. Lefrondi trite,& t enute con

*Actto mela'ofon contrarie a 1 marfi de i Serpenti . Dico-
no alcuni, clic la decottkmedi tuttala pianta, delle radi-

ci^ dellefiondi applicataperfomento, toglie via 1 dolori

gito molto intagliato . Ha ilfeme nero, largofmilca vna F a coloro, cljefono fiati morduti dalle Serpi mafie con que

Muliogio,*
lai efiàmiaa-

UOQC.

meta lenticchia, ma molto più {ovile . 'Produce la radi-

cepicciola-fottilt & verde di colore, mentre diefi catta di

terra , & come è canata fi ritira ,& rientra infe ilrffa.

Trafile nelle colline. Lefuefrondi, ilfeme, @-parimentei

fiori beuuti con Vino » aitano i trafitti dagli Scorpioni , (*r

ftmiìmente da quei Hag nirfxfichiamami Falangi,& le-

nona i doloti delle budella

.

SCrifie Plinio a 1 U capitolidel 17. lib. del Phalangio

tutto quello < che qui (è ne legge da Diofcoride , con

querte pirolc: 11 Pbalagite chiamanoalconi PnaUgio,

ila acqua medepma , citcfia alcuno flato liberato , fi fo-

menta pofeia alcun'altro , tbehabbia qualche vlcera , di-

nenia coti come fie fnBe ancor egli morduto dalle Serpi'

Dicrorme alcuni tre fmodi, oucr tre grani di fenica be-

te con fottio nellefebri tergane, & quattro nelle quarta-

ne,comecofedarifolneret circuiti . Laradiceft mettene
gli antidoti.

QVanmnque ne i ptati.ne i giardini ,& quafi in o- Tri
gn'aliro luogo d'Italia fi rirrouino varie foni di fo«

Tutogh nouflinu a ciafainojnondimcno non trattò di

questi
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qucrti altrimenti in qncfto capitolo Diofcoride,ma fo-

lamente di qucllo,che per haucrr odore d'Asfalto, noè
Bi mmetì chiama Asfaltitele] quale lentìe parimente

Galeno . Ma non però per qiicfto è da penfare, che gli

altri Tt i fbgli.chc nafeono pei li prati > rudero incogniti

a Uiofcundc , impcrochciitrouo luucrnc fatto eglimi

rione nel 4-libro deferiuendo il Lato faluatico.eonque-

lle parole : Il Loto falnanco nafee copiofiUicno in Libia,

con furto alto due eorob > tiA' fpeifo in aggiore,co n mot
te rbncauiti d'ali,« con fiondi fi mi li al Tnfuglio dei

prati. Dalle quali
i

parole fi conòfccquanto ern il Gel-

ano nel foo libro de gli aniraal&vekndo egli che il Tri

foglio
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foglio irriti fui» Loro, biirtfpro**1'
Trifcjtiofcrif &

fc Plinio al ?-cap.del it.librocostdicendo: IlTrifoglio

c di ire foni : i Greci lo chiamano Mcnianthc$,& altri

Asfaltion.di maggiori frondwlqnalevfano coloro, clic

fanno leghirlandc. I! fecondo produce le frondiacute,

Si impeto è chiamato Oxitnfillon , cioè Trifoglio acu-

to . Il terzo è molto più minuto di tutti queib • Scnllcno

Trifoglio vna fpCBC d'acino Scnbooic LargO,in qneftomodo, dì

inno, fcnito ccndó:Nai"ce il Trifoglioacutocupiofiuunoin Sicilia.

daSaiboaia & non l'ho mai veduto io in Itali», fe non nel porto di

Luminando con Ccfare andammo in Bretagna.doue

ailaiffìmo n'era pet il circuito di quei monti. Hi queOo

Jcfrondidi nomerò, Si di fpetie limili all'altro Trifo- I

gito, ecceitn che fono più gralfe.accosì pel ofe come

s'haiidfeiofopra di loro vna lanugine,& ncll eltrcma

lor pane fono cosi appuntate come vna fpina • Il fiuto e

Trifoglio •- alto due picdi.iV qualche volta maggiore Refpiratut-

«tofo, et fa* i j la pianta di grani ( dote , delle quali cofe muna fe ne

biftoru. rtroua in quella de ipraii. Oltre à ciò ne habbumo

vn'altra fpeticin Italia d'accrofu,criiam aio d'alcuni Al-

leluia,& d'altri l'ancuculo. Nalcepenl più in luoghi

' ombrofiA' coperti dal Solccon più gamboncelli fom-

li,tondi,e piccioli, che tutti nafcono d'vna radice, nella

fommiti Jci quali fonoinciafcunotre foglicin forma

di cure,voltate verfo il picciuolo a modo di cappelletto, f*

ouero di Fung«,rencrc molto.fc acctofcal gulto . 1 ho.

n produce egli bianchi , diuifi a modo di ftella in an-

que pam, ce non più che vno pet gambonccllcrrala la

radice rofligpa.e fquamofa.come fi vede nella tua ngu-

ra . HI tinta la pianta virtù refrigeratuu.corntrAceto-

fa ,& però manciata fpegne la feie , cV gli ardo» dello

ftomaco. RinfrcYcail fegato,?" corrobora il cuorc-L'ac

qua dnlillata da tutta la pianta , fi dà vtilmentc a bere

nelle tìbn acute ,
quantunque fw molto più efficace il

fucchio beuuto con Zucca ro . Impiantanti Ic-frfglie tn-

ic fo pra tutte l 'i nfìammagioni ,& v a 'e i I f icchio ienuto

TRINITÀ!

che tìcrcdono,che l'Andacoca de gli Arabici Ha il Tri- Erme* al-

foglio; impcroche.come dimotlra Serapiooe, non e al- 0,01 •

tro.chcil Loto Egi trio ictirto da Dio le o ri de ne I4. 1 ibro

del aii feme fi fa quello Olio lodato da gli A rabici ncl-

in b icca doiie la lingua.il palato, Si le fauci fieno offefe J) te infermità de i ncrui , Se maffimc nel tremore , chia-

VinùdcUO-
li».

Trinità* , &
Tuia hiilo: u

.

dalcatarrocaldo-.infonimail Trifoglio acctofoévti

IcA fi cowiicnea tutti qua man ,a mi fi cotniienc l'A-

cri u .Snmifi,cbefiaqucftomedefimoqncllo,che al

1:. c.-rt. del a-. Iib. chiama Plinio Oxii, cosi dicendo.

L 0\ jruttcfrondi . Dalli ai vomitine gli ftomachi

duToknnÀ mangiando parimente coloiochc hanno le

routmJ ineilinaTi . li Tnfouliochc nafcenci pradd'I-

ta'uèdi tre fpctic . Il primo la le fiondi tonilcA' gran-

di: il facondo h Ci lunghette^ il terzo pur ritondema

picciolo. Sonò differenti ancora nel fiore; pcraodic l'v-

no lo fa biancn, l'altro rolfo porporeggiarne , & l'altro

gialìo.Predicc ti Trifoglio de 1 prati (tome fcriuc PUn. )

la temprila, pere oche furto s'arnirla. Mapo(cia»chc

fiamo a dire dei Trifoglio, non mi par.clic Ita ih modo
alcuno da tacere quella pianta , che per produrre le fue

fiondi diuife in tre punte , fi chiama volgarmente Tn-

nitaj. Nafce qucita per il più in lunghi numidi tra gli

iìctpi,& in luoghi opachi, con fiódi grandi.ccJmequcl-

le dei Pan Porcmcma lono ( come »c detto) compar-

tite in tre parti, Se attaccate a lunghi picciuoli , che pro-

cedono dalle radici loro . Sono 1 1 più delle volte verfo

rena , di colore porpore* (curo , come e propriamente

il Pan Porcino,& di ibfféjn più luoghi macolato di

bianco. Produce nel principio di primaucrafopra a fot-

ti I fiifto il fiore di colore cclcfic .. Ha mol ice minurilfi-

mc radia, che nel rollo nerc^giatraQuella ( non so da

che ragione morto ) connumerò tta i branche Othon-

nc BrunfVfio Tedcfco nel i.lib. del tuo Herbario.Non

ne n irono da gli antichi tanto Grea, quanto Arabici

menti' ">e alcuna
,
quantunque Ha el!a da 1 moderni

nini to umuta per la Ida re le ferite , Si molto più per fa*

Bare le romite in te il 1 n a li ,che ice intono nelle borfe de i

terricoli, dandone ogni mattina in polucre mczoewc-

chiaro con Vino «ittico . Ma per ritornare al Tri foglio

vl'ualc , Si twnuunc , cr ra no m anik iUui e 11 te coloro »

rnatoOliqd'Andacoca,il quale fi penfano alcuni,inga-

nandò(i,che fi taccia dei l'eme del n olirò Trifoglio vol-

gare. Senile del Trifoglio Galeno a d'ottano delle fa- Trifoglio

culià de (empiici, cosi dicendo : Chiamano il Trifoglio Éemtoii Gì

alcuni Asfaltio.alcuni Oxiflllcsalaini Minianihe ,& al- Ica».

cuniCmao. Ipnmitrc nomi tòno da gli accidenti di

quella herba ; ina gli altri due non sò iodonde deriui-

no.La virtù della pianta èra Ida ,St tocca nel terzo ordi-

nc.coinc quella del Bitume,!! quale e e gli fimife ncll'o-

dorè. Et impelò bcuilta gioua ai dolori del corta to ,

che fono per oppilarionc,ck pronoca i melimi , Se l'ori-

na . Oltre a ciò è da vedete fe Galeno nelle facoltà del Opinione «li

Trifòglio habbia bene mieto Diolcoride; imperoche Gilmo 000

fcriqendone egli itraii.iganiementc nel libro della The- *f**sau'

naca a Pifoncdoocfàmcnrionedi più medicamenti,

in cui (1 rirrouano facultà del tutto contrarie*. II Trifo-

glio Hiacinrhino(dicaia) nel tempoiche partorifee nel-

la pnmauera, & che gii hi prodottoli feme ùmile al

Cnico lalnatico.atocendofi aliaiA' applicandoli pofda

per via di fomento a i morfi del Falangio , oueramente
della Vtpera.gli fanaA lena ne fubitoi dolori.Ma roct-

tendofi la medefima fomentarione in qual fi voglia me
brod'buomini faui^r non dati morduu.gli induce i me
defimi acodentiA' 1 mcdcfimi dolori, che pan (cono co

loro che fono flati morduti idi modo che pare elfi te co-

fa veramente miracolofa, fanando vn'herba medefima
i morfi velenoli,e cantando ella per iJ contrario i mede-
fimi accidenti nelle portone fané, che l'anno 1 morfi di

quelle fiere.Qucllo tutto ditte Galeno . Il che vera mete

a chi bei i'i mende Di ofco ri de non pare quella cofu altri

menti miracolofa,ma del mito naturale ; petaochc di-

ce Diofcorìdc, che ne-n ogni decottionc di Trifoglio fa

quellojna (olai 1 icnit quella,con cui già tìa lìato da ve-

Icnofi morti liberato alcuno.quadocìlas'appltcaaqtial

fi vogk alt rojciic non Ha morduu>j ilqualc habbia vlcc-

ute
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rtte quelle membra* cui ella fi applica. Il che appretto A
di ove non fa fpetie di mincotoalcunoiperdoche tiran-

do la dcéotrione del Trifoglio a fe il velenode roorfi.cV

mefcolandofi con etto, diuema infallantemente vele-

nofa.Onde non è m*rautglia . fc applicata pofciaqnel-

l'alciTa ad alaino non inordtito in pane do-ic la carne

Sa vlcerata.intrando il veleno nell'vlcerc , c mefcolan-
dofi col fa runico mi poi gli accidenti , & i dolori irretii

di quei moiri Et cosi èmanifelia cofa , che il veleno ti-

nto dall'herl>a . cV non l'hcrba medefima faccia ul'ef-

fètto. Che fia oltre a ciò cofa certa , che il veleno , che fi

lira da morii vclenofi, porta toccando qualche luogo vi

cerato ne gli huomtniauelcnarlijodimoitranooó pò- B
chi tanto Greci.quanto Arabia aiutori; imperocheftri
ncndoeflcrc ottimo rimedio per cauare il veleno de
mot fi il Nicchiarli con bocca , aucrtifconomolto bene »

clicchi lucerna, non habbia la bocca vice rata, scocche
il vclcnorfhcfuggono.non gli ammazzi. Et quelle fono
lo ragioni,che mi muouonoa dire , che Galeno in qoe-

*

fto luogo non habbia ben intefo Diofcondc.tVenche fo-

no alcuni : iquali per difender Galeno,dicono,&: affer-

marlo, che il libro della Thcriaca a Pifone non fia di

GalcnOjSc lo prouano con affai buonc.Sc efficaci ragio-

ni , come già mi diruoilrò fEccelle ntiffimo M. Giulio

Alcffandnno Medico perle fuc rari pani , & virtù del £
Sereniffimo Ferdinando Rède Romani. Dal cui ma-
turo, e ragionatole giuditio non mi potto veramente
partire . Chiamano i Greci il Trifoglio Tf**u*A* : i La-
tini Trifolium : i Tedefthi EuyfcnKleei gli Spagnuoìi

Treuol.

- Del Polio. Cap. i/S.

IL T'olio è di due fpetk.il montane Jlaualfi chiamaTe»

Xchno & che t'vfa-è nupianta [ottdejbianca^ltavna
fpannaj tttta piena di[emettila atifommità è vn bottone

che fi rafjemhra arni certa fpetie di (orinibì, picciolo ,&
fintile a caperli canuti detthttomo dityaneodore, ma non D
fero [enxaaualchefoauitlValtnMÌHate ipiifolto dira-

mino è cosi valorofo d odetrejni di virtù- La decettwne del

bollitostona ai morft deUeSerpi.aglibidroptcU trabocco

difieie:& con aceto a i difettofidi mitxjt iiuoce allo fto-

macof.t dolerla teUa. fa andar delcorpo.eypnnoca ime
Rrui-Sparfo rirfomentato caccia via le Seroi, mfiafìra*

Polio , k fiu T L Polio montano è vna pianta biancheggianre , con

mmm. lfoglie lurtghcue,óc aU'inrornodentare , le quali fono

intornoa i gamboncellidalcapoai piedi didime per

vgualiintenialli.encllabafcdellepiùgradivc nefono E
molte di pi co oli nccome molto bene fi può vedere net-

ta pTcfcntc figura
,
produce dalla radice copi • .fi fumee!-

li,diritti>tondi,bianchi>& legnofi,nelleau fommicà fo-

no i fiori raccolti infieme con vn capitello, qitaficome

nel Thimcdi bianco colore . La pianta è odorata tut-

ta, ma però d'vn'odore.chc hi dell'aano ,& alquanto

del molefto . Enne ancor vna feconda fpetie, laqualo

chiamano alcuni lua mofeata , la quale non hò dubita-

to io di cónumerarla per vna fpetie di Polio,per vederti

tnanifeitameme,chc nelle foglie, ne i gambi , ne i capi-

tegli, nell'odore, ftnelle virtù firaffcmbrainturto, &
per tuttoal Polioi ma non pcròaffermaròioperque- p
fto,chr fia la lua mofeata il fecódo Polio (itiItoda Dio-

feoride , per non effcrclla più folta dell'altro , nèdi più

rimetto odore. Nafte per il più quefta pianu in luoghi

magri,& fperialmenre ne i colli, «rata per terra.con fo-

glie lunghette copiofc.come di Rofmarinocoronario,

ma minori,durette,c bianche da rouerfao . I folli rad-

ia (òitili.tondi^frendeuoliAbianchi.&icapiiclli.oci

noti umili a quelli dell'altro Polio>aaii è ancori limile

nella radice. L'odore di tutta la pianta non èmeno acu

Erme miai, todcll'altto.ma non è però cosi fpiaceuole al nafo-Scnf

fcOodiPlao. icV.in. al leturao capaci ìi.lib.togliédo Ja prima par-

te deirhifVoria dalli .cap.de! $.libro di Theofra fio co-

sì dicédo:E' il Polio herba gloriola appretto i Greci,per

hauer predicato Hefiodo>oc Mufèo , ch'ella fia vtirc»

tutte lecofcA maliìmc a fare acquiftare iama,d:£r.ui,

Ti
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foglio de prati fii i! Loro. f)i tre tpeveài Trifoglio fcrif A
fc l'Imioal 9-cap.del xi. libro cosidieendo: IlTrifoglio

èditrcforti :iGreci lo chiamano Menianthcs,*: altri

Asfaltion.di maggiori frondi.ilqtule vfano coloro, che

fanno leghirlandc. II fecondo produce le frondiaaite,

& imperò i chiamato Oxitnfillon , cioè Trifoglio acu-

to . Il terzo è molto più minuto di tutti quelli . Scriflcno

Trifoglio vna fpeoe d'acuto Scribonio Largo,in miciio modo, di

acuto, fenico cendo:Nalce ilTr.foglioacurocupiofiinmoin Sicilia,

daSaibooio. & non l'hò mai veduto io in Italia, fc non nel porto di

Luni.q'.undoconCefire andaoamoinBreugna.doue

allaiflìmo n'era perii ri tcuitodi quei monti. Hà oocito

Icfrondidi numero, Se di fpetie limili all'altro Trito- B

glio, eccetto che fono più gialTe.&cosìpclofe come

s'iuitcfletofopra di loro vna lanugine, &: ncli'eltrenu

lor parte fono cosi appuntate come vna fpioa . Il fiirto è

Trifoglio u alto due piedi,*: qualche volta maggiore .
Refpira tut-

«lofo, & fu» 13 la pianta di grane odore, delle quali cofe ninna fe ne

hiftom. rurouain quella dei prati. Oltre à oo ne habbjtm^

vn'altra fpctie in Italia d'acctofurfhiamato d'alcum A I-

Icluia, fic d'altri l'ancuailo. Nafcepct il più in luoghi

• ombroli.eV: coperti dal Solccon più gamboncclli fotu-

Ji,tondi,cpiaioli, che tutti nafconod'vna radice, nella

fommità dei quali Cono in ciafcuno tre foghein forma

di cu re,voltate verfo il picciuolo a modo di cappelletto, Q
oucro di Fungo,tcncrc molto,*: acctofe al guito. 1 fio-

ri produce egli bianchi , diuifi a modo di della in cin-

que pani,& non più dievno per gamboncclloOUà la

radice re (Ugna,e fquaraofa,COmc fi vede nella fu a figu-

ra . HI rutta la pianta virtù refrigeratiua .cornerAceto-

fa , cV però manciata fpegne la fetc, *.' gli ardori dello

ftomaco. RinfrcYcail fegato,*: corrobora il cuore.L'ac

qua dubitata da tutta la pianta , fi dà vtilmenrc a bete

nelle febn acute ,
quantunque fm molto più efficace il

fucchiobcuiitocon Zuccaro. Impi.iftranfile-ftfglie tri-

te fopra tutre l'infiammagioni ,cV vale il f echio tenuto

in bocca douc la linguali palato, & k fàuci fieno oflefe I
dal catarro caldo: in fomma il Trifoglio acetofo ceti-

leA fi cownenea tutti quei mali , a cui ficonuienc l'A-

cct fa .Sitnafi.cbefiaqueftomedrlTmoqn'clIojchc al

i j.op.dcl a~. Iib.chiama Plinio Oxu, cosi dicendo.

virtùdtlTO- LO\'slùtreùondi. Dalli a i vomitine gli ftomachi

dnl:.Jnh,c< mangiando parimenti colotnchcHhono le

rutiifr* imeilinali . Il Trifogliochc nafeene ì piarrd'I-

ta'ucdi «e fpetie. Il pernio fa le frondi tonde.cV gran-

di: il fecondo b fa lunghette:*: il tct7o pur ritandema

picaoIc.Son&difTcreiiriancora nel fiore; pcrcioche l'v-

no lo fa bianco, l'altro rtilfo porporeggiarne , cV l'altro

giallo. Predice il Trifoglio de i prati (tenne ferine Plin. ) £
la temprila, pcraoehcninos'arnifià. Mapoleia.chc

fiamo a dire del Trifoglio, non mi par.chc fu in modo
alcuno da tacere ciucila pianta , che per ptodurrc le (tic

fiondi diuife in tre punte , fi chiama volgatmcntc Tri-

Triniui,& nitas. Nafcequclta per il piùm luoghi numidi tiagli

tua hfltotu. ftctpi,& in luoghi opachi, con ftódi grandi,comc quel-

le del Pan Porcino.ma lono ( come se detto) compar-

tite in tre parti,& attaccate a lunghi Dicanoli , che pro-

cedono dalle radici loro. Sonoilpiù delle volte verfo

terra , di colore porporco (curo , come i propriamente

t
il Pan Porcino,*: di (opra in più luoghi macolato di

bianco. Produce nel pri nopio di pnmaucra fopra a tot- I

ti! furto il fiore dicolorcceVftc. 1 là moltcc minunflì-

me radia, che nel rodo ncrcgfiatKfcQuclta ( nonsò da
che ragione molto ) conniimerò rta l'Epatiche Othon-
nc Brunfclfio Tedefco nel i .' ib. del tuo Herbario.Non
ne n trono da gli antichi tanto Greci , quanto Arabici

mentane alcuna ; quantunque (ia ella da i moderni
fluito ritmata pct falda re le ferite ,& molto più per fa-

llare le roti lire inietti naii.chc (cendono nelle boifc de i

tefticoli, dandone ogni mattina in poluerc mezo«wc-
chiaro con Vino dittico. Ma pei i (tomaie al Trifoglio

vfualc ,&i coiDWunc , errano iiìaniftftauicntc coloro.

TRINITÀ*.'

che flcredono.chc l'Andacoca de gli Arabici (la il Tri-

foglio', iflfpcroche.comedimoltca Scrapionc, non è al-

tro^heil Luto Egtrtio fctitto da Diofconde nel4. libro

del cui feme fi fa quello Olio lodato da gli Arabici nel-

I le infermità de inemi, òcmaflìme nel tremore, chia-

mato Ohq d'A ndacoca,il quale fi penfano alami,mgn-

nandòfi,chc fi uccia del feme del noftro Trifoglio vol-

gare • Senile del Trifoglio Galeno a N'ot tauo delle fa-

culti de fcmplici.cosi dicendo : Chiamano il Trifoglio

alcuni Asfaltiti, a leu.ni Olifillo, alcuni M i ma orhe,*' al-

ami Cmcio. I primi ttc nomi fono da gli accidenti di

quel» herba j ma gli altri due non so io donde den ni-

no. La virtù dctla pianta ècalda,6cfecca nel terzo ordì»

nc,coir.c quella del Bmuve.al quale et -li limile nell'o-

doré. Et impciòbaiuta gioua ai dolori dclcoftato,

che fonoperoppilattonc,*: pronoca i melimi , & l'ori-

na .Oltre a ciò é da vedete fe Galeno nelle facoltà del

Trifoglio habbia bene intefo Diofeotidc, impcroche

fervendone egli ltrauagantemente nel libro della The-
ciacaa Pifune.doocfamentioncdi più medicamenti,
in cui fi ritrona no iaculi j del tutto contrarie: Il Trifo-

glio Hiarinrhinofdicctu) nel tcmpo.ilie partorì Ice nel-

la pnmaucra, cV che gii hi prodottoli feme rimile al

Cmcg (àJiutic scuocendo fi aliai,& applicandolipOfcia

per via di fomento a i motfi del Falangio, oueramente
della Vipcta.gli fana,& letune fubiroi dolori.Ma mer-
tendofi la medefima fomentarione in qua I fi voglia me
bro d'huomini fani> non (Vati mordua,gli induce i me
defimi accidenti,*: i mcdefimi dolori, che pati (cono co

loro che fono (tati morduti idi modo che pare eflerc co-

fa veramente miracolnfa, fanando vn'herba medeiìma
i morii veleni -1j,c cai laudo ella per il contrario! mede-
fimi acadenti nelle pei fonc fané, che l'anno i morii di

quelle fiere.Quello tutto dille Galeno . Il clic ventrière

a chi ben'intcudr Dtofeotìdc non pare quella cofa altri

menti miracolofa.ma del rutto naturale ; peraoche di-

ce Diofconde, che non ogni decotrionc di Trifoglio fa

queltcbina folamentc qtiella.con cui già fa (iato da ve-

Jcnofi morii liberato alcuno,quàdo ella s'applica a qual

fi vogk aJuOkChc non lia morduto, ijqualc habbia vice*

rate
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Nel terzo lì& di Diofcorid
fate quelle membra.a cui ella fi applica. Il che appretta A
di me non fa fpetie di miracotoalcuno;perooche tiran-
do la deéotrione del Trifoglio a fe il veleno de morii,*
mdcolandofi coneiTo, diuenra infallantemente vele-
nofa . Onde non è m*raniglia , fc applicata pofcia quel-
rilteldad alcuno non inorduroin parte douc la carne
fia Wcerata.intrando il veleno nell'vlcerc , c mefcolan-
dofico'l fangue,canfi poi gli accidenti , & i dolor» iftcfli

di quei morii . Et cosi è ma pi reità colà , che il veleno ri-

iato dall'herba ,& non l'heiba medciima ficcia lal'ef-

fttto. Che fia oltre a ciò cofa certa , che il veleno , che fi

tira da morii vcìcnofi, poiTa toccando qualche luogo vi

ceraronegli huonjiniauelenarliJodimoitianooó pò- B
chi tanto Gteci.quanro Arabici anttotii imperocheferi
ocndocfJcrc ottimo rimedio per cauare il veleno de
morii il fucchiarii con bocca , auenifcono molto bene

,

ebechi fischia, non habbia la bocca vlccrata, acooche
il vclcnorfhc fuggono,non gli ammazzi. Et quefte fono
le ragioni.che mi muouonoa dire , che Galeno in que-

*

ito luogo non habbia ben intefo Oiofconde. Benché fo-

no alcuni : iquali per difender Galeno,dicono,& affer-

marjo, che il libro della Thcriaca a Ptfonc non fia di
Galeno^ lo protiano con affai buone,& efficaci ragio-
ni , come già mi dinioitrò fEccelJemiffimo M. Giulio
Alelfandrtno Medico perlefuc rari pani, 8t virtù del r
Sereniffimo Ferdinando Rède Romani. Dal cui ma-
turo, e ragioncuolcgiuditio non mi porto veramente
partire. Chiamano» Greci il Trifoglio TyJauwnr: i La-
tini Trifbliuui : i Tcdefchi Euyfcniclcc > gli Spagnuoli
Trcuolv

;
DelPolio. C4j>. I/S.

ILTotiocdiduefpetkMmontamjbualfì chiamare»
Xcbno.&cbes'vfai vnapianta lottileJ)tanca,altavna

fpatmaJntta fina di feme,nella cnifommitàèvn bottone

che fi rajjcmbra a vna certa (fette di (onmbi, picciolo ,&
frmile a capegli canuti dettbnomo digrane odore- ma non £)

fero ferrea qualchefoauitd.L'akroMqnale i piifolto dira-

mi.no <

: cosìvalorofo d'odorejii di virtù. La decornane del

bollitogioita a i morft deUe Serbagli bidropta* trabocco

difiele:& con aceto a i difettosi dt mH%a . '\noce allo fio

•

macofa dolerla tetta,fa andar delcorpo.& prouoca i me

to faldate ferite.

ile Serpi, mpial

Polio, acfua TL Polio montanoè vna pianta biancheggiante, eoo
J.fog'ie lunghette,* all'intorno dentate , le quali fono

intorno a i gamboncellidalcapoai piedi di (tinte per

vguali intentali!, e nella bafcdelk più gridi ve ne fono E
molte di piccioline,come molto bene fi può vedere nel-

la prefcntc figura , produce dalla radice copiofi fufticel-

li,dintti,tondi,bianchi,& legnofi.nelleaii fommità fo-

no i fiori raccolti inficine con vn capitello, quali come
nel Thimo.di bianco colore. La pianta è odorata rut-

ta, ma peròd'vn*odore,chehi dell'anno ,& alquanto

del molefio . Enne ancor vna feconda fpetie, lacuale—»

chiamano alcuni Iua mofeata , la quale non hò dubita-

to iodi cóintmerarla per vna fpetie di Polio,per vederli

manifeftamente.chc nelle foglie, nei gambi , neicapi-

rcili, nell'odore ,& nellcvinu llraflembra in rutto, &
per tuttoal Polio; ma non pcròafrcrmaròioperque- f
rto.che (ia la Iua mofeata il fecódo Polio forino da Dio-
feoride , pernon etferella più folta dell'altro , nèdi più

rimeifo odore. Nafte per il più quella pianta in luoghi

magri,& fperialmenK nei colli, firau per terra<on fo-

glie lunghette copioic.comc di Rofmannocoronano,
ma mtnori,durette,c bianche da rouerfcio . I furti fa el-

la fonili, tondi,arrendeuoli,& bianchi,* icapttclli.&t

fiori limili a quelli dell'altro Polloni cui e ancora limile

nella radice. L'odore di tutta la pianta non è meno acu

todell'alcro.manon è però cosi fpiaceuolc al nafoScrii*

cap.deili.
l'etto di fiia.

redelj'hifioriadal n.cap.dclp.|ibrodi Theofraftoco-
si dicédo:E'il Polio hetba glonofa apprciTo i Grcci,pcr
hauer predicato Hcfiodo ,& Mufco , ch'ella fia vtile a

a fare acquifiare fama.dignità,

Tt &uo-

Digitized by Google



Virtù delPo-

1.0.

Polio feriti»

4* Gilè*».

Scordio, ic

fuaeffimiu.

tiooe.

Ettore de gli

494
6e honore.Oltrea ciò èmaranìgliofada rimirare » im-
pero»,he le frondi la mattina furio bianche , da mezo dì

porporce.cV cerulee nel imitiornar del Sule.Ne fono di

due fpctic campcltre cioè.ilqualc e maggiore , ck fa.'ua-

iico,ilqiulccminore.Criian>aloa!àmiTciict\rio.Ncl

clic fi cqnoftc confondere egli il Tripolio ferino di
Diofconde nel 4- libro cor» il Polio ; pcraoclic il Tnpo-
lio è quello,che tre volre il di muta colore, & non il Po-

liOtC fecondo Diofcoridc lo muta nel fiore,& non nelle

frondt.comc icnuc Plinio, corrompendone doppiame-
le l'hiiioria . Oltre a ciò non fono le foglie del Polio li-

mili a i capelli canuti dcH'huomo, ma i capitelli defio-

n.nclchcerra Umilmente egli vn'altta volta. Ha il Po- B
lio virtù ape ri tiua,incifiua,atlcnuaiiua,&aflerfiua-Gio

ua poito,& ligatofùprala froutc.ftibito che fi fia ricotto

di terrai iiiiilfì.chedanniricano gli occhi. Senile del

Polio Galeno all'ottani i delle Acuità de i fcmplici, cosi

dicendo: li' il Polio amaro al gufto , Se alquanto anno

,

Òi però libera dalle oppi lattoni tutte le viicerc, & prò-
*

uocai mcilrui,&: l'orina. Salda verde le ferite grandi

,

c malTimc quella fpetic più folta,& maggiore . Il fucco

fana impialtrato l'vlcere maligne: il che fa maggiomié
te il minorc.il quale vfìamo di mettere aurora ne gli an

tidori;pcrciochc quello e più amaro,& piò acuto del

maggiore; di modo che fi può metter difleccatiuo nel C
terzo ordine,& caldo nella fine del fecondo. Chiama-
no i Greci il Polio n»>*»'.i Latini Poliurmgli Arabi Ca-
hadc,lahadc,& Giade

Dello Scordio . Cap. 1 1 9. ' >

T p Scordio nafee ne i monti paludofi, con frondìdi Trif-

X-ijagine.ma maggiore,nè coti per intorno tntattiate.cbe

refpirano alquanto fodore<f^glio,algufloamarti co-

jt rettine rifuoi fiifii fono nquaéfati, ne t anali è ilfiore rof

figna . L'berba ha virtù dtfealdarc: prcuoca l'orina Hc~

uefifrefea cotta,&parimente Cecca con Utno contragita'

utlcnati morft delle Scrpi,&-finulmeute con acqua mela- D
tafe ne bevono due dramme contea a i rodimenti dello fio

maco, cantraU difenteria .& torma ritenuta : cala dal

petto le materie grofje.&ma.cide. La yoluere deità fetta

incorporata a modo di lettoiiario con T^aHurcio, Mele,&
A VV'J'<" alla toffe vecchia. aite rotture t&aglt ffafi

mail incorporata con Cera mitiga i precordi . chefono

di lungo tempo infiammati. Impiastrafi ccnaenienttmen-

te in iult podagre con .Aceto forte ouc<oconataua.*4ppli

cata prouocai mcflrui : falda leferite , mondtfiiatvlcere

•peccbìe,tr mefebiata con A tele te confolida . La fecca leua

via tutte le crefearze della carne . Beueftil fuo fuccaper

Difeorii del Mattioli
A.- SCORDIO.

T
-

tuttiq

lorofo Scordio è quello drTonto.zr parimcntedt (andia

NQa è gran tempo ,dic'l vero Scordio s'è comin-
ciato a ritrouareicdlnofccre in Italiaiimpcroche

auanti toglieua c albino per lo Scordio , feguitando gli

errori <k gli Arabfci.ck mafTime d'Auiccnna.t'Aglio fai

uatico, chiamato da Diofcoode Ofiofcorodon , noè A-
gliofcrpentuio. Nelches'ingannauanoper la confor-

mità de 1 vocaboli;nó accorgen do(i,che Scorodon.che

vuol dire Aglio,& Scordion non erano vna medefima

cofa.Diede cagioncd'crrarc pofeia i Medici de i tempi

Sitati Aiticcnna,o«eraméte l'intcrpretcper hauer mef f
in vna defenttione di Thcriaca lo Scordion ,& nel-

l'altra l'Aglio faina tico. Perciocbe ntrouandom i Medi
ci l'Aglio fanatico euideWrneoiefcritto,fi penfarono»

che non altro fuife lo Scordio, checrameilo nell'altra

Thcriaca.chc l'Aglio falua,tico, vedendo mamfcltamc
teche Auicenna dichiaraua fc Itcflò. Il veto Scordio

adunque molto limile al Camedrio^he nafee nei mon
ti, & anco ne i piani in luoghi acquaftrini , 6e paludofi

con vno odore molto limile all'Aglio, è hormai ratto

noto a nini , te imperò nonaccadc a dirne più lunga tu

ftona . Loda Galeno nel libcq <Jc gli anudou per lo mi-

gliore Scordio qucllo,chc fi porta di Candia, cosi dicen-

do : L'ottimo Scordio fi porta di Candia, quantunque

fe ne troui d'aliai buono ancora in altre regioni.Quclto

(fecondo che hanno fatto mcntionc alcuni (crittori tool

io degni di fede) congrua i corpi mortrdalla putrefai-

tionc. Del the diedero indicio alcuni corpi morti nelle

battaglie, liqn.-li cifendolopra terra giacigli in su lo

Scordio affai giorni,furono ntrotiati moltomanco cor

rotti de gli altn,& quelle parti maflìme; che lunettano
toccato lo Scordio. E: pcròs'è pofeia pei nulo ciafeu-

no, che ripugni valoroùmente lo Scordio tanto a ve-

leni di quelli animali , che poilono putrefare i corpi, oc

ammanare, quantoaquclli.chc fi prendono in bocca.

Scnflcne ancora oltre a qncQoall'ottauo delle facilità Seordiofan-

etti. Il primo in bontà,& degli altri più va g de femplin.cosi dicendo :LoScordioècompoftodidi todiGilrnc

uerfe facultà , ck vani là pori ; imperoche ha egli dell'a-

maro»deiraccrbo,& dell'acuto , aliai fimilc all'Aglio

,

donde ( fecondo il mio gindicio ) bà egli prefo il nome

.

Mondinca lo Scordio, fcalda tutte le vifberei& ptouoca

parimente i mcftrui,&: l'orina . Sana beouto i rotti
,
gli

ipaiimati , & i dolori del colbto , che fono cau fa ti da
treddo , ouero da oppillationi . Impiaftrato verde , fa-

na le ferite, quanninquegrandiclic fi fieno: ci: fècco

rnondi6ca,&confolida I viceré putride, & contuma-
ci. Odore,& faporc limile alio Scordio, de all'Aglio

hà parimente vnaccita pianta , ebenafecin sù gli argi-

ni dei campi , ck appretto alle fiepi , chiamata da i mo-
derni Alliaria- Quella produce nel nalccre le frondi,

quali tonde, limili alle madn di Viole, come che nel

crefeerediuentino all'intorno inugliate»

donfi alquanto alla MclifTa,mapiulifcie,i

fpe,& più larghe veifoilfiifto.lequali fregateconnu-
no,& parimente gufiate refpironovn'odore, òcfimil-

tncntc vn fapore limile all'Aglio. Produce il furto ton-

do, lungo due gombiti > il fior bianco , c'J feme minu-
to, Se nero in ceni piccioli cornetti, come fono quelli

dciririonc. Li radice, laqualeclunghctta.hi/ancorel-

la il raedearao odore. E' in tutu la pianta taculri c»li-

Allùm«t^
tua cfTamui
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ALLIARIA. A TOSSILAGINE.

Pli-

B

di. & fccca.ma no però cosi valorosi come nell'Aglio

.

Et però dircmo^h'ella porta afTocrigliare i groflì humò
ri, & iocidereivircofi.il feme applicato alla natura del-

le ddne in forma d'impiaftro,le libera dal la prefoorio

re della marrice.Chiamano lo Scordio i Greci SflfclM

ì Latini Scordili , 8t Trixago paluftris : gli Arabi òcor-

dcóA Scordeun Tedefchi Vuaflcrbatcnig,& KnobJo-

chsicraut *• gli Spagnuoli Scordio: i Friccfi Ouamaraz.

Della TojjtUgnc. Cap. 1 2 0.

Ljt Tofftiagiut ha lefronti maggiorideU'Hedert.Tro-

ducere fei , ouerfette davna fola radice . rerjo terra

biancbe.& di[opra verdeggianti, con più cantoniper din-

torno Hi ilfufio alto vna/bornia Traduce nella primaivrnv 1 rm«y«.i* j, —~ I

tetra ilfiorejallidoÀei quale ir breue tempo, & panmen

te delfujlo fi fpoglm;& però lUmarono alcuni,ch'ellafuf-

fefempre ferrea efjt- E ' lafua radia fonile,& di niun'va-

'lore . Tjafce in luoghi ameni,& herbofi,& ne t rmi del-

l'acque . Medicatolej rondi tritecon Mele,& impiastra-

te,.il fuocofacro,& a tutte le infiammagtoni . Toltodfu-
mo della {ceca a bocca aperta per vn'ombuto, guarifee co-

loto, che fono infettati dafecca toffe,& dall'afma: rompe

le poilemedet petto . Il medeftmo effetto fa la radice f»~
mentala Cotta nell'acqua melata,Grrfcta beuuta.fapar

torirtlecreaturemortt.

TOSSILAGINE MAGGIORE.

CHiamalTi laTortìlaginein'

Far
"

, . arfara,& FarfarellaA in altri luoghi d'Italia.Vn
ohiadiCiuallo. E' riotiflìma.&volgar pianta. Plinio

lì pensò»ch'elra non producefle nè fiuh.nc fiori,non ha

ucndo ben'aucrtuo alle foe parti nella pnmaoera, Se nó

hauendo veduto , che Diofcondc auettifcemolto bene

fopra tal cofa,diccndo, che molti fi penfano.che la Far-

farà lìa fernpre (ènza fiore,& fenza furto, per non lapc-

re , che nella primaucra li produce ,& li perde quali in

n medefimo tempo. Scntfcne adunque Plinioalfefto

capo del vigeGmofclto libro, cosi dicendo: Mitigai!

Bcchioilaquaichurnuuu ioiii:»giiit,i*i. ile. Ritro-

uanfencdiduerpcnr.vna,chc douceila naice, ricredo-

no cllèr folto dell'acqua coloro, che di usuare l'acque
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Lo.

Polio fi ritto

da Galeno.

Si nonore, Oltre a ci imaranigliofa da rimirare » im- A
pcnxhc le t"rondi la manina fono bianche , da mezo dì

purpuree,& cerulee nel tramontar del Sole.Ne fono di

due fpct ie cam pellrc cioè, tlqua le è maggiore > Si la I iia-

tico.ilqualc i minorc.Chiamàlo abetini Tcnchrio . Nel
che il cqpofcc confondere cgti il Tripolio fcrirto da
Diofcunde nel allibro con il Polio , pcraocheiJ Tnno-
lio cqucllo.che ite volte il di muta colore,& non il l'o-

1 1 >,c iecondo Dtofcoride lo muta nel fiore, Si non nelle -

ti-' nili -e lincili me Plinio, corrompendone doppiarne-

tcl'hiftorit* OlireaaònonfonolcfogliedciPoliolì-

milt a i capelli canuti dcll'liuomo, ma i capitelli dc/io-

VirtùdelPo- ri, nel che erra fimilmentc egli vo'alrra volta. HàilPo- B
ho virtù aperitHia,incirrua,a(icnuatiua l&afterìiiia.Gto

ui poito>& ligatofòprala fronte,Tubuo che fi Ha ricolto

di terra.airluHi.chcdanniricanogli occhi. Senile del

Polio Galeno all'ottano delle (acuità de i l'empiici, cosi

diccndo:E'il Polio amaro al gufto , Si alquanto acuto

,

Si però libera dalle oppiladonituttc le vifccrc, Si prò-
*

uocai melimi,& l'orma • Salda verde le ferite grandi,

e malTìmc quella fpetic più folta,& maggiore • Il fucco

fana impiagato l'vkere maligne: il che fa maggiotmé
te il minore, il quale vlìamo di mettere ancora ne gli an
ttdotijpcrciochc quello e più amaro ,6V piò acuro del

maggiore; di modo cheli può metter diflèccatitio nel C
tento ordine,& caldo neJJa tirtc del fecondo . Chiama-

Nutnù no i Greci il Polio I ti*j»:i Latini Poliumigli Arabi Ca-
hade,Iahadc,& Giade

Dello Scordio . Cap. j i p.\
LO Scordio nafxnti movi paludofì, tot fhndidi Tnf-

(apne.ma maggiorejié cos}per attorno intagliate the

refpirano alquanto fodored**dgliù,alguflo jmart,& co-

fi retttuc nfuoi fiifìifono riquadrati, ne i q noli è ilfiore rof

fign» . L'btrba bà virtù difeatdarc. frouoca l'orina Tte-

uefif'efea cotta,ejrparimente Cecca con Zzino contraili a-

utienati morft delk Serpi,&fìmilmente con acqua mela- D
tafe ne beuono due dramme cantra a i rodimenti dello fio

nuca, lontra la difenteria , & torma ritenuta : cana dal

petto le materie groffc<dr macule- La poluere della fecca

tmoipotata a modo di lettoti ario con l^tlluriio, Alele, cr

K KV J '<-!^ 'off* vecthia-atle rotture , & agli ftaft

nuli :

'cir uorporaia con Cera mitra i precordu , chefouo

di lungo tempo infiammati Impiaflraft connenienttmen-

te in ìh k podagre con .Aceto forte oue.oconat qua.^ppli

tata prokocaimeslrui : falda leferite , mondifiialvlcere

yeccbte,^ mefehiata con Mete le confalida . La lecca leua

via tutte le erefeerie della carne Beuefi il fuo fucco per

tuta \uesti difetti- Il piimo in bontà ,& degli altri più va £
lorofo Scordio è quello di'ToiUO,& parimente di (audia.

NOncgrantcmpo.che1 vero Scordio s'è comin-

ciato a ritrouareiC conofccrc in Italiaìimpcrochc

auanti toglieua c alcuno per lo Scordio , feguttando gli

errori de gli Arabici,& tradirne d'A mot n n a,l ' Ap\ > lai

uatico, chiamato da Diofcoriuc Ofiofcorodon , noe A-
glioferpenuno. Nelches'ingannatianoper la confor-

miti de i vocaboli;nóaccorgendofi,che Scorodon.che

vuol dire Aglio,& Scordion non erano vna medeiima
cola.Diede cagione d'errare pnicia i Medici de i tempi

[-aliai i A u ice n ria .onerarne te I intcrprctc.pcr haucr mei" f
uni vn.i dei Ir u none di Thcrtaca lo Scordion , Se nel-

l'altra l'Aglio fainatico- Per ci oche nrrouandoui i Medi
ci l'Aglio fahiatico euidenicinenie ferino, li Dentarono,

che non altro ruiTe lo Scordio, che era meno nell'altra

Thcriaca,che l'Aglio la 'uà t ito , vedendo manifciramc

Scordio otti. te,cjic Auiccnnaaichiarauklc flcfJò. Il vero Scordio

mo. adunque molto (ìnule al Ca med r i o ,che n alce ne i mon
ti, Se anco ne i piani io luoghi acquatomi , Se paludofì

coti vno odore molto limile all'Aglio , e noi mai tatto

noto a rutti ,& imperò non acca de a dirne più lunga hi

flora . Loda Caìcno nel libro de glj anudoti per lo pu-

Diivorfl del Mattkioli ;

SCORDIO.

Scordio, te

fui e (Ti mina.

Errore ie gli

Arabi,

gliore Scordio quello.cltc fi porta di Candia, cosi dice-

do : L'ottimo .Scordio li putta di Candia, quantunque

fc ne trotti d'aliai buono ancora in altre regioni.Qoclto

(fecondo che hanno fatto mentionc alami «.nitori moJ
todcgni di fede ) conferita i corpi morti dalla putrefar-

none. Del the diedero indicio alcuni corpi morti nelle

batiacl e , liqtt.-li clfcodofopra terra giaciuti in sù lo

Scord io affai giorni,furono ritraila ti m o Itoma nco cor

rotti de glialtii.ee quelle parti mallimc, chehaocuano
toccato lo Scordio. K: però s'è pofcia pernialo ci alcu-

no, che ripugni valoroiimente lo Scordio rantoa ve-

leni di quelli animali, che poiiono putrefare i corpi, Se

ammazzare ,qiunioaqucÌli,che(ì prendono in bocca- .l .

ScniTene ancora oltre a quello all'oitauo delle* facilità Scordio fon-

de fcmplici.cosi dicendo -.Lo Scordio è comporlo di di woaGikao.

uerfe facilità , cv vani fapon i imperoche ha egli dcll'a-

maro.dell'aceibo.òc dell'acuto, aliai limile all'Aglio,

donde ( fecondo il mio guidino ) hà egli prelò il nome

.

Mondino lo Scordio, Icalda itine le viicerc,o\: prouoca

parimente imeftiuiA l'orina. Sana betiuto i rotti >
gli

fpafmuti , Se i dolori del colìato , che fono carnati da
freddo , onero da oppi llanoni . Im pi art r aio verde , la-

na le ferite, quantunque grandi elle (ì fieno: de fècco

mondinca, &confòltda l'vlcerc putride, Si contuma-

ci - Odore, c\ fapore limile allo Scordio, de all'Aglio

hà parimente vna cci ta pianta , che nafte in sù gli argi-

ni dei campi , & appretto aile fiepi , chiamata da t mo-
derni Alliana- Qiefla produce nel nalcerc le frondi ,

Alliiriaft^,

quali tonde , limili alle madri di Viole, come che nel hnf—

'

crciccrcdiuentino all'intorno mugliate, rafTcmbran- uooe -

domi a!c|uanto alla MelifTa , ma più lifcic , mancocre-
Ipc,& più larghe v ci fo il furto , lequali fregate con ma -

no,&: paiimentegurtaie refptrono vn'odorc, &unul-
incntc vn fapore limile all'Aglio. Produce il rullo ton-

do, lungo due gombiti , il fior bianco , c'i fertw m i n ti-

ro , Se nero in ceni piccioli cornetti , come fono quelli

dell'Irionc La radice, laqualcèlunghctta.hiancorcl-

la il tucdclìmu odore. L'in tinta la punta faculia cali- . .

da,&

r
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B

di, Se fecca.ma no però cosi valoroia come nell 'Aglio

.

Et però diremojch'clla porta a ito cu gli a re i grò (lì humò
ti, Si inciderei vilcofi.il feme applicalo alla natura del-

le dónc in forma d'impiaftro,lc libera dalla prefocirio

ne della matrice.Chiartuno lo Scordio i Greci Xùftmc

i Latini Scordio , 8t Trixago paluftris : gli Arabi 2>cor-

deó,tk Scordeùa Tedefchi Viullerbatcnig, Se Knoblo-

chsKraur.: gli Spagnuoli Scordio: i Fraccfi Chiamaraz.

DelUTofjiUgnt. Cap. ì 20.

Ljt TofJUagmr ba le[rondi maggiori deh"Heiera-Tro-

d hi tre fri , onerfette dauna fola radice , verjo terra

bianche-& difora verdeggianti, con più cantoriper l'in-

torno . Hd ilfatto alto vnafhama "Produce nella prima- '

nera ilfiore pallidodelquale in breue tempo,0 partmen

te delfuftoft Ipoglia;& però limarono alcuni ,cb'ellafuf-

fefemprelenxa tfi- E' la fitaradict fonile. &dtnturiva-

lore • "Nafte in luoghi ameni,& herbofi,& ne i riui del-

[acque . Medicato lefrondi trite con Melcejr imputia-

te, al fuoco facto,&• a tutte le tnfiammagtoni . Tolto Ufu-
mo della/ecca a bocca aperta fer vn'ombuto, guartfceco-

loco, che fono infettati dafeaa toffe, <jr dall'afma: rompe

lepoficmedel petto. Il medefimo effettofa la radice /#-

menta:a Cotta neWacqua melaia,& pofeia bamtafapar

torire le creature morte.

CHtamalTi la Toflìlagine in Tofana volgarmente

Farfara,& FaifarellaAin altri luoghi d'Italia.Vn
ghiadiòiiiallo. E' ootillìma.&volgar pianta. Plinio

fi pensò.ch'clla non producefle ne forti,né fiori»non ha

Hcndobco'aucrritoallefiie parti nella primariera,& nó

hauendo veduto , che Diofcoridc auertifee molto bene

fopra tal cofa^iccndo, che molti fi pcn(ano,chc la Far-

tara fia Tempre lènza fiore,& fenza folto, per non (àpc-

rc , che neHa primaucra li produce, de li perde quali in

vn mrdefimo tempo . ScrilTcne adunque Plinioal (erto

capo del vigefimofclto libro > cosi dicendo : Mitigai!

TOSSI LAG I N £ MAGGIORE.

Bechio , taqual chiamano

I

O&tXffÀe^'a ' ><e. Ritro-

uanfenedi due I"pene: vna,che duuc ella nafte, fi credo-

no cll'er (otto dell'acqua coloro, che ditryua re l'acque

fanno prolcOìonc . Produccfei^ierfcticfrondi roag-

Tt a. gion



49 * Difcoriì del Matthioli

E Tei m labile

peracctadcie

gioridell'Herfcra.verfoterra bianchiccie , & di fopra A
palhde.fenza fudo.fcnza tìorce fenza feme,ck la radice

fon i le. L'a Itra è finule al Vei balco.laqua le chiamano al

nini Salma fanatica.Di queda vltima non fece mencio»

ne Diofcoridc , nèmarteofaprci dire io qual fulfe ella

hoggi in Italia, fc già non voleflimo dire.che filile qoej

la,chc chiamano gli Spettali CentrumGalli. Trouafi

nelle radia dèlia Farfaia,quando fon ben mature , nel

pi ine pio del verno vna certa lana berti na» laquale net-

tano oh beni((imo dalle fquamcA dalle rede,& pofàa

cuocendoti, come fi cuoce il filato nella Ii(cia,con vn po

codi Salnitro oucrfcnzaAafciugandofi pofaabene al

Solcdiucnta la più mirabilecfca per accendere il fuoco B
con l'acciaiuoJcchefia ai tempi noftri in vfo in Italia.

VfanlaiTedcfchi.cV portafcncinsù le fiere loro affai a

vendere. Qncfta veramente fempre alla prima battuta

fenza fai lo s'accende. Oltre di ciò lo téso per ceno, che

quella pianta,laquak da rutti coloro, che hanno (crino

Herban è tentila falfamcntc per il Petafìtc , altro vera-

mente non fia che la Tortilagitic maggiore} impcroche

la veggio crefeere (blamente in luoghi numidi, «Scac-

cini,*: fpetialmentc appiedo i rtui dell'acque , co-

me fa l'altra Toflilaginc. Appo ciò fa ella il gambo
.manti che mandi fuori le foglie nel principio della pn-

mauera,tungo vna fpanna,concauo,grafTo,porporegno C
& circondato all'intorno di foglie picciolcc lunghette,

nella cui iom mi t à nafeono i fiori fpicari, che nel bianco

porporeggiano,iqiiali poco dipoi fi connati (cono in la-

nuginc,« inficmc có il gambo fi perdono.In quellome
decimo tempo nafeono ancora le rbg'ic dal rouerfeio ca

nute,lcquahauantiche crcfchtno fono limili a quelle

della Toflìlagi ne.tua crefeendo dipoi diuentano molto

più grandiA pi ù ampie di quelle della Pedonata, i pic-

auoli delle quali fono porporciA ricoperti da bianca

,

& fonile lanùgine. Produce la radice luga , e grolfa alle

volte quanto il braccio d'vn'huomo, di dentro bianca

,

Se rungofa,amara al guftoA ancora odorata.Onde ten

go per ccrto,chcs'ingannmoc<>loro,che la pigliano per

il Pctaiite ; impcroche il l'ctalìcc produce vn gambo al

to vn gombitoA guido vn pollice.fopra'l quale dà vna
foglia molto grande nel modo che danno i Funghi fo-

pra il lorpicdr, ilchc non fi vede nella ToiTìlagi ne mag
giorc.lc au foglie non hanno altrimenti il picciuolo fit-

to nel mezo.comc hanno i Funghi,ma nella parte in fe-

riorccomehà la ToflilagincA tutto'l redo delle foglie

create dalla natura • Ri t tonali ancora vn'altra pianta

,

FARFVGIO.

s'abbrufeianofe ne pigli il fumo in bocca con vno am-

D butcllo. La radice poi della Toflilaginc maggioie (cal-

da tallotuglia ,& mondifica , come dimoi) ra Ja lua cui-

dente amaritudine, t'ancora rimedio fpcnmcntato

da molti contra la pcdc,& lefcbri pcltikutiali.dandofi

a bere la poluerc della radice al pefo di due dramme có

Vino , edipei facendoli fudaregli ammalatiA però la

chiamano ìTcdcfchi la radice della pcfte. Valclame-

dcfima prefà nel medelìmo modo alle ptefeeanoni , e

dolori della Matrice . Dannola ancora i partorì a i Cuoi

quadrupedi per ammazzar' i vermini del corpoA altri

a i caualli bolliA dreni di petto . Nel redo poi fa i me-

delimi effetti che la Toflilaginc . Senile della Tolga-
la quale per quanto iomene veggia fi può ragioncuol-

Altra fpctle mente continuare fra IcToflìlagini. Produce quella le

di ToiTiUgi- fòghepocopiùampie.chcquelledel Popolo nero, ne E gmc Gal. al 6. delle raculta dei lempira, cosi aiecnao: * ui

moltodilfimili da quelle della Toffilaginc,rna non hi- La Tolfilagincé data cosi chiamata, per ciTcrficrcdu- W»
no però tanti cantoni per intorno , ne fono dal rouefeio chc'l fumo del l'herba brufciata fecca insù i carboni, i"*0"

cosi bianchc.Fa il fudo alto vna fpana Se mcza,dal qua-

le nafeono più rami , nelle cii rime efeonoi fiori gialli

,

& grandinata come le Rote.La radice hi ella biamaA
amaretta.Fiorila la ptimauera il mefe di Apnle , & di

MaggioA nafee lungo i riui delle acque, Se nelle valli

.

Vogliono alcuni che fia queffa laCaltha,ma nó mi pia-

ce la loro opinione. Altn vogliono che fia il Farfùgio di

Phnicdi cui fece egli mcnuoncal tj.cap. del allibro

alla cui opinione io farilmentcfottofcrìuerei, & di que-

lla credoche fcriuerTc ancora egli nei luogo fuddetto

,

doue icridc della Tolfilagine ; impcroche dicendo egli

dipoi c'hebbe (crino della Toflìlagine.chc alcuni chia-

marono Il Farfùgio Bcchio ,& altrimenti Chamelciice

(noe Popolo bianco minore)fi può facilmente far con-

i L itui a , che fìn'al tempo di Plinio erano Sempliadi

,

che coonumcrauano il Farfùgio con le Todìlagini , co-

nofeendo che vi corrifpondeua ancora con le virtù, e

maffìmamente affermando il medefimo Plinio che il

Clur.it. cuce, onero Farfùgio vale commodameote^,
alla code vecchiaA la cura , fc mettendoli le lue radici

fopia carboni di radici di OpcciTo acccfiAche mentre

Tolfiugice

ferina<UGi-

Fitfugi'o.St

fui bllìon*.

Virili dell*

TuOìUgint

> della radice,i iceuuto per bocca, gioui a ! la code

,

all'afmaA a gli altri diretti del refpirarc. E*cllapoco

acutaA però e dato penfato ,chc fenza nocumento al-

cuno, «Se fenza moleilia poffa ella rompere uittc icpo-

fleme intcriori del petto . Giouano le fnc frondt iropia-

dratefrefehea tutti i crudi flemmoni del corpo, per la

Amanza acquea, che fi rirtoua in chi più, Si in chi me-

no nelle verdi ,<5c tenere piante i impcroche le frondi

(ci che della Tolfilagine fono affai più acute di quello*

che fi richiede ne i flemmoni. Chiamano i Greci la

Tolfilagine : i Latini Tuflilago : gli Speciali Far-

fara ,& Vanito equina : i Tcdefchi RoiihuobA Btat-

lattich: gli Spagnuoh Vnlu de afno:i Franctfi Pas

Deli'Artemftx. Caj>. ìtr.

T *4 jlrtenufta nafee per la inaiar forte nelle ma-
ì^tremme,rat*ofa»&fulla tonte I ^jjrr%o , ma jo>:o le

[ne frondimaggmi^r fiùgrafie-Aditine Ifette, -una più

bella , &fut grafìa, con più ampie frondi, & fuflt pai

graffi. Latrai fuifottde, ti (tu fiore i tauro , ficcalo »

Nomi,
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Nel terzo IJKiDicicoKde;
minuto& ii noiofotdotr. fiorifce la fiate. Sonofra terra A
di quelli , ebechimono .a rtemfta rni caule ima lottile

berba.ebrpnducevn /olfatto , & minuto,pienodi fiori

roffi%ui,<>r quella tefpaa di ptù%UHondo odore Scalda»
*menduc>& difectatn. Mettonji boUtte vilmente ne" ba-
siche fifanno perfedenti dentro Le donne perpromearei
mtftru.il partorir Ufecondine.&pertoppUattoni,trm
fiammagtoni della matrice : rompono le pietre , tirpreuo-
cano l'orma ritenuta.lmpiaRrattmtuHpetenctcbio,pro-
totano i meStrui. Il fuctomefkcon Mirrba nella natura
delle donneerà tutta quello the tirano ibatnifatttptrfe-
derut dentro. Benefi la chioma deW^irtemtfia al pefo di
tredramme per tuttele cofepredette.

497

De/fArtemifid dalle/rondifittili .
'

Cap. 122.

T Attenufta dillefrondifattili narttappreso a i ta-
Manali dell'acque, lunto !efìcpi,cr in luoghi coltivati .U
froodh&parimente ifiorifregati rtfptrano d'odore di Ma
torana.Tnta& incorporata con Olio di Mandorle^ mef
JaiHsùUìfhmacoiiù lcu.nl dolore ilfuo Jucee vnto co»
Olio Ttpfato valt a i doloride nerut.

ARTEMISIA.

Arwmlfii , & 'T'Re fono le fperie dell'Anemifia ferine da Dioico,
luieflkmuu- J. ride. Due primi, nei cui lineamenti non èattra
liot*. differenza ,fc non delrciTerevna più grande,& l'altra

minorc,chc producono tlfior bianco,ptccioloAdigra

oc odore . Et la terza, la quale è vna lottile nerba d'va
fot fufto pieno di minuti,& rolTigni fiori.chiamata d'al-

aim pure A ritmili a . I! che conferma Pli. al 7.0 p. del

15.lib.cosi dicendo'.Crcfce l'Artemifia folta come l'Al-
fonsina con frondi maggiori.òc più graffe Ne fono
di due (pene. Vna,che produce le frondi più larghe, 5c
l'altra^ più tenera,& produce le foglie più Uretre,óc
più loculi . Sono alcuni latrattru^hcchiamano pari.

menrc A rrem ìfu vna pan ra> che produce vnfol furto, :

minarcele picei 0 le frondi,& copiofi ifimi fiori, dibuo-
no odore nei tempo che fi matura 1"Vua , la qual chia-

mano alcuni BotriA altri Ambrofia.Turto qoettoicrif

fé Plinio, il qaale quantunque nelle due prime non di- Errar di pli.

(cordi ponto da Diofcoridc , nódimeno errò egli in de- dìo .

ierinenie la terza fperie, ponendo per eoa l'Ambrona
deferitta daDiolcoridenel iegitentecapitoio,& crederi

d o, c h e quella & la terza Artemifia fulfero vna medefi-
ma pianu « Ma però parmi ,che le due prime feerie fie-

no affai note a i tempi noti ri in Italiane maffime inTo
fcana.doue apcnaméte fi veggono la maggioreràmi
norc Anemifia«tra le quali,nc nell'odore, nè nel fapore
non fi cotiofce differenza alcuna.roa folo nella crandez
za de i rami delle fron d : , d c i fiori,& del fané, fi perche
nonio come porta applica rcil Brafauola nel fuo primo
volume dc'ianphci Rampato in Roma , quella berba,
che noi chiamiamo in Tofana Amarcila, èc patirne»,
te Marricaria,nellc fpetie dett'Artemifie.La cui hiftoria

confonde egli manifeflamenrc,co«idiccndo.'Non du-
bito ( come han fatto molti) che non fiala vera Atte-
mifia quclla,cheapprciToa noi richiama Arcemiferiro-
peroche hà ella fròdi fimtuairAffenzo,come dice Dio-
fcoridc :& di quella ne Iorio due fperie ; vna chiamata

Q MonodonoTHCioè d'vn 1 0 1 fato ; & l'altra Polidonoa,
cioèdi molti ni il 1 . Le quali fperie tutte benillìmo cono*
Ice il valgo ferratele , fe pur faptife egli adattarli a di-

ftinguerlcipercioche l'vfa lenza differenza a ) uina.Et pe
tò è da <àpere,cbe quella^bechiamiamo noi Marella,
ouero Matncana^ quella fperie d'Artemifia,che ha cat

riuo odore.Nè ofta.che fieno a Ferrara due fperie d'At
temiliadiucrfejcr produrre l"voavn fai fuftoA l'alita

moltii riuperochequefta Marcila e nella fperie di quei-
laxhc produce più rami . Quello tutto deH'Arrcroifia

«iuTcil Brafauola^nelche veramente, per miogiudido, Più errori del

fi con ofccmo più errori . De i quali ii primo è, che Dio-

D feoride non dille mai ,die di quelle due prime fpetie ne
ruffe v n a ,c-hc producete vn ibi fufto .& l'altra più , co-
me interpreta if Brafauola; ma caffé be nc.come dice an
cora Plinio, che chiamano alcuni intra terra Artemifia
vna pjcriola.oc fonile herba , che produce vn fol fufto,
Si fotulc.pieno di ralligni fiori . Il fecondo pur mantic-
lle errore è il voler porre l'Amarella , la quale e ii vero
Parthenio , perquella fperie d'Artemifia (fecondo che
dice egli) di carnuo odore; imperochc quella feconda
fpcu e , la qual dille efler Diofeoride di graue odore, né
pi od licc il fiorecome l'Ama rei la, biàco per intorno,&
giallo nel aiezo«cotncbcne bauerebbe fapuro dire Dio-

E -coride,tmbianco,raaiolo,fotd^

darlo alle dette due fperie noftre,cc*imaggiorc,Ami-
nwt^henalèonononfolarnente (eomcho detto io)

inTofcana.ma non inaltri luoghi d'Irata. Il terzo

enoce e il non voleregli credete , die quelle due fpetie

d 'Alterniti* molto limili , che afferma nafecre egli in
Ferrara fieno ledue fpetie fcrirrc prima da Diofcoridc
folo differenti nella grandezza. Dalchc accorgendoli
pur egli 11 di'vi rimo fuo volarne ftampato in Vinegia
nel 154 (.mentre che vuolecon lunga diceria foli enere,

che la Marcila,* volgare Matncaria da vna delle fpe*

ticddrArtemifiaAebeilvcro Parthenio fia la Cotola
F fetida chiamata da Ferrarci) Brufdaculo ,confonde di

tallone (e fteifo ,& la Ictitrara (come può ben notare
ogni candido lettore) che non fi può finalmente giudi*
care qucUtic fi voglia dire > imperochc quando diceha
uer egli fperimen tat 0 , che la Marella,& volgar Matri-

carta lòluc toltone il fucco al pefo di quattro onde , la

co lera, !a flemma A" parimente l'humot malinconico}
confcuamanifcrtamcntc, ch'ella lia ii vero Paribenio
dit>oicoride,Uquakhafpeiialcncntc quefta facoltà.

Del che<corcfcMofi poche righe di fotto , fondandoli in
alcuni frino li argomenti, vuole finalmente che il vero

Parihcoie- fia il Ilio Bruidacuio . Oltrea cip,quaoruo*
Tt ) que

'
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fperie A
-conf a ni con l'opimone d i Di ofcorule; n u nd im - n o par-

culogh errare in quella «arra fperie , che ptoduoèvn fol

fuiìo,ditendo,dicqi»eftaèquclUrfhefidii«B»yolgar-

rbentc A; ha nalia.òe da aicri Tanaceto; perei oche 1 1 Ta
noceto , che fi conofee in Italia , produce da v n a radice

mold,grofit,aiii»ck rota fiifti >con (rondi lunghe, gran
di ,m i notamente i n tael'ate.&fìori grandi, di giallo co-

lore nelledme dei furti > Sci'Arrernifià della terza fpa-

rieèTna picriolahetr^cta^nvnfolgambóceUaQ«-
fta veramente ( per dire ilvero ) non ho ritronara io in

li a I i a , nè manco vedutola ritrattata da altri. Anzi Dar-

mi da credere , che il ritrouarla ila cola difSciliflìma ; B
kuperoche hanendone (crino brcuiflimameme,& con
aliai ofaire parole tanto Diofcoride» quanto Plinio »&
hauendofi taciuto l'hiftoria del furto, delle foglie, dei
fiori > del (eme ,& della radice ; non (blamente mi par
c ofa dinìnlc,rna impedìbile ch'ella fi porta raronare_/.

Nè in aò fi debbe dar fedei Plinio il qualef come hab-
biamo detto di lopra) lettile ralfamcntc, che quella era

l'Ambrofia;inipeToclie oltre al non ciTer cola ragione-

nole^he haiicllc (entro Diofcondc rintrona d'vna mc-
defima pianta per due cosi propinqui capitoli , lì vede
manifettaraente,dve l'Ambrofia lenita nei tegnente ca
pitolo

^loddl'Arteniifia minore dal le frondi rottili (tato da
qua Iche più curiofa pedona di quello , che fi ricercai»-

meno in quello luogo contra ogni ragione; percioche

nonfaceuadi btfbgnoa Dio(eonde,hatiédciegli nelca-

•prtoloprccedente a pieno trattato di tutte l'Artemifte»

ritornare di nuouoa ritrattare delle mcdcfimc.Delche

dàmamfcfto indicio il rìtrouar(ì,che ne i più amichi te-

tti Greci nonfilegge.ncfi ritroua altro capitolo, chc'l

primo , ne li vede the d'altra (pene facefle mentìone Pu

nio^hedi quelle (bpradctie : quantunque il Rncilio v»

gN°a,come in tutte l'altre è (ilo coli urne, eh e n alca anco-

ra quelìa tale Artcmifìain Francia lungo! noi dell'io

que,chiamata da loro Hcrba di San Gioiianni • Nella

oii opinione non mi pollo io còniientrcvpercicthc non
ritrouandofene memoria alcuna in Paolo, ÓribaficAc

Scrapionc.t quali tutti wàieriitonoda Diofconde;& nó
hauendo ferino Diofcoride di che forma fieno le fue-»

*oftdi,il ftrfto,ilfcme,e*l fiocttmalagcuolmemela può

hfluercono(ciota,'& verificata il Rticllio. L'Artcmifia

volgare nafee qua li per tutto in ogni luogo.próducendo

piùA più gambi da vna fola radice,alti vngotribito, 6c

Tneao<&fpe(romaggion,rol1eggianti> tódt.óV ftriteiari

.

m'fii.Jr

Le fòglie ha ella più larghe dell'AlTènzo^c più camole,

noncomfpondc in patte alcuna all'Arte ;nnk G & bianche dalla pane di otto, quantunque quelle che

fono nel gambo,& ne i rami ficnòanai più picciolc.Fà i

fiori copiofiffìmi in grappoletti nelle fommitàdei ra-

mufcelli,piAróli,pelofi,odocati,6tbtanchegg«nti,dai

quali nafee il feme affai minuto. La radice produce ella

legnofa ,«iiiou ,& groffa come il dito pitcìolodella ma
no. Refpira tutta la pianta di non ingrato odore.Ondr.

fi mette da molti nel Pane Si nelle FocaccicEnnc vn'a!

tra fpctie.clie produce vn gambo (òlo.ma nel retto del

tutto fintile ali'.iltra,lc non che in tutte le file parti e mi-
norc,& più tarile , onde vicn chiamata Artemilia mi-
nore. Ufbglic.tantodcllVriacjuantodeiraltrapefte.oc ViitodclTAi

predetta .In quello medetìmoetrore ntrouo panmen
tcivenerandi Padri.chc hanno commentato l'Antido-

opinioni del Bra(auóTa,&:dcl Ruellio^dìcoto^
condafperie dcli'Arremfia è la Mamsacia chiamata
Amarclla,& la terza il Tanaceto: non accorgendoti',

che non vi (la conformità alcuna,& non conofeendo

,

comedi fopra s'è derro.cheia Matricacia èil vero Par*

thcniodi Liiofcoride, & impero chiamata dalla (tu a-

roantudinc Amaraco da molti. Tiene la medefima opi

«ione ancorai! Fud»fio,huomo altrimenti dotriffimo,

ri

piante, che la Matncana non fia la feconda fpctie del-

l'Artemifia , Se il .Tanaceto la terza ,'6Vcontentandofi

«ferrar più prettocon « h a lt n ,die di rìconofeere (blo il

vcro.No n mancano oTrtca dò diligentulìmi Sempliri-

ftt,a cui và del coounuo Diofcoride per lema ni , nè la-

ttano fatica alcuna d'illultrare, Se verificare quefta bel

la pane di medicina , che credono fadlenente , che fia

fiata aggiunta in Diofcoride la terza Artemi(ia,per ve-

derti nel principio d e I capitolo , che di due fole fpetie fa

eghmenttonc. Il che par checonformi il ritrattarti al-

cuni Oiofcondi anucrufiìmi, ne i quali non fi legge co»

fa veruna della terza Artemi fia,come pannicntc non fi

legge nel nottro {lampara,nd quale ha bbiaroo raccol-

te molte correttioni canateda i vccchiitìmi tettidi Dio»
floride ;dim a penna , & dalla colanone fatta d'Ori-

balio con il medefimo-Del che rifcrifco,& riferirò fera

C grane aH'eccclIcmitlìmo, Se gennliffimo Medico
GabridleFallopraModcncfc, U quale coninfinité

del l'hiftoria delle D mcorrjorateconMirrha.Ficchifccchi.&Oliolnno.va

gge hoggi ndla famofa ac.

cademiadi Padoua la materia de fcmplid,& del corpo
nutrono, a cui veramente per il i ingoiareamore ,Si af-

fetti one che egli mi porta > per la Iibcraiiti grande del

cnorfuo.cv per ITiumanitì quale via verfo tutu t vitmofi

èt fiocca, mt ntrouo molto più obligato di oodlo , che
cornfponder gli poffa con fatti,& con parole. Elfendo
adunqoc

(
per ritornar nei ragionamento di prima) fb-

fpettoin Dipfcondemttoqudlo che vi filegge della ter

za Attcmifia,non è da roarauigliartT.fe in àòcefpitaffe,

òs'inganalfe Plinio.nè manco (e non ne fecero nien-

tione Galeoo.nè Paolo,! quali fogliono nondimeno n>
rcnredoiKfcnuonodcfempitd, fedelmente gli ferini

di Diofcoride. Oltrea oocito è da fapcte, che tengono
communemenrei più dotti moderai Medici ,<& inter-

preti ,a cui non è rincrefdnta la fatica di dare vna vera

form^ alla dotiwna de ifcmpuaA di cariartenia il
*J9 ' t jT

gliono a torti i difetti della matrice, Se Tp«tajcnente per

prouocare-i meflrui.oc le fècondine,appliatc di fotto al

le parti naturali delle dopnt. La tadiccdchemedcfime
bollita purga codefrkaCernentela matnce*iche ne cac-
cia fuori ncilmente le creaaire motte . Pcflafi la mede-
fima con grail,i, Si imputi rafi con manifcfto giouamc
to in sù le fcrofolcchc nalcono intorno alla gola : im ino

che minfa ancora idolori del collo , nclche opera più

elficacemcntcfcvifimettcconilBelis, die natie nei

prati. Il fucchto delle foglie bcouto, oueramefltc l"her-

ba,coufcri(ccnon poco giotiamento a coloro che han-
no ptefo i'Opio. La polucrc delle foglie (ceche bVuuta
con Vino,è ottimo rimedio pcrlefciatiche.Porzjindofì

l'Aticmifiaadodb (eomc dicono alcun i,chcdanno opc
ra alle fìiperftitiom ,' non laida fiancare i viandanti : eie

appicara fopra le porre delle cafe , fa ficuri gli habitato-

ri dalle mahe, ce da gli incanti. ScrifTe dell'Artèmifia AnemitU
Galeno al fefto delle ramiti de (empiici , cosi dicendo : feri»u 4* Gì-

L'herbadcirArtemifia edi duefpetie. Scaldano*nen- l»o.

due, Si alquanto diftecano, & però fi tengono calde

nel fecondo ordì neA fecchc nella fine del pnmo, ò nel

prinapio del fecondo. Sono alquanto di patti afiai fot-

tili,& imperò mediocremente protiocano le pietre del-

le rcni,& fi mettono con medicete conimoditi nelle tb
'

mentationi, che fi fanno per la matrice. Chiamano i

Greci l'Arremifia A'frtpwM: i Lanni Ancmifia : i Te-
dclchi Bcyfuofz , Si Sant lohans guttcl : gli Spagnuou
Ancmifia : i Ftanceti Atmoifc.

Del?cAmbrofì* . Cap./2j.

L*A*Ambrofiaivtta ficcnUfiàta,ramof4 , alfaquafi
,irc fisime . Hialpitie de tfutìi lefiondifutRudolf

mtfmuh a quelle iiUà-giaa. SoMi(*oifu/t,ctlb trahutt

dijme4uj,fm**bcìfitmr»umh{t>cm«*to fio

ycw-0 >
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Cenno d'odore dtuii:o,& fnaift- lafu3 radice èfotliledun A
*a vn piede& mero . In Cappadotia t'vfa perfatfjjirlan

de llo virtù di ripercuotere , di mitigare » & reiinnfpe,

niipiéitrat.7^libiimort,cbcfcaHlor.e nelle membrat& w
fi ritengono.

AMBROSIA.

da alcuni Borrìs , cVda alni ÀrtetnifSa . Di querta fc ne

fanno le ghirlande in Cappadbcia .jL'Ambrofia (d i ce-

lia Gal.al tf.dellc facilita de i femplid) hà virtù di riper-

cuotere^ di rirtagnare.Chiamano l'Ani broda i Greci

A'p$po*Ì* '•
' Latini Ambrofm •

VN'ALTR A AMBROSIA.

Ambrofia-»

Celina da Ci-

leno .

Noni.

fu i cllimina-

no ne .

QVanninque la piantapali è qui nel primo luogo

la figura rapprclénu la vera, Se leginma Ambro-
fia.oi livido che non vi fi polli deriderne cofa veruna »

nó dirò però i<.>,che l'altra porta prima da noiAdimo
ilrarjrper l'Ambrofia non fa l'Ambrolla ulefla, ò al-

ma nco vna fpetic di eira, auéga che ancor ella fegh raf-

fomif^i con rime le note , per ilche non errarebbe , per

mio intuirci o, ci ii die elle , che l'ima fuflc il mafchio , &
l'altra la fenuna , onero vna rnedefima fpetic . Quella-*

che è collocar 1 nel primo luogo mi fu mandata da Pa-

douadal Magnirìcocv nobili(Timo Signor Iacom' An-
tonio Conufo gcmilhiiomo Padouano,& l'altra,l'hò ri

crouata dipoi in vani*& diucrfi luoghi!& rperialrocmc

intornoallc mura del cartello di Vipao vinti miglia lon

tano da Goritia>andando vcrfòCarmofa.tra durifilme

pietre; doac incontrandomi coneiraall'improuifa , &
vedendola racemo!» (imi le al Botri , l'ubilo mi calcò

nell'animo, ch'ella fufTc l'Ambrolla. La quale quantu-

Suc non dada Diofcoride celebrata , come ancora da
ialeno,fc non per ripcrcnotcre,& per ri(lagnarc;non-

dimenoè opinioned'alaini Poeti ,& anco d'alt ri fcnt-

ton, che non per altro fia (lata quella glunufà pianta

chiamata Ambrofia , Te non perche prolungando ella

molto la vita adii l'uta . par che fia limile all'Arabro-

<ìa,cibodegli Dei, con cui fi contentano in perpetuo

iinmorta'i.ccfcnza macola alcuna. Scriifenc Plm. al 4.

ca p del i-.lib.ccM dicendo : L'Ambrofia è herbad 'in-

cori Ilantc nome. Fluttua quella attorno l'altre herbe,

produce vn ibi rullo, denfo, ramofo ,& fonile, alio rre

pa lmi,di ati è pi ù brt uc la radice la rerza parte . Le Tue

frondi, le quali fono apprclTo al piede , fi ralTcmbrano

alla Ruta. Produce il fuo feme ne ramutcclli a modo di

grapp0 ! i.d 1 vinoio odore , &: però è Hata ella chiarnaa

Dcllotri. Cap. 124.

IL Botri è vna htrbafoltatramofa, ruffa tutta,&fparta

in molte ali.llfun femenafee attorno atutti 1 fniìi : le

fue(rondifono firn ili alta Cttorea . Uffpiratutta difoaue

odore,& imperòfi mette ella tra i veementi. KJtrouaft

nelle riuede 1 torrenti.^ nelle volti. Beuuta curagli afma
Uti. Chiamano qnefia quei di (affadoàa cimbrofta , &

E altri ^trtemtjia.

IL vero Borri nafeeeopiofò per ratto in sii "J Trenti- Botri , & fui

no in sù la ghiaia della Fcril-na,& del Lauigio rapi- eflàminatio-

, didimi torrenti, flc fimilmenre in più vallicclle dritti •

valle Anania, come in sù "l contado di Gonfia , done le

donne lo feminano ne gli horti, (limandoli ch'egli gkv
uialle prefocanoni della marrice. Crcfcc con frondi di

Gcorea, rode, folto di rami, carichi per furto del Tuo fé

memo Irò al toccarlo renace,& gommofo, ilquale refpi

ra di foaue, «Se acutifnmoodore.il che diffé parimente

Plm.alI'S.cap. del 17. lib. Hà il Botri virtù di fcaldare, virtù del Bo*

F d'afTotrigliarcHl
,

ÌDadere,d'aftergere,& d'aprire. Vale ln'«

a tutte l'infermità del petto carnate da freddi humori i

ìmmo che gioua a gli cm premaci ,a gli afmatici,& a gli

Arerei di perto.cosi beendofène la decortione , come pi-

gliandofene la polucre dell'herba fecca con decotti onc

de Regoli ci a. Vale ancora a i tifici che fputàno la mar»
eia .prcl'a nel med e firn o modo L'her b a frefea fcaldara

fopra vna tegola ,& irrorata con Maluagia,& applica-

ta in fili venrrc , mitiga i dolori della matrice , Se però è

buona per i dolori delie donne di parto, fe inficine con

M atri caria, fiori di Carnami! la , fi cuoce tagliata mi-

nuta nell'Olio di Gigli , Se dipoi con tre ò quattrocmo
battute)
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Difcorfi del

BOTRI* A

bamucfe ne fi vna f rat ita , & mctrcli cosi calda fopra

il venire loro : & io porto arTernure eflcrc in ciò medi-

camento valorofo , & prefentanco. Fomentandoli le D
donneconilvapotcdclla decottionedi intra la pianta

prouoca loro i melimi^ tira riiori del corpo le creature

morte. Mcifa lecca fra le veihmenra. non fidamente le

preferita dalle tarmcA' dalle tfgnuolcma di ancot.i lo

iribiion'iidoK-.Diqiicltanon iittouo io.che facclTcmc

tione alcuna Gaieno, quantunque la dcfcrutcìTc tragH

Botri ferino altri fcinpiici nel 7. libro Paolo Egincta, cosi dicendo :

di Piolo. Il Botri, ilqiul chiamano alami Àmbrolìa , & altri Ar-

icmii1a,èvna pianta valorofamcntc odorata. Bcuuta

Nomi. qucrt.i nel Vino.ana jli afinanci . Chiamano 1 Greci il

Boui hirfrf 1 Latini Botrys : i Tcdcfdu Trabcn, Krot-

ten kraiit: 1 Francefi Pijmcn. E

Del Geranio. Cdp. 121.

IL
Geranio ha tefrondi Cimili ali'Anemone , ma fin Ina-

gemente intagliate: laradiceqnafi ritonda , e*r dotte.

Eenut j qutfkj ai pej'od'vua drammanetVino > titolitele

ventofiti della matrice- Enne va'altra[fette confufli mi

nati, ey pelofi, dalte7X*d"vn piede,& mezoUcaifron

difi raflemtn-ono a quelle della Maina. Sono nellefommi-

td defaoifufli pictiole tefle di Cri, conifuot becchi,che ri.

Ritardano wfufo,oneramene denti canini . J^pn bà alcu-

no vfo nella medicina . F

Gcnnio, * T7 'Differenza tra i Latini) &i Greci nel Geranio. Et

tua cflàmiiu. J_> imperò diceua Plinio alj'vndecimo capitolo del

uene . ró.lib- Chiamano il Geranio alcuni Mitrhidc ,& altri

. fciirrhida. E' fimile alla Cicuta , ma ha però le frondi

minor1A più breuc lutto, di giocondo odore, oc fini ij-

mentc (a potè, & cosi ladefcnuonoi noftri. Mai Greci

la fanno con frondi più bianche, cVpiù picaolc della

Maina icon furti fonili, pelo fi,& ramoti.picm di frondi

,

traJequali nelle foinmita dei furti fono tede con il bec-

ero limili a quelle delle Giù. i a ri none ancora vn'altra

I

Matthioli
'

GERANIO I.

fpctie con frondi (ìmili all'Ancmone.ma più lungaroc-

tcinugi'atc,con vna radice monda»& dolce. Il che di'

inoltra.
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GERANIO III A GERANIO UH.

Enwedel

mplìra, che tre Geno le fpcric del Geranio (che altro n6
vuol d ircene Gruana, per hauerclla per fané quelle

«erte di Gru) cioè vna de i Latini, e l'altre due de i Gre-
ci > lequali tutte a i tempi nortri fi conofeeno , & fi veg-

gono nelle campagne» ckappreffo alle fiepi nelle pubi-
che rt rade. Quella,che fcriue Plinio effe re la Gruariade
i Latini

(
quantunque non manchi chi voglia , che ella

non (ia differente dalle Mirrhidc di Diofcoride) vera-

mente non fi pnò negare,ch'ella non fia quella, che voi
gannentechiamiamo noi Roftmm G rais, Scaltri Ro-
itrumCiconix, Scaltri Acro mufeata, per hauereclla

{come dice Plinio) foauiffimo odore;impcroche quella

lù te frondi intagliate come la Gcura, ma minori,& il

furto bretie,& ritondo, e produce pofcia il feme dm ile

a re ite di Gru, dal che hanno prefo tutte quelle fpetie il

nome di Gcranio.ciocdi Gnuria,onero Gruina. Oltre

a ciò quella,che fcriue qui Diofcoride hauere mmuti,&
pclofi furti,d'altczza d'un piede Se mezo,lc aii frondi fi

raffembrano a quelle della Malua,& che produce nelle

fo<nm 1 ti picciolo tei te di Grò ; pariti i , che non fi porta

negare , ch'ella non fia quella , che volgarmente chia-

miamo Pie colombino, per non vi fi vedere noraalcu-

na.che ripugni alla fcrittura di Diofcorìde.fcnon chele

frondi f)no molto minori di qiiellc della Malua, come
bendine Plinio, le ben (e lo tacque DiofcortJe. L'altra

pure de i Greci feruta nel primo luogo da Diofcoride

,

nò veduta io molte volte nella valle Anania , & in altri

affai luoghi.con frondi (encre,& lungamente intaglia-

te.fimili all'Anemone, con fiori quali intarnati.CSc tede

pofeu di Grù,la cui radice è bianca, e quali ritonda, di

dolce làporc. Et imperò parmi, die qui erri il Rucllio,

petcìoche vuole egli, che l'Acro mufeata , laqiul chia-

mano Aais partons fia quella (crina nel primo luogo

da Diofcondc; imperoche I*Acro mufeata non fa radi-

ce alcuna ritonda , ne manco ha le frondi fimili , Se più

intagliate di quelle dell'Anemone ; ma bcn'cella limi-

le nelle ftoudi.oc 1 furti, e nell'odore a quella, che feri-

ne Pli nio effere la G maria de i Latini. Oltre a ciò ripré-

D dei! RuclliocóiraaHcrmolaocoloro, cheli prefumo-

no, che fia l'Acro partoris quella , che chiamiamo noi

Ruberia : ma egli in ciò maggiormente deue efferri-

prefo.crcdendofi.chcla Rubcrtafia laverà Mirrhidc.

Ma per dire il mio parere intorno alla Ruberia, panni
veramente , che a Itro non porta effer ella , che fpetie di

quel Geranio, ilqual fcriue Plinio effere tra i Latini,per

hauere ella le frondi intagliate, quali fimili, odore mol
tu acuto, tiorc roffigno,& capi parimente di Grù.come
l'altre fpetie di Gruaric. Ma che quella fia la Mmhidc,
come fi penfa il Ruellio , non mi pare i n modo alcuno

di confentire; impcrochc oltre al ricercare l'ordine di

£ Diofcoridcchc quando cosi ruffe , dotKrrbbe il capito-

lo della Mirrhis effcredisfàttoqtii fotto il Geranio, per

effere ia Ruberia vna fpetie di G ma ria ; non veggio,

che Dioicoride dica,che la Mirrhis fia tutu roffeggian»

te,nè che ella habbia le terte di Grù.nè aauiffimo odo-
re.tf.n.c apparentemente fi vede nella R liberta ima be

ne, che dia è nelle frondi , Se nel furto limile alla Gcu-
ta, Se che la fua radice è molle , 8c ritonda , non ingrata

ne i cibi: ilche in modo alcuno non fi ritroua nella Ro-
berta , come più ampiamente diremo nel quarto libro

al proprio capitolo. Tiene oltre a quello Hermoiao,
chc'l Geranio de i Latini fia la Mirrhis di Diofcoridc

,

p ingannandoli anch'cgli perhaucr detto Plinio, die al-

cuni la chiamano Mirrhis,& Mirrbida , & non auucr-

tendo,dac Plinio fece della Mirrhis vera particola i- mé
rione al i6.cap.dcl 14. lib. Nèpaia però marauiglia»

che Plinio chiamarti Mirrhida, & Mirrhis il Geranio
dei Latini ; perfioche fu egli cosi chiamato ancora da
alcuni Gred quello della feconda fpcticcomc fi può ve
derc in quei ctscplan di Diofcoridc, ne i quali nel prin-

dpio de capitoli fono varic,& diuerfe forti di nomi* Et-

ra parimente ncll'hirtoriadcl Geranio il Braùuola.di- Errore iel

cendo, che in modo alcuno non e da credere a coloro

,

» fia il Gerani

pc C1ÌC

ErrorejiHer
malto.
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GERANIO V. A GERANIO VI.

MotnorJica <

fpctie di Ge-

Gcraoij.ftlo

peroche produce egli le frondi con maggiori incagli di

quelle dt II'Anemone, non accorgendoti > chc'l Pie co-

tombino non e creduto cltere quefta prima fpetie, ma
la feconda, laqnale per non bauer finito di leggere for-

IrianollcapMotojgion rkronb il Brafiuoia Dono Dio-

fcoridc. Vn'aitia fune di Geranio, die produce le fron

di ritonde . ét inragliatc , come quelle del Pie colom-

bino, ma grandi còme Tono quelle della Malua, laqual

vogliono alcuni , che fia laverà Momordica, liò piò

volte veduta io piantata in didelfi giardini. E'oltrea

mite l'altre fpcttc lodata per le bcuande, che rifanno

per le ferite canali , Se minimali , per contòlidareclla

(comedicon •) marauigliofamente . Qnelta , fecondo

il mi» «sudicio, più corrtfpondc alla feconda fpetie di

Diofcoridc, che non fa il Piècolombino ; percioclio

fono le lue frondi piò fimili alla Maina. Et imperò non
pcnfo.chcfallarebbe.chidiceire, che Diofcoridc irt-

teodctTc di quella . Quantunque non fi poffa negare

,

che'l Pie colombino non fia la minore fpetie di queito

Geranio grande , chtamato Momoidica • La prima

fpetie del Geranio fcritta da Diofcoride fa le foglie del-

I Anemone , ma con piò profonde diuifute , le quali tò-

no per ogni foglia tèi . Produce il gambo dalla radice

diritto, fomle,dkarticulato,&i fiori porporet fatti amo
dòdi Rofe, ma molto minori, da i quali nafeono i bec-

chi di Grò dalla parte di fotto Innati. Ha la radice ton-

da, maggiore d'una Nocciuola,i)crigna,c dolce di fapo

re. Nafcc in luoghi inculti.e fpetialmente in Dalmatia,

donde portata in Italia mi fù la prima volta mandata
dai nobihffimo, Se EccellenniTimo Medico, e Sempli-

cità M- V lille AdtouandoOolognelc.il fecondo fa le

fòglie come di Malua, ma minorì,attaccate a lunghi,5e

lottili picciuoli, tuttidi rodo colore, i gambi produce

egli fonili. tondi, &arrcndeuoli, Sci fiori pauonazzi,

da cui nafeono le-punte fintili a i becchi delle Grò . La
radice ha egli fonile, lunga vna fpanna, Sfibro fa. Na-
fcc lungo le »ic in luoghi fpdij&quakh: volta ne gli

horti . Il tctiodi oi. fcrifTe Pliniofa foglie comedi Ci-

D cuta.oueramcntedi Minhidc, maminon. & meno
intagliare, Se (irate per tetra , le quali imiccchiandoli

diuenta no roffe . Fa i cambi corti «tondi , pelolì , &
_

rodi, ite Ile cui U i umiltà fónoi fiori piccioli porporci, fl£

follati, da cui nafcono poi gli appuntati becchi come di

Cicogne.con alenm capitelli appreffo al picciuolo in fot

ma di Balaniti. La radice fra c bianca, tenera, dolce,&
più grotta di quella della feconda fpetie. Nafcc nelle

tuinc delti edifici, nelle macie, lungo le vie, Se in terre-

ni magri,& falfofi. Sono oltre a i predetti ancora tre al-

tic fpetie di Geranio. Il primo dei anali nalcccopiofo

quafi in tutti i prati di Boemia , con foglie maggiori di

£ tutti gli altri, fimili a qttelledel Ranoncolo , ma druifc

all'intorno in otto parti , ftrate per terra , Se appiccate a
lunghi , Se fermi picciuoli. Fa più,& più gambi da vna
radice.carnofìA panmentéarticulati.nella cui fonimi-
tà fi veggono i fiori maggiori che in alcunode glialtri

,

in forma di Rofa, &r d'un colore.cr. enei celeftc porpo-
reggia, dai quali nafeono finalmente gli appuntati ca-

pitelli maggiori di tutu gli altri , ne i quali fi vede parti-

colarmente la cima ritorta , Se in tre pani diuifa, a mo-
dodi corona. La radice hi egli ancora più grande dì
tutte l'altre fpenc,C\ parimente più grotta, & piò fer-

ma, dalla bafe della quale nafeono molte, & moltefr-

F bre roueggianii.cV ncruofé.II fecondo fa le foglie come
il Cinqucfoglio , febene molto più intorno intagliate,

attaccate a lunghi,* pclofi picciuoli. 1 fuoi gambi fono
alti vna fpanna .forti li,òr lanuginofìA' i fiori che nel rof
foporporcggiano.da i quali nafeono alarne picciole,*

appuntate fiiiqne.muidcitc, &: pelofe , in cui c dentro il

feme. Hà la radice lunga vna fpanna,ma fonile. Il terzo

chemifùmandatoda Verona da M. Francefco Cal-
colano Scmphctfla nò indotto, fa quali !c foglie come
di Maluainferno, oueramente Alinea , i gambi copiofì,

arrendeuoli.nodofì.cV: pelofi.i fiori piccioli, rofTesgiari

a modo di piccioli Balajjfli,da > quii fi formano gli acu

ncapi-
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Nel terzo lib. di Diofcoride.

Nomi.

ti capirei [i,come negli alt ri . La rad ice ti ci quale e lunga

vna fpanna,eVmeza, grolla vn dito,& vicino a terra

R>(Ta. La radice di que I la , che ha le fr ond i d"A nemone
(feconda che fri ine Pli.at luogo predcrtojvalc per r i itasi

rare i debili»& per li thi fici,bevendotene vna dramma
alla volta con rrcciathi di Vino due volte il giorno ,Sc

parimente per vcntof.tà . Il che fa ella ancora toglien-

dofì cruda. Il fuccogioua ai dolori dell'orecchie. Il te-

ine valca gli fpafimati beuùto al pelò di quattro dram-

me con Pepc,& M'rrha.QiMrllàjchc chiamano Pie co-

lombi no , quantunque al tempo di Diofcoride non ruf-

fe ella in alcuno vfu nella medicina,nienredimcno non
manca hoggi chi la lodi grandemente nelle bcuande

delle ferite, & delle fittole per cola molrobuona . Ma
mi duhi to,chc s'ingannino,penfandoiì che'l Pie colom

bino volgare ria qucllo.chcin Serapione è il vero Amo
modi Diofcoride , il quale interpreta il traduttore per

Pie colombino; imperoche tlconiKnirfiairiwrinfcchc

vlceragioni ìproprio dcll'Amorno > Se non del Piè co-

lombino volgare - Del Geranio non ritrouoappreilóa

Gal.mcnypna alcuna. Quantunque Paolo nel 7-hb. to-

gliendo da Diofconde.ne ferina quel rnHcfimo.Chia-

mano il GeranioiG reo T»/«>«*: i Latini Geranium: i

Tedefchi SrrocKcn (cnabcl : gli Spagnuoli Pico de G-
guenha 1

.! Franali Rolt.ro de Cicongic.

Del Gnafalto .

ftp.
126.

VSano lefoglie del Gnafalio,le<iHalifone tenere,t*r mi-

nute , pi cambio di Tomento . Heuonft viUntemele

frondi in Pino austi ro perla difenteria

GN.APHALIO.

5°3
A phalio.forfepcrciTerelIacariiitaj&pelcife. Maqucfta

amiogiudkiomolto più rapprefenta quell'herba , la

qual chiama Pli.Impia al 15.cap.de! 24. Iib. deferirla da
lui con quefte parole : L'herba, che chiamano 1m pi a , è Impù berta

canuta limile nell'afperto al Rqfmarino, con capi,& di Plioia

.

veititaè modo di Thirfo, Se di quindi li leuano malto
altri ramufcclli, che fannoparimente i capi . Chiama -

ronla Ini pi a, perche i figliuoli (cioè quei raiiiufcclli pili

alti ) (operano 1 capi della madre, ò del padre. Quan-
tunque vogliano alcuni» ch'ella fiacofi chiamata» per

non ritrouarfiammalealcn.no, cheta tocchi per ci^ar-

fene.Qjcf ra pelb fra due fallì li fcaJda, & fa v n-focco di

B fpetial virtù centra la fdiirantia ;mefchta ndofi pero con

Larre.cV con Vino. L'cofa roarauigliofaqticllo^hcfe

ne dice, cioè che chi gufta queir a herba , mai non pari*

(ce la fihiranna. D adi per qiicfto a Porci,& quellilcnc

muoiono>che non la vogliono-irrghiottire- Sono alcuni

chepenfano,chc gli augelli la portinone i nidi lorp. ac-

docile i loro figliuoli, che troppo auidamentc ingfi iot-

tifconoilcibo,non fi itrangolino-Tiittoqueltodcirim

pia fcrifie Plinio. Mahauendomi il Gnaphalio ridotto

a mentori»*!! pianta, che produce U Bambagia, chia- Bambagia,**

mata XtTo,& non ritrouandola in alcuno degli antichi fu» hi Itoti».

,

Greci, ne dirò qui quel ramo, che n'hò poturo ricauarc * facilità

.

C da Plinio,& da alcuni moderni. Diceria adunque Pli-

nioal primo capo del rr».lib» La panefuperiore dell'E-

gitto, che cornerm ina con PA t a bia , producc */tia pi a n-

ta, la quii chiamano alami Go,fipio»& altri Xito.

E1

piccioli*!* pranra,dacùi naice vn fruuo barbato .li-

mile alle «\occiuole,d/en(ro alqrtalc fi penerà vna lanu-

gine , che fi fila, la quale non ha pan in bianchezza , Se

GNAPHALIO VOLGARE.

Gtufalio , Se

fu c iTiAiin--

iione.

TAnto è breue Hel Gnafalio l'hiltoria in Diofcoride»

che imponìbile mi pare.chc fc ne polla venire in co

gin lume- ; pei cloche non rucouo altri, che più ampia-

mente lo detcriua • P1j nio (è ne palla con la medefìma
breuitial 10.cap.del 17JÌ0. Nondimeno il Fuchuodi
pi ngc ut foci commcaurij,voa cctu puma pei il Gru-

morbidezza ; & però fe ne fanno grandilTìme retti per

li faorrdoti. Querlottmo'della Bambagia fcriiTe Pli-

nio: ma a i tempi noftn fi (emina la Bambagia in Ci-

pro»in Candiajn SiciJia,in Puglia,& in altri luoghi, la

cui lanugine e veramente calida,& lecca • Brufciata ri-

ltagna il (àngue delle fcntc.ouc iutiero agliate le vene-

La mi

-
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La midolla del frtnc confcnlce al petto, oc aumenta il

coito. Catufcnc fuori Olichcomc fi fa delle Mandorle,
ilquatec ralorofo per tor via lekntigini,& altre maco-

Coiplulto le delia uccia. Ma rituiiundoal Gnaphalio*dico che
ferino 4» Ga. delle virtù fue Ictìh'c Gal.al 6.lib.delie facilità de fempli

<ii coli dicendo : Il Gnaphalio fù coli chiamato , ;
i v-

fatfi Je lue foglie moi bidè in cambio eh Borra. Sono
bianche, «Se mcdiocumcntccoiticttiuc,& peto le dan-

no alcuni con qualche Vino .iutiero nella di('cntftia_<

.

Chiamano i Crea il Gnaphalio TmfdAmr: i Lumi
Gnaphalium.

Della Tipha. Cap.

te con due tuorli di oua rrefchc cotte dure,& mangia»
D ogn4 mattina da digiuno per vnmefe continuo ,go»n-

fte^erotmrcinteitinali,nonfolamctc ncifancittlli.'ma,

ancorane gli huoroini giouani .tenendo però foprà la

rottura qualche ceroto conueniente con la debita lega-

tura. Di quel» appretto Gal. Se Paolo Egineta non ri-

trooo io memoria alcuna, quantunque fa da Throfra-

rto nominala al i t.cap. delprimol b. tra quelle piante

delle paludi, che non hanno nodo alcuno nelfuo furto,

come fonoi Giunchi,& il Gladiolo. La Tipha chiama-
no \ GteaTrf*: i Latini Typhati Tedcfdii Mofskolbc,
Narenicolbcn: gli Spagnuoli Bohordo ,& Iunco ama-

ci Francrfi Madie,& Maffc.

Lji Tipbafa le fiondifintili aflaCiptridc : ilfuflo bian-

coMjcmdr arrendeuole abbracciato ncllafnafùmmi

ta dalfiore benferralo .ilqualt fi nfolue in lanugine .& da
alcuni è chiamaiaTamcola. Medica ilfiore di qnrjia ber-

ha incorforato con grafsodiTonolauato allerotture del

fuotò. ^afee nellepaludi,& nell'acquethe non coirono.

r
. »

jp
' La Tipha notitlìma piata in Italia; impetochc po-

t che fono le acque de Ile paludi, de i laghi , & degli
• llagni ,chc non producano infinite piante di Tipha_..

. Chiamali la Tipha in Tofcana,aoè il furto con la maz-
za inficrac,Mazzafordaipcrcic*h«sftatoifpcritncma-

CO.che la fua lanugine fa diuentarefordi coloro , a cui

Vfo, ftfirtà entra nell'orecchie. Di quefta lanugine del fuofiore.da
Tiyfc. . cui è (come dice Diofcoridc) abbracciata Altamente

la verga lifcia del fuo furto , fanno alcuni di tafla mano
matarazzi da letti :& delle frondi fue fc ne vertono per

tutta Italia ì nafchi.fic teflbnfenc le (cdie,ò vogliamodi
re cadreghe pct le donne , & quelle chiamiamo noi in

Tofcana volgarmente Stiancc. La lanugine della fua

mazza pcrta inficine con frondi di Betonica , radici di

Gladiolo, écd'Hippogloffo, togliendo vgual patte di

E
Della Circe* Cap. ìj$.

LjlCircea, Ugnale tbiamano ancor altnni 'Dircea^n
ditte it frondi fintili al Solano dorneHico degli boni.

Hàmetti rami: ilfior nero,picciolo,& cophfo.ilfeme co-

me Miglio ,thenafce in certi cerne cornetti : fa tre, ouer

quattro raditilunghevnafkanna, bianche , odorate , &
talide. "Hafce inmaghi aprubi,fajkp ,&ventofì.lnfon-
donft quattro libre delle fue radium tre feflarii disino
dolte per vngiorno, tirima notte ,& beuouft tre gami

,

Spurgano ta matrtte . //feme dato nei fugoù empiete

poppe alle donne di latte. *

LA Greca herba a i tempi noftri non sò (e ritrouar fi Ci
poetile in Italia,quantunque fune ella agli amichi «Tj

notilfima . Pcnfaniì alcuni ch'ella fi diurni Gtcea » per

efiere (lata vfàta fotfe da Circe incantatine , oucro da
lei ritrouaui per le fiie malie , & incantamenti. Il che
quantunque non ardita di riprouareio ; nondimeno
per non utrotiate alcuno , che feria» , che vaglia la Cir-
cea in cofi fatte cofir , pcnlò che d'altronde gli fia dato
tal nome. Di quella fetide Plinio all'ottano capitolo Enw
dclay.libp.rogIkJidoM, cunei! vede, diparola in

parola

di Ni
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Nel terzo lib. di Diolcoride.
parola l'hi/foria da Diofcoride .Ma nel narra repofeia A
le virtù Tue corrompe a I córra no la Temenza d'elfo Dio
icoride i d iccndo , che'l Tuo feme beuiuo fa afeiugarc ti

latte . Al che non (blamente è contraria la icrimira di
Diolcoride.ma ancora quella di Galeno, ilqnale al {et-

Circej feriti» timo libro delle faciliti de femplid.cofi ne Ieri (Tediceli

do : La radice della Orcea bemita in acqua melata pur
ga le donne dalle fecondine ; imperocheécalida ,&di
buono odore. Il fiio feme dato ne i fttgoli èottimoal j

cerare del latte. Chiamano i Greci 1

i Latini prcara

.

DeltSaaatbe . Qf, t j f.
«

LO fnantlie bàfiondiftmili alla faflmacA : Hfiore bit

<o : e'lfuiìof,Tofjo,al:o vr.afpanna : itfuofcmeft raf*

fembra 1 quello dell'^triplice : frodatela radicegrande,

latitale fi jfar.de in molti mondi capiteUuTiafet trafaffi.
llfuilo ilfeme .& lefiondi beante con Vino melato pre-

notano lefecondine • La radice beutita con Va», valle di'

5°J

FILIPENDVLA.

Errore del Fu
Chilo , 4 di

Emadie.lt T OEnanthe, del quale fecememoria Theofrafto al
jtotffetaa. JL,fctrimo capitolo del fcfto libro dell'hiftoria delle^

pante.&Plinioal 14.capit.del it.lib.fi crede il Fucil-

ilo nel fuo grande Hcrbario, & parimente è opinione

di molti moderni Semplicifti, che (ìa quella pianta.chc

chiamano Filipendula. Ma per veder io,che la Fili-

pendula nafte per li prati » &c nó tra fallì, come infieme

con Diolcoride lentie Plinio • cV per non produrrceli»

radice grande, che habb a per intorno piccioli capi.Ac

ritondi,& noneflcre il fuo feme fimile a quello del-

r Atriplice ; non porto in modo alcuno affermare , che
fieno lo Enanthe,& la Filipendula vna cofa medefi-

yirie Tpeti* ma. Ma le tre fperied'Enanthe, delle quali fono qui le

Filipédala , mi turno mandate dal nobi-

E N A N T H E f.

E N A N T H E II.

W
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5oS Difcorfi del Mattkioli

ENANTHE IIL A V E N A NT H E IV.

B

lifiìmo& dottiflìmo Sig. Giacom'Antonio Cortufo gc-

til'huomo l'adouano.e.fcgnalato Sem plici Ila dei tem-

pi noftri. Il quarto poi, di chic ancora qui I'imagine,

riebbi pia io daii'Lctellcn:j(Timo Medico M-Bernardi-

no Ttiuifario profeffoie publico di quella facbkà glo-

riola de icmpltcì . Tra le qnaìi mtie fpenc fc pur* ve n'e

alama^hc Ila il vero Enarithcdi Diofcoridc, crederò

io cfTer quella della radice grotta, & incqualc.la cui fimi

ra tiene il primo luogo dopo la Filipendula; impcrodic

in quefta fi veggono itiokcnotc.chc puntalmcntc vt cor

lifpoodono. Ma tinte" l'altre duci lo.clic fuffeno fpctic

di Filìpcndiila,vedidofi che nelle radici, e nell'ombrcl

le molto lì gli rafTòrnigliano. Ma nó vorci clic fra tanto

fi maraniglialTc alcuno,ch'io riabbia nomato per Enan

thi tutte quefte fpctic di piante.nonelfcndocto fiato fat

to da noi fenza qualche ragione, pcrciochequantùquc

non fieno Icgitimc fpctic d'Enanthc; nientedimeno nó

ntrouando io alcuno fcrittore , che auanrì dime liabbi

fattodi loro veruna mcntionc, mi pare che non fia fia-

to fuor di ragione a porle in quello luogo fotio l'Enan-

the,fc ben fon clic molto più umili alla Filipendula , có

Jaqualc ancora l'habbiamo accompagnare. Dell'Enan

thcneilibfidclèmplicinonrifrouoio memoria alcu-

Viru\ della naappiedoGaleno.Ma lécondo che della Filipendula

fcriuono alcuni modcrnuhà ella per più cofe fegnalaie

virtù ;im peroche prouoca l'orina ritenuta,& guarifee le

dilìillationi di quella. Giona a i dolori.ck alle pietre del

le reni : rifolue le ventofità dello llomaco : confcrifcc a

gli ftretti di pamA" quali a tutte l'infermità caulate da

freddi humori : Se gioua al mal caduco,vfandofi la poi-

uere della radice fccca lungamente net cibi. Chiama-

no l'En&nthe i Greci Olràlk : i Latini Ocnanthe.

Della Contati. Caj>. 130.

T li fonica édtdueffxtic lamimreè più Odorifera

,

w Martore ipiantapiù aita,& lapiùlargbefrò

di.6- pi»grnne dorè Sono It frimàid'amenduefmilia
D (lucile degli Olm,pflo[e,ejrgraffe . // fuito della maggio-

re crefic alfaltejz* di duegombiti ,& quello della amo
re aggiunge a ffipiede . Ilfiore è fragile,di coloregiallo ,

Cjramareno, ilquakfi[piùma in volàtili fiocchiJefne ra-

diafono mutili- CaceiatHttaUpùntaleSerjn,fparfactoi

per terra,& parimenteftrmentata.cactìai Cului,& ant

mar^aleTuki. ImpiaHraficmuenientcmentclt f
rondi

insili morfi delle Serpi,[opra 1 bruftlA,& in su le ferite •

Beutnfi ifiori, &lefrondi co^ineperprouocaret meflrui

c ipmo,drparimente alle diMlstiom dell'orini, traboc-

co dtficlei& dolori delle budella : beami concicelo aita'

no il malcaduco • La decotttone mefìa ve ibagnulxfifan-
E noper ledemi dentnmedua i difeti della matrice .Ufuc-

co applicato, fa[conciare le donne . Vngefi tberba effica-

cemente con Olio alfreddo ,& altremore . Vr.ta leggier-

mente , la minore fona t dolori di tefia . Enne vnaterra

foetit ,<beproduce il fnflopiùgraffo ,&più tenero ,& le

frondi maggiorate della minore, nongraffa,& minore

dell* maggiore • ma di molto piùgraue , cjr mtnogioton-

do odore , come ebe non così valorofa. ?iafce in luoghi

Y A Conila tanto maggiore,quato minore, nafee n6
Lfolamentcin ToÌcana,ma quali per timo,có fròdi

,

furti l& fiori del ruttoconcordanticóla fcrittura di D10-

fconde.Chiamafi volgarmente Pulicaria , pcrarnmaz-

ra re ella lcrHila>cofnediceDiofcoride,& Pulicana pa-

rimele la chiama Theodoro Gaza interpretedi Tbeo-
fraftO)ilqualcairvndcrimocap.deltf.lib.ddrht(toria

delle piante,cosi ne fcrifTc dicendo: Del la FHilicariajfi ri

troua il mafehio , Se la femina ,rra le quali è differenza

come nelle altreA fi difccrnooo Tvna da 1! 'alt ra nm pe-

roche la femma è più cofnpreua.cV ha frondi più fonili

& in tutta la pianta è più precida . Il mafehio è più sro-

pio.lià più groflb fiifto,& più rainofoA hà le fròdi più

fergfcc.c* più grafie, il curtiorcé affai più fplendido.

Sona-
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Nel terzo lib. di Diolcoride. 507
CONIZA. A GONM7A MEZANA.

CONIZA MINORE.

B

Sono Imenduc fruttifere, quantunque tardi germinino

& fiori (chi no; pota oche elle non producono il fiore, Ce

non dopo il nifàmcnto di Arturo. Il maichio hi più

giaue odorCi& la fanioa più acnto»& imperò è più cò-

moda al morto Utile butte . La terza fpetie.feajdo che

fi legge nella fine del capitolo di I )iofcoride è mezanx
tra'! mafehio ,& la femina • Nafce quella abondanrif-

fimamete nella valle Anania per le ptiblidic (tradend
contado di Gonna per rutto,&: in altri luoghi,oucnfor
gono,& trapelano delle une de campi ,& prati alcuni

ram poi lem d 'acqua. Quella da molti è lodata fpetial-

mentt nella difentena, dandotene ogni giorno in poi»

vere x berevna dtamma con VinoroiTobrufco. Senne
deJlaConrxaGalenoaJT. delle fa ai 'tà de (empiici, in Cooiakriu
querto modo dicendo: La Coniza maggiore,cV minore la 4a Galeno

limili di faciliti,& di tempera mento,appaiono al gnfto

amareA acute. Scaldanoapparcnrementc,impiarlran

dofi le fiondi con ifuoi ramufccllifimpcrochc è e) la fbl

£ upianta)inalainomenibrodelcorpo,ouero vngen-

dofi con l'Olio.doue ella ila ila ta cotta; perdochc fi ve»

de, che tale Olio tana i tremori pcriodichi,& circolari»

cV parimente il freddt .Hanno ancora i lor fiori fimile

virtù, & impero fono ala ni, che li danno triti inficino

con le fiondi a bere nel Vino perprouocare fbrremcn-

tei meftrrri.c'l parrò. Enncvna terza fpetie, che nafce

in luoghi humidi ,& acquaitrini,d*odore più graue ,Sc

di virtù minore delle altre. Ma le prime già comme-
morate (caldino, & difeccano nel terzo ordine • Cina-

mano i G rea la Coriza ,Kóri£*'. i Latini Conyza : i Te- Noni,
deferii Cecie mima» & Durruunz: gli Spagnuoli At-

jt [adegua.

De/t HemeroulUy cioè Ciglio

faluAtico. Cap. i 3 1

.

IL Giti» faluttico bà le fiondicifu fio fimi li al Ciglio ,

verdi come quelle del Vorro.rProducetrc,Oiur quanto

fiori ciaftuno net fuo fcapo , diuifi come il Giulio di colon

moltopallido neltempo che fnomincia.no aprire La fua

radice i gronde , ejr bulbofa . Qnejla trita , cr benna

,

&mcffa con Loia de ipejioliproMoca alle dorme tacqua

V V 1 radunala
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5o&

& fui cfluni-

ragunatt nella mattiti . t*tf«mpte nicfbao . Mitigano le

ftondi tritile rnfiammastoiu delle mammelle dopo al par

to& finalmente quelle digliouki . Mtttoiifi vtilmente

lefromù>& le radia .mora tu tu le cotture del fatuo

.

l'
Htrauracallc , HL MOT.AC AL LI.
cioè Giglio fal-

u nico i nafcr quali

per ogni luogo d'Ita

In,tra le btade.per li

monti.pcrli troiclu >

per h prati , per le-»

valli,& altri luoghi ,

cV chiamali propria

mente Giglio faliìa-

nco. Le fiic radia fo-

na limili a qucljc del

Giglio domeliico ,

ma gialleggiano al-

qtianto.conic quelle

del Managon. 1 rio-

rì (come dice Dio-

feonde) nell'aprlrii

fonod'vn colore, co

sì fieramente palli-

do , che fi che paio-

no di fpIcdidilTirno

oro. Enne vn'altra

fpetie > la qual j»atce

copiofa sù'l Carfo

,

con fiorì multo più

intagliati, come ma
nii'citamcnte dimo-

ftrailprcfcntc ni rat

to. Lt peto parmi»

che eiridentem'ente

errino coloro , che

prendono per l'I le-

mcicicalk, quello i

che chiamiamo Li -

Jium cóua!lium,iuu

peroche quello pro-

duce k (rondi quafi

li . i il i alia Piaiagine

fé ben più futili,

&

non cosi appareotc-

mente ìtnfcute. So-

do ituoiiuftì fntnli

,

triangolari,& arre-

deuoli, nópiù grollì

pur di quelli della

Pian tagi ne, sù perii

quali fono verfo la

cima l'vno dittante

dall'alrro più bian-

chi(iìmi,&: odoratif

fimi fiori,minori del

le Viole, di forma
quali di Balaufti, Se

molto fimtli a i fiori

deli' Arbuto , da i

quali il mele di Giu-
gno» &di Luglio fi

formano alcune bac
che fimi.'i a quelle

dllaFraiiìnclla.cioè

prima verdi, & di-

poi rofleggianti . Le
radio fono laile, lun

ghc»c capii lari, len-

za alcuna bulbo-Co

le clic tutte ri pugna-

no all'hiftona , clic

LIL1VM CONVAfcLIVM.

VWALTRO HEMORACALLJL.

ne ferine Dioicorfdc,ilqtul fece l'Hcmerocalle cor» fio»

JP di,i\: furti limili al Gisllo»con fiorì pallidi.e radice gran

dc,c bulbofa. Vfano il Lilium conualliù i Tcdcfchi per virtù id li.

corroborare il cuore.il cerucllo,& miti i mibn fpirìrua- |,Um comul-

li,& però lo danno al baitiaiorc,aiverriginofi,almal lisa,

caduco,*: nella apoplclfia. Oltre a ciòa i morii »>& alle

puntute de velenolì animaiha far pretto partoriteci' al

rinfùramagioni de gli occhi: per le quali infrrnaùà cr>

ftumano di fare coni (ì»oi fiori al tempo della vinde-

mia ti Vino.cVa.'tn l'infondono in Vino vecchio qiuta

ta giorni al s -U , pofcia lo lambiccano, 8c rilambicca

no pi ù volte.inficmrcon fiori di Lattanda,& di Rofroa

rino,& alcune coté aromatichc'A' cosi le la ferbano per

E qucltwali medicamenti per vna delle più prenofecofe,

che fi pcnTa ritrouarc:&: però la chiamano acqua aurea,

& la ripongono in vafi d'oro,fc d'argento per 1 fùddet-

ti malr,immocheficredonoxhedand >l|a coloro, che

fono in articolo di morte, polTa ella prolungar loro la vi

ta perqualchehoradircpo,quantùqueil più delle volte

s'ingannino,come hò molte volcevcduto.il che fc bene

ancora a loro non è occulto,nódimetio tata è, l'anttori-

tl di cotale acqua apprciTo di loro, che ancora ch'ella

nó faccia quelle opcrationi,che fc n'afpcttano.nó fi fan-

no attenere altnmcti di nó vfarlaA'moltc volte la dano

nelle malatticxaldilTìme,a CM del tutto è centra ria,fen-

T za alcuna ragione.Crcdcfi il Fiichfìo,chc fia il Liliù có-

ivalliùl'Efemero ferino da Diofcor.nel+lib.mas'ingi-

na manifeframétccomc in quel luogo pofria diremo

.

ScrilTedclla.radicedelI'HeraerocaFIt Gal.al 6. delle fa- Heitienx*nc

ailra de fcmplicijcosi dicendo: Nóiblamcnteciimilca fcnctodiG*-

quella del Giglio nelle fattezze lue la radice dell'Heine lem»,

rocallcma ancora nelle virtù non vai macco di quella,

nèmicocófcrifcealle cotture del fuoco.pcr hauere ella

vii t ù lrggicra,digcittua,& alquanto npcrculfiua-Chia-

mano l'Hcmerocalle, onero Giglio faluarico i Greci Nomi.
H'i.' ). ./.a-i/Kt i Latini Liliù fyliieftrc : i Tcdclchi Hcydi-

mifch liuc:r;!i Spagn.Liuoamaalho:i Fióc. Lugani ne.

Del
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Del' LetteriojCtoè Viola bianca. Cap. 132.

LiA Vieto Monta è notifjma a ciafcuno.Ma è nowrf/we-

no differenza ne ij"noi fiori, imprroche fono in alcune

bianchi, m alcune *ialti , in alcune cerulei, & m alcune

Srporei. Quello è migliore nelt'vfo della medicina , che
1

i fiori gialli. La decozione di a uefi i feccia fedendouifi

dentro curo le infianim.igtoni della motrice ; <&• jrouoca i

tneltrui- Incorporali con Cero,fonano le fecole del ledere,

& con Mele l'ulcere della bocca . Ilfeme benino con Vino

al prfo di duedrammefiuero applicato difono alla natura

con Mele, prouoca 1 meflruì, lefecondine, e'Iparto- Le ra- B
dia impiagate con Melofmtnuifcono la mibra ,&gio-

LEVCOIO BIANCO ET PORPOREO.

ce piò lunghe,più copi ofe, più verdiA piò appurate. Le

altre due (perie poi che fanno i fiorì t»achi, ce porporci,

hanno le foglie piò corte. più largheA meno appunta*

tc.cV dall'vna,& dall'altra pane bianchiccie. De i fiori

delle bianche ne fanno in Perda per cagione dell'odo-

re l'vngucnto,ilqtialc chiamano lafmi no, cornea badi
za fu detto nel primo libro, centra coloro che fi credo-

no tarli tal vnguentode i fiori dei noftri volgari Gclfo

mini.Di quelle facendo menrione Gal.al7.dcHe facili-

ta dei femplici: La piara(diceua) di tutte le Viole hi vir

tò afterfiriaA e comporta di parti forti li,nel che ("opera

no ogni altra parte i fioriA di quelli quel li che fono (ec

chi,fono più efficaci.chc i verdi, di modo che artbuiglia

no le groiTc cicatrici degli occhi.Prouoca la lorodecoc-

rione 1 mcftrni.la fecondina.cl parto morto, tk becdofì

LEVCOIO GIALLO.

Leucoio, & /"vVanuinqueLeue >io voc'ia folamentc fignificare

Viola bianca,nódimcno fi pigli» ancor per ri ",ial

ll»pcr la cerulea ,& per la porpore». Qtic-ila chiamano
volgarmente «li Sperali, ci: i Medici dell'Arabica fetta

Chciri. Sono fiori in Italia volgari a gli horti , alle log-

gic, &: alle finellrc, alle nutra,K a i retti ; impcrochein
rum quelli hioghi.horam tefliAhoraincafcttc.lcmoI

to ctinofc donne per h bontà del loroodoreA vaghez-

za del colore diuerfo loro , lecolriuano per le ghirlade.

Le cornice veramente a i tempi noli ri nó fi dimotìranò
in Italia,& imperò crederò io infieme con il dorrò Mar
cello Fiorentino, che fieno quelle cerulee moltiplicate,

& ilare smunte nel redo Grcco;perciochefiritrouano
Teftodi Dio alcuni Diotcoridi fcriiri con lettere Lombarde annehif-
fcotide fofpet fime, nei quali delle cerulee non fi ritroua alama me-

moria : come parimente nt>n fc ne legge parola in Ori*
bafio.nè in Serapione.i quali di parola in parola traferi

uano da Diofconde. Crefcono tutte le fpetic alte córmi-

nemente vn gombito, con il gambo fimile al Cauolcc
per unto ramofo. Ma non fono nelle foglie tutte conto-

rnili, pcrciochc qualunque fieno in tutte lefpetielùghe,

mcjucdimcno quella fpeue che fa i fiori giaibjc produ

Leucoro , ìc

Tue (prue , &
infiori*.

totalcqiul fi lia ogni aliro.chefia amaro.Mcl
quelli fiori con molta acqua , ò con altro, che fpenga la

grandezza delia forza loro, diuenta buon medicamelo
<ic 1 flemmoni. Lt cosi niede fintamente la Aia decortio-

ne non efTcndo pura,fana applicata di folto 1 flemmoni
della mairice,& mailìrneqiielli.chc per lungo tepo fi fo

noindunri.Mefcolati 1 fiori con Cerato fa nano l'vlcere,

die mahgeiroImciefiguanfcono.Sonoalcuni.che l'v-

fano có Mele all'vlcerc della bocca. Il feme effendo egli

della medefima natura, ficrede, che non (blamente uà
F egli molto conueneuolcapplicaro di fotro,ouero dato a

he re, per prouocare i mciìrui,ma che poiTa ammazzare
le creature nel corpoA farle partorire morre.Sono pa-
rimente le radici di vguale facul rà,ma fono alquantodi
etTenza piò grafiaA piò terrena.Quelle trite con Aceto
fanano la milza indurita. Sono alcuni che curano con
efle i fienimoni induriti nelle giù tui e. Chiamano 1 Gre
c le Viole bianche, giallc.c poi porceindifferrntemen-

re Aaumùo*' 1 Latini Viola alba : gli Arabi Cheiri , ouer

KeinA Alcheiri:i Tedcfchi Gelb ViolenA VvyiTvcil:

gli Spagnuoli Violeraiamanlhas,& Vioietat bJaquas :

1 Franccii ViolcttcsA Guoflccj.

Vv ì Dei

Leaeoio fcrìt

rodi Gikoo.
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*T)clCrMogano . Cap. i IS-

TI (rateogono produce lefiondi filmili alMelampiro,&
\ piànodcfifiliti da vnajola radice : hà ilfané finuteal

Miglio. Tfafce per ilpm in luoghi ombrofi,& tragli ficr-

fi, molto acuto in tutta lafua pianta . Sono alcuni, che di-

cono, che beuendo le donne dopò alle purgaiioni lororman-
ti chefi congiungano con l'huomo ,ilfuofeme tre volte il

di , al pefo di tre oboli con due ciatbi d'acqua da digiuno ,

continuando quarantagitrni,&parimente ancora l'huo-

mo altrettanto tempo innanzi al coito ,generanopofcia vn

mafibto.

CrateofpM . T L Cratcogono, quantunque fieno alami, che voglia-
te fui cÌTiaù- X no.ch c fia vna feconda fpetie di Perficaria, il che pa-
ninone . co mi co rrifponde.n è mi pire da credere per non cilcr-

gli la Perficaria in verun modo fimilc , fe non forfè ne i

ni (ti,non hò potuto ancora rintracciarci n Italia , doue
Nomi* però non negherò io, che nó vi poffa egli nafccre.Chia

mano il Cratcogono i Greci Kpaoraiiym : i Latini Cra-
reogonum.

DelPhillo. Cip. 134.

IL TbiUoMquale chiamano Eleophillo,nafce in luoghifaf

(ofi • Quello clx chiamano Theligono , come Mojco, hi

lefoglie piùverdi di quelle degli Olmi, il gambo fattile,

cr corto. La raditefonde, ilfiore bianco, fr ilfemepmite
al 'Pdf.mero , ma però maggiore. QiteUo che chiamano
^drrhenogono i del tutto in ogni tua parte fonile all'altro,

eccetto che nel feme, itqualeproauceracemofofìmile alfio-

re dell'Ohio, quandogià sfiorito, comincia a moHrare il

frutto. Dicono che bevuto ilfeme dalle donnegenera quel-

lodetl'^irrbenogonomafcbio, fr quello del Theligono fe-

mina.Tuttoqueflolcriffe patata:&però non hòvotuto

dirnepiù oltre, che l'hatona

.

P H I L L O. ^

1

A T O non pollò fc non credere (come G perfùade ancora

JL il Domlììmo Marcello Fiorentino) che qncftocajgo

del Phillo ila feoretto , ò per dir meglio pcnierfamcntc

intrigato per traicuragincdclii fcrittoriÀ filialmente

inqucfle pàTo\ecioè:(Qucllochechiamar.o TMigono,
tome*Snofco hà le foglie più verdi di quelle degii Oli-

ut;) mi pciuchc quella parola {come M"fco) non pa-

re che in modo alcuno vi fi comicnga , non hauendo le

foglie de gli Olmi conformiti vci una con il Molco i &
parmi die di ciò facci qua (che fede 1 hcofralto, ilquale

fcrinendo del Phillo al decimonono capo del nono I ib.

dcll'hiitoria delle piante : 11 ftutto del Theligono ( dir

B ccua) è rimile al note mofeofo de gli Oliui» ma più pal-

lido. Onde crederei io, che fi deuefle leggete in Die*

feor. il capo del Phillo in quefto modo : Il Tbilioal quat-

te chiamano alcuni Eteophillo nafte in lnogln(afir>ft. Onci'

lo che chiamano Theligono hi il frutto fimile al "fiore

mofeofo de gli Olmi, ma più pallido, fr le foglie più ver-

di,iìte d'Olmo fre Che poi ti Phillo habbi fòglie Oliua

lice nera teitimonio Diofcoridcnel nominarlo quan-

ti » dice >.» o«3»'MjfaMtf ruo.ùn; impcroche ia*/>-

moJM apprello a 1 Gtcci altro non lignifica, che foglia

d 'O I iuo: il perche m'afficuro di dire , che la pianta , di

cui t qui (a figura» mandatami dal diligétiffimoSigooc

C Giacom'Amonio Coruifo Semplicità ranllìmo de t

tempi noftri, fia veramente il legitimo Phillo Theligo-

no , per haucrneella tutte le note compite. Il Ruelfio

vuole che il vero Phillo fia la Perficaria maggiore, ma
s'inganna manifeftamcntc; pcraoche quefta nafeein

luoghi humidi, & acquaffrim, &: il Phillo (come ferine

Dió/coride) in luoghi faffòfi,& .indi,ne manco fa que-

fia Perficaria fiori limili al Phillo. Non fècedcl l'hillo

memoria veruna Gal- ne manco Paolo , nè Oribafio.

Ilchcarguifce che nei loro cffcmplarì di Diofcorìdo

manca/Te quefto capo del Phillo, onero che l'IuiiclTcìo

per no n legitimo di Dioico n de •

D
^DelTeflicolodi Catte. Cip. t$n

t

ILTefhcolo, ilqudchimanoiCnàCyuofmlMi-prO'
ènee le (rondi attorno alla più bafjaparte del[uà fu ilo,

tirate per terra > firn ili a quelle dell'Olmo , ma più lun-

ghe,& più strette, fr lifac • Crefce il (nofullo attalte^-

%a d'una /tanna , fopra al quale é d fiore porpareo . So-

rtole [ue radici bulbofe , lunghette , doppie , fr nerette

a modo di vna Oliua , delle quali kt più bafla i piena , &
camola , fr la più aìtafiappa, languida, fr vana ì Man-

h gianfi quefìc radici ,come i

r
Bulbi,lefk, franatine. 'Pi-

cono , che la maggiore mangiata dagli huomini , fagene-

rare i mafehi , fr la minore mangiata dalle donne , le ft-

mine. Oltre a questo dicono, chele donne di Theffaglia

dannoperprovocare i venereidefiderà lapiù camolaa be-

re nel Latte di Capra , frlaftappa per lo contrario effetto:

di modo che lunaguasta la virtù dell'altra. T^afcem luo-

ghi faffofi , fr a\ emfi .

DievrìoltroTeRicolo. Cdp.rjif.

L'altro Teilicolo ,che perefferla fua radice mvfom
motte cojfe, èchiamato da Andrea Medico Serapiat,

Imi lefondi [imiti al l'or, -o , lunghette, ma più larghe, e

grafie, lequali ejcono inchmandofi dalleconcauitd dell'ali'

Traduce tfutli alti me {panna , i fiori quafiporpora , fr
la radice fintile ai TeftUoli. Quefta impiastrata rijolue

leposteme , mondili cai' viceré,& non le lafaa corrodere:

fanalefijìole,& mitiga l'jnfiammagiom. Le radia fec ci:
*

raffrenano l'zUne corrofiue , frfanano leputredini ,&
t' viceré delta bocca, diefono difficili da conIolidar e. Beuu-

te con Vino ri/lagnano il corpo. 'Dicefi di quella quelmede
fimo.chefi due deITcfinalo di Cane.

Del
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SPFTIE DI TESTIC. II. ET III.

Del Spùrio.

ILSatino(bimano alcuni Trifali , imperoebe pndit-
tetgUtn fronti dtHefew tcrratfMiUa quelle della1$

ttctJiKrodeigtgliotma mtmk& nffe.TroduceIfitUa
sito *ngombttot& nudo: ilfiore bianco, di fituradi Gh
glio:la radia butbofatrofia come *uaMeia,fuluadifkm
ri&buona di dentrojm* vaomMj *JÌo dotte ,& non

ingrata
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5 I2 Difcorfl del Matthioli

Saiiriooi , &
tefticolidiCi

ne, St loro ef-

fiiniajuone.

Errore dimoi
li.

Palmi Cbri-

Ai, &(iuki.

insala alla botti . Qutfì* btuuté nel Fino ritrovale a A
amilofpafmoube chiamano Opi/tbotono. Debbeft i/fare_

da coloro , cheaffermano , cb'filagli fapi* pronti

ferrini venerei •
'

Del Satino Erithrotito. Cap. 138.

SATIRIO PRIMO.

E'
Vn'altro Satinojlquak chiamano ]_

.

Eritbraicoyrioè rof}o,chcproduca il IcmedtLino,

maggiorednroMfcio,& fplendtdoMqualéfi dice , che non

prouoca manto dello Scincogli appetiti venerei . La cortei-

uà dellafua tadue è rofia,& fottik , ma i di dentro bian-

ea,& di dolcefapore,& nondifpiactuole alla botea . T^a -

fce ne i montt,ejr ne i luoghi aprichi Tenuta la fua radice

in manoprouoca (fecondo clx dicono) al cotto , ma molto

più beuendoft nelVino •

#" 1
m e

T? Rrano veramente ai tempi noftrì la maggior par-

iate dei Medici>& de gli Spctiali,togliendo commu-
nemente perii Sant'ione amenduci Tcfticoli di Cane»
impcrochc le (pctifi de i Sati rioni ferirti da Diofcoride

fono aitai diuerfe nelle fattezze da i Tcfticoli di Cane

.

3uanmnque in virtù non fieno troppo differenti. Il che

imoftra nel dire Diofcoride, che i Tcfticoli di Cane
{•roduconodue radice fimili a due Tcfticoli; delle qua-

i è Tempre la più bafla.picna.carnofa, & ponderofà ; óc

la più altafiappa,& meza vana I & chei Satirìoni fan-

no vna fola radice» tonda come vna Mela , mila di fuo-

ri^ di dentro bianca come vn'oito. Li Satirìoni poi

d'amcnduclc fpetie riabbiamo noi di nuouo ritrotiarì

per operi& diligéza dei penùltimi Semplicifli M.Fra

cefeo Cale colanoJfVroncfe^petia fe allatam pana d'o-

ro,& di M.CecclMnoMarrìnello.Sperìalein Vcnctiaat

l'Angelo; impcrochc dal CalcedarKT.ttiTìduo intiefti-

gatorc di cole rare , hò confcgtiito quello anno il Sali-

none della prima fpetie.chiamato, (come dice Diofco-

ride) da alcuni Trifoglio, diali èqui porta dal vino la

figura,con tutte le note compite anfanateli da Diofco-

nde,che in vero pur vna non gliene mancr,ck dal Mar-
tinello hcbbigia fanno due .nini da Damafco di Som
l'Etittironio , e n'habbiamo portoli imagini di amen-
duca cciochc imparino coloro the vogliono che i Tetti

coli predetti fieno i Satirioni,& che ton ciò conolchino

JVtror loro.Ma de i Tcrticott n'ho veduto io ne i monti
della valle Anania ,& in altri aliai luoghi vaiie,& di-

uerfe fpeue, fenza quella fpetie che fa due raditi fìntili

alle mani deirhuomotle quali volgarmente chiamano
Palma Cimili A' Auicenna chiama Digiti Citrini.Qua

ninquc fenza allegarne ragione alcuna lonicghiooi ve

ncrabili Frati de zoccolicommcnratori dcll'Antidota-

rio di Mcfue. Di quella fono parimente due fpctic.dellc

quali la maggiore ha fiondi comedi Giglio.ma più lù-

ghc,& quali come quclledcH'Aglio, (è ben più larghe,

& più corte,apcrtc,lifrie,& macchiate in più luoghi di

nero, furto iiiondo>& lifcio,có fioic molto vatio di por-

pora>di btanco.Cfc di roflcd'arthi buono odore ; le cui

radici farebbono quelle medefìme dei Tcfticoli de i

Cani, le (come s'è detto ) non haueffero le dita limili al

le mani deirhuomo.La minore fa frondi fimi li al Zaf-

ferano,*: produce il lùo fiore nella lòmmtà del furto,

i I quale è a|»o vna fpanna.di colore pauonaz/o fci>ro,li-

fciocomefn vellutOjin forma piramidale, quafi limile

a quello dell'Amaranto, il quale noi chiamiamo fiore

velluto . Refpi ra da quello fiore foainllimo, «.V grato <>-

dote, mentre clic è fidio, quali concedi Mufchio,&
d'Ambra. Et fecondo alcuni ifpcrimentatori ,c la pol-

ucredci frcchTrimcdioprefcntaneopcr la difentcna,

Se fimilmcntc l'acqua ,chc fc ne fh a hmbicco.Lc radici

fono come quelle della maggiorerai piccioline,& mol
10 di quelle minori. Sonoqucltc.lccondo Auicenna .ca-

ddiA fécchc nel fcconvlogrado . Riloluono ic fuper-

fjuMàg(odc(icicoipO)Àmoudilicanola faccu appli-

E

SATIRIO ERITHRONIO.

cate di mori : conferìfeono a i maniaciA' a nini i mem-
bri ncroofi. Et fccondoalcuni ifperimcntatori , toltoli

feme della maggiore nouc mattine vn grano per mar»

rìna,trito con Vino guarìfee il mal caduco, Se panmen-
tc fa la decottionc d'ella radice, vfandola per adacqua-

re il Vino.Vale oltre a ciò alla quartana . Del che fa fe-

F de Nicolò Fiorentino , come appare per Phiftoria ,che

egli iccitad" hauer curato Bilioto quananario , dando-

gli tre volte di quelle radici. Querta pianta non fenza

errore connumera il Fuchfionci fùoidottirtlmt com-

menta: i) de le piante, trai Satirìoni ; impcrochc (per

mia opinione) era più pretto da mettere tra i Tcfticoli

di cane . Ne manco panni che egli erri nella figura del

SatinoneTiifoglio, nella quale fi conolce nonhauere
egli ben compreYo Diofcoride; perciòche lo dipinge có

due radici,come hanno i veri Tcfticoli di Cane. Il che
non hanno i vcrì Satirioni,ma vna folaA' «rolla, ceme
vnaMelaA producono i fiori fimili al Giglio. Se gii

Errate del

FuchGo.
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Nel terzo Kb
PALMA CHRISTI.

PALMA CHRISTI MINORE-

non fìnTcerrore del dipintore. Errano parimente infìe-

me con M c lue i lùddctri venerandi Padri , che hanno
commentato il dio Anhdourio ; perciocho vogliono

,

che i iatinoni riabbiano >& producanodue radici , co-
me ranno i Teiucoli di Cane, non accorgendoti! come
ben s'ingannino anch'eli», per haner poco confidcraco
I

'

Im torn ,che ne feri ue 1 >iofcon de, i I quale Ce hauciTcro
letto con piùattcntione^iaurebbonoagcuolrncnte co-

no il i aio il filo c ri oie Ma per ritornare odia prima lu-

di Dio/concie . fij
A ^oriadeiSaririod.&deiT^ilicoIiCanmi: ritorno»

dircene i vcriSatirioni non fi ri inoltrano hoggi in Ita-
lia«ma filo in luogo loro vfianio quelli Tcfticoìi di Ca?
ai > li quali quantunque habbrano virtù di far generate
(cornedice Diofcoridc) i maggiori magiari da gli huo»
mini, i mafehi, Se i minori mangiati dalle donne , le Te-
mine: nondimeno non ritrouo io,chc protiochino cosi
gli rinomi n i al coito , come fi fcrinc.che fanno i Sarino-
ni veri. Et imperò non cmarauiglia, fe non ne conte-
guifeono gli effetti,che fi dciìderano.ar cheli predicano
dai Medici antichi.&modctni.in coloro che glivfano
con poco fuceeiTo. Scgiaaò non gli aueniiTe per man-

fi giarfeneamendue le radici , confìgliati a ciò da i Medi-
cherie poco attertifcono all'hilloria, die fc ne ferine : ef-

fondo cofa chiara {come dice Diofcoride) che l'»na ra-
dice dillniggc la virtù dell'altra quando fi mangiano
amcnduc;hauendo l'vna faculta di tonificare al coito»
& l'altra di fare il contrario . Il che non internerebbe lo
ro.fc hauciTcro i veri Satirioni.oucro quella altra fpetic

d'herba da noi non conofciura.del la quale ferine Theo Hitleria ferir

fralloal io. capdcl p.libro delle piante, cosi dicendo: u da Theor'r.

Era veramente mirabile per eccitare gli appetiri vene-
rei vna hcrba.la quale hauetia portata vn'Indiano; im-
perochc non folamcnte mangiata,ma rocca ta, tanto i n-

C citaua tjh huomi ni al coito, ch'ella gli faceua potenri ad
dfcratatloqtu ntc volte lor folle piaciuto.Di modo che
diccuano.che coloro, che l'hauctia no vfataj'haueuano
fatto più di dodici volte , come che più volte fuiTc flato

vdiiodjre qucilo Indiano ,i!qualeera di corpo grane,
cVrobiifto.liancrlo fatto tal giorno fhtanta volte; ma
peròcopfjurgiinrModi poche gocciole di feme per voi

ra,il quale finalmente fi conucrinu in gncciolcdi puro
fangtic . Et diceuafi, che molto più fi icaid mano IQgtfS-

do quello medicamento le donneche gli liuomrni/Tiir

co quelli ferirti- Thcofrafta Fece d'amt-nduci Tcfitco- Teftieoli ferie

li mentione Galeno all'ottauodellc faculta dei templi- udì Galeno.

D ci,cosi dicendo: Hanno le radici d'amendue i Tellicoli

di Cam,virtù calida,& humida,& fono al gufo alquan
to dolcette. Oltre a ciò la maggiore pare hauer vna liu-

midita,8c iupcrn
>

ua,& ventola,*: però bcunra eccita ci •

la i dc-lìderij venerei.Ma nella minore è il contrario;im
pcrocltein quella fono le pani più alToitigliate , di mo-
dochc il fuo rcmpcramcnros'inchina al calido,&al fcc

co;ck imperò non può quella in alcun modo prouocar
gli huqmini ài coito.ma più ptcftoopera(eil contrario.

Mancanti quelle radia arrotine, come fi mangiano i

Bulbi' Chello-chc fi chiama Tedicelo Serapias , hi fa»

cui; a fiiufecca^lie'I primo qui detto di fopra,& imperò

E non è egli cosicommodo per eccitar venere. Ri/blue
impiartrato l'vndimia : purga l' viceré fordidcA' Icfor-

micofc.Qucilo fecco,& vlàto in polucre difecca più va-

lorolamcnte,& pcròagcuolmcntc fana l' viceré putri-

dc,& quelle che malageuolmenie fi fananaOltrc ariò
per elTcrc alquanto cofttettuio, nftagna baiuto con Vi-

no i rluliì del corpo • Fece parimente mi n non e Galeno Sitinone feri t

al libro medefimo.dei Salmoni,cosi dicendo : il Sari- wd* Galeno,

rione è ne i fuoi temperamenti calido,& htimido, óVpe
rò è apparentemente dolce al gufto ; nudimene polire-

"

de vna humidita (ìipcrfhiaA ventola,con la quale ind-

ia egli al coito: intendendoti però quello folameute del

l la radice.la quale (fccódo che diiTcro alcuni) fana bevu-
ta con Vino quella fpene di fpafimo, che fi chiama opi-

iìbotono. Chiamano i Greci il Terricoli, o^ir.&xi- Nomi,-

fì( ifX"' ' Latini TeiliculusA Tefliculut Cams: gli A-
rabi Chafi alKeb.&Chafi alcbeb : i Tcdefchi Knabcn-
xraut : gli Spagnuoli Coyon de per ro : i Franccfì Con 1-

lon de chicn.II Sanno poi chiamano i Greci Xtrvfmi i

Latini Saryruim : gli Arabi Galìalchalcb , Chalialtra-

lcb,& Tataneh:i Tedcfcht Stendcl ourtzigli Spagnuoli

SatyrionA Supinosde R apofa : i Franceli Saunon

.

DeWHor.
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5^4 Difcorfi del Matthìoli

H.irm ino !t

fai efliraias-

DeirFformlao. Cap. 139-

LO nonnina dn tur tino i vr.a herba,tbe frodate lefri •

di fintili al Marrobto,& ilfufio alto mito gombtto

,

quadrato : attorno al quale fono altane entiientie fimtU a

filique,lfquali riardano verlo le radici,& hanno délr*

éi fe dtuerfo feme ; mftrocbe nel faluatuo è tondo,&fo-

fco,cjr nell'altro nero.& lunghetto.del quale è Ivfo . Vo-
gliono.tbc fi betta <on f-ino per rifurgUarc i venerei ardo-

ti-Afflicato eon Meli, moadijita l'arderne • ejr l'albugini

de£ti octbi, & rifritte io» atqua le po ileme • Calia qucslù

affittato leffmt fi< 'r nelle mentbì a del corpo, il che fa an-

cora Iberba imptallratam fufo . //(aluatitoèpiù virtuo-

fo,& imperò fi mette egli negli vaglienti,
"

tei deumo

.

HORMINO.

A quella.di cui èqutil ritrano.madarami d*Pi& diliTc

ccllcnnls. Medico M-LucaGhini, la quale (come fi ve-

de ) có urne le die fèmbianzc altro non rapprefcnta,che

il vero Hormino domellico i pcrdoche le fuc foglie fo-

no fienili a qrìcllcdcl Marrobio , ma maggiori , & più-

runici e,& i g.imbi fono alti mezo gombitoA quadrati,

& 1 fiori fono porpora,! quali fi veggono ne i gambi ap
prcfToalle foglie, che cleono, didimi pervguali inter-

aalli,da i quali nafeono alcuni ricenacoli lùghetti,nnu-

di,c llnfciati , che riguardano à terra, come quelli dcl-

l'Agrimoni a.nc i quali fi genera il feme nero, Se lùghet

to 11 (àluatico poi produce le foglie quali limili alla Sai

B uia.i) gambo alto vn picde.ck mezo, ruuido, quadrato,

£lotoA' unici jioA 1 fiori (piccati , porporci come di

luia,dopo al cader dequali nalconoi ricettacoli doue

HORMINO SALVATICO.

QVantunqiieil RuclhoA parimcntcil Fuchfiotcu

gano per fermo ne i loto dortiilimi volumi , che

l'Horminodomeiiicofia qucllamolto odorata pianta,

chiamata da chi 5xlarca,da chi Scarlcggia , da chi Ma-
tnùluiaA duchi Hcrbadi San Giinanni :& ciie'liàt-

oarìco fia quella, chechiamano chi Galbtrico,& chi Ce
trum Galli; nondimeno perveder noi, che «cleono

quelle piante fpefTe volte a D'altezza di due gombiti, ha

no le fiondi di gran lunga affai maggiori di quelle di

Marrobio,& che i rccettacoli del feme loro rimirano

vcrfolacima.òc uonvcrfola radice; non mi poiToin

niun modo accottareallc loro opinioni , & tanto piò

,

quanto fi vede tanto nella domeitica, quanto nella fai-

uatica Sclarea.il feme tondo , & non ncll'vna tondo , e

nell'altra lungo, come afferma Diofcoride ritrouarii

neirHormino.Corr'.'bpra pofeia La nottra ìnicniione il

vederli , che Uiofcoride non dille , che l'Hormino do>

medico fiilTc odorifero. Et però è da pento re,chc fc per

l'I formino haucife egli intefa laSdaica , onero 1 lei ha

di S. Gionanni non fi farebbe mai taciuto egli la refra-

ganzagràMcdcl fio odore, di cui u>ira ella nurauiglio-

famentc. Ma la piana del vero Honnmo è VCCUUKC

ftà dentro il feme ródo,& neregno,come di Gallrtjico

,

iquafi ricettacoli fono limili quali a quelli del domefti-

co. Ma la pianta chiamata Sclarea , fa le foglie quattro

volte più grandi dell'Hormino, &altrctantopm lar-

ghe, rutndcne, crcfpc, Se tirare per terra, «Sci Igabo alto

vn go.ìibito e mezo,& fueiTc volte maggiore.pclofo, fcr

mo, & quadrato, dal mezo del quale nafcono affai ra-

mi, nei quali fono i fiori fp:ccati,che nel bianco porpo-
reggiano , & foauememe odorati , da i quali nafcono i

ricettacoli con vn feme nero, lucido,& tondo. Ha co-

F P'°fc radia di nerigno colore. Onde fe bene non è que-
lla pianta l'Hormino ferino da Diolcondccredo che fi

polla chiamare lenza riprenfione ageuolmenre Hor-
1 1 ii no maggiore,oucramente Hortmno odorato. Le fo-

glie del quale applicate con Aceto, ti fui nono i tcnconi»

oueramentc polteuifopracon Mele. Il che fanno an-
cora mede fopra i foroncolhauanti che menino fuori il

capo . Le donne Italiane mettono vn grano di feme di
quello Hormino nelii occhi caliginofi, ne ne lo cauano
fc prima gli occhi non fi fchianfcono,nel chchà egli ma
i .migliaia proprietà: onde hi ptefoia pianta il nome di

Sciare». Fece degli Horminirocntionc Plinio aU\rlr>

moeap.

li

girimo & Gii

buon».

Ho

Sdirei «C^
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Nel terzWib.di'Dio/corifle.
* r L A R E A.

J»5
A SECVR iDACA MAGGIORE.

B

mocap.del u.lib.madouendoegli legitimamentc di-

re, che le fiondi loro fi raffembrauano a quelle del

MarrnbiodilTc,chcellcnoeranoi1miltaqucllcdci Por D
ri>tncanna(o(come dicemmo ancor di (òpra al capi*

tolo dello Staci» ) dalla confcrnuta dei vocaboli Greci

Prafbn,?c Prafion ; non accor£cndoit,chc Trailo figm-

Mrail Marrobio.&njnil Porro.come lignifica Praiòn.

Altra fpede E'oltna quello vna fpene d'Horroino connumcrato

Attornino, da Thcoftafto,da PlinioA da Galenoalla fine del pri-

mo libro delle facilità de «li alimenti tra le biade, ilqua

Jc.fccondo che nfcrifcccllu Galeno (hi in le poco del

niitri(iuo,& è di mezana natura tra l'Erifimo, c'I Cimi-
no. Ma dcll'alrroqui (crino da Diofconde non n crono

chcficciTL-mentionca.'cuna Galeno nei libri delle fa-

coltà dei fem pi ici, quantunque Paolo Egincta ne dica E
N'ami . q i,(:l «nto.clic ne ferine Diolcoride. Chiamano i Greci

rHorminoo'flun» : i Latini Horminum.

DclCbfedifkro . Cap. 1 40.

LO Hedifaro,ilquale tbiamano i Latini Securidaca, c> i

profumieri 'Pelecmo.i ma pianta fotta. le tui fronti

fono frittiti a quelle de i Cea.Tróduce alcune (ilique pitta-

te a modo di cornetti tulle quali i dentro ilfeme roffo.fimi

Ita vnafi ure di qui Ile, 1 he bannodueitlìe, donde bà pit-

ia tìia ti nome di Seturidaca : idifapore amaro . Bevuto è

vtile allo itomaio. Mettefit:tgii antidoti Mcfjo a modo F

difoppofìa con MelenetlànmturadeUtdonnt auanti ai coi-

to defa diktatart iterili i{afctne 1 campi tra ti Crono

,

& 10*70.

;:!, r,in , te /"YVantunque nafea in affai luoghi per li campi trai
m rfljmiru- Grano,<Sf tra l'Orzo la Sccnridaca, nondimeno

copu grandilfiiru ne nafte tra l'Afàca • Et però diccua

Theorraftoal.'ottauocap-dcirotiauo libro dcll'hifto-

ria delle piante.chc quella tal pianta è propria pcftc del

l'Afacai tmperochc fi genera da quefìa,comc il Loglio

dei Grano>c dcll'Urro.Lrròin quello Plmio.ingaana-

SECVRIDACA MINORE.

Mone.

Ettore di Pli

aio. to dalla fimilitudinc dei vocaboli Greci, al 17.cap.de!

i8.l>bro,diccndo.che la Sccundaca auiluppandofi am-
mazzale Lenticchie; Dentandoli che Aiace, che vuol

dire
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5 i6 Difcorfi del Mattinoli

due (comcdiccmmoJifoptaa! fuo proprio capitolo A nere,& litotepertma- 7<(pnpnineenè fuflo, nifiore,

né (ime . Uà lunga radicefonile, debile » &NMW •

Trofie in luoghi offri Lefuejronit beuute eo i Vino fan-

nofavorire. Dtceft,cbefe madonna trofìa gli camma

fopra,ft fameta.

Hedifire-.*

fiuhiftom.

VTAfcevna pianta nuouamente da mevedutain al- Onofmi,*

IN ami afpn colli de' contado di Goritia , laquaJt-.

per raffembrarfi nelle fiondi all'Anchufa minore, &
per produrre le radio cosi roffé , come fon quelle delta

Robbia,non ho potuto fi: non credere, ch'ella fia lave-

rà Onofma . Et pcTÒ ho voluto dame i I ritratto, accio-

Virràail'He

Hedifarofcrit

to da Galeno.

Nomi.

nel fecondo libi") vna fpcttcdi Veccia .tignincafle la Le

ticchia.laqualc-non Afuccma Pbjjflordu.'trrìano i Gre-

ci. Oli. .ìcheinaòaiwouItnpogqa'TlK. fiafto; pet-

ciochecgh (crine al ruedefimo ludgo , ibe vna pianta

dilaniata Araco,& non la Sccur : deca, nalcc tra le Lcn

ncchie,*: è oro nimica. Ritroiiar.fi d'Hcdifàro, oucro

di Scciindaca due l'pctie/c bene narrrece Diolcoridc.fc

non di vna mcn ..me, l'vnadeMe quali c la maggiotc

,

£v l'altra la minore. La maggiore fa le foglie quafi di

Ceci.te «nuli in ogni ramofcello non fono manco di no

uc -ia mboncelli fonili arrende itoli. Inori porporei

chuncomenciPifclh.daiqualinafconoalcunicornet B.ehcancoragliaftrine portano far gtudioo. Ma (per

ti piatn.perla più parteatrnncinati.&nciladmaaatti, dire ilverojiofin'horanonsòarrennarc, fecllafacaa

nd quale cdcruroilfcmc rollo fi mito a vna ("cure, d'a-

marofaporc.Fa vna fola radice .biaiica.mm lènza vflli.

La minorcè quali del tutto fimilc alla maggiore, ma è

più copiola di foglie, le quali fono perla più patte moz-

ze nella cima.S: minori fono ancora i gainboncclli.i ra

mi,& cafeuna altra parte . 1 fiori fa ella parimente fi-

ntili a quel il de!i'a'tra,ma picciolini,da i quali naftono

1 cornetti tondt.inarcati.&apputati in cima.i qualtma-

turandoli folleggiano, nei qua li èdentro il leme limile

all'altro, ma minorc,& più lottile.! a ladiccha ella lù-

plu,fi)tti!e,bunca,&' profonda. Il fcincdiamcnduc li C
davrilmcnteabcrcnci morfidcgli ammali velcnufi.

La farina de! medefìmo mondifica le ferite , 8c Pvtccre

putrcdinolCtcV: fpegne le lcntigini,gli alft,&: ttitxc l'altre

macole della pelle, faccnd">fcnc linimento con Mele*

Incorporata con Mele ,& leccata fpeiio con la lingua

,

purga valentemente il petto dalli flemmatici, &; vifcofi

luimon.I uhe fa parimc te incorporata con Sapa.Beuu-

ta con Licia dolcc.ammazza i vermi del corpo, onera-

nieniccon V':no,òCDnLaae,con vn pochetodi Zaffa-

rano. Fece dcli'Hcdilaro mcntionc Galeno al fello del

le tatuiti de (empiici.cosi dicendo : llfemc dell'Hcdi

fnfro,fidn,& fcrne; perei che fempre l'hò veduta fenza

effi. Delle vinù dell'Onofma fcnue Galeno, all'ottauo

libro delle facultà de /empiici ,con quefte parole : L'O-

nofma e amara, &aaita,& però fi crede ch'ella pofTa

ammazzare le creamre nelledónc grauideìck farle par

rome, bcuen dui en e foglie co'l Vino. Chiamano

i

GrecilaOnofmaOw^«i:iLadmOnofina.
'

Della Ninfea. Caf. 14*

T *A 7{infea nafte nettepalmli,& negli(lagÀitonfrema

JL^di,chcfi rafkmbrano a quelle iella Fona d'Egtito,co~

me chefieno,fero mtr.on.cr più lunejbe ditlc quali alcune

nuotano fopraVacqua , <Jr alcune za fono fommerie den-

tro : procedormeajlaida vnaradice. Ilfiore è biancoftmi-

btfGWMr nel me^p idttolore di Zaffarono, datquale

dofoildisfionrefigenera ima tefìa tonda, come ma Me-
h, finirò tome vn capò di Tafaneròjl cuifeme è neroJar-

ttjodolfìr algufìo vìfìofo . Fa ilfufto lifcto nerofonile,

finale a quello della Fona d'tgitto La fua radice è nera

,

afpra , rodo) a,fintile a ima mtnt%a , laquate fi tana nel-

l'autunno . Queitafetta , 0- tenuta conVmo , gioita a

i

Onofmi ferit

tadaGaleoa.

Nomi.

feure. E' al gufto acerbetto, & amaro, Si imperò è egli,

quando fi bcue , vtilc allo ftomaco , apre to oppilanoni

déllcvifccre. llchefannoancoraigermioi di «ha la

pianta . Chiamano i'Hcduaro.oucro Scairidaca 1 Gre-

ci ììivfar» : 1 Lati ni Hed)farum,& Secaridaca

.

Dell'Onofma. Càp. 141.

larocrofTodicolore.conarxidaognilatofimileavra D fiuf]iflomaealt,& alladilemma. Smmuifcc la mU^a
ImfUarafìaidoloridelhHcmaco.&Mavefcica.Sfe-
gne con acqua Uruiligini. Affinata con Vecegnua al-

la pelagione . "Benefi contea alcorromperli , clje accade la

notte in fogno . Reunta afflinamente alcuni giorni mfrf
gidifce la virtùgetter attua: il che fa parimente il feme.

Credeft,ch'ella facqutfìaSje tinome di T^tnfea, per amare

i luoghi acqnofi. Bjtrouafi copiofa in Elide nelfiume yin*-

gro>&m Ecoti a neliuiUario.

D'rvrì'altra Ninfea. Caf. 143*

E VT^fcevrtaltra Jipifea,H cuifiore fi chiama Blefara

IN con fogliefimilt alla predetta : ma ha la fua radice

btanea,e*r rafpofa : e'Ifioregiallo^ rifpttndente.ftmtlc a

yna Hpfa . Beuefi vtitmenteU fuo feme ,&lafua radi-

team rinoneroaifluffiddUdomc.liafic mTbcffagua
nelfiume 'Teneo.

TT Â tOnofma lefrondi lunghettefim'iti aW^nthufa,
analifono lunghe quattrodita& larglx vno,te-

CHiamaflì la Ninfèa da giiSpetialt comm
re Ncnulhar,dcJla quale si dell'vna t

Ninfèa, ft

tcomedell'aU foaeflimia»-

tra fe ne ritroua copia infinita ouunquc fieno laghi.fta-

gni » Se palud i , St però é punta nottffìma , Se volgare

,

quantunque creda il Fuchfionell'vltimo fuo libro delle
F compoftttoni de medicamenn'^hc le Ninfee de gli A*

rabt fieno del rutto differenti da quelle de i G rea ,'come

fj può mamfeftamenrc vedcrccV intendere per quello»

che ci ne fenuc con quefte parole : Diofcoride , c Gale-
no non fecero alcuna memoria delle virtù de fiori della

Ni nreai onde la loro opinione è , che non fi debbi va-
re per i medicameti alrro,cheil fèmc,& la radice,i qua-
li dicono efferc frigidi ,& fccchi . Gii Arabi all'incon-

tro vogliono,che Tvfo fia de i rìori.la virtù de i quali feri

uoao e (le re frigida nel terzo ordine , St numida nel fa-

condo. Ma quelli fono fiori della quarta fpene dei Ne-
riLUc:-; impcrochc- j Arabi hanno due altrefpetic di
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Nel terzo lib. di Diofcóride . 517NINFEA. A NINFEA MINORE.

ini

Nenufero olrre alle due,dinii fi riuonoi Cica : & di
quìécofa chiara,chemancbiqticlla fpctie, i cui fiori
fono frigidi,& humidi. Et però errano manifefta-
mcnte hoggi tutti cjtici Media , che vogliono , che le

«l$l£l^!^lNcn"hn) !c^ fono
«cilteuedc i Orco,riabbiano anatra virtù di fnimet-
tare

.
Cesi gli (ermi degli Arabi fpelìflime volte dan-

no cauta ai Media, di errare non è poco mara-
niglia, che Serapionc ferine riirouarfi vna fpcrie di
Ninfea

.
la quale e calida, cVfDm rc . Di modo che.,

nientcdi ibbilc
, Se di fermo fi ntrona nelle dorrrinc

Arabiche. Tutto quello delle Ninfèe fctiffe il Fu-
cililo. Dalla ou opinione non fenz* mani/erta ra-
gione fon io veramente del tutto lontano, di modo
che non (blamente non la poflo lodare, ma foncon-
ftretto a contradirli, per mantenere la venta di que-
llo fatto , Se la ragion» de gli Arabi, come quelli , che
in quello luogo fedelmente rifenfeono gli leniti de i

Greci , & vi aggiungono ancora del fuo tutto quel di
più,che per indurtria.c diligenza loro hanno ntroua-
to • Che adunque le Ninfèe de gli ArabUuanrunqnc
die hi no , che le habbino virtù di humettare , óue fa n-
no mentione de i fiori , fieno quelle iftefk , di cui feri-

ikmo i Grea , i quali non fecero della virtù de fiori al
cuna memoria , fi può ageuoJmcnre procure con il re-
ftimonio di Serapione , e d'Auiccnna.i quali ( lavan-
do Ilare di dire, che fcriuendo delle Ninfèe traferi-
oono quali il rutto da Diofconde) vfanonon folamc-
te i fiori , doue fia bi fogno di humettare , ma ancora
il feme, Se la radice oue bifbgnì riflringcre. Né ci
debbe ( per mio giudico

) parere marawglia , che oli
Arabi attnbuifchino alle loro Ninfee vna frigida

,

°Sc
humidà virtù , hauendo eglino efperimentato cosi
come noi , che i lor fiori humettano , Se infiememcn-
te refrigerano. Il che non mi pare , che contradica
fumo alia opinione de i Gredi ùnpetochc doue j

Greci (crinono, che le Ninfèe hanno virtù di dtfetv

U cara, Se d'infrigidire, intendono fòllmente del te-

me ,& della radice, di cui fola mente è l'vfo appretTo

di loro :Sc doue dicono gli Arabi, che le refrigera-

no, &: parimente Immettano, intendono folamenta
de i fiori .come chiaramente fcriuc Auicenna . Né
per quello ci allontanaumo dalla ragione, Te dire-

mo, che in vna meddima pianta fi ritronino dinerfì

Temperamenti fecondo la dinerfiti delle parti fue->.

Del che ce ne può efTereteftimonio Galeno, oue egli

fcriue le (acuità della Mandragora , dicendo, che |«_,

radicchi virtù di difèceare, Se di infrigidire, Se il

fratto d'infrigidite ,Si di humetiare . Il perche
(
pei

£ quanto portai! miogiudicio)gli Arabi in qucfto con-
to fon più pretto da elfcre lodati , che nd io fa mente
vituperati, comemipar, che tacci il Fuchfio , co-
me quelli , chenon lenza grande voliti de gli huo-
mini hanno poflo in vlòi fiori dei Nenufari. llche

fu forfè per anuentura negligentemente tralafaato

daiGrea. Oltre a aò none verifimile , che gli A-
rabi non habbino fa puto qual temperamenro fia quel

feme, e delle radia di quefie piante, Se qual quel-

lo de ifioriiimperoebe fé Auiccnna hauefìe tenuto «

che il temperamento non vanafle in quelle parti, e-

gli non hauetebbe commentato il fèroe, & la radice

F alladifentccia.alcorrompetfiinfògno, aiflufTìdc).

le donne,che procedono dalla mai lice, Se ad altri

morbi, la cura de quali ricercano medicamenti frigi»

d 1 , e lecchi . Ma forfèche alcuno ne contradi ri con dt-

r e , c he le Ni nfèe de Greci,& de gli A tabi fono diffe-

renti , per ritroaarfi , che Serapione fcriue d'auttorità

d'Albafari.ritrouarfi vna forte di Ninfèa, laquale è
ealida , Se lottile , Al che diremo noi, che quello non
contradiccalla noftra opinione, ni macocc ne mara-
uigliamccome parche face il FiichfioWmpcrochcco

tra le fpcrie de i Scmprcuiui fcriue DiofccuerueDe
Xx
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Dilcoriì del Matthioli

vna , la aii fecultà è di (caldaie cosi valorofamente ,

che poòvlcerare la carne, quantunque l'altre duc_»

fpcne fieno frigide fecondo Galeno nel terzo ordi-

ne; cosi può molto bene intcruenirc, che come feri-

ne Serapione oltreatlc Ninfee fentte da i Greci, fe

ne ritroni vna terza fpetie definita da gli Arabi ,che

fia acuta , calida , & fornir . Né quello prohibifce,

che le altre due (pene di Nenuferi Arricci da gli A-
rabi n->n tìcno le Ninfèe de i Greci. Nalccnc in

alami laghi di Bohrmia vna (pene di Ninfea pic-

cioli , poco maggiore della Soldanella , con il fio-

re , bianco pantnenre picciolo, come quello dell'Or-

nithogalo, Si i capi fìmiliai Cappati, in cui é den-

tro il feme, come di Papauero, laquale mi parcelle fi

polTa Icginma mente chiamare Ninfea minore, ha-

ucndu ella quantunque molto picciola fia, tutte le no-

te della Ninfea . Quella pianta non hò vedutolo al-

Ninfe» (ciati troncchein Bohcmia- Di quefta facendo mentio-

da Galeno . ne Galeno all'ottano delle racultà de (empiici , cosi

diceua : Hanno la radice , e'I feme della Ninfea vir-

tù di difeccarc , fenza mordere , Si imperò ri (lagna-

no i fluili del corpo , Si parimente il flulTo dello (per-

nia, ebefia per fogni, ò per altra cagione: gioua al-

la difcnteria. Qnclla.chc produce la radice bianca

,

è più potente; & imperò può ella rincagnarci fiuffi

de i mcihui: ma fi beuono però amendue con Vino
nero

,

Si auflcro . Hannoancora.alquanto dell'after-

fiuo.conilchcfànanogli altìck l'alopecu: applican-

dole a gli ahi macerate prima con acqtfà,& all'alo-

pecia con Pece liquida. Alche è più efficace quella,

che fa la radice nera,come cad altre cofè più valorofa

Nomi. quella, chela fa bianca. Chiamano! Greci la Nin-

feaMM-jd»ti Latini Nimpha-a: gli Arabi Nilofar,

Niiìufan , & Nilufar: i Tcdefchi Gclb, Si Eucifr

fccbluomen , Si Haaruurrz : gli Spagnuoli Elcudctes

del rio ,& Hieosdcl ria*, i Franccii Blancdceau,Lau-
nct de cauA Lis de Iting

.

VN'ALTRO ANDROSACE.

DcltAndrofkc . Cap. 144.

LA Androface nafte nelle maremme di Sorta ,&
è vna herbet follile, amara, che [farge alami fot-

tilt giunchi , \en\a alcuna fronde , nelle chi fammi-
ti fono 1 follicoli , ne i quali fi contiene dentro il fuo

ftmC' Beuuta queSla net Vin* al pelo di due dram-
me, ftouoca mirabilmente l'orma ne gli Indrofui- Fa
il medefinto effetto antora il feme beuuto , & la de

totttone dcU'berba

lepodagre.

ANDROSACE.

L'Androfàee non fi porta, ch'ioiappia, di Sona Ani-otta

.

in Italia . Ma perche é poilìbilc , che ella nafea fc fa» eStmi-

ancora in Italia , dicoclTer (tata ntrou.ua vna pian- oauooc.

ra nuouamente nelle maremme di Tofcana, di cui

m'é parto porquiil ritratto, pcrcuéreopinone d'al-

cuni , ch'ella fia la vera Androfacc. Quella mfie-

mc con moire alrre rare piante che mi mandò giàda
Pifa l'Eccellentiffimo Medico,& Sem pliafta faroo-

filTìmo M. Luca Ghini , dalla cut opinione (fe pe-

rò egli così tenefife per certo, 6c che l'Androfacc na-

fea in Italia ) non mi potrei partire , & maflìma-
mentc vedendoli, che oltre all'altrcfeiv.hianzc ( co-

me traferiuendo da Diofcoride fcriuc Oribafio ) è

ImitailrafivttlmcHteturbatati E ella pianta rutta bianca. Vn'altra pianta molto di-

uerfa dalla predetta , mi mandò già venuta di So-

fia , il gentitiffimo Signor Giacom'Antonto Cor-
tufo genttl'hnomo l'adunano, la cut imaginc hab-
biamoqui mena , acciochc ancora altri ne pollino

fare il giudicio loro. Scnficnc Ga- Aaimùte,
leno al fetto libro delle facultà de i tanna» Ga-
femplici breuementc, con quelle foto,

parole . L'Androfàee è vn'herba

humida , Si acuta Hà virtù data

lecci. Si parimente il fcrno»

di proiiocare valorolà-

menie l'orina , Se

di rifolucre,

Si di di-

fècca

re.

Chi im ano i G reci I*An- Nomi

.

drofacc aV/jVì-

m : i Lanm
AndroCi

cci.

'Dei-
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Nel terzo lib. di Diofcoride. 5*9

LO ~4fpleno chiamano alcuni Scolopendria , altri Sfle-
tto , ér altri Hemiomo • 'Traduce più fondi da vna

radice , (imiti alia Scolopendra velenofo animale . Tr-

aila milza. Nel che mani fedamente s'ingannano, co- Errore di al-

me le note , Se i lineamenti > che da Diofcoride fi dan- cani

.

noaH'AfpIeno, apertamente dimolìrano; per liquali

beniflimo fi conofee non edere altro l'Afpleno, che
etfere egli benil Cetrach, ilquare alcuni ch'amano, per

E"
dodi fono, Hctba indora». Vannofi imaginan-

alcuni i che non fiail Cetrach fAfplcno, per hancr

detto Diofcondc , che produce l'Arpiono le fi ondi fi-

tnili a! Polipodio , a cui non pare che corrifpondano

quelle del volgar Cetrach* Ma fc odoro li aurifero

veduto quella fpctic di Polipodio di molto (Irene,

& verdeggianti frondi , che nafte per le montagne,
la: vagùomaUadiflUlatione deU orma, al trabocco del B che fi partano per andareda Gonna a Lubiana Città
fiele,& alMiMl rompono te pietre nella veffica. di Carniola , non loro farebbe più dibifog

fee nelle mura (oprai jaffi, & m luoghi opachi, fan*
fufìo,Jenx* fiore, &fenzafeme. Lecuifondi fono in-

tagliate attorno , come quelle dei Tolipodtodifotto gialle,

tr ruutde,& difopra verdi . lefornii cotte neWjtceto ,

ey beuuiequarantagtorni continui, fminuifcono la ind-

ia ; ma infogna mptalìrarle ancora con fino in ih la mil

Credefì , clx legate àdoflo alledome effe fole, tir .

ra di Mulo , lefacciano diuentare Rerili ;&perfar que-
Slo comandano , che fi colgano di notte , quando non lu-

ce la Luna.

A S P L E N O.

3E73

Smtopeodria ^Hiamafi la Scolopendria vera da gli Spenali,

&

tftt eflami. \^><Ja 1 Medici , che k guitano gli fenm degli Arabi

,

iuikmc. Cetrach. Ne però è gran tempo , che èvenuto in co-
gnitione de 1 Medici ,che quello fia il vero A(pieno , Se
la vera Scolopendria; 1m per oche in vece di quefro tut-

ti vfauano la volgare Lingua Centina .chiamata Philli

tir. da Dioftonde , come affai a lungo poco qui (opra p
dicemmo, lidie quantunque fia colà notiffimahog-
gi a ratti i Medici d Italia ; nondimeno fi ritrouano af.

Ui de i vecchi Spettali , che dando in vna certa loro o-
flinatione , Se non volendo conoftere il vero , in modo
alcunonon fi la fa ano perfudderc, che la Fillite non
fia la Scolopendria vera , Si ch'ella non gioui alla mil-
za. Né altra ragione (anno allegare, per fodenere la
pertinacia loro, (e non che non vogliono deuiare dal-
l'vfo de gl 1 fuoi vecchi antecdfori, 1 quali vfarono tem-
pre la Lingua Centina pei la vera Scolopendria,

»

più dibifogno di du-
bitare in quello -, perdochc produce le frondi pari-

mente intagliate, quantunque alquanto più grandet-

te,come quelle del Cetrach vfuale; di modo che la pri-

ma volta , che io lo vidi , mi penfài che ftific il Cetrach
ideilo. L'F.cccllcntiffimo nafte in Crcti, douc fermo

Vitnmio clic re (lato rinculato appreiTo il fiume Potè-

reo , ilquale trascorrendo parta tra due Città, cioè Gno
fone, Se Coruna , dalla ali banda per nafeerui affai

Scolopendria , le pecore da quella pane paftendone

cotridunamentc non hanno milza nel corpo} ilchcdif-

C fe egli non interuenire a quelle, che fono dalla parte

di Gnofonc. La polucrc indorara che calca dall'A- Vinta delAf-

fpleno fccco, beuutaal pefod'vna dramma, con me-

sa dramma di Succino bianco poluerizato lottile , con

fucchiodi Procacchi a , o d 1 Piantagine , vale efficace-

mente al flullbléminale. Dalli la decotrionedell'her-

ba. vnloncnte a bete in tutti i morbi mclancholiri , Se

maflìmamente nel Francefe . ScrilTe dcll'Afpleno Ga-
leno al fedo della facilità de i ("empiici , cosi breuerocn-

tediccndo:Quantunqucfia l'Afpleno compoflo di fot-

tili parti, nondimeno non è però egli calido. Per la-

quale ragione rompe le pietre , Se uninuifee la milza.

t) Quello dell' Afplcno ditte Galeno. Ma vogliono pe-

rò alcuni, che non fia poca differenza tra l'Afpleno,

& la Scolopendria .credendoli che fieno piante diaer-

fe lVna dall'alna
,
per ritrouarfiche Galenoal diiodc-

dmocapo del quinto libro delle facilità de (empiici , fa

mentioneperdifoppilar la milza, & dcll'Afpleno,&
della Scolopend ria ,come di diuetié piante, cosi dicen-

do: Le maggiori oppi lattoni della milza ricercano me-
dicamenti , come fono le (con» de i Cappari , Se le ra-

dia del T.- marigio , la Scolopendria, la Sci ; a ,6V quel-

la herba , che fi chiama Afplenoda gli effetti , che fa el-

la lècci n do il nome . Dalle qua li parole fi vede , die (e-

E para Galeno l'Afpleno dalla Scolopendria . Ma cre-

do veramente, òche in quello luogo fia corrotto il te*

(loinGaleno.pcrnonritrouarfi rie 1 libri delle facili-

ta de fcmplid, che egli facelfe p r diffèrenriati api-

toh memoria dell'Afpleno , & della Scolopendria 5 o-

uetamentc, cheintenda egli in quel luogo vna di quel-

le piante per la Hemionite, di cut diremo nel feguen-

te diftorìo > perdochc quella (come fa te it un omo il

medefimo Galeno ncH'vndccimo libro delle compo-

fitioni de i medicamenti fecondo i luoghi , fcriuendo

della cura de gli fplcnerid , d'amtorità d"Andromaco)

fu chiamata dajU antichi parimente Afpleno, Se Sco-

lopendria. Onde non farebbe marauiglia, fein

quel luogo per l'Afpleno intendeffe Galeno

dell'Hcmionite , hancndo ella propria

vinù di fminuirela milza. Chia-

mano i Greci l'AfplenoAV
Latini Afple-

gli Arabi

Scolofen—

drion,

Luogo Ji G>
Icookfp

& Sculufeodrium : gli SpagnOolf

Doradilha: ire
1 -,

1 •
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520 .^tDifcorfidelMatthioli

DeIL Hemionitc . Cap. 1 4 <T-

Ljl HemionitcJaqutle chiamano alcuni Spinilo , pro-

ducete frondi firn ili alta 'Draconica, lunate,& cu-

rve. HJ molte radici, £rfonili, "àfon produce fuflo , ni

fiore,ni ftme . J{a(cem luoghi fa{fojì,& è alguilo aufle •

ra. Beuutane^^cenfminuiftelamU^a.

H E M I O N I T E.

cui mezo efee al a banda vna fola cortola piana , sa

per la quale fono da ogni banda teftondicellc fcam-

bieuol mente attaccate , groflc , neruofe, Si dure, fimili

(quantunque molto più ptcciole ) a quclledclla Solda-

nella. Produce nella fommità del fuftovn fiore rodì-

gno,fimi(e a quello della Acetofclla mmore.da cui na-

te il feme tondo , Se minuto quafi del medefimo colo-

te,U quale quando e matuto,fi ralTembra propnainea-

L VN ARIA MINORE.

Hemiooite , r* Rranoveramente (comedicemmo di Copra nel ca

» Alienimi. JH
(pllo |0 dc||a Fli|i,idc)ilRiKllio,ilManardo,& il

Lconiceno,credendo(i che fia la Hemionitc quel l'her-

ba,chc da i volgari i chiamata Lingua Cenai na , Si fal-

jamcntcScolopcndria. Et perche nel luogo predetto

fipuòmanifcrtameme di tali errori chiari. : ciafcuno

legga chi delideta vederne il vero, il capitolo della Fil-

litidc,peraoche quitù fi fodisfàrà del tutto . Quefta , fc-

condo.che mi hanno riferito alcuni moderni , Si Senv

plicifti degni di fede , nafee inondante m Roma in al-

cuni luoghi vicini arColifecdonde ri portandola,l'han

no polcia piantata ne i lor °iardim,donde ancora a me
fu mandata dall'Anguilla». Imaginaronfioltrea cò
Hcrmolao JSc parimente il Ruellio.chc Plinio fenuefle

dt quefta herba , fcriuendodcl Teucno al quinto cap.

del zj.librofcomeancoriohò lungamente creduto)

ingannati dalla corroteladi quel tclro.dooe elprcfla-

mente fi leggeua : lnuenit ,& Ttuctreadem state Tem-

erton lxrbam,quam quidam Hemwnton vocant. Il che

dimoili a, che peni Teucrio intédcffe Phn. delPHemio

nto.M a eftendomi pur poi venuto vn Pli.a lic mani mol

to bé ricorretto,& emendato, ritrouai che nò fi doueua

leggere I lemionion.ma Hermió.Onde fui pofria sfor-

zato ancor ioa mutarcil mio primo concetto,& crede-

re chcil Teucrio quiui fcrittoda Plin.fiaqucll'ifteflbdi

cuilcriflc Diolcoride.Sc non l'Hemionitc.Hannomi

oltre à ciò le lunate frondi della Hemionitc ridotto a

0 memoria quella pianta, che chiamano gli Alchimifti

Lunaria minorc.Sc altri Lunaria dal gtappolo , Si altri

Sfcrracaiialto. Ctefcc quella in brtue ,Si picei ola pian-

ta di modo che rade volte palTa l'altezza d'vn fommef.

fo. Produce vn fai f'ufto rondo , nctuofo ,& fotulc , dal

» " •

>m mi-

ft lui

re a vn grappojetto di Vua . La virtù di nitta la pian»

e veramente mirabile in fonare le fonte , Se parimente

ronde rotture intrinfeche, «e cftrinfcche,& però rool-

E tofi loda nelle crepature inrcftinali. Cohfrnfcc alla

difcntenaA rirtagna i mcftmi,& maflimamentc i bu-

chi . ChiamanlaSferracauallo, perciochc ( fecondo

che fi dicc)rotri.i Caualli,chc la ftatc li mettono alllier-

ba , doue ella nafcc>agcuolmentc fi sferrano. Ma vcra-

mcntes'ingannano.pcrchcnonèqucfta la pianta ,chc Errore di il-

da quefto ctTetto fi chiama Sforracauallo.oiiero perche coni

.

prodiKcellalc filiquefimilia i forti de i CanaUi , Ma
pofeia che ancora quella vieti chiamata dalli Alchimi-

fti Lunaria maggiore,non hò potuto lafciaredi non far

oc qui mentionc . Onde dico, chela Sfcrracaualloc

vna pianta rara,chc nafee ne i monù , con foglie d i Se- &
E curidacaminorc,picciole,incauateincima,amododi

cuorcproducc le tìliquc lunghcttc,comprefle, & dtuife

dalla pane di fotto»da inarcare diiùfurc,comc (e rudero

piene di pertugi , la cui circonferenza da ogni banda è

notabilmente rilcuata, limile a vn ferro di Catullo , di

modo,chc pare^hc la natura non niertetfc poco anifi»

ciò in fabneare quefle filique.I gambi ha dia quadran

goli,c ftrifàatuuni pieni di foniliflìmi ramofcelli.I rio-

rituali fi fieno fin'hora non hò polfuto vedere . Il tema

che fi contiene nelle filique è come la Luna nona corna .

todaamenduele bande :Onde ha ptefo quella pianta

ij ppflK di Lunaria approdò a gli Akhituifu » liquali al»
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Nel terzo lìb. di Diòftoridc. 5 2 1

SFERRACAVALLO. A NVMVLARIA. r

ano la virtù di quefta pianta fino»! Ciclo, per farAr-
gentOidcH'Argcnto viuo*rma «aie Analmente 11 va-
«iinoinrornociò beccando if cerur I io,dichinlo cgloro

,

che «olendo lemure le fàtiole, e le menzogne degli A l-

chi mirti, <ti ricchi fonodiuentati pouerirrnni,& stxfia-

ti da rotti . La radice fa ella foto le ,& lunga quattro di»

ta. Io quando doucfTe nom'fytrc querta piana a modo
mio.no» ti diamarei altriménti, che Securidaca mon
tana.vedendochc non ha poca conuenienza eoo la Sc-
oiridaca minorinoti (blamente nelle notc.ma ancora
nelle virtù fiie . Ma le (ìa il vero, che calcandoli qncfta

pianta da iCaualli.caua loro i fèrrifit chiodi dei piedi,

ciò veramente non poflb io affermare. Ma fornendo
Plinio, cheti Picchio augello (al i8.cap.dcl io.lib-)caita

more il conio di legno raccato nel pertugio del Tuo ni-

du.ilqual hà negli albcn.con mctrerui (òpra certa hcr-
ba;& vedendo che Trcbioantiquiflìmo auttore dice il

medefimo , non porto contradirea coloro . che dicono
ciielaSferracanallocaua viaifcrriaCaualli ; ma ben
diròiod'hauerncfattaUptoruconla freca fenza fuc-

ccrtbvctuno.Chiamano alcuni parimente Lunaria mi-
nore vna altra pianta.chenalccsù per gli argini de i fòf

fi . Le cui chiome fé ne vanno fornendo pc r tcrra.con fti

ftj focali limili a quelli del hi Crematile, chiamata vol-

garmente Prouenca, sù per li quali da amendtie i latti

dal principio tino alla fine fono le foglie fpeiTe.graiTcrtc

tondecome quattri riordinatamente attaccale & pe-

rò chiamata da alcuni Numularia. Sono te facilita di

quella parimente di confolidare>& di riflagnare . Sono
alcuni,che fi credono , che fia quella i'Elahhe ; ma per

non hauer ella le frondi pctofe.ma lucie,& per nafecre

in luoghi humidi, & nelle npc de foffi.ie non ira le bla

de,ÓY in altri luoghi coImun . nonsòcomcfipoffà ap-
prouarela loro opinione. Dell Hcmionite^cuièhor-
mai tempo di riroma re/enffé le virtù breuementeGa-
leno al 6.1; bro delle fatuità defètnplici , cosi dicendo:
L'Htmionitc è coftrctuua.cW amara.Onde

Acetogiouaa i ditfcrtot.di mi za. Chiamano
D mionitei Greci H>a»?m: i Latini Hemionitis.

DeltnAnthUIidi. Caf. t 4 i.

Ljt Jtàfbftthit è ài due fpetie , foni delle quali iti le

(tondi ftmtli alte tentiti lue .tenere & farmite ifuai

ramujttUi diruti& atti vn palmo,Ha ina radicefonile,

& corta. "Haftent i luoghifaifi,ey aprithi, eyéólg'jfh

fatata L'altra ne irami,ejr nellefiondi èfinale all\Atug*

ma piàhirfutapiù krekf.tr ptùafpra: frodate il fiorepor

porco digranì(fimo odore e*r la radia , come quella dell»

Cicorta.Qiiefiabeiiuta alpefo di quattro dramme ,gnw*
molto a coloro the matagtuolmtntcorviano,t? parmen-

E u ai difetti delle rer, (Trite amendui & applicale tò Olio

Hfifato ey latte mollificano le u.fianimazioni dellamairi

ce'-& olite a qnefio meditano ancora leferite. i!j< c Ila, i he

èftmik alf^liuja gioua i articolarmente borniatona-
telo melato al mal Caduco

VT E* la prima, ne* la feconda fperie d',

IN comfponda affhift.di Diofc hà io pooitoancora
rintracciare in Italia.qtiantSque il Rnellio dica^che voi

gatmeteffchiama ella Satfbb.peretferefUrofcritroda

akuni.chedi cotat nerba fi fà'Sale.Ma ilFuchfio nel fuo

vlrimo hb.delle còpofitioni de i medicamé(i>anméfato,
& riueduto diligétcmente da lui , credeche altro nó fra

l'Awhilìide.chc quella rierbamanna, laqua le chiama-
no gliArabi Kali.diauhabbtamodetrodifbprafraglt
Amplici nel i.hb. Egli adunque fenuendo de gli A "ti-

mi dice dell'Amhillide quelle parole •. L'Alumechi*»
Catino fi fa della ceneredi quella nerba , che gli

Arabi chiamano Ka 'i,& i Greci Anthiflidc , cV Trago.
Ma (per mio giudici )erra qui graueméte il Fnchfiò in

fìcme có Amatho Lufirano,da cui credo per ceno , che

fia flato egli vellirodi cotat fàlfa opinione; impctecha

nó hò veruna ragione (anzi mi pare cola da rider k-nc)

ebe ini poflà pfuaderc eh« il Kali de gli Arabi porta ttaf

Xx J

Aniliillide.ai

Oigitized by Google



522
t'ormarli in dite piate dei Greei.eioè ncH'Anthellidc,& A
nel Tra»o,lequali fono differenti di fperie.di tarma, di

qualita.óc di virtù.comc habbiamo più difriifamcte det

to nella noltraApologi.vcótra il Uidciù5Li>fitandK)!tre

aciò non pollo fc nó marauf£liarmi,cne!l Fuchlio, huo

pio altrimenti dottiti! ino, & coti ecceìlcmcchetéga in

qnclti tépi il principato fra tutti i Medici di Germania

,

habbi cosi ardentemente tèguito Icopintoni ,& le rac-

lonaggim del Lulle, norche-comentandofene tanto nó

habbi haiHito tifpttioalla amtonti Tua di fcriocrc , che

l'Anthillidcfìa il Kali ,&chea1meno non habbi cfpli-

cato quale fpenc d'Aathillidee°li ìntcdc, «Tendo TAn
thillicfc di due fpctici l'I che pcrfchiiure ogntconfufìo- B
ne pure fc li apparteneva di fare. Ma-m-itenràilKali

(
per quanto porta la mia opinione) /fon è né l'vna An-

thillide,nè l'altra,nèmanco il Tra»oj imperoche que-

llo nafte fenza faglie, in cambiodellc qnali lia folamen

ic fpine«di modo die ratta la ftu pianta odo è altroché

fpinc . L'Anthtllidc poiVche Diol'coride fcriue per la pri

ma fpetie e del tutto limile alle Léticchie.cV 1'aftra r (-

mi!cali'Aiii°a,ma più pelofa,piùafpcr.i,epiù brcne, il

Anthillidtw* cii fiore è porporeo>& di cattino odore,cote dclle«iua1i

ferina 4* Ga pifTiiria (introna nel Kali. ScnlTcd'amenduc Galeno

al fello delle faciliti de t (empiici ,cosi dicendo :À'An-

thillidcc diduefpetieAI'vna, & l'altra poco,difccca ; f
malknto però,chc può cita molto bé cone'ntfnarc Ivi-

cere Olrrcariòquclla.chccfimilcalf Aiuga<alquan.

iodi più fonili paniche l^ltra. di modod>econU;rncc

al mal caduco , & è più dell'altra aftei (ìun . Chiappano

i deci PAnthillide A»£jMm : i Latini Anthillis.

;*DtltAnthtmidi, cioè CawvntlU

.

Difcorfi de} Matthioli

ANTHEMIDE, OVERO CAMAMILLA.

leno.

Nomi.

Cap. 148

Ljl Mthcmidri ditrefpttie,differenti l'vna dalfai'

trafollmente nel fiore . J rami di tuttefono alti vna

fvanita,
folti,con molte contattila' d'ali, conpicciole fiondi D

fottilt,& cofiofe . 1 capitellifuoifono tòdi.coujiori nelme-

%p di color d'oro & di fuori nella rotondità deljub ambito

in oleum bianchi , rn alcunigialli ,&m altriporpora , di

grande^* WB*foglia di Ruta . Trofie l'^Antbemide tn

luoghi ajpn,& magri& apprepo alle vtt , coglie^ lapn

-

tna'tera • L'herba^fiori,& le radia hanno wtudijcal-

iare,& di difctcajc . Beatila la loro decottione onero fe-

dendo**fi dentro prouoca 1 meilrui ilp.:no , / orina . cr le

pietre delle reni : benefi ne i dolori de 1ftavcbi,& nelle ve-

tofit,i,gioua al trabocco di fiele,ej- a i difetti difegato, ìo-

mentafi perù difetti della vifltca con la decottione ii tutte

le fpctte;nondìmeno acoloro , cltepatifcono la pietra ,épui E
viìlc,&più valorofa quella, tlx producafioriforfora ,

maggiore di tutte PaltTe,& quellapropriamente che chia

mano oleum Herantbano • fiutila che chiamano Ixucan-

tberne é più atta a frouocarronna,&ftmilmente quella,

che chiamano Chrtfanthenio . Tutte affittatefonano lefi-

(iole degli occhi. Mailttatc fonano l'vltere della bocca.

Vfante akuiu con Olio ne 1 criileri . Tritanft in polutreper

cacciare via lefebri periodici . Debbonf!riporre le fron-

4i>& ifiorl [eparatamente polueri^att,& farfentpaini-

1. Dcbbefi [acarc ancora la radice ,& quando fa dèifo-

no dare duepani della herba,& vna defiotiouero della

adite, tir per lo contrarto due parti de 1 fiori, cJ" vna del- F
io l/erba,permutando il duplicato pcjo *n di sì, et vn di nò,

con Vino melato inacquato

.

/nthrmMc , ^**>Hiamafi volgarmente l'Anthemidc in Italia Ca-
& duellimi- \^>rjumilla. Et quantunque tre fpetie differenti fel-

lamente perù nel colore de i fìori.ne commemori Dio*

feonde , Hi dica cfTere aliai più dell'altre valorofa per il

male della pietra quella, 1 che produce i fiori di denuo
nelmezo gialli »& per intorno porporci; nondimeno

non li riiroua appretto a gli Spettali in Italia altra Ca>
inamillajchc quella che fa il ilio fiore di deatro già ilo

,

& candido per intornei ! che accade, perei oc li e dique-

flaquantita infinita ne pube per le campagne ( tra le

bud c , tSc dell'altre duc/pc tir conofeiute , Se ville da po-

chi,in
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Nel terzo lib. di Diofcoride.
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PARTHENIO.

& III* h.fto.

Conila feri-

ta.

V.'rté della

fcmuaaG*-

chi.in rati luoghi dIraliaféne.ritroiia. Credono alci- A ne alledure7ze>& infiammazionideOa matrice. lmpia-
nichela pianta che chiamano molti Adonide di Vi» flraft infume con ilfiore all'enfiftte , & alle infiamma-
ei lio , fia la Camamilla del fiore porpore©, chiamata ~ :

Heramhemoda Diofcorideitna fi ingannano manife-

itamenre.pcrciocherHeranthemo produce) fuoi fiori

nel mezogialli.&allintorno porporei,comcfivedein
vna fpctiedi Bcllw.Sf parimente nell*Amello,da i quali

fono molto differenti i fioridell'Adonide, i quali fono
Umili a i fiori del Papauero faluatico. Ma per dir della

volgare Camamilla la hiftoria,produce ella i gambi lui

gin vn gombito.con fòglie forni li.come capelli, copio-
fe,&: brcui.&i nori in erma de iramofcelli, limili alla

Matricina , fbauementc o dorati : fa pianola& fonile B
radice. Hi quefta vimiofiilìrnaicc odorata pianta tan-

ta fomighanza con la Conila frtida<he non fi pnò age-

iiolmenicconofcere l'vna da» altra.fèil nafo nó ne feri-

te l'odore; effondo la Camamilla odorifera,& la Coni
la ferida,pii2zolcnte,& cosi acuta &mordace,chc vice,

ra la carne ponendomi! fopra ;& però coloro che van-
no cacando per le Ihade.otic la nafte perii più , Se fe ne
foibanoil federe, fentono poco dipoi vn moicftifTìmo
ardore • La decotrionc della Camamilla , oueramente
la fui acqua diligentemente diraIJata,bcuwa con Zuc-
chcro.è rimedio vtiiiffimo per la pontia. I fiori ricolti

fenza le foglie (come ritrono ferino da Nichefone ami- C
chilfimo auttorejlpcfri nel mortaio ,& incorporati con
O li & fattone Trocifci , differendoli poi con l'Olio

medcfimo,ccvngcndofènechi paiifccqualfi vogli fpe-

ti e di rcbre.gli guarifce.fe fubito chefono vnti fi metto-
no in vn letto caldo ben copeni a fudare; imperocheco
loro che copiofamentc fudano,più ageuolmentcguari-
feono. ScnlTe dellaCamamilla Galeno al 9. capo del
terzo lib. dellefaculra de ièmplici , cosi dicendo: E" li

Camamilla nella fotrilitlfoa limile alle Rofe;ma nella

caliditi s'accolta più prelró alle virtù dell'Olio .chefo-
no al l "hnomo fam ig 1 1 a ri,& temperate . Et pero, hi ella

il princi pa o di giouare nelle laflitudini, più che ogni al

cracofa. Mitiga.eleuaidolori.rifolnei tumori, molli-
fica le mediocri durezze , e rarifica le coli 1 pacioni . Io
oltre nfolue ella le fc b n ,ch c fono fenza infìamnugioae
alcurtadclle vifcerc,6c priuatamente q ne, le,che fi gene

rano jicr grouezza d'humori co I eno ,& acuti . Et però
da ifapientiflìmi d'Egitto e (tara confettala la Cama-
milla al Sole,6V riputata voi co rimedio di iLittc le fc bri

.

Ma veramente errano coftoro in qucfto
;
percioche nó

può lànare ella fe non quelle fébri,chehò detto>& quel
le non lana, lènon quando fono gli humori loro cotti

,

&bendtge|h. Quantunque ella gioui ancora affai be-

NAfccil Parthenio permrta Iulia negli honi, con Pirthenio
, &

fiondi vgiuli al Coriandro, con fiorì di dentro fu»

«al li.ck di fuori bianchi,d'amaro,& fpiaccuole odore. «*>«

Chiamali volgarmente in Tofcanadachi Matricaria»

& da chi Amarclla- nel che riferba in parte l'antico fuo

nome d'Arnaraco. Il Brafauola.e'1 Fuchfio huomini ve

ram cu te de tempi n oiìn dot ti (Ti mi , & parimente i ve-

nerandi Padri,chehannocómentato l'Anridotariodi

Mefite, s'ingannano quiui manifcfta mente,imagi nan-
ne a mite l'altre caufatc da humori flemmatici , óc ma- E d 0 i> ( comedi (opra d icemm o al capitolo dell'Artemi-

linconia,& parimente dalle 1 nfiammagioni delle inte-

riora. Et al ©".pure del le facilitade fcmplici diceua:Fù
della Camamilla detto di (opra nel terzo librocopiofa-

mente. Et imperò diremo aderto fommariamente, eoe
fcalda.ck d n ceca nel primo ordine : è comporta di fot-

tìi! parti, de però hi ella virtù digeftiua, mollificatiua ,

&rantka(iua. Chiamano i Greci la Camamilla A7-
Diu*,& x«,u4ìu*>.» : i Latini Anthemis ,& Chama-me-
lum : gli Arabi Dcbonigi.òc Babunegi : i Tcdefchi Ca-
ni ilieii : gJiSpagnuoli Manzanilla: iFranccfi Camc-
toinaA Camomille

.

DelPéetthtmo. Cap.149.

ILVarthenh chiamanoalcuni*Amanco . Hifremii
fi»

mitial (prtanirOìdrfattiti . Sono i tuoi fiori bianchi per

iniomo,cr gialli nelmexp : ipiantaii fpiactnole odore,

& di amaroguHo. HcHHtafettam -Aceto melato, Ont-

n ttm • come f* CEftthimoper difotto

tare>&finalmente a i meiincorna. 'Daffiabere l'hcrfL

fcn%a i fiori acoloro , cIjc patifeemo mal di pietra , rjr agli

tirati di tato. Vai*fedendo le donne nella loro decotto-

ila) che folle 1*Amarclla quella feconda fpetie d'A tre-

mula di ooiofoodore,non attendendo, che ella fùfTcil

Parthcnio. Oltreaciòs'ingannanoaflaicoloro, cheli

penfàno^he fia il Parthenio la Cottila fetida , come fi

crede il Brafàuola ; percioclie quefta produce le frondi

di Finocchio,& non di Conandroi ne hi in fe quella

urna amaritudine,che hi la Marricaiia,oucro Parthe-

nio di Oiofcoridc.Ma hiellavnfaporeacunfIìmo,&

di lo : te che vlccra la carne ; il che non ritrouo io clic

Dio(corideattnbui(caalParihcnio,n<? manco Galeno.
Chiamarono alcuni Parthenio ancora rHclfinc , a oè

quella^hc volgarmentechiamiamo noi Parietaria.per

nafeere nelle pareti dellemuraglie^ Vctriola,per fare

ella lucidi i vali di vetro ,come fi vede affa mate Gale-

no al6.de!le faciliti de 1 lem plid al capitolo dcll'Helfi-

ne»& Piimo al 17. capo del 11. libro. Mcrtono oltre a
qucfto alcuni tra le fpetie del Parthenio VAthanafia * o-

ucro TanacetoKluamata volgarmente Danera , quan-

tunque (come fù detto di fopra )s imagmafTcro mgao-
nandofi il Ruell»o,il Fuchfio,& i venciandi Padri , che

hannocommentato l'Antidotario di Mcfue, ch'ella fuf

fc la terza fpetie di Ancmifia.Vfafi quella a i tempi no-

topalevemofiti delloftc<na(»,&dcLebodclla., p^r
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BVFTALMO.

ammazzare i vermi ni , e per prouceare i orina , e le re-

nelle. Ma la lodano moitoptù negli Intoniti», clic nel-

le donne , adequali voglionochc aliai più li conuenga

la Manicarla. Del l'atthenio non ntiouo che l'accia

alcuna milione Galeno ne i libri delle facilità de i Icm-

plici . Il l>anhcnio,che noi chiamiamo Manicarla , &
Anurclla,chi.nnanoi Greci n«r»»'w: ' La"m l'arthc-

nium:«li Aiaui Actvicn.Vch'icn.AchuanA Alacluia:

i Tedeìchi Muottcr Kraut.dc Mattram : 1 1 lanccfi Ma-
tracirìc

.

Del 'Buftalmo^ cioè Occhio di Bue .

i j o.

T£ Buftalmo , ihnale thiamano aleniti (atla frodnet te-

1 «ai,e*r fottilt fatti . Ltfiondi fono fimili alFinocchio.

1 fioriJonogiaBi maggiori dimmD della CatnamtUa finti-

ti agli oc:i hi, dondehàjrefo ilnome • Uffce nellecampa-

gne,c*r attorno atlecaffelU I fiori imptaflrati con (era ri

}oUonotttmori-,&ledHrtxte . Dicefi, the venuta [li-

bito dopoilbagno per alcnutempo, refiitnifceil colore lu-

tarale a coloro, che hanno il trabocco difiele .

» T~Nluer(è ritrono io eflere Opinioni dennc>dcrni,ar-

1 A al . cr chiarirne qual pianta hoggi fi polla mo
tirare per il Buftalmo; pertiochc alcuni fi credono, che

fìa vna certa pianta alta più d'vn gombuo,clic nafte ne

i pran,& sù per gli argini de i camptJaquale ( per qua-

toionie ne creda) non è altro che il Belhs maggiore,

con frondi poco intagliateci fiore di dentro già] lo , &
-di fuori nel circuito btanco,mol(o maggiore della Ca-
mamtlla . Et akn dicono efléreil Buftalmo quella pia-

ta Umile alla volgarCamamilla chiamata volgarmcn-
teCotolj non fcti<fa,cotnein(ìemecon cortoro tieneil

Fnchfia. Ma parmi.cheaUerpinionifoprafcriirc non
fla da credete i percioclie quantunque le t'rondi della

U :

Corifa , fi raffini brinoi quelle .che da Diofcoridc al

Btiftalrn n ; nondimeno i tuoi fiorì di dentro , nel mero
gialli,*: per tutto l'ambito del circuito di fi io r i bianchi,

molto ripugnano alla fcrirrura di Diofcoridc. Il che pa-

rimente imentiene in quella pianta, che dicemmo la

,perciocne le vso egn,cx nctia i_amamiiia, oc nei

cn io la folita diligenza di deferì nere, che ancorai

fino di denrro il riorgialloA' per intorno biacoj

t- ii a a, imeme da credere, chete tale futTe fiato quello

del Buftalmo il'hatirebberafTèmbrato avnodi cincin

duc,oueramente defen t r o ,Sc non fatto particolarmen»

ce del tutto giallo. IJ vero Buftalmo portò già a me da
Padoua M< Giouanni Odorieo Melchiori Trentino,

E Medico, Fi lofofb dottiflìmoAame non meno di figli-

uolo dileidiììmo.ilquale con ogni fna fembianza rap»

prefenta ilvero.ck lcgitimoBufulmo,comechiaramé-
te di moli ra qui il tao ritratto . ScrifTe del Buftalmo Ga
leno al fcfto del le {acuita de i fem pi i ci , cori dicendo : Il

ìhistalmo c fiato cosi chiamato dalla figura dc'fuoi fio-

r i
; perei oche paiono eflere fimili agli occhi de Bnoi;ma

di colore fono limili a quella della Carnami Ila, ce me
che veramente affai maggiori,& piò acuri . Et però fo-

no più digeftiui.di modo che fonano ancora le durezze

«acicolari con CeratcPer la qual donni» èda intende

re , che douc qui Galeno rafiembra il colore de t fiori

F del Buftalmo a quelli della Camamilla,intcndcdi qud
la. che produce i fiori nitri gialli. Ma battendomi il

trattare del Buftalmo ridono a memoria il Bcllis ferir-

to da Phnio,chc noi in Tofcana chiamiamo Primo fio»

rr,ne dirò qui tutto qucllo,che me ne è venuto in cogoì fpeuc

.

rione. Ritrouo adunque.febeoee il Belli» di più,& va-

rie (brtMhe tre fono le diftinooni ddi e fu e- fperic , cioè

inaggiorc,minorc>& mezano . Il maggiore produce le

figlie larghe m cima, l'Irene prelfo al picnuolcsquafiC manco che to nde.grofTct tea I

J

'intorno dcntatcAc
^ F

c r tetta, acromo alla radice a modo di ruota., •

Ma quelle che tonointorno al gambo, fo«o lunghette

,

Buftalmo,

faitto <U Gì
Iena.

Belili , & fui

hifiorila, A
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come qua H di Senationc. Fa più gambi da vna fola ra-

dice,alti vn gombito.ródiA' fcrmi.nrllc cui cime cleo-

no t fiori maggiori che di Ca marni Ila,ò di Manicarla ,i

«{itali durano runa la (fatene! mezo gialli , ckall'intor»

no bianchi • La radice ha egli diuifà in più ,Sc diuerfè

tìbie,non molto profonda Il mezano poinaiceper il

pur ne i prati, con toglie minori del fudcttcsftratc pari»

mente per terrai molto manco dorate. I gambon-
celli fa egli fattili, tanghi vna fpanna, tondi venddi >&
arrcodcuoii ; la radicecome l'altro, ma aliai in rune le

fue parti min n re. I fiori produce egli in cima de i ganW
bonccl li, limili dei nino a quelli del maggiore, ma più

piccdoli.il mir*orc>ilqualc perii più fi lemma ne gli hoc-

DA oc
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526 Difcorfi del Matthioli

tiA ne i giardini per va ghezza.hà varici diuerfe fpc-

tie, le muli ficonofeono per la varietà dei loro fiori;

pcrcioehe quantunque le foglie quafi in tutte le fpcrie

li? no litnghctlcm Cima quali tonde, fcrmerteA tirate

per terra al rondo.c* parimente leggiermente dentate;

fi vede nondimeno, che 1 fiori tòno differenti , cosi nel

colore,come nel numero delle toglie; impcrochein al-

• cuiit fi veggono gialli nel niczo , Se rolfe all'Intorno, de

in altri fono all'intorno d'vn olorc.chc nel bianco roP

feggia : oucramente fono cimi di diucrfi coloriA fono

hot gli vni.hor gli altri più, & ma nco copiofi di foghe

.

Etniènc di quelli che di dentro fono rodi, Si nella circó

fetenza bianchi A' di quelli che fonocosi per tutto pic-

riidi fottìi iilhne (bcicianc di dmerfi colori che altro

non paiono.chc tiocrhetti di fera.Tutti a quelli tempi fi

mettono nelle ghirlande, perciotlieperefferei lor pic-

ciuoli artcndcuohA atti a colligi rfi infiemc ,& peref-

ferei noti molto va ghj all'occhio, pare che (ìeno a que-

ftocfflttolólocteati dalla natura. Fionfconoquafitut-

VtmldelBel toranno.Icficoltioanocomcficonuiene. Lodano rut-

te quelle fpccie i moderni per le fcrofolc , per le ferite

della tedaA* parimente per le beuande delle ferite caf-

fali penetrami nella concauità del peno. Le foghe marti

care fonino le pultu.'c vlperate della bocca »& della lin-

guaA pelleA appltcìtt le infiammagioni delle mem-
bra genitali. L'herba frefea magiara nella infantammo!

tifica il corpo llinico , & il mede fimo fa ella mangiata

cotta nel brodo delle carni. Vlanle alcuni a i paralitici 1

& parimente nelle iciatichc. Chiama noi Greci il Buf-

Nom 1 . thalmo.chc noi chiamiamo Occhio di Bue Kwp'iót.u*:

i Laum BufchalmumA Oculus Bouis'glt Arabi Biliar.

Della Peonia . Cap. r / r.

L^iTeoniaJaqitak chiamano aitarti Gliefida, crefee

tififuiio alto due [panne , dal quale procedono molti

rami KjitouafiM efia il ntafchio,& lafcmina.ll mafebio

hafrodi di Tipcejt la[emina lehiintagliate tome lo Smir

tuo . Vroducono l'vna ,& l'alti a nelle fommàdde i [ulìi

alcuni lui etili fintili alla Mandorle , rìei quali quando s'a •

prono fi ritrovato molte rofìegranclla.ftmili agli acmi de

1 Melagrani,® '« ntexp ài quelle cinque ouerjet di calore

ehe nelperporco nereggia . La radice del majehio igroffa

rudttoJu»ga vna (fauna di iolorcltanto.cj coltratiti a

algulio- La[emina ne produceAttorno avnaradue or-

ca fettefiuer otto,comc Gljiande come fi i eòenell\Anfon

dillo • Daffi la radice[ceca alle donne, chenonfipurgano

nel parto : beuuta alla quantità d'ima Mandorla , prouoca

i meftrui . Daffi confinoper ù dolori dì iarpoìghua al tra

botto delfitle,& a i dolori delle rem & della vefeica • La

fua decotiione[alta nel fino, (ir beuuta ri Hagna il corpo.

Hcuuti dita , ouer dodeiigrani del[io roffojemt in Vino

aufiero liagnanoimeflrntroffi : mangiaufi mtdeftmamé
teper li vomiti del cibo,& per lì rodimenti dello siomaco-

Beuuti da 1[annulli rompono loro tepietre, che comincia-

no a nafeere. Legranella cbejono nere,vagitone beuute al

numero di quindici con ac qua melata ot'tro con fino, al

grauacuorc cl/e compreme la notte nel fon no : & okre a

quello aUepre[otattoni, t*r dolori della matrice. 7\[«/ce

ut monti atti(/inutey ia luoghi rutmfi .

r<-onis, * fuj T A Peonia femina è olgariflìma pianta in tutta Ita

efliinuutio.. l_j|ia,nu la mafcolina in pochi luoghi fi ritroua.Quc-

fla !
in veduta io fiata portata da Alcmagna , del tutto

fimi le alle note.t he fé gli danno da DiofcondcA hol-

laanco dipoi hamuada Pi(a dalClanilìmo Medico,
& Semplici ila M. Luca Ghini. ScrilTc della Peonia l'hi-

Pcenit ferir. ftoria,& panmente le virtù Plinioa) decimocapo del

u ii Vitato. a7.libro con quelle parole : La Peonia fa due. ó tre ga-

lli aiti due pom bit 1, rofiìgni, la un corteccia è come di

Lauro.le fogliecome di Gnado,ma più camole , più tó

deA nunon 11 teme fa ella nelle liliquc in alcune rof-

PEONIA MASCHIO.

R

foA in alcune net*. Enne di due fperie , mafehio óoè

,

ev femina, la quale fa circa otto radici , ò almanco lei

più lunghe delie Ghiande . Il mafebio ne hi più > per-

che
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Nel terzo Kb. di Diolcoride. 5*7
che è ferma» fopra vna'radice,Hing« v n p Imo di deo- A fa coi coralli, credédofùche ciò li ficori dalla epilcpfia;

irò bianco, flc al gufto coti re r ruta • \Jt foglie della remi-

ca fono più denlc, Se hanno odore di Mirrila . Nafco-

110 nelle fclue . Dicono , che biibgna canarie di none
per l'impeto , che fa il Picchio augello a gli occhi di co-

lui che lacaua. Ma quado fi caua la radice,è ancora pe-

ricolo che non efcafìiore il budello del federe. Il che
peròpenfo che (la vna vanita finta, per dar maggiore
ammiratione. Quello rotto feriiTe Plinio.il quale difeor

da da Diofconde , faiuendo egli dìe|il mafehio hi più

radici che la fcraraa; il che mi fa fu/picare, ò che egli ne
fcriociTe conrufamenreò che in qircflo luogo il tetto fia

il che però non è fenza ragione

.

peonia Hw»*it+8eruW i Urini.
FcomatTcdcfclu Peonicn:|iS|

rc,Rofaalbardeira:i

i Greci la Nomi,
:gli Arabi

U dal Gal-

ofo fané. Hi fondi dOlmo,ma piùlung/x.

,&piùmeOi-. quelle, chefonoapprtjjoaUara-

{Irate per terra. Ha irami diritti, Jottiti,fer-

. ScruTe Galeno al fcfto delle fàcultidefero- B mi,&legmfi,*guatiaigiwtbÌMfpuntatiiecnifommi-
ì dicendo: Hi la Peonia la radice ieggiermen- ti fi dmodono in due , delle qualifono fomentate più /an-

te coftretrìua con vna certa dolcezza: ma manicandoli

Hi It ori a reti

tra d* (Jil.

QaiTe debbi

«Aere t vfo

WU Peonia

Vitti della

•xnc,vifiritromvnacenaamarmaacutczza,& però*

prouoca cllaimeftrui, quando fi beuc alla quantità

d 'vna . Mandorla con acqua melata; ma bifbgna pe-

ftarla bene, 8c fotrilmente erme! la r la, & pofaa metter-

la nella bcuanda . Mondina 11 fegatooppilaroA le re-

ni, Se quello fa ella per elTere acuta, Se amaretta, Se per

tutte coflretrina, riftagna i Buffi del corpo, Si però e di

Infogno berla cottain qualche Vinoaaftero. £' ancora

certamente diféccatiua,& però non dubito , che a trac-

cata al collo dei fanciulli, ella non pofla meritamente C
fana re il mal caduco; percioche certamente da quello

cfperìmento hò veduto io liberatovn fanciullo,che per

ottoconciotii ineficn flato paffionatoda tal male. Ma
accalcando perdifgratia,che ul radice gli calcò dal col

lo.fubito ritornò egli nel male come prima : dal che fi

poi di iiuotio liberato, ritornandogli vna altra radice al

collo; il che vedendolo, per meglio chiarirmi ditale

esperimento, gliela feci di nuouoicuar via, & (ab ito ri-

calco egli nel male , Se peto comandai , che fubito glie-

ne fune ri polio al collo vn gran pezzo di frefea, dalla

quale fu pófa a egli totalmente fanato. Alcheconfide-

rando ne patena, che ragtortcuolmcnte fune da crede- D
te , ò che cuapotando alarne parti da quella radice tuf-

feròdal continuo rcfpirare ritirate nel corpo,& che co-

si emù(leu ne i luoghi di fettofi:oueramente che l'aere

crconftan t e tulle munto,& a Iterato da quella radice ;

Krciochcin quello modogioua ilfòcco Cirenaico ai-

gola infiammata ,& il Melathio abbmftolatodifec-

ca chiaramente i catatn

,

Si flu(Tì,chc difeendono al na-

fb, legandoli in vna tela calda,& rara,& tiradoli l'odo-

refuosù perii nafo. Oltre a ciò togliendoli del filo, &
iruflimed i quello , che fia tinto nel liquore di porpora»

& ftrangolandofi con quello vna Vipera, legato pofeia

tal filo attorno al collo.giouari mirabilmente a ratte le E
polteme della gola* Ma forfè di tali cofè fcriocrò io po-

scia più primamente Reila hora adunque di dire del

temperamento della Peonia , il quale è difeccauiuo , Se

di fonili patti comporto, ma non però fortemente cali-

do,ma temperato,ooero più caldo del temperamento.
Quello tutto della Peonia ditte Galeno . Dal cheècofa

chiara, che la radice della Peonia non fi deue nella epi-

lelia dare a mangiare , oueramentc a bere : ma fi deue

appiccare al col lo de i tanduili/e bene sò ioche fi ritro»

nano aliai Media.chcfénzafofrxnderlarnaialcollo,

la danno (blamente , per bocca,con poco fucceflo. Co-
me ancora poco fucceflo fc ne vede in quellirchc la por- F
uno al collo. Il perche molti fono i Medio ,che confi-

dandoli nel teli im o nio di Galeno , fi fono n trottau m-
gan nari • Onde non ne reft a che dubitare, fc la noftra

Peonia volgare, fia quella, di cui ferine Galeno. Il fèrae

della Peonia, dandotene a bere trenta grani mondati

dalla feorza in polnere con Vino, vaghonoa coloro»

chehanno perfa la ranella . Il medefimo feme ,& pari-

mente la radice vagtiono non lotamcnrc dclu ti,ma an

cara imptaftrati a 1 morii de ì fcrpcnti . Non mancano
alcune donne che infilzano in vn filo il feme della Peo-

'DelLitboftermo . Càf.isz.

ILUtboffxmoiRato così chiamato per la dure?zadel

Jt'
iitetfi

• Ugnofiondi a igiuncbiAppwttt

nodonotndue, delle qualifono foSientate'pm i

gbefrondi , tra le qualiiil feme ritondo , grande , tome
quello dclt'Orobo, duro, come vn fajjb. Nafcccn luoghi

alti,& agni . Ilfeme beunto con Vino bianco rompe le

LÌTHOSPERMO MAGGIORE.

C Riamali volgarmente il Lithofperraoin Tofca- Lhbofptn*»

na , Se cosi cortim unem e n te da gli Spettali , Mi- * eflami-

lium Sottacquanrunque meglio forfè lo dooctTero dna- nuioo*.

mare MiUum Soler , feguitando gli Arabi; percioche

tenue Serapione d'auttonrà d" A ben Iuliel , che egli na.

fceabondantementene i monti di Soler. Onde forfè

più conuenienremente fc gli menerebbe quello cogno-

me, che quell'altro . Di quello Milium Sol i s le ne mo>
fhano due fperie.cioeil maggiore^ il minore .11 mag-
giore veramente è il vero Liwofperrno ferino qui da
Diofcoridc , il qttal fi ritroua affai per ruttaTofana» in

ratto corrifpondcnte alla preféncc nifloria: ma il mino-
re fi ritroua molto più aborvdantemcntc per ratta Ita- liihoCptrm»

La. Quclìo non vi, come fa l'altro ferpendo per terra, minore^,
ma crete diritto a modo d'alborfcello con gambi ra- foatoftona.

moli , férmi , e tondi , ne i cui rami fono le foglie lun-

ghetrecome nel maggiorerà maggiori,& più ferme»

dall'origine delle quali nafcono i fiori. &dipoiilfcme

biancoA lunghetto umile al Miglio,ma cosi lucido eie

fplcndcn-
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LITHOSPERMO MINORE. (io fpcdirc. Non fece del Lithofpermo ne I libri dei

lempira alcuna memorìi Galeno, quantunque della

Falaride fcriuefTe egli ali'S.ltb. cosi dicendo : Il Cucco F.Uiide fcrit

della Falande,& parimente le fiondi, c'Iièmc fi beuo- udaGtl.

no vnlmcnte
(
per quanto lì crede) per li dolori della

velaci , come cole che riabbiano in (e alquanto del ca-

hdo, Se del fotiilc. Chiamano i Greci il Lnofpermo Nomi.

ttitÀnmm : i Latini Lithofpermum : gli Arabi Kulb,

Culb , Calt, Se Calab : 1 Tcdefchi Mccrhirfz ,& Stein*

(brani : 1 Francefi Gremii, & herbe aux Perlcs.

Della Fdivide. Cap.ifj.

L,A Fdoride frodine affai fu sii di minute, ejr Piatili

radici . (imtlt alle gambe della Zea, lunghi due pal-

mi &• nodofì, ma fono più fatili,& dola aìgvflo . ilfe-

mt è grande tome quello del Miglio, candido,& lungheu

to- U ficco [premuto dallbctoa prima pelìa,& beuuto

fofaa in Vmo,ouero m acqua, lem)ce 1 dolori della vefei-

ca. Il the fa pan motte il jcme battito alla mifura év*
cucchiaro con acqua •

FALARIDE.

fplendente.comc i grani fliilcro Perle. Il maggiore ve-

Errore dd Fo ramente non conobbe il Fufchio , le ben lo di pime ncl-

«kfio. I
' v no,& nell'altro Herbario,eome ben può notare cia-

scuno ebe loconofca. Ne manco fi ingannò dipoi egli

nel Tuo libro delle com polir ioni dei medicamenti ve-

nuto vltimamente in I riccone vuoicene quella pianta,

che produce le lachrime, difui in Italia fi fanno lecoro

ne de' Parer nofìri, (la vna (pene di Lùhofpermo . So-

pra al che fuperfluo farebbe dire altro , effendo datone

detto a battana* nella nottra Apologia contea al Lici-

tano , la cui fa ila opinione mi pare, che babbi féguito

il Fuchfio fenza ricercarne altra ragione . Del Litho-

Lithofpermo fpcrmo fenile Plinio con grande ammiratione all'vn-

fcriitodj pli- decimo capo del decimofettimo libro, in qucfto modo
ais ' dicendo: Tra tutte l'herbc niente è piò marauigliofo

del Lithofpermo, il quale chiamano alcuni Egorrico,

altri Diofpiro,& altri Heraclea E' herba,che produce

le frondi lunghe cinque oncie,& il doppio maggiori di

quelle della Rnra : i cui rami fono du retri , e er olii , co»

mevn giunco. Ha appretto alle fiondicene barboler-

te , nei le cui fommita fono ceni lapilli bianchi,& riron-

dicome Perlc.di grofTcrradVn Cece, Se duri come pie

tra . Nafce in Iralia,ma lodatiffìmo in Candia. Nè ve-

ramente hò veduto ioalcuna cola tra rune l'herbc cosi

miracolofa, tanto è il decoro a vederc(come fe fu He far-

lo per mano d'orcfice)difpolle a due a due tra le foglie,

biancheggianti Perle. E'veramente dtfficultà grande»

che tra l'herbc nafeano le pietre. Dicono gli autton,che

qnefta herba giacc,& va férpendo per terra, ma io l'hò

veduta canata, & non puntata . Dalli il femed'amen-
dne le (pene a bercinpoluere al pelò di vnadramma
& urna,con meza dramma d'Afpleno,& duefcropols

di Succino bianco, con fiicchio di Piantaggine, di Pro-

cacchia , onero di Lattuga vtilmentc nella gonorrhea

.

vifiùdel Lì. Umedcfimo datoin poluere al pefodi due dramme
thefpeimo. a ;ie donnecht lìcntanoa partorire-, con Lite di donna,

c medicina più volte da me rpcximcnuta per farle prc-

E

NOn è colà ve 1 una, che mi im pedi fca ,che né debbi Filuide , &
credere, che la pianta.di cui èqui la figura, nò ila huki&onx.

la vera legitima Falatide.vedendo fi manifeftarnen-

te,chc fa ella i calami, come di Spelta , il féme in alcuni

fpicari capitelli In n ghetti,bianco,lunghetto,& molto fi-

nn le al Miglio, Se le radici minutcA: inutili . Scnffene
Gal.all'8.1 ib.de! le faculta de i (empiici con quefte paro-

le: 1 1 1 cine, il (occhio, Se l*herba della Fa lande bcuuri , fi

crede , che gioui no a i dolori della velata , come medi-
camento che riabbi del caldo,& del forale. Scrittene pa
rimente Plioil 1 i.cap.d e 1 17.l1b.cosi dicendo : La Fa] a-

tide ha il gambo fot ti le, come vn calamo,& nella rima
il fiore inchinato, tk il fèmecomedi Sefamo, ilqtnle

rompe le pietre delle reni beuuto con Vino, ò con ace-
to, Se con Mele, Se con Latte ; fina il medefimo beuuto
ancorai mali della vefeica. Chiamatila i Greci,& pa. Nomi.
niii(.ntciLaonif»/»v«.

Fai, ride fair

ud» Gii.

Filar 1 it fedi

U di Min

.
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Nel terzo lib. di.Dioicoridc. $*9
DclFEr'tthrodAHOyOueroTtubbiéi.

Cip. i f 4.

LO Frirhrodano è Dia radice rofjojton laqualefi tinto-

itoli (.ine- in>:t di fatua::ca,tbena(ce per fi flefla »

tr dtdomcjitca.cb; ft lemma , comem Thtbana di Fran-

cia,& f\auennad' Italia . SmmnaftinCanttra gli Olmi ,

come fifina campi . Quefi: nonfewinanofrt!%aguada-

$no;imperoiberttjHaiiòd'rjfjgrandiffunoprouen!o.Soito

ifHOifuittq«arl,-jn«olart,lttitght, ruutdi,£r afpri, nondi-

fcualida furili dcil\Apati>:e,nia più forti , 0"fiù gran-

di nei quali fonote fiondi diilmte per internatimi rutti i

loro rodi Mondamente lommtffc a modo di(Itila, Ilfrut-

to pi odilte tondo,nel principio verde,pofetarofh ,&come
i maturo nero La radice èfollili lunga>& toQa-Vtouoca

torina , drperò fi bene ella al trabocco di fitte con acqua

mctata,&parimente allefciatube, alla paralifia • Fa

topiofimci:tc orinai e l ortnagroffa, & quahlìe volta d

fan^utMiaineceffarto acoloro, ibtla beuono,ii lauarfi

o$,m porno nelbagno,cr vedere ognigiorno la differenza

dello ilcico torOytbe vanno del corpo . Ilfttcco di lla radice,

et delefro*.dt:ioua a 1 morfl delle Serpi, quando fi bette co

Vino Ufemcbeuuto m Jlctto melato, fmiimifce la md-

Oltre a nò la r.:d:: e applicata di fot'.o pronocatme-

ftrm ilparto,& te fetondtne,&fora impiantata conA-
ttto le vitiligini bianche

»* eaarain*-

•><MK.

• RVBBIA DOMESTICA

A ue fu atte di una>& di tinger panninoti per ettexl e ra-

dici delia Robbia molto in vio per le tinture." Et im-

Eròfarendo le «rilanciteli contadini» che i tintori'

mpranoogni anno quinti qnafi infinita di radici di

Rubbia,ne cattano qua fi turo il verno infiniti falci ,6c

.

le vendono perfoftentamenro Joro,& drlìclor famigli-

nole . Na leene per rima Tofcana infimi ni ima copiaA
mallime insa'l Sa.ncff,&:nel Patnmoniodi Roma. Lo
rVondi,dc i ro Iti per e rTcr molro rautaadoperano leno
ftredonne per polire,*: per far netti 1 lor nfi di Ragno.'

Servendone Plinto al terzo cap. dei 1 9. db. La Robbia '>

( dicrtia) e parimente necci fai ia per tingere le la ne.fic i

B corami. La più lodata èia Italiana^ quella fuctiaimé-

te che nafee intorno a Roma,& quafi tutte le prouinàc

ne fono piene. Natccfpontaacamentcda fc ftelTa.&r

fcminali fàmilmenrccom e I
' brio I ia , ma hi ella il gam-v

bo fpinofb,& nodofesóe ogni nodo hi cinque tòglie in ;

torno. Fail ("eme rodo. Ritrono (entro da alcuni che
guarircela Rubbiail trabocco di ne.'c non follmente

ptefa per bocca,raa rimi rata fpcfTo,quando fé ne fo 1 peri

deincafavna pianta tutta intera . jicrincne Galeno al

fettimo del le facoltà de Templi ,cpsi dicendo : E' la ra-

dice della Rubbia de tintori al «urto acctba,& amara

.

Et imperò tutto quello » che poflbn fate quelle cofedo-

C uefintrorinofimili qualità, ti medefimoanrorafi ri*

troua operare quella radice; pereioche ella ir ondi fica

il fegatoA la mifza,& fa abódaniemcnte orinare To>

RVBBIA SA LVATICA.r

R ubbia fair

u il Galeno.

NO.iffima è la Robbia in Italia .'
la quale chiama-

no i Greci ErirhrodtoOiC'.diducfpciicidonieftica

ci èA falnatìca. La d <mcftica-fa le fngiic affai mag-
gioriA i ("armenti più lunghi, pii> graffi , cVparimente

le radici. tequali riipcMno<juellc delia minore, non fb-

lamentc in hinfchcua,oe ptollczza, ma ancoa nel co-

lore . Quella in Toi'cmj e rrciit?tnia non lolamenrc a t

McdoA a tV SputaJt.ina allcdojirtiaiiole , Se a villa-

niA a quelli inaUiinam(Uitc,cbxlubuano in luoghia-

rinagrofla.cV qualche voltaancora faoguinoIcnta.Pro

uoca 1 meftnjiA arterge medine 1 ementc, oue fu dibi-

fognoA pcròfpcgneimpiarftrata con Aceto le viuligi-

rri bianche. Sono a Icuni, chela danno a bere có acqua;

melata ai paralitici ,&a coloroche patifconolc ià»n~

die. Chiamano la Rubbiai Greci B'/v3^«nr: i Lati-

ni Erythtodannro.cc Rubia: gli Arabi 1 ane, Foie,A llk-

bagin :tTedcfchi Fcibcr rottala ftWfl"1*1̂ ! Ruuu :à

Franccli Gaianee.

Nomi

Uua
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LoocHóc | se

lui tifi inina

-

L ondi Ite fe-

condi , it (ut

•ultori*.

DelULonchtte. Cap. i ss.

LA l^ncbùehàfrondi di 'Porrojnapiù larghe, t^rof-
fr&gtàtlÀtlle quali ne fono afùi [irai; ^cr terraappref

fo alla radice, tir poche attorno ólfutlo,n(l quale fólto i fio

riinforna di cappeltettifmiili a quelli degli biflnom del-

le comedieuhe ^badoglianoMinnapcrògntavo dall'aptr

ta bocca *erfo illabbro di l'otto vna certa linguetta buca %

llfuoftmeidei:troacertemu«gltediforma triangolare t

(inule alfino d'vna lancia, donde s'hd prefo ti nome • Hi
ia raduefìmile al Danco.'blafccin luoghiJetebi,& offri.

Heutft lafua radice vaimene perpromocare torma •

Di nsrìaltn Loncbite. Cap.isS. B

EUn'altra Lòchite.thtamata da alcuni Lambite afpra.

Queiìaha le frondi fintili alla Scolopendra, maperò
più ajpre.moggiori,& più intagliate.E mirabile per le fé
me : imperoihc non vi lofaa venire infiammagune •

tenuta con Acetofminuifce la mitra.

LONCHITE ASPERA MAGGIORE.

É

QVantunqiie affai Se per monti ,& per altri luoghi

aridi.&afpri riabbia io cercato per ritrovare la

Louthite del la prima fperie,nódimeno nó l'ho potuta

in alcun modo hn'hora rintracciarc,nc manco ho turo

uatochi me Dubbia Tapina dimoftrare. Ma quella del

li feconda fperie.dicui fu già lunga contcntionc tra U
Maranta.iV me, fa le foglie quafì come l'ArpIcno.chia.

mato volgarmente Ccuaco.ma più hinghevck più inra

gliatc;di modo.che non poco lì confannocó quelle del
J*olipodio,lunghe vna fp-inaA difpanmcrc da ogni ba
da intagliate, icqualj intagliature fono per tutto all'in*

torno acutamente dentateci ruuidc.Non produce ga-
bo veruno, ne- fiori.né' femecome fail Poi ipodioA l'

A

foleno,a cui fi ra (famiglia.Hi molte,*: fornii radici.rof

iigne,come fono quelle della Fillice.iiafce folamentc iti

alcuni luoghi particolari in lulu.dont il terreno è liu-

mido,nè alrrouc fhò io mai veduta. E n ne di due fpetic,

maggiorecioèA minore.Quella mi tu nudata dal dot

LONCHITE /SPERA MINORE.

•

LONCHITE ASPERA FALSA.

ri(iìmoSig.Giacom"AntcmioCormfogéril1iirornoPa-
4ouxao,&quella dal famofo Medico,£ Séplicifta rarif

fnwm M. Luca Ghini, nelle quali Teramé» nó fi può de
tidttut cola veruna. Eoa r&'aiaa puu, laqualc il Mi.

nou
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Nel terzo Kb. di Diofcoride.
nnravoleua,ehe furti la legttima Lóchite. Marcendo A
a ruffiana (taro inoltrato da noi,come egli s'ingananc,

habbiamochiamara quella Pfcudolonchitc, ficchi ne
vtiole vedere più diffiiUmcmc le prone , legga le nortre
epiiìole Medicmali.Dclla prima fctifTe Plinio all'vnde-
cimo ca po del vigeiimoqutnn libro, quali quel mede-
lìmo.che ne ferme Diofcoride , cosi dicendo : La Lon-
chtieno!i<?( Comefi(rimanoalcuni) il Xifio,ou«ro Faf.

ganio.qtianwnqueclla ila limile a vn ferro appuntato;
percioclicfono le.frondi fuc limili al Porro, Se più fono
apprettò alla radice.che su per lo furto. Hà certi capirei

li limili a i recitatori delle Comcdie.clie tegono la boc-
ca aperta , & buttano fuori vna piccola linguetta: lefue ;J$

radici fono lunghc.Nafccin luoghi afpri.ck aridi.Fcce-
ne parimente mentionc Galeno al letti ino delle Acui-
ti de 1 fcmplia, cosi dicendo : quella Lonchite , che fa .

.

il feme triangolarc.di figura di ferro di Iancia,h£ la ra-
dice (imile a quella del Dauco, caperò prouoca ella l'o-

rina. Maquella.chc ha lefrondi limili alla Scolopen-
dria,è valorófà per fanare le ferite, meiTaui (ufo verde ;

Ma fecca beuura con Aceto.gitarifce le milze indftrue.

Chiamano! Grca la LonchitcA**?**: liutai lon-
chitjs. -•

HeltAlthe*. Cap. //?. C

Lui altbeajaquale chiamano alami Ibifto, èma[fe-

tte diMalua/alitatilade cui (rondifonoritonde,come

quelle delTa>tT-orcmo.& ricoperte di canuta lanugine:

rafjembraft il[hofiore a quello delle Ffifèrtlfililo i lungo

duegamba r. produce la radice vlfcofa,&- arrendcuolcM
dentro bianca . Chiamaffi altlxaa>er efjer ella frinìamen
te vtik,& molto valorofaper motT\rtmedij. Mettefi vtil~

mente cotta miymo,ouero Htli'atquantelata.oueramen-

te per (e fola in si leferite frefehe , e*r parimente in sù le
'"

fcrofote,ejr in tu lepoflcmccbe vengono dopo l'orectite.

E' buona ancora alle altre pofleme+lle nrfiammagionidei

iemammeUe,rottme delfedere, percofk,& frigidità de D
nerui, imperoebe ella rifotue#Mtura,digerifccjòpe,fcalr

da . Cotta (come è Boto detto,)& accompagnata etm Cftaf

fodi Torcomero d'Oca,& t\agia diTcrebintbo, cj-juiotr

taaforma d'tmptafìro tenace,^ applicato difotte ,poua
all'oppdationi t& infiammagiont della matrice- Il che

faparimenteLufua decotttonepronoxando nelle donne di

furto le /uperfluitd, che aggrauano la matrice , & lerttt~

qau del pano. Udciottiorc dctlaradicefattane! Vino %

& beuuta.gmua alle difficultd dettorinaalte erudita det-

ta pietra^tta^iftnteriaallefeiathbe , a i tremori,& 4i
rotti. Cottacon Meto lauandofi con efjo la bocca, mitifa
i dolori de'deuti. Ilfeme verde & fecco rutto con aceto E
nel Solefpegnt le vitiligini i Ungefi con Olio per probibire

il morfo,tlr lepunture deglianimali velenofi. La decot-

tione delfeme vale atta difenterta, al rigettare del/àngue»

& al flufjo del corpo. Beuefi in aceto inacquato,onertmé
te nel Vinoper lepunture delle api delle Vefpt.& di cia-

scuno altro animalesche trafigge. Lefiondifi mettono rtil

mente con alquanto di Olio tn su t morfi,& insule cotture

delfmto Laradice tritai mefianeU acqua, che iìia po~

ftia la notte alfereno, lafagelare.

Jttbu,&nu A Lthea non vuol direalrrcchc Medica,il cui nome
eHunuiibo-- (come beni (fimo efplicò Dlofcondc)s'ha ella acqui F
*** flato pereflier modo in v|ò nelle Medicine L piami no

tifTìma.chiàmata volgarmente in Italia Maluauifco.Fe

cedi quella pianta memoria Thcof.al 19.cap.dcl9.lib.

dell'hilloria delle piantccosi dicendo:Sono alcnni che

foriuono^he mefla vna certa fpina nell'acqua fubito b
fa «eia re. Il che vogliono, che pan me te faccia la radice

delflbifco,mettendoli trita nell'acqua di fuori all'aria

.

Hi ribtico frondi di Malua,ma maggtori,c più pelote:

il furto e tcnero,& arrcndcuole:it noi e giallo : la radice

i)cmo(a,& bianca: <l frutto rimile alla Maina;& il fufto

* *.

A1THEA OVERO ABVTILO
DI AVICENNA.

ancora è di frporc da Malua . Il fi» vfo calle tot ture, fic

alla torte corta in Vino dolee.ee airvlcere corra nell'O-

acen»altra,laqualccoccdofi mlìemecó la

i' . »

dento' :a

.fiat* _• _:•

.ìcr.-y.

tw • i>
•

Digitized by Google



Alerà,* fui

Al CMvfc fu»

53*
carne tagliata,!* fa (fecondo che dicono) rappicarc in- A
ficrne . Dicono ancora «Ter quefta attrarmi , come la

Pietra Calamita ,8c come il Succino. Ma io non vidi

giamai Althea con il fior giallo,come ferine Theofra-

fto. Diofcoridc dice, che fal'Althea il fiore come le

R«fc,madel colore non fece egli memoria alcupa. Mo
fìrafiolircariòvna piata, laqiule vogliono alcuni die

fia l'Althca fcricrada Thcofrafto , per produrre ella il

fiore giallo : Hi altri vogliono , che fia l'A butilo d'Aui-

cenoa . |Ma non cornfpondendo ci la ne all'vna , nè al-

l'altra
(
per quanto porta il mio giudiao , ) non mi p >f-

foaccofUrenèali'vna,n«}aIi'altraopinione. Ma non
mièparfoditralafdarcdinonpornequila figura, ac- B

coche ancora altri ne pollino dire la lorointentionc :

quelli dico,che non l'hanno per atlanti veduta,& anco

aedoche fappino le die virtù ; pcrciochc è (tato più vol-

te fpcrimcntato, che pigliandoti vna dramma e meza
del fuo femein polucrc nel Vmo>rompc. cVtira fiiori le

pietreche fi generano nelle reni, prouoca l'orina, Se

guarite il dolore caulàto da quella. Scnifene Galeno

al l'etto delle facoltà dei femplid , così dicendo : L'Ibi-

feotoueramente Althea (èclla Malua làluatica) hà vir-

tù digeHaua,mollificariua,rifolutiua delle pofteme , mi-

tigatiuajcmaturatiuadi quelle pofteme , chcmalage-

uolmcntcfimamrano. Le radia, c'Ifcmc fanno quel C
mcdefimo,chc le ("rondi; ma dimoftrano peròd'eiTe-

re cooi polir di più lottili parti,& d'haucrc virtù più di-

fcccatuuA' più after fiua.di modo che fpengono levi-

tiligini.et il feme rompe le pietre . La decottione delle

radtd vale alla difenteria,al fluito deIcorpo,oc al rigit-

tarc del (àngue per bocca , per pouedefe ella virtù co-

Hrcttina.Cluarnanoi Greci l'Althea AVe*i*,ig»it»w.6c

H'fìtTìui : gli Arabi Chitini.Chathmic,& Rofa zaucm :

iTcdcfchilbi<ch,&Heyluurrz: gli Spagnuoli Hicrua

canrumcra,& Marmate : i Franco li Guimauucs.

DiTcorfi delMatttóoU

DeltAlceo, Cap. is8.

L'Alce* ianch'effaffette diMoinafalaaticaM ltfr+-

dt intagliate, finali alla Verbena. Troduce'fire ,Ouer

u altrofu in reflui di contata . come di Canape : il fiore

tpiccMo,fmile alleTtyc : le radia bia*cbeUarghe,&fo-

o cinque, ouerfci,Lunghe vngombtto , banali bende nel

tenellacq•vino,atteramente

le rotture.

CHuman o a i té pi noftri nella maggior parte d'I-

talia l'Aicea.chi Bifmalua,chi Malua fai natica .chi

la ,che fi chiama Anadcndromalachc: ma lapiù et"

tace in mannare è qnclla,che fi chiama Althea- paolo
u

Egincta fcnlTcdell'Alcea per proprio capitolo,co$ì dice

do: L'Alcca è fpctic veramente di Malua faluanca ,Ta-

quale bolina nel Vino gioua alla difenteria,& alle rot-

tureJk molto più fanno qucfto le fue radia, che alcuna

altra pane della pianta : Chiamano i Greci l'Alcea

A'am»:ì Latini Altea : i Tcdelchi Sigmars Ktauttgli

Spagnuoli Malua de Vngna.cfc Malua montefina: i

Franarli Bimauue.

DelCanape domestico. Cap. i s 9*

ILCanapc dimetiico è di molta rutila all' vfa della vita

deU'buomoperfarfcncfortifJmefim.Ufrondiftfimi

Alce* remi
da Paola.

Buon vifchioA chi Maluauifcofaluarico. Spiantali- E gitano a quelle del Fraffato.&fono d'abomineuole odore.

mi le aliai ne i fiori,nel feme,& ne i filili alla Malua do
metrica , ma fono le fbefrondi maggiormente inta-

gliate . Nafteper le campagne in sù gli argini de i lo ili,

de i campi,* appreflb alle fiepi . Le cui radtd Viano al-

cuni in cambio di quelle dell'Althea, quando non ne

poffono haueAperrifoluere, onero perammorbidire

qualche pane del corpo. Scriffe l'hiftoria dell'Alcea

Plinio al quarto capo del venteiimofettimo libro, nella

cui ddcritrione, tanto fi concorda con Diofcoridc, che

pare veramenteche il tutto tra nfcriuciTc da Ini. Ma feri

uendo poi parricolarmétc delle vinùJa lodò per le rot-

ture interne del le vtfcere.peril tremore delle membra, f &mpiattratamttigàl'mfiammaggioM ,rifol*e t'enfia-

te per lo fpafmo, nel che dà egli la radice a bere con l'ac ture ,& disfa le durezze, che come tufi fi generano nelle

quamelata . Lodolla ancora per rifolucrc le pofteme , giunture. Eia fua tortecela vide per far dellefoni.

applicatala Ibpra la radice a modo d'impiaitro. Di que-

lla non n trono io, che taccile mentionc Galeno , per T L Canape domcflicoè tanto noto ai tempi nofrri in

parricolar capitolo, fc già non intcndeifedi quefta an- llalia,che.fuperfluo è veramente narrarne altra hifto

cora.quando al fcttimo libro delle faculià de 1 femplid, ria. Et,qnantonquc fia egli volgariflìma pianta, èrnie

Criandò vniuerfa(mente della Maluaxosi diceua : La però molto in molte col'cA' non folamente nel farne le

alua faluanca bi vn poco di virtù digeftiua , & leg- funi groffiflìme per vfode gli cdifirij,& delle nani , per

giermcntc mollitiua:& la domenica, quanto più hà di foltcncreilgradiffìiTiopefodi moki legnami ,& pietre

ifufìiproducevacui ,& lunghi , e lfeme tondo , ilquale

mangiato copìofamente estingue la virtù delgenerare. U
futtofpremuto verde,& difilliato rtell'orecchteconueme-

temente,gioua a i dolori di quelle.

. Del Canapefaluatico. Cap. ifo.

IL Canapefaluatico bi ifufiifimi li all'althea , ma peri

minori,più neri,& più rumdhalti vngombtto le cui fio

difono Cimili al domeflico mapiùnere*? più afpre-.tlfith

rcirotfignoavmeèqueUodeita Lubmdculfeme e
1

[imita
Ho dcirUUhea>4r parimente la radice. Quefta cotta ,

lufhrtza acqoofa,tanto è meno valorofa . II fuo frutto è

untopiù potente^quanto è più fecco « della cui ipctic fi

pondefofiflime.ma per fare delle tele perle vdedelle
ijaui,& camifu e ,& altre cole per U contadini , 8c altre

de del
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Nel terzo lib. di Diofcori'de.

CANAPE.
Sii

C

fcrit.

roda

ffluwe genti,& per fa re anco rende, ifpauiglioni per

jfoldati.chc il verno, &la (tare efferatano in cinipi- D
Salamilitia. Ma bene e ri la in di fg rana de ladri > Se

iltn masnadieri ; imperoche non (blamente il Cana-
pe è cagione, che legati coftoro alla Tua pianta.confeiTì-

no a lor mal grado tutte le (celeraggini , Sci murari lo-

ro,ma c-he ancora pendino poi Copra tre legni ftrango-

krì dalla fchirantiaCanapina . Produce il Canape vn
fol gambo : ma fe ne ritroua di marchio, Se di fctnrna

.

li mafclrio.il qualccrefce più alto d'vno hnomo, produ
«e dal gambonc afla» rami , di modo che fi raflembra a
«no arborfcello.di forte.chc fono a lami, chefanno del

foodtiro gambonc il carbone > per far la polocrcpet gli

archibnfi • La lemma fa 1 Cuoi gambi fornii, Se fenza ra E
mi,* fe ben norifce, non fa feme . Hanno amendue le-

fòglie come di Frallìno, ma minori,& più fottili,*leg
giermentc all'intorno dentato , fe bene nel mafehio fo-

no alquanto maggiori, Se piò nereggianti. Nafcono fei

ò fette inficine da vn folo picciuolo. Hanno vna fola ra

dice , a* n affai fibre intorno- Ma il faluatico, qualunque
dichino moiri che nafcc in Italia, nondimeno pochi fo-

no hogii, che ne di inoltrino il vero. Onde fln'hora

non pofYoarTcrniarc.d'hauerlornai vednto. Il téme del

domeftico opera nelle galline il contrario di quello che

«e ferine Diofconde, imperoche ne gli huomini fpegne

& mina la virtù del generare , Se in quelle aumenta il p
generare delle ouaj pcraoche quelle Galline.chc man»
giano il verno il feme del Canapc.fanno oua abondan-
«Almamente, ancora che l'altre pochi ne facciano nei

gran freddi il verno . E* oltre a ciò da fapcrc , che la de-

VinùdelCa cottioncdel Canape , che lìa fatta con ia debita efprcf-

wpe. rione girtata in terra,ouc fieno lombrichi terreft ri nel-

le cauerne ioro.fubito gli fa vfeir fuori: & però quello

i artifìcio de i pefcarori.quando vogliono funere i ver-

mini per l'cfca del pefcc in sù gli hami . Ma non fola-

mente tira fuori ella 1 vermini terreftri; ma ancora (co
' «ai

-

libro ) i vermini , Se ognialrro 1 nimale-, checafehi ,&
entri ncljc orccchie.Ondc fi può far conjcrrura.che hab
bia il Canape non poco valore ancora per i vermini del

corpo. Giona la decottionc delle fogliedcl Canape-»
bctiuta al Auffa di corpo de'Buoi, Se de i Cauallij>cr ha
ucr ella vi rtù di fate apprendere-,* di qui è , che alcuni

danno la polucre delle foglie fccchc nel flwTp difentc-

hco. La radice corta,& applicata,mo'h fica legiu mure
contratte,& parimente le podagre,* altri difendi giù

rare. Giona la ìftefTa applicata frefea alle cotture del

fuoco.ma bifogna cambiarla,* ricambiarlafpcfTò , ac-

ci oche non vi li lécchi fopra; il che fa ella molto più co-

modamente pefta,* incorporata nel mortaiocon Bo-
llirò frefeo . Mei fon e il fucchio,ooero la decottionc nel

federe de iCaualli, ne tira fuori i vermini, che danno
attaccari al budello . SctiiTc del Canape Galeno al fo-
nino delle faculta-dc i femplici , in qucfto modo.diccn-
do: Il femcdel Canape nfolue la ventofirà , Se di tal for

te dilècca , che mangiandofcnc troppo,afciuga, Se fpe-

gne la virtù generatila. Sono alami, che fpremono il

fucco dal vcrdcA' lo diflillano nell'orecchie , per li do-
lori caufafi (fecondo il mio giudico) per oppilationi.

Et quali nella fine del primo libro delle facilità de gli

alimcnri,cosidiceua : Il feme del Canapemangiato.fi
digcnfcc malc:ècontrarioallo (fornico,* alla tefta.ge

nera mali humori. Sono alcuni.chc l'vfano abbruitola

to,&pefto nella finedclla mcnfa.per potere meglio

bcucre . Scalda fortemente,* però il fuo calido, Se me-
dicamentofo fiato cuaporain su , * offende la tetta.

Quefto tutto del Canape difTc Galeno. Perla cui dot

-

irtnaconfìaerinohomaiqucllcdónicciuolcchedano Errore delle

ladecottione del femcdel Canapcai fanciulli, chefo- dono*,

noepilentiri, quanto di nocumento gli aggiungano.
Chiamano» Greci il Canape Kdrr*£li: 1 Latini Can- Nomi,
nabisi gli Arabi Scebedcnegi,*Canab: iTcdcfchi Za
mcr hanff: gli Spagnuoh Ohamo:i Francclì Chanure.

*T>eltAnagtri . Cap. 161.

LO *4nagiri èvna pianta, che crefee in albero.di[piace-

uolcodorelc aufrondi&fimilmenteitamijonofi-

miltalfitite il fiore e come quello dei Cavolo : productit

feme in certi lunghi cornetti, vario di forma,fintile a i ro-

gnonintondetto fermojlquale s'mdurifte, quandofima
turaITna . Lefrondi tenere trite ,& impiantate nper-

cuotonole pofleme. Hcuntc al pefo d'ima dramma con

Sapagiouano agli afmatia , provocano 1 mefirm,itparto,

tJr te
I
nondine : danfi nel Vino a 1 dolori del capo-*Appen •

donfral collo alle donne,che difficilmente partonfeono, ma
te-'J.t lieuano [ubilo dopo alparto La corteccia della ra-

dice rt[olue,& matura .U feme mangialo pronoca 1

Arugiri, 3c

"uefUraùu-

anmnque non facefiero glianrichi memoria di

^prù.ched'vna fpctic d'Anagiri , fc ne veggono

pero in Italia due fpetic i delle quali quello , ch'io ripu-

ro effe re il maggiore, per produrre egli il fruttomoJ-

TO più g^ofTodellalrro, naia: abondanremenre in Pu-

glia,* parimcntein Campagna, dotte n'hò veduto io

infinite piante fra Tcrracina , * Fondi poco lungi dal

mare, con frondi limili al Vince , i fiori gialli, co-

me quelli delCauolo , ma i racemi pendenti corno
penacchi, frutto limile a Ilo Smilacc de gli horri , ma
con più larghi, Se alquanto più coni baccelli, quali

come fon quelli de Lupini , in cui fi nfcrra . E' quefto

d'vn colore porporeggiarne, *di tanta durezza, che

quantunque s'infonda nell'acqua lungo tempo, non fi

doma, nej'intcncnlée punto. Il minore poi cosi da

me chiamato, perprodurre egli i baccelli più fonili*

cVpiù minuto feme , nafte copiofì filmo perniitele-,

fclue del diftretto di Trento , * fpetialmcnt? ne i

monti della valle Anania, doue communcmcntc lo

Yy j chia-
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534 Difcorfi del Matthioli

ANAGTRI MAGGIORE. ANAGIRI MINORE.

chiamano EghelaFiorifcc il mele di Maggio&di Gru

gno con fiori gùlli,comepenacehi,come fon qaclli del

maggiore.ma d'odore affai fpiacctiole , quantunque fi

ficcano rimirare con non poco fpera«o!o delle felue,

per l'aureo color loro , di lontano da i mudanti . Pro-

duce ancor egli nel il i sfiori re i baccelli come cornetti

,

fìmili a quelli della Gineftra, ne quali èdentro *n fème

lunghettOtfiraile a piccioli Fagiuoli . di nercgno colore»

ilqualc mangiando alle volte frr fc>, come fi mangiano

i Legumi» i (empiici parto rei li , fa loro vomitare (come

bò veduto io) lino il fànguc . La materia del legno è

«KtrifTìmaidi morì ciallaA neimeco nera,di modo che

Rre del tutto (ìmiìe al legno Giunco, che fi porta dal-

ndie per la cura del mal Francete. Et però i villani

del paefcne fanno pali per le vigne loro.de i quali (co-

za di ncruo vi fi rìtroua . Fanfcnc parimente a r chi non
(blamente forti Ilimi , & duri, ma belli da vedere, per la

conuenenza della diui fa del colore giallo ,& nero , che

vi fi vede. Sono alcuni moderni Semplici»! de i più fa-

mofi (del cui numero è il Gefnero nel Tuo volume gran-

de de gli animali) i quali vogliono, anzi per certo a (fer-

mano, che quefta vltima f poti e d'Anagirì, chiamato

Eghelo,fìafénza alcuna ripugnanza il Laburno ferino

da Plinio al 18. capo del 1 6. libro , con quelle parole :

Hanno in odio l'acqua i Cipreffi. i Nod.i Caflagni ,&
il Laburno. Nafcc qoefta pianta nelle Alpi , ma non è

nota al vulgo . La materia del fuo legno è candida ,&
dura: né toccano le A pi il filo fiore , iTqua le è lungo va
gombito . Dalle citta i parole fi conofee ma nifedamen-
te quatofia fa [fa l'opinione di coftoroiperciochc la ma-
teria del legno del Laburno deuecfTerc fecondo Plinto

candida,& non per il contrario ncra.nrcondata di gial

lo.comemanirVftamente fi vede nel l'Eghelo. Appo
ciò l'EgheJo è pianta notiffìmaatutti.percAerne pie-

ne tutte le fèlue,& oó incognita al vulgo,comcdice P!i-

ranque affermi altrimenti il Gefnero, che le Api fi pa

Dfconodeifuoi fiorì, i quali però non eccedono la lun-

ghezza d'vna fpanna . Le quali rune cofè ripugnano ai*

Et fuaopinione.&dimoftranoquama grande differen-

za fia tra il Laburno,* l'Eghelo, il quale vuole pur efló

Gefnenfcchc fia vna fpetie di Cirifo montane**: per far

egli le fogliea tre,per tre, come fa il Citifb , & per eflet

odtaro(comediceegli)dallcApi come ilCitifb. Ma
invero (faluandofcmpre la pace fiia) parmi che fìae»

eli in gtandiffimo errore ;
peraoche, Se Columrfla , (k

PlinioA Marco Vaironecomandano , che inficine c6

molte altre piante fi debbia pianare incorno a i tale»

ghi delle Api ancora il Citifb, per diletta rfi quellemot-

Fi tode fuoi fiori. Et queflo medefimo dice parimente-»

Galeno nel primo libro de gli Antidoti , oue dcfcriuc la

:lcraralu del Croio, lidie •hiftotia, tei

gli fa per e , hauendo letto tutti i libri del mondo, <

d imo ih a lafùa Babliotheca . Onde non porto fé, non

renare nella mia opi n ton e , ci oc;che l'Eghelo (ia l'A na-

giri minore, ò per dir meglio il montano, le cui fero*

in.) n.-ci uno do tutto fimili all'Anagiri,imperoche nel-

le ftondi,ne i fiori>& nel fratto del tutto quafj fi gli rat

fcmbia, comedimoftra qui il dio ritratto: come pari*

mente fi gli rafTomiglia nella fa cu I ti ,ce nell'odore , et
fèndo egli in ratte le parti della pianta fpiaceuole al na-

F fo. DiqueftofcrifrcGalerwaIfètrimodcllcfaojlude Augìrì ferii,

i fcmpliccosi dicendo : L'Anagiri èvno arbufcello di to da Gtkm
fpiaceuole odore. 1 li virtù maturatiua , & calida , ma
le fiondi verdi per la molta humidità, che hanno in lo-

ro,fono meno aauc&c imperò ripercuotono le porte-

, mei l che non ranno le (ceche; pcm oche quelle fono in

cifwe.&difeccatiue . Di par i,& lìmi 1 1 virtù fono le cor-

teccic della radice. Il Cerne è comporto di più forali

ti, ma protioca ancora il vomito. Chiamanoif
l'Anagiri AW)*tf i i Latini Aoagyrii

.
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Nd terrò Iib. di DJofcoride.

DelltCepeà. Cap. 162.

LA^ Cepea i fìntile aUa 'Portulaca , ma bàie fiondi
pii). noe & tj radice fonite-Le /rondi tenute nei Fi-

ne guiiono alle difìilUthni deWorina, & alla scabbia
della velcica. Ul ebegiouano più valore'amente, be-

vendo
fi con la decottioBe di quegli\Afparagitbe fi tbia-

C E P E A.

535
A le radici fintili altHcllebon nero , fattili , odorate ,acutet

& alquanto graffe. Tropee in luogbiacquatimi. Lara-
dia beuota al pej'o d'rua dramma, ouer di due , giouaa
chi baueffe beuuto il Lepre marino, a i morti delle veleno -

fi Botte, a chi baueQetenuto Copio, a i dolori di corpo,&
«Ma difenteria , per fefola , onero con il pari pefo di feme
di Dauco Gioita agli fpafmati , tirai difetti delia ma-
trice. L'berba riflagna il corpo, prouocai

mfiafbatamingaU poRcme

.

A L I S M A.

D

cw k fa O Anran<?nc bkdi «o ne gli «Ini noftri difcorfi

rflamiaatio- Vc.volgari P" *««nti Rampaci , non hauer ritroua-

ae, io ancora la vera Ccpea, né manco vedutala in mano
«l'altrui : nondimeno l'ho poi veduta, & cono faina
permezodel mio come figliuolo diletriiTìmo M. Gio-
vanni OdoricoMeJchiori Trentino .Medico fecondo
l'età Tua dorilfimo.cV Semplici fra non volgare, il qi ale

me la mandò da Vinegia . Dall'i fetta tu cauato il prò
ftnfe ritratto, ilquale (come fi vede) rappresala ve
raCepeadi Diofcoride. Di quella non mi ricordoha-
ner letto cola veruna appretto Galeno ne i libri de' fcm-

LaCepea^t pliei . come che Colone ferine coDo^Kfte parole: L»
t'iuidTP»o Ccpea è fimlie alla Portulaca. Beonlcoe le fiondi per

lo. la fcabia della veftxa. La radice beuutacon Afparagi

faluancbi gioita alle diftillationi dell'orina, catifatcda

oppibnom. Chiamano 1 Greci la Cepca K*»*j*. i La-

DtìtAlifmà. Cép. tfj.

Ljt .Ah[mada qualehiamano alemi Damafomo,hà
le froudi fintili alla Tiantagme , come che più fìret-

te . ey rmolte rerfo terra : ti fu Ho [empiice ,& fottite

,

ii//o n ^0 tu fatto % con A^P^tNHL JhMÌhI T*bnt,m

Co : 1 fiori traduce lottili , che nel pallido bianebettiaoa :

QVanmnqne a (fermi il r
Fucfalìo ne fiat

punte, cooofeerc l'Alifma, la quale io fin'hora non co-

nofeo; & dicano chiamarli da alcuni Fittola di pallo-

re ,òc da aliti Piantagine acquatica i nondimeno fi ve-

de ma mf e Hamcn re non corrirponderc le note della-,

Piantagine acquatica, chiamata da alcuni ancor Batte
lìliia r, a , a quelle che diede Diofcoridc all'Alifma , per-

ciochecnKrtaprodiiceiefrondipiii ftrette della Pian-

tagine,& ftrate per terra,& il tulio lèmplice,& fatile;

& la l'u tingine acquatica fa le tue frondi aitai mag-
giori del la Piantaginecommune, che tutte a modo di

ferri di lancie riguardano con la punta verfo 1 1 Ciclopc

produce non vn lèmplice tutto ,ma dioerfi , che proce-

dono da vna fola rad ice. Et però li può malageuolmcn-
1 teartermareche fieno la Barba (ìhtana,& l'Alifma vna

pianta medefima . La pi anta dell'Alluna , di cui è qui

la figura, mi morirò primieramente l'Eccellente Me-
dico,& Semplicifta M.Adamo Leonora: onde paren-

domi ,che rapprtfcnri la vcra,con molte note,che vi fi

veggono i mi pare d'haucreardirc d'affermare, òche
fia ella la vera ,& legitima Atifma , ò fpctie veramente
della m ed di . «fa . Se peróne hò voluto dar qui la figu-

ra , acci odie ne pollino dire ancora altri la loro opinio-

ne. Quello sò 10 ben affermare, che valeellaarutte

quelle cole , a cui dice Diolcor. che è buona l'Alifma :

onde la tenòio per quella fin tanto, chemi^fi «PFC-
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Difcorfi del Matthioli

Aiifmi feru-

ta da ÙiL

Onobtichi,&

fu.» cium ma-

il-

fcmud*Oa

fematà vn'altra pianta ,thep*ùdiqucQa figli raflomi- A
gli. Plinio alliccialo cap.dcl ventefimoquinio libro

&cc memoi la di due fpeue, cosi dicendo: L'Alifina,

laquale cliiainanoalcuni Damalónio, ex' altri Liio»

haurtbbcfrondidi piantagloc, (e elle non fu/fero più

iiicitc, più intagliale, & inchinatcaterra . altrimenti

Tono anc >racllc venofe. Produce vnfol fililo, cvfot-

tiled'a ti /za d'vn gombito, la cut fornirmi è come di

Thitf.). Le radici Ibn folte, folcili, come quelle del-

rHellcbora nero, acme, aroma/ichc,& grallc. Na-
fte in luoghi acqualVipi-. Enne vn'altra Ipctic , che

mftendle (cine, più nera, &di maggiori (rondi. Fu

quella pianticognita a.Galeno, tv' imperò diceua alfe- B-

Ito delle faciliti d l- fcn \ p i 1 c i :Or I ;
'A ! i (riid t ra trtS Diofco-

ridc nel terzo libro , dille > che la rddice bemna fi tu

la difcnretia , rubina il corpo, tv mitiga l'vndimiaì

ma noi in nlycojt n >n l'habbiamo pr: nata. Ma che

Ja iiia dcccHiiofi* rompa le pietre delle u ni a chi le Ifcj

bene, lubbiamo bene iCpAnmentati»,; & peròficonO-

fcc.cnVila hi in fe itlcpójito ddt'aflcnìpo . Chiamano
i Greci i'Altfma'A^fui: i Latini Affina.

DèirOuokicbi. laf>. 164.

L'O.obricbi lidie ftondi finirli alle lenticchie , ma al-

quanto piulunghe- il fuHìodivafpann*, ilfiorepor-

fnreo,& la raditi pìtttoià/ttyfu Ìh liioglji h><mtdi,& in-

citili. Uberà* fefia,& impuflratari/oiuele poflemette.

'Beatfi con ì ino alle diJiitlaliot;i dcti'o.ina. fitta con Olio

trottola ti judore.

NAfce, ficondn die recita Plinio a! decimofcfto

cap.dil wntefitnoqnano Lb.l O.iòbiichiapprcl-

fo alle vene «(e i l'acque ,cv alle f mane, con frondi pili

lunglicdiqM-.licili.lla Lente, fiore rolfo, & radici pic-

cio!c,& fotn i.V'cdui copiol ì 111 Germania , & fpecial- D
niente nella campagna in Infpru? , ne i prati che fi paf-

fano nel camino, per aulivi nel caiicikt di Ambros,
con tutte le lue note. Quantunque non manchi,mgan-
nandofi,chi voglia che ha l'Onobrichi la RnraCapra-
tia, chiamata parunenre Galega, coinè che quella non
habbiafrmbianze , ihccorriipondinoan'Onobiichi i

"pcrciochc la Galega,produce le frondi quattri volte

maggiori delle Lenticchie, il gambo il più delie vol-

te lungo due gombiti, &non p*cciu«la radice., Scnf-

fcdcU'Onobrichi Gal. all'ottano delle facoltà de<cn>
pliri, cosi dicendo : L'Onobtwhi ha virtù di rarefare,

& di digerire.&: .imperò ie lue foglie fiokhc applicate E
in forma d'impulito, maturano le poltcmcpicciolc>

mabcmitc fccclic vagliono alla diltillationc dell'ori'

n.i

,

Si vntecon Olio prouocanoil l'udore. Chiamano

i

Greci rOnobrichi \>.:-y./ji i Latini Onobiychis

Dell'Hiperico . C*p. 1 6s.

C Marnavoalami l'Hiperico, Androfemo, altri Co-

no,& altri Cbanupitiq, perbavere il fuojemeodo-

rediHagiadrPiuo. E piantaramufiotola,dvnaìpan-

na,& rofjeggiaute . Ha le frondi fimiU alia Unta : Hfio-
re giallo,fimile alle bumbe Viole , il quale fregalo fonie F
dita* rifudavn liquore fmtlcul fangve, erpetò i italo

(ognom nulo ^tndrofemo . Ha le filiquepclojctte , dtfor

ma lunghetta , monda , digrande^adttlc granella del-

l'Otto, nelle quali è dentro il jenie nero , di ragtojo odore

.

a\ajce ut luoghi coltivati, <y ajpri . Trohota l'orma, ap-

pinato di jotto, caccia fuori intesimi. Peuutoi.cl l'ino

turala ternana,&parimente la quarta <• Il[cine bevu-

to quaranta gtonu continui, guarifce te (ciattkbt. Le

frondi impialtrate infume co'ljcmc , imitano alietoltu-

re del fuoco.

1

HIPERICO.

LOMeirò, onero ^Iftirtlde , ouetojindrofemo,èa»'
cor egli vna-fpetie d'ilij-c rito, ma differente per Ut

fua gronde^iai ; pernoehe èpiù follo ,& i rami fono an-

cora maggiori, più legnofi,& roffeggianti . Lefrondi fo-

no (otttli,&t fiori gialli, flfemt produce ragwlò,fimile

a quello dell'Hiperuo \ttquale fregato con le dita , fubito

infanguma le mani,& però lo chiamarono alcuni^Andro-

femo tjmna btumto ilfetrie in vnfellatio a"&cyta melata»

allefeiatithe; pertmebe folut molto gli bumoii colerici,

ma Infogna contimiarti!beuerlo per fino* la perfetutfav

bte.lmpiantaftanmgpnrilfeme vtdmattemtùtecot-

turtdelfuoco. ., ,1..

, < •.•/• »

'Deli Androfcmo . Cap. 1 67.

LO Androfemo è difirente doliHiperica,&i*ll'Afò-
ro; ptrembe ertfee con rami duri,& legnofi,&fat-

tili,& roffeggtatifuflu& confrondt tre volte,ouer quat-

tro maggiori della hot.:, lequali quandofi tritano.rendo-

ua vn liquorefintilealvino. Sono nellafommuà dei (noi

fufli affai comunità tali, dalie quali cleono alcuni penna-
ti ramujcelll, attorno * 1 qualiforni fiori gialli, CT piccio-

li Strrafi tifuo feritepuntato di più linee in alcuni ra l et-

ti, fintile a quello del Tapaueronero, Le thtometrttan-

dofi.fpiruno odortdj Ragia . Ilfeme bevuto alpefo di due
dramme ,fvlue gli bumori colerici dal corpo ^fanale fcia-

ttcbc.ma bijogna dapoi alla purgatione bere vnpoco d'ac-

qua. Lberbaimpiaflralamedica alle cotture delfuoco,
&Tistazrailf*ngtte

i
.

Dei Cori. Qtp. 168.

LI. (ori, Uqualt clHamano alcuni Hiptrito, ivna y: an-

ta , eòe pi odtue lefrondi fonili all'Erica , rofìe , più

Sr*fìe , ó-légHtioU , nonpiù alt* i vna[panna, d'odore

abrade*
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Nel
ASC I R O.

lib. di DJolcoridc . 537
A moubr fi chiama opifìbotouO . r^f/ì con 7V;<fKc m-

ioriìtbt^cctdomaUtftbn,&aU9^Mm>vùim^
team Quo»

L
,

Hiperìco,l'A(ciro,& l'Androfemo fono veramen- HypericoAn
te (come ferir* Diofcoride) tutte piantcd'vna fpc- drof7mo,Co.

tic medefima , quantunque fia tra loroalqtunto di dif- ri,& fui eCu
fcrcnxa ne i furti , & nelle frondi , per hatiere chi più aùMùoae

.

rofle , chi più verdi , chi più grandi , Se chi più picciolo
foglie, & parimente furti. Sono a tempi noftri tutte
quefte fpetic notiffime,* veggonfi fiorite nel Giugo fe-

paratamente l'vna dall'almi , non puntodifiiguali dal-
B rhiftoria, che ce ne ferine Diofconde. Ma quella fpe-

de, chechiama egli Cori , non cosi raffcmbraall'Hipe-
rico, come ranno rAfciro,&: l'Androfemo; impcroche
crcfccella alta al più vna fpanna.con minute frondi, Se
grafferte rimili all'Erica , di buono ,& grandinio odo-
re, Se con furti roffìgni. Emmi più voltc'rtata mortra ta,

Se per quanto in ciò bò potuto difeorrerc , credo certif-

£mo,che fia il vero Cori,& che non ne manchi in ogni
luogo d'Italia • Chiamafi volgarmente l'Hipcrico Pcr-
forata, per hauere egli (comedimortra la trasparenza)

le frondi fue tutte perforate da minutifTimi punti. Il che
forfè non aueni Dioftoridc , né manco Plinio , il quale Emredi PI»

C fùcosifolerriiiìmofcrittore. Ma più pretto parmi, che aio.

egli erri,quando dice all'ortauocap-dcl xtJ.Hb.che'1 fé-

me dell'Hiperico è nero, ferrato in certe filique , & che
fi matura con POrzo.Del qualecrrore dà manrferto in.

dicio il dire Diofconde , che le filique fono fimilialle

granella dell'Orzo, Se nó che fi maturi il feme dell'Hi-
perico,quado fi matura rOrzo;percioche l'Orzo fi ma-
iura( come l'ifperienza ncdimoftra)r»ella fine di Mag-
cio,c*l feme dell'Hiperico nella fine di luglio^ d'Ago
fto . Et però conclndo , che PliniomaleintcndcfTe tale

hiftoria, la quale malamente trauc egli da Diofconde,
òda altro Greco aratore. Erra oltre di quefto ncll'Hi*

D perico doppiamente il Brafauola,quantunque Medico Errore dei

de noftri tempi dottiflimo, dicendo, che'l vero Hiperi-
co (fecondo la dottrina di Diofconde) fa il fior bianco»
de non giallo ,& che però nó può cficreil noftro Hipe-
ricoqiKlIorfhe nefenue Diofcoride.ina chebene e egli

la Rutafaluatka. Del qualecrrore primamente, cioè
die Diofconde habbia fatto l'Hipencoco'l fiore bian-
co , non sò per qual via fi poiTa egli fcufare ; imperochc
nel Greco ritrouoio, «V9w !Xmfdnt»ióoè, 1: riorchi

«allo, Se non bianco , come interpreta peruerfamentc
Marcello Fiorentino: nella cui interpteurionc futi dan-
doli forfè il Bralauola,|hipofciaancoracg!i errato in-

fiemcconlui. Che oltre adò fia l'Hipcrico la Ruta fal-

uatkafcrittain quefto medefimo libro affai più difo-
pra da Diofconde, è veramente opinione del tutto er-

ro n ea , coni c a I fuo proprio capitolo fi paò eh i a n re ogni
.Etdiquicproccduto,<'

a^adanle.&aem. ìlfe

& l'orina. Trefn con l'ino gioiia a i

ibefi chiamano Falangi,& alle fc

7 di quei ftnj

,

,&aUojfafi.

tanodi Mcfue.crcdédoptùal Brafauola di quello, che u'.

in tal colà fe gli conueniua, fi fono ancora effi inganna»
ti, credendoli,che la Ruta fai natica, & l'Ili pento fieno

vna cou mede (ima , come nel commento delle pillole

fetide , Se pa n ir. er re in quello dell'vnguento del Bei d-
ho hanno lafciaro fcrirto . Il che non farebbe loro aue-

nuto, fc haucilcro veduta la Ruta faluarica vcra,di cui a
bartanzaal fuo proprio capitolo è flato detto di fopra,
oue è ftatod ileopeno l'erro r loro» Hi l'Hipcrico virtù

a peri ti ua , rito Imma , conglutinaria, Se forfè ancota cor
roboraoua.il feme bcuuto con Vino,caccia fuori le pie-

tre delle reni,& vale córra i veleni,& i morii de gli ani-

ma li velenofiibeucndofeneilfemc. De Ubata* man-
fiata,& applicata perta fo pra la morfura,Iodano alcuni

acqua dirtillata da tuttala pianta, per coloro, che pati-

feono il male caduco , Se per i paralitici , dandoli loro a

bere . Il feme petto fotti Imcntc fi da con non poca vti-

litiabcrcncglifputi, & venuti del iangue. Ilmct
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53* Difcorfi del Matthioli

CORI. A iodi più: ma per efiere opinione di raolri,chc vi fia fta-

. io a»giunto,non hò pnfocura di tradurla nel tcfto.Pur

accioche non Ha occulto a i terrori, quello c quanto di

p:ù in alami tefli fi ritrona : La radice coita nel Vino

(per qunnro lì crede ) Inerita i tt amorini ; ma bttogna ,

mentre che fé Hi dà a bere, coprire i partenti molto be-

ne; pefbochcfifudarc peromo il corpo} il chcccaufa

di far Ioni tacqui late la prittina l'aline. Chiamano!

Greci l

,Hipcrico T»sr«' : ' La""' Hypcnaim: gli Ara-

bi Reiofricon , & Kciofaticon : i TidefcM Sant loans

Kraur.eli Spagniwli Coiaior,allo:i l raccfiMilicpcr-

tuis,& Tnichcia.L'AfciroChiamanoi Greci A"V><**i

Latini Afèrnmi: pti Aisbi Asbirach. L'Andr< temo

chiamano iGicci A\tf >sa.in*: i Latini Androt-rmum:

5li Arabi Andtofcman » Androfion» Andn-i '^tan.

I Ceri chiamano i Greci Kt>« : i Latini Con;, gii Ara-

bi Coras.

Dell'Aiuta ouer Camepitio. Cap. : (f 9-

L„4
Mm»Àm ? Ixrh ti* va fnffnJo-ferUrra, ri-

tortemi • ! tjae ftondi fonofmiti di Srntprtuiuo mi-

Ne

B

rtore mt fU fftttli <£r intornoa trami più folte,

d'Oihrrd'iTii- ilfiòrrì'fattile, aureo ouer bianco,& le

l C raditifono fh-Ai j quelle dellaCicorea . Le [tondi bennte

» [ette £»;r nel Vino meduaro il trabocco del fiele , &
betiutc in acina melata pi r quaranta dì , vogliono allebeuutv in acqua melata pirqn

fcialth Ite • 'Pannofi a iffgatoji, alla ntentione dell'orma ,

difetti di rem & t'obrt delle budella in HeratUa di Ton-

to vfa o per antidoto di dare la;un decotttoae dir* C^t»

tuto. La Toli nta macerata con bina decozione,& appli-

tataper impiaibo, vale attrite te cole predette- Tritai»

folnere, e*r incorporata tou Fichi Cr t°l{am fUok molli-

fica il corpo:& con Mele , Squama di ({ante , ejr Fjgia lo

follie- applicata di lotto conMekpurgala matrice . Hj^

fimo beuutocon brodo di darne caldo , ft andarcom. [oLneUdmer^ediUemammeUe, falda le[erite,&

rnodamé e del corpo. Ne i fioriìot nel ferteévjrtòma- D ctitaconjleleraffrenal'vlttrc, tkevarmferpendo.

rauicliofa di confolidapc le fonte , eccetto cjoelledclla

iella,& pei ù l'Oliti, »cloiwt<x-no lungamente mace-

rane! Solei ikw ,&!eir!iqVc verdi pefkinfitm* con il

fcmefana roaraiiig!iolàiT>enR-lefentcfre<che,ilchchi

esUramopaiemcacemeotc, quando fi mefcola con la

Làciima Abictina,<uicramentecon Oliodi Tefcbitui-

na volgare. Vntomsù'lcoipo^iouaalladifenreria.àc

bciui r : vn cucchiaru ammazza i vermini . Scnuono

alcuni clfcic l'Hipcriro tanto in odio ai Dianoli, che.

abbniiciandofi,oV facendoli funicntoeon rifa nelle ca-

fc ouc fi fcniono.ftibnolè ne partono via, Se pcròéchia

maro da alami Cacciadiauoli • ouetu 4-ogadcmont. E
Hipcn'co ferir DclfHipenco fentfe Galeno all'ottano delle facilita de

te da Gai. Amplia, cosi dicenco '• L'«ipcncofcald.T,iScdifccca,é

è comporto di cosi limili parti , cheprouoca «gli t mc-

ftroi, So l'orina : al che bifogna non (blamente prende-

re H fetncfolo, ma tutto il frutto, ilqualeimpiaftra-

to verde , non folo falda le ferire , & l'vlccre . ma an-

cora le coi ture del fuoco. Vfàndofi (ceco in poi lr te la-

na ['viceré,che fono molto humidc, Se putride. Sono
alcuni,chc lo danno a bcucrc alte fi. lanche. Oltre a ciò,

parlando dell*A ndrefemo , & dell'Aleno al fello delle

facultà dei fcmplici,cusi diccua: L'Androfcmo ramofa

pianta è di due Ipetie : vna , laqrule chiamano Afriro , F
Se Afciroidc,chcèfpetted'Hipenco:&: l'altra,checlua-

mano alami Dionifio.Hl i! femed'amendue virtù pur

garitta, cVlavtrrùdellcfrondièalquanto diléccariua

,

7k atlcrlku,di inodoche fi può credere.ch'ella pofla cu

rare le ait ture del fuoco: ma la decotuonc loro futa

nel Vino è valorofà mediana delle ferite grandi. Del

Con nei libri de i lemplia di Galeno non ritrouoio

mentione alcuna «quantunque i'anlo Lginera ne reciti

tnrtoqixllo, chcncfaitie Diorcoridc, daatinc pte-

fc egli Thi llotia. Ritrouanli peto alami refli Greci di

Diolcomlc, che hanno nella line del capitolo aiquaa-

Di <vridiro Canufitio . €ap. 17 0.

rami altiE'rn-aUrarpetiediCamepttu , che.

vngombito, ritorti amododvna ancora, sfottili

Latbiomaèfnmleall-altr*> ilfiore bianio, il [frenerò :

bà a 'cor tfa odore di Tino . Emù vna teni»[pttie lacua-

le i il mafehio , le cui[rondi fono piccate, biande,& hir.

fate, Traduce il Ihììo bianco, rf-rnuiio tlfioìeiofb,e^r

Ufeme appreffo alle toncauttà deUe ali- Refpira ancora ave

jìa d'odore 4} Tino. lAwenàne quefJrhanno le mtdcfime

for%e della prima, quantunque non coti efficaci •

a
CHiamafi l'Aiuga.oucro Camcpitio volgarmente

Ina anctica.pcrcficreelta pronata molto allefda fiu

tichc.cV altri dolori di giunture ; Se delle tre fpctic ferir- tionc

te da Diofcoridc , non bò potuto fin'hora vedere io ,fe

non la piénaA* |" vliima, laqoale non è però conofeio-

ta,fc nò da pochi. Errò il Tedefco»che infegnò al Brafà

uola , che nella lingua loro fi chiama Vergilfmcin mt;

peteioche quclto , per quanto l'vfbdc i Tcdcfchi m*hi

dimoftrato , è tanto dincrente dall'Iua , qua nto i corbi

dalle colombe. E1
adunque la Ina della prima fpctie Ox

vna pianta, che Ce ne va per tcrta^on le foglie lunghet- &a

te,& ftrette , come di Rofmarino coronario , ma però

motto piu\iìrcitc,più molli, pelofcrte.cV quali come ca-

nine, le quali fono collocate all'intorno di tutti i ramo-

fcelli , i quali fono fonili , & arrcndcuoli. Ha mtra la

pianta odore di Pino, alqualepcr raffomigliatfì anco-

ra molto nelle fattezze , s'ha ella prefò il nome di Ca-
mepirio.clicaltro non vuole dire, che innmp Pino- Fa

i fiori di colore d'oro , quafi sù per nini i gamboncclli»

ma piccioli, Se fottili. La fila radiceè villofàtdi lun-

ghezza d'vnafpanna . Nafce in rerreni magri,& aie»

nofi, Si ne 1 campi non colnuau. L'ai gufto amara, 014
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non però fenza qualche pane d'acutezza, baiale vie-

neperò fuperaradallaamariwdine.Onde (calli annui-

tigli a , incide» mondiria, Se sfterge. La poluercd i runa

Il pianta prefa ogni giorno , perquaranta giorni conri-

iwi , a! pefo d i vnadramma , conmeza o r»riadi Tere-

bintinavera ,ò della volga re, Tana lefàarichc. La de-

cotti ooe delia medefima fatta nell'Amo» caeda fuor

del corpo lecreanire morte ,& fatta nell'acqua , vale a

tutti i difetti del cenici lo,& de i nemiA parimente del-

le giimrurccaufàti da bumori flemma r id.Faflì de i fio-

ri , 8c di Zucca ro vna confenu , laquale prefi ogrtifcra

Bell'andare al letto al pelò di due,ò di rre dramme,gua
lucei paraliricitma opera molto più fclicemcmc.quan-

do fi piglia di quefta conferaa due dramme,» due fero

poli di radici d'Acoro volgare, cottcA altrettanta pol-

PilloWiCa» uere di foglie di Salina . FaHìdelCamcpido^ief*tlme-

defimo pillole vtiliflìme in quello modo . Prender! di

Camcpirio,di Betonica, di S teca de. di fiorì di R o fila-

rino , di c i a Telino vna drammagli Tur h 1 1 vna

& meza.d'Agarico duedramme, di

za dramma , di Gengeuo ,

Natdo Indiano grani fette, di fperie di Giera lempliaB

D rneza oncia di Diagrìdio vnadramma. Peftiniì in pol-

oere rotte quelle colè che fi debbono pcftarc , cVdipoi fé

Mfàcri vna parla nel mortaio» della quale fi formino
none pi IIole di ciafeuna drammn,& ogni (era nepiglia-

fannoiparìenri rre, quandovanno a dormire, che ne
fen ti ranno marauigliofo giouamento. Fece dell'Ina

roenrione Galeno all'onano delle fatuità de i femplici,

cori dicendo: Il Camepirio hi più valorofb fa po re ama
ro nel guftarlo,chc acuto,& vederi per eflctto^hcmon
di fica,& aderge più l'interiora,chc non le (calda.Et pe-

rò èegli buan rimedio al traboccodi fiele,** a coloro*
cui facilmente s'oppili il fegato. Protioca oltre a qtiefto

E beuuro.oiierameute applicato di (otto con Mele i me-
limi,& fa orinare. Sono ancora alcuni .chelodanno
cotto con l'acqua melata alle (cianche . Sana e] uoiVh er-

ba verde leferìrc grandi ,& l'vlcere, putride : rifoluc le

durezze delle mammelle. E'lecca nel terzo ordine, 8c

nel fecondo. Chiamano il Camepirio i <3red

,u

.

.

Il finedd Terzo Libro

.
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& afa 3 e ò rwì
DI M tPIETRO ANDREA MATTHIOLI

Zf: M ED ICO S A-NPE SE,

NEL IV. LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE

'Di Tedacio Diofeoride sAnAarbeo

.

PROEMIO DI DIOSCORIDE.

A bbiamo finajuì, Ario cariamo, wtre librinoti** degùódormen-

n degltolijyde gli unguenti, de gli alberi , deghanmalt, delle biade,

dille herbe, de gh ortiJeUe radia, deifuccU Jcl? herbe ,ftj dei fem,

JUamqueJlo, ihfarà il quarto trattare*** delle sddia , & dette altre

herbe , che refiano

.

Della tettonica. Cap.

BETONICA.

JLCenroMqualeì Latini chiamano EelonTta.fi chiama

XTfnbotrofo tetaaftsretQa minori frigidi- tlxrba*

che produce d tuttofotute.quadrato alto vngombito ,&
qualche ro'tamw>rcJrfrondidi

Qu^u.lu^mol-

l ieri, torno tn :.: aliate Cjr odonfcrcÀtlk qualiquelle fo-

no te nidori ti*foro più fropin^ue allaradm- Genera

ti ftmem .le fornii, ila de /fu ili a nodo dt,fpkajemefa la

Tkmbn . Rtcolgonfitrfiomliey'ltcìanfiperry^mol

teiofe. Sono le Jue radici Jotttli comequelU dell Heiic-

brode quali.quando fi beuono ntll acquametata,fauno

vomitarela flemma . 7>anfi le fronti a ben alptfodv- Q
ua dramma ui acqnaftmpbce , ouerfaltaco» Mttt>aiu

fpafìmott & aironi &»idiftm> & tetfrcrtmi della

matrice er alptfo dittedranammimo fcftario diVu»

a morfi de Trionfi animato. Il che fa ptrtmnte l batta

mpuiiratamfulmorfo.Giouaconlrai nlem beutudo-

'

(aiema dramma nel Fino . Mancata per aitanti nanla-

fòt nuocere i veleni mortifmxbefibtupno . Trouoea fo-

rtna.&foluc il corpo. ttuutaconacquafanail wdca-

dnf9,vfmUmemeifrenitici Da[fiatpeJod fna dram-

mam^tcto melato a ifegatofi,& ai dtfettofi delia mil-

za • Manciata dopo cena con Melefpiumato alla quanti-

ìid'imataita. fadixerire. Daffinelmedefimomodoai E
rutti acclofi injjytounone U\ liceo,& pofua beuntoui

{opra Vino inacquatafiotta a&U HomachcindebUUf.Daffi

in vn ciéthodiVmoinacquato alpefoditreobcdi^gUfpm

ti del ja^ite- Venuta net£acquagioua allefuatiibe^f a

i datmdelia vcftte*.&. dflltrtm,& con acqua melata al

ftfo di due dramme,& agli bUroptcUbepatifcOnofebre,

ma doni ella non fiaxonVuio melato-Sanail trabocco del

fiele . Trtfa eoa Vino alpefòd'ma dramma frouoca i ma

finn crear, dieci ciotbiiacqua melata alptfo di quattro

drammaturga il corpo conferifee a tbificitoliaion Me-

le, & aitifpuii della marcia . Serbanft lejtgrfrtridi <[et-

che & trite ni vn vafo di terra. Y

Betonici,* T ADctonica^vcramentehctbavnincrialmcntcco-

fu i efliinio» .Lnofcturada aafeuno, & piena d'infinite virtù . La
itone . ondc è nato quel prouetbio,che fi dice : Tu hai più vie-

Betonici,& tù che la Betonica . Di quella fenile vi) trarcato Anto-

fue »iinifcnt nio Milla, Mediai di Celale Augulto, in qneftomodo

icdiAoiooio dicendo: Nafcefherba Betonica ne iprati.cV nelle col

Mula. ime nette.oc opache apprettò a gli iterpi. Cuftodifce

eia l'anime ,& i corpi degli huomini , A: i viaggi not-

turni da i pericoli,& malehcij . Affinità , & difende i

luoghi fienai amiteli dalle viuoni» che inducono ti*

rniorìA pwtre . E* veramente oltre a quello fanra in

lunclecofe. Rirrouafi in luoghi frigidi con ferrili ra-

dici , con furto fonile,& riquadrato.alcopiù d'vn gom-
btio. Produce le frondi limili alla QiiCTCta» di buono
odore . E' il fùofcme nella cima del fufto a modo di (pi

ci,rame fa la Thimbra . La pianta mera èdotata d'i n-

finitcvirtudiiimperochctnra primamente, oc impia-

ft rata insule ferite delia tal a, le falda con maraniglio-

fa preltcua , il che fa ella più efficacemente fe vi fi ri-

mette tre (a ogni terzo giorno . Diedi , che è di unta
polTanza.che caua fuori ancora le olla rotte. La decot-

uonedcllc radici, fatta alla confumationc della terza

panejvalc ai dolori degli occhii fumcntandofene, &
pari-

G
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SERRATOLA.parimente mettendocene le frondi trite in sù la fronte . A

Il fiiccofpremuto dalle frondi trite perle fòle, une la-

mento prima infufe ncU'acqua>infìeme con Olio ro(a-

rodale a idolori delle orccchicquando vi fi dillilla de
tto-Betiutoal pefo d'vna dracma in quattro ciathi di

acqua calda,tira alle parti inferiori quel l'angue, che fa

eli occhi torbidi,* caliginoG , * però mangiandofene
le foglie allbttigliano la vifta.Triicfrel"chccon vn poco
di Sa!c.& mede nel nafj,vi riftagnano valorofamente
il fangucchc ne diftilla fuori . La decotrione fatta con
l'herba nel Vino vecchio,owro nell'Aceto, leua lauan-

dofene la bocca, 1 1 dolore dei denti.Beuuta al pcfbd'v-

na dramma nell'acqua tepida,vale alle ftretfure del pet B
to,&adaltti difetti del rcfpirare. Giouano tre dram-
me delle (ite frondi incorporate con Mele, ai thifiri,

che (pittano la marcia. Mangiata l'herba tre giorni có-

tirmialpefodiquattrodrammc, ouero beuuta in quat-

tro eiathi d'acqua frc£»,gioua ai dolori dello ftomaco
& con acqua calda a quel li del fegato. La decorsone

fatta nel Vino medica t difetti della milza-Bcuuta l'hcr

ba cop Vino melato al pefo di due dramme , rifo lue t

difetti delle reni.Tolrone tre dramme in Vino vecchio

con ventitene grani di Pepe , valeal dolore de'fìanchi »

& parimente tic-
1 lombi. Prefà in bcuanda in due cia-

thi d'acqua calda.valc ne i dolori di corpo.pur che non C
fieno caufati da crudi humori . Quattro drammedelle

frondi beuute in otto ciathi d'acqua melata foluonoil

corpo: date le mcdeftme frondi con Vino amlero rifol-

tiono rdolori colici. Fattene Lettoiurio con Mele,* to-

glici! polca per noue di continui per la coite . Prefa in

beua n da al pelo di duedramme con vna dramma di

Piantagine in quattro ciathi d'acqua calda , guarisce le

fébn cotudiancma bifogna far quefto nell'entrare del

paronimo . Ilchc fa fimilmentecon altrctanto Pulegio

nelle tcrzane,togliendofi fempre nell'entrare del paro-

fifmo . Mcdicanotte dramme delltierba conyn'on-.

eia di Mele,* tre ciathi d'acqua calda la quartana, to- D il gambo , le foglie lì mutano in altra forma ,& diven-

tano come quelle della Valeriana maggiorefebé quel-

le che fono ne i rami , Se nel gambo fono molto mino-
ri • Produce i fùoi non nelle fommita de i gambi inora

d'alcuni capitelli di porporeo colore • Le radia hi ella

copiofccc hbratecome la Valeriana minore . Vfàfì da
i timori per colorite i panni di lana . Dalli tutta la pian-

ta vulmcntea bere con Vino bianco a coloro, che fono
calcati da l'alto , Se a i fracaflan i imperochc rifolue il

fàngue apptefb vfeito fuor delle vene. Il Vino della

Tua decottionc mondifica l'vlcere.lc incarna, & le con-

fblida • Fomentata più volte, mitiga i dolori delle he-

E motrhoidc. Dicono alcuni che le foglie frefchc peftc

inficine con le radia lanino, impiantatele rotture inte

(anali. ScrùTcnc Galeno al fcttimodelle faculta dei sé-

plict , cosi dicendo : Hà la Betonica ( come dimoflra il

guflo ) virtù ine: (Tu a , i in pcroche la fu a nerba èamaret-

taA alquanto aaita . Il che dimoflra ptiuatamente_>

feffetto, ch'ella fa nel rompere delle pietre, che fono
nelle renile nei mondificare 1 1 polmoncil pctto,e'l fe-

gato . Prouoca la Betonica i melimi , & gioua al mai
caduco : fàna i rotti >& gli fpafìmau , Se aita impianta-

taai morfi di tutte le bcltie. Finalmente confcnfcc-»

beuuta ai miti acctofi, Se alle /cariche. La Betonica

F chiamano i Grea Kày»,&4a%«Tpvw:i Latini Beto-

nica^ Vctonia : gli Arabi Cluftara:i Tedcfchi Bc-

tonicn:g!i SpagnuoliBretowca:i Franccfi Bctoclhe,

gliendofi auanti al parafi fino . Toltone quattro dram-
me in decottionc di radici d'Apio, fanano i dolori del-

la vescica; <k in Aceto fquillitiao con vn'oncta di Mele,
& noue aathi d'acqua calda, rompono le pietre. Va-
le la Betonica beuuta tre giorni in acqua tepida a gli

bidropia . Due dramme prefè con acqua calda, ouero

con Vino roelaio^ccelcrano il parto,* mitigano i do-

Jori della matrice cantati da frigidi humori. Le frondi

trite,* impiantate faldanoi ncrui tagliati, * confcri-

feonoa paralitici . Betiuteal pefodt tredrammeinire
ciathi di Latte di Capra tre di continui , vagliono al ri-

gittarc del (àngue per bocca,& con il pari pefo di Vino
vecchio a citi forte calcato di luogo alto ,* a i fracafTa-

ti. Prohibifcc la'Bctonica l'imbnacariì.quando fi man-
gia peratlanti . Vfàta fpeffb in bcuanda con Vino, gua-

rifee il crabocco di fiele . Trita con gt afeia di Porco ,&
im pi ai! rata lana i carboni . Riltatira la Betonica beuu-

ta al pefo d'vna dramma con Aceto melato i viandanti

fianchi ,* parimente coloro che hanno l'appetito cor-

rottoA che vomitano il cibo . E' contraria a i veleni* t

morii de i Serpenti,* de i cani rabbiofì , non (blamen-

te mangiata , ò beuuta , ma ancora ìm pia (irata in sui

morii . Cura le fiftole applicami! fopra con Sale . Beuu-

ta con Vino prouoca i me lìtui. La decotrione delle ra-

dici ,* delle frondi inficme tolta in bcuanda , Se pati-

mente l'herba trita,& im piali rata mitiga i dolori delle

podagre . Sono alcuni che chiamanola Betonica Ser-

ratola, perhauercllale foglie intagliate all'intorno»

modo di lega. Ma la Serratola cosi propriamente chia-

mata in Bocmia.ooe ella n ai ce copiofi liim a , è vn'alrra

punta molto diucrià dalla Bctonicaumperoche quella

(come fi vede per la fua imagine qui prefente ) fa il ga-

bo porporegno, fotnle ,& rainofo , Se le foglie , alianti

che facci il gamboJìmtlt moltoalla Betonica,* per tut

Betoaiafetic

tac

Della Britamcd. *Caj>. ».

L.A Rritonicaè vr.a herba-.che b?U frodifimtli alls \o

btcefitiuatuaMa PtkHm,&piùfelofe,di coRrcttiuo

fapore, è la radice(tufattile, tir corta, e'tfuiìo non troppo

di fegaima fatto che hà grande, ipcmcfutjucco dalle j rendi.& conienjafìpojué
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54» Difcorfi del Matthioli

al(uonAum al totf. virtù di raffrenare,& mafjìme A quale fono !c foglie molto minori.?! i fiori fpicati, nef-

tvlttri corrofine della borea, & delpr%07X*le . Gèoua IarimadelEarnboroflìgni Joneramemeporporegni I&
ahndifcUoAHefiadikfos'iodirifanéwe. ilfcmequafic

BISTORTA- TORMENTALA.

, & y**VVanran(|tiedicailRuellio>chelaBritanicafìaher

mi- v_£ba conofciuta in Icalia,& chiamata da noi Piata-

mano» nondimeno nó ho fin'hora ritronato iochi me
la fappiadimoitrarc. Focene menrtone Plin.al terzo ca-

Sdel it.hbro.cosi dicendo: HaucdoGermanicoCe.
e condotto il fuo efferato nella Akmagna di là dal

Rhcnovcrfo limare, riirouofll vn fol fonte d'acqua

dolcetla quale fircea tutti coloro,che ne bnniero,fra lo

fpatio di due anni cafearc i denti.ck fmuonere le gtnoc-

chiaiilqualmalechiamauano i Medici (tomacacc,& 1

iceletytbc. Alche runnouatoeiTere valorofò rimedio

quella herba,chc fi chiama Brìtanica,la quale non e fo-

lamcnte vale a i necuiA a i difetti della bocca,ma an-

cora cantra la fchiranuaA li Serpenti. Ha quella le fue

fiondi lunghe^ nere,& parimente nere ancora le ra-

dici. Il fiore (fecondo che per vero s'atferma) ricolma,

uanti che fi le ni a no i tuom,& mangiato ra l'buomo in

tutto (ictiro da quelli. Dimoftrarono ai noitri quella

nerba i Frigionuhe gli eranocon il lor campo appref-

ib. Quefto «modella Britanica fenile Plinio. Sono alai
ni che fi credono diete la Bntamca quclìa,che noi chia

miamo Bittorta,ma fi conolcc veramente l'errore;per-

doche quantunque faccia la Bidona fiondi limili alla

RombicCtma non fono petò né nere,né pclofc, anzi li-

fcic,& rolfignc di fopn.ck di fotto quali ce', iti .La radi,

ce del la Britanica è lottile , Se mi nina.ck quel là del la Bi

Aorta (lotta.groiTaA coni ratta a modo il'vn ferpe che

giace.Ma per dirne finalmente la hiftoria. Nafcc ella

ne gli ari inontijcon foglie nel primo nalcimento ap-

puntateA roffigne,macrcfciutc poi fi raùcmbrano nó
pocoaquelledella Rombice, quantunque fieno più li-

icie,& diletto porporegne , Se all'intornooadeggiate

.

gambo tondo, lo tuie , alto vn gombuo , nel

me di Canna,ma tenera>6t piena di (occhio , Homi co*

me vn Serper) te,veftita di nerigna & fonile cortccciar,

fe ben la poi pa di dentro rofìcggia, la qual gì alata fi feri

temanifelhmenKConfircttiua . Nafcc quelli ne imó-
ti,ckrhòritrouatabelliaima,& copiofiflìma in Boc-

mia,con le radici grollecome il braccio d'vn'huomo.
Se maftìmaméte tn alcuni mòri vicini alla Silcfis>& alla

Liliana. Onde nafee il fiumc.che chiamano Albi-Chia-

mano Buio ita alami ancora quella che fi chiama Tor-
ine; i N a , nó tato forfè perche fi rafibmigliano^ficdoncl

le fembianze diffimili.quanto perche fieno vguali nei'

levirtù Si tacili a loro. Ondcoccorrendo hora di ra-

gionarne , non m'é parfo di tacerne ne l'hiftona » né le

virtù . E- adunque la Tormentilia voa picciola pianta

.

che produce le fiondi più picriole del Qnqucroglio,

ma con fctteintagli perinrorno : la radice corra «& fer-

rata in fe (IciTa.con vn nodo,rofla,c\.' coitrctt ma. Sono i

fuoi gambócclh fonili, rouigni,& i fiori gialli.di mo-
do chic non fi può negare «ch'ella non fiavna fpctie di

Cinqoefoglio. Dicono gli fperìmentarori .che quefta

pianta hi le virtù mcdcnmc della Biftorta.Onde dico-
' no.chcamcduc fanno menerei.' parto a quelledonne

,

che fono vlàte a fcóctarfiial che fare fi benono, Si s'im-

piaftranom sù'i cor noA' in sù le reni có Accto.Gioua-

no fimiImétc date có meco di Piatagine^ chi nó può ri

tenere l'orina. Riftagnano fedédoffnella loro decorno

ne i mcflnii.oc parimente thtc.cV vntc inficine có Me-
le,'-, có Spigo in sù'l corpo. Ritiringono il fangue -Ielle

fcritc.incttcndoui l'opra la loro poluere. Quella meda,
(imamente raffrena il vomito della colera, fattone pa-

lla con chiara d'otto , Se pofcia corta fopia vna teglia di

terra, Si magiara. L'acqua fatta per lam bieco a bagno
di Maria^ucramctc la decotuonc delie radici,* i

TofrnratiUi.

& fottuto»
Atina.

Virtù <WJ*

Bi (torta fle^,

Jell»T«o»c-
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Nel quarto Iib. di Diofcoride. 543

Briuniea ferie

U4* G*koo.

Cipitolo a.

dio per mttii veleni. Et pero vfanoalcuni di mangiare A
in Leaouario le radici della Torméiilla per preferita r fi

dalla pc()c,& nelle fcbti pcdtlenua!i,& (pctalmétc nel

le petecchie. Dadi ancora la decornane di effe faua nel

l'acqua,vulmcnte per i vermini a fanciilli. Riftagnano

unCtìdae ladifcmcria.faldano le feriteci madìmi del

le intcriora.non (blamente applicatedi fuori , ma tolte

ancorainbcuanda.ConferifcouoaTvIcercmaligne.ri,

tro|è,& corrofìuc. La politure delle radici ri (lagna i vr>

miti,& gli rpttri del (àngue, & bctiuta con acqua di Co -

(ulula maggiore,gioua a i rracadati,& ai calcati da l'al-

toiimpcroene non (blamctefana le rotture inmnfcchc,

ma rifulue il fangneapprefu vfeito fuor delle vcnc.Mcf- B
fo nelle cauerne dei denti con vn poco di Pirethro,&

Alumc.non folamentc mitiga il dolore , ma prohibifee

ancora il fluito de gli humori . Le radici della Bidona
vagliono particolarmcntcai morfi dei Serpenti vcle-

nofi.ondchà prefoil nome di Scrutina appretto a mol
ti-Vale appo ciò la radice poluerizata.prcu al pefo d'v-

na dràma palami giorni continui alla gonorthea , qua

do i corpi Iona per auanti purgati. nel che veramente fa

mirabile effetto.Ma per ritornare nella rtrada,doucha

uca labiata la Britan ca,dtco che d'eil'a feriflc Galeno al

feda delle facilità de (emulici , cosi dicendo: Le frondt

del'a Botanica fonocoftrcttiuc.óV faldano lefcriie.Raf C
fembtanfial La pati falnatico.c Jtnc che elle fieno più

nere,& più peloji .11 fi!cco,chc li ipreme dalle frondi ,è

coiìr .

'
1 & però alcuni lo cuocono , Se lo ferbano per

valoroddìm ) medicamento domacale.*& pare ancora

che fini le viceré putride . Oltre a ciò è da fa pere, che ti

ntrouan i alcuni Diufcoridl Greci,cl.cdopoqucdoca-

pirolo della Britanna,hanno vn'altro capitolo della Be
tonica, il qtia!c fi vede manifedaméte edere (lato tolto

dal trattamene della Betonica fece Antonio Mufa Me-
dico di Cefarc Augudo . Et pelò fi conclude da più dot

ti de i té, i poltrì , che fia :n Di >fcoridc da qualche più

curiofo del bifoeno (tato quello lecódo capitolo agguì- D
to,& trameno. Del che dà veratnete indino in vedere

,

chc'l modo del dire nò fi confà primo con lo (tile,&có

il trattare confueto di Diofcondc;& pofeia il cófidcrare

che d'vna cofa medefima non era ncceffarìo (criucrne

per due varij.cV cosi pxopiriquicapitoli.il che hà fatto,

che tal capitolo nella noterà tnterprctanone nó il ritro»

ui fcritto,quaruq; altri tnterpmi l'habbiano nelle loro.

Chiamano i Greci la Br unica iptwniÀ Lat.Bntanica

DeiU Lf/tmacbra. Cap. j.

LA Lifimacbia,la quale chiamano alcuni Littori,froda E
ccifuRid'vngólutodr quaUIre voltatadatori , ma

fottilitér ramoftÀa i cui nodi efconolefrondt lottilifintili

a quelle dei Saktalguflo coflreittuciilfuo fiore rofjooue

ro di color doro^^Jlce nellepaludi,& altri luoghi acquo-

ft^lfuuofprmutodalkfrondhriiìagnaconta vitti fua
coftrettiuagliffuti delfangue^r la difenteria.beuuto,&

truffo nei crifteri : applicato di foltoferma i fluffi de i me-

fìrui-Serrafi coni'birba viilrhtnte ilnafo , perraffrenart

ilfanguccbe n'efee . Hjllagna il[angue delle ferite . Bru-

ciata in sù i carbonif*aeuti(fitnofumo,&peròfeaceta le

Serpi,& ammaina le Mofjje . -

Lifimackìj,* T~Ycde alla Lifìmachia il nome Lifimacho Rc.ilqua
F

". JL/lefù il pnmo,chc la ritrotuffe, fecondo che riferi-

te Plinio al fettimocapo de! ifJtbro,co;ì dicendo: Ri
trouòil Re Lifimacho laLi<.lmachia,dacui s acquidò

ella il nome, &fù polca grandemente celebrata da_>

Eraftttrato. Hà frondi di Salcc.ma più verdi : c'I fiore

roffooucramcnrc di color d'oro.Sono i fuoi rami folti,

diritti,di noiofoodore.Nafcc in luoghi acqttadrim.Ha

<]tie(ta pianta virtù , che meda in sù'l giogo de Buoi , ò
d'altri qiiadnipedi,chc nó fi accordino inlìeme , fubito

eli Dlaca.Crcdcfi il K.uc11io»c1jc la Ltfìiiuchia Cu quella

LISIMACHIA I.

LISIMACHIA II.

herba, c6 la qualedopo al bagno del Guado fi tingono

ipanni di lana in color verde, chiamata da noi Tofca-

Zz a niCer-

I
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ni Cerretta,ouero Bragiia ,& in Frioli Cofarta. Nel che A
mancamente s'inganna;perciochc la Corretta prò.

ducei fiifti.& le fronoi limili al Li no , & non come fon

quelle de i Saici.il fior giallo , e'I feme ne i baccelli .co-

me fi la Gineftra: nafee ne i prati, Se non lì finte tn lei

alcuna fbtacita nel manicarla. Sono alcuni altri diedi

inoltrano per la Lifimachia vna altra punta , che cre-

fcc con furto quadrangolare.fbgl ic di Salcc,& fiore rof

Co fpiccato.la quale fc bene non rapprefenta le note del

la Lifimachia di Diofconde, l'habbiamo nondimeno

voluta chiamar Lifimachia feconda, per hauerui ntro-

nato qua fi le medefime faculta . Et però dirò^hc quel-

la fia (lauta vera Lifirnachia.chcquettoanno m'han- B

no mandato da Roma a Goritia M. Vicenro Cantoni

raiocompatrioio; imperochcella è qiieiriltc(Ta,chc ne

deferiue Diofconde . Ma dipoi l'hò ritrouata ancora in

Boemia copiofà poco lontanodallaGnidi Praga.ap-

prefio al fiume della Multa , Si in altri luoghi • Oltre a

oò quantunque (come s'è detto di fopra) fi credeffe il

Rucllio,chc ftifie la vera Lifimachia laCcrrerta,nondi-

meno nel fine del capitolo dice egli , che già gli fu mo-

ftrata vn'altra hetba dacerti villani .con laqualc molti

fi curatone) n vna crudeliffima pcftilenza.legandola fo

lamente due dia di fopra al tumore della poftema -, &
chequi im tale herba in ogni fua nota fi rafTembraua.» C
alla vera Lifimachia . Il cnedimoftra,chedue pianto

per la Lifimachia definiti il Ruellto , forfè per haucr

fcritto Diofcoride.che la Lifimachia produce il fior gial

io.oueraméte roflòjil che arguifee ch'ella fia di due fpe-

tic. Fccene mctione Galeno al fettimo delle facilità de"

feriti* da G» femplici.cosi dicendo: Supera nella Lifimachia lafacul

lene. lacoftretiiua^on laqualcfaldaellal'vlccrc,& riflagna

il fanone del nafo.quando vi fi mette dentro.ll che può

ella parimente fate in tutti gli altri fluflì del fanguc,cbc

vengono di qua I li voglia parte del corpo ,& maggior-

mcn e il fuo bieco. Guaiifcc beuuta la dilenteria , il fìtif-

fode meftrui,&glifputidclfangue.ChiamanoiGreti D
la LifimachiaAu*p»£Mr:i Latini Lyfimachia

.

DelPoligono mafehio, onero San-

guinaria. Caf. +.

ILToligono mafibio cvn'berba.cbeproduce ì[mirami

lottiliJeneri,arrendeuokjuttifieni difpeffì nodi, cìr *.t

mfeneferpendoperterraamododi Gramigna. Troduce

Ufrondi di Unta-più lunghe,&fi* tenere,&folto a-cùh

[cunafi rttroua il Cerne,& ferofi chiama mafehio Sono i

POLIGONO MASCHIO.

fuo: fiorubor'a di btanco-& bora di roffo colore . Ilfuofac-

to bcmtto hd virtùfrigida^ cofirtttiua : riflagraglifpu E
ti delfangne^- i fin(ft del cor/o : gtoua a i cholerici,& al

le diflUlatiom dell'orma,perciocbe fa ormare euidentemi'

te. Beuuto confoto, medica aimorfìdci Serpenti. Beuefi

nelle febn,cl)efon continue, yn'hora auantiat princìpio.

Bjflagna applicalo dìfatto ifluffi delle donne- 'Difittlafi

mHt'orecchie,cbe menano ,é"'"ìuelle che doglioso . Cotto

uet ymo,& aggiuntoui Mele, medica egregiamente CtA-

cere delle membra Virili : tmpiaftranfi piamente le fron-

ti agli ardori delioftomaco,agli [putì del [angue , attvU

cere corrojìueMfuoco[acro, alleinfiammatimi , allepo-

Rmt,& alleferitefrefche

.

DelPoligonOt onero Sanguìnarté

femina. Caf. s.

LOTotigonoAHer* Sanguinaria femina, i ma picchia

pianta,cljt produce vn fol fu/ìo,finale a tenere Canntl

lejon affai nodi raccoltim[e Refftycome quelli delle trobe,

intorno a i quali inritonda figura efeono le /rondi [muli a
quelle delTmo.LaCua radice è mutile. Vafcem luoghi oc

auatìrini.HàvÌTtudimflringtrc,&£infrigidirc,&-Ps

le a tutte te cofe,dx'lpretedente, quantunautperòfia egli

POLIGONO FEM1NA.

le a tutte le cofe,\

meno valorolQ.
CHiamafi volgarmente il Poligono marchio Cor- P<

regiou,oucru Ccnunodu,deiia quale Se per li ci fi»

pijflt
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Poligone» mi

545
A & il flnflodrlmedcfjme>di qiul fi voglia parte del cor-

po Rifcruc* Diofcondeche proooca il poligono l'ori»

na a coloro.d a cui a gocciola a gotdola dirti Ila dalla ve

fccajnondimeno non ra egli quefto cosi valorofamcn-

te.chefia buono per vfare oue lìagran bifogno . Iltna-

fchiointuuequeftecofeè molto piùWalorofo della fc-

mina.Chiamano i Greci il Poligono maJchion*fcf>##

£?i»,6c la fan ma rW;**»*^ 1 Latini Polygonù mas
& t'olygonom reminaigli Arabi amcndueinditTerer»-

«emenre Bafìalragi : i Tedefchi il marchio Vucggrafc'

gli Spagnaoli Carriola : i Francefi Corregiolc.

i

'DelPoligonàto. Cap. 6.

ILVoiinnato èvna ftanta più aka d'vngombito , (betta

fee ne i monti l e fiondi fi rafjembrano a quelle del la»

to ma fono piùlarghe,& più hfeie, di fapore alquanto fi-

mi le alle Mele (otognetouero a i Melagrani ,convn {erto

che di coiì remuo • / fiori . iqualiproduce bianchi , e[cono

fuori di ciafeuna origine dellefrodi,& fono affaipiù di nu-

mero the le frondi computandole dalla radicefino alla ci'

ma. Hi la radice biancaJena a,lunga, piena di nodi, den-

Jé,groffa vn dilo,& dt graueodoreja quale cmfertfceim-

fiaSlrata allefertte,&fpegne quelle macole della faccia »

the chiamano i Greci Spili .

POLIGONATO.

fatilo da Ga

pi,& per le publichc ftradc fc ne vede vniucrfalmcnte

in ogjn Iuoao.Ma vcrainentela femina noni cosi£e-
quentte^C abbondante per tutto.Il mafehio per a ridar có D
ifuoi rami ferpendo per terra, è chiamato da Apuleio
Ftofcrpinacha.Ritrouafi vn'altra piata.laqtialc ne pia-

ce di Chiamare Poligono minore. Produce qucfta'i ra-

mofctlli ftrati per rerra.fotrili 8c gcnimlati.ne i quali fo

no le foglie piccoline.ck lunghette,& parimcteil feme
picciolo ck racemofcstondoA* biancheggiante,& cosi

copiarcene pare, che la pianta non fij alt ro che Teme ;

cVperò la chiamanoalcuniMillegrana.Alcuni ancora

la chiamano Hcrniola dalli affetti mirabili , che ra ella

nclle+icrme , onero rotture intcrtinali prefa nelle bcui-

de.Hòintcfo da alcuni degni di fède, cheti l'alloppia

Modanetcfaceua nelle rotture interinali cóqiieftalò- E
la alte marauigliofc. La polucrc di tutta la pianta barn.

*

neon Vino non folariiciuc prouoca l'orina ritenuta,

ma rompete pictredcllerentA le caccia fuori ; immo
che d:c-.-noa leu ni al tri.che rompe ancora le pietre del •

la vcfcica. beuendofì la poluere lungamenteogni fior-

nò con Vinoal pefod'vna dramma. Nafte in luoghia-

renofi.aridiA inculti. Feccne menrionc Gal-all 'ottano

dellefacolri de i fcmplid,cosi dicendo: Haii Poligono
alquantodel coftrettiuoA tantovcramctcèin hit d'ac

q nft/iti frigida, die ageuolrncnrc il pone tra quei medi
camenti.chc fono frigidi nel fecondo ordincoucro nel

principio del rerzo • Et però cosi gioua impaftrato di f
fuori a coloro,che hanno lo ttomaco troppo caldo , co-

me ancora aTerifipele, & ai caldi flemmoni . EiTcndo

adunque egli tale,meritamele ri i-ei cuote i flulli ,Sc per

tal ragione dilecca.Et dì qui vicneancora.che cóferuce

non foto all'vlccre corrofineA maligncma parimente

a tutte l'alrre.óc é cfficaciifim a rimedio di quelle mera.

bra,chepatifcono ò pcrflulTo d"humon,ò perinfiama-

gione.Confòlida oltrea quello le ferite, ÓVconfcrifcc a
tutte l'vlccre delle orecchie, nelle quali diftcca egli I»

marciaA l'afciuga. Rutagna per le medefìme t'acuita il

flufTo dei meilnuA ladiftmern,-

CHiamaiì volgarmente il Poliginie in Tofana
FraflìnellaA in altri luoghi d'Italia , imitando il

Grcco.la chiamano Ginocchietto, delle cut radio ran-

no l'acqua volentieri le donne per li luci loro. Il Poligo

nato adunane è vna pianta,che fa i gambi alti vn gom •

biroA qualche volta maggiori tód i A' lifti , intorno a i

quali nalcono le foglie comedi Lauro , ma più larghe

,

ftrifaatcfeTme.dilpari.dc al gulto alqwtocoitrcttuie.

Fa i fiori bianchi,! quali na feono da) la cai. il a di ratte le

foglie appreffo al gabo.tre per piccinolo,da cui nafrooo

le bacche g ruffe come Pifclli.chc nel nero roffeggiano

onero del tutto roffeggta nn . Produce le radia come di

Cani, buchete nere,& no molto prcfonde,lùghe pero

cV per tutto gcniculatc,dcnfc,Ó£ alquanto graui all'odo

Zzi tuo.

Poligonjto

,

Si fuaelfiini-

anione.

sa
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Eiro« iti

Minardo «

Il Poligona-

to eoa « (1 Se-

Secacul che

eoli Ci.

Poligontto

fermo 4»G*
lem».

Nomi.

mio. Nafce ne i monti ,6c ne i colli . Oltre1 a ciò fono al- A
ainialiri,chelachwinanochiSigiliodi Santa Maria»
Si chi Sigillo di Salomone» del che non faprci rendere

10 in modo alcuno la cauta. Altri fi penfano, come fece

11 Manardo da Ferrara,che la Fraffincllafra il Secaali

de gli Arabi, nel che manifeftamemc s'ingannano per

oocheil Poligonatonon Ili le foglie, comequcllcde i

Pi felli,ne i bori porporci maggiori delle Violc.Olr.re a

ciò il Secacul appretto Serapione fa le radici groffe vn
poli ice,& lunghe come 1 1 duo fecondo della mano, Ma
1 1
córrano fi vede nel Poligona ro, fa crudo le lucere vol-

te,& quattro più lunghe. Appo ciò ( come ferine Me
fue,&panmcnteSerapione,douefcriuono il modo di B
códire il Secacul) fono le file radia di fuori di colore di

ccnere.con la matrice détro dura,& nemofa : il che nó

fi ritroua nelle radio del Poligonato; pereioche la radi

ce di queftoè" bianca, Tenia haticr dentro fiftucoalcu-

no.Ma (fc dirne debbo io la verna ) il Secanti è vna ra-

dice Indiana,coinè fa tcitrmonio Auiccnna nel quinto

libro,cost dicendo: il Secacul hà le radia fimili al Geo,

geuo.lc quali fi portano d'I odia ,& condlfcoofi fu- 1 e he

nei paefe oue nafeono.M a appreffo di noi fi h umetta no

Se fi macerano le fecchc in acqua cai d a ,&i poi fi eódifcq

no.ll chedide pa ri méte Serapioncdone trattò di varie

cofccbc fi codi icona có Mcle,& con Zucchero : oltre a C
ciò nó fi ritroua appiedo a gli autton.chc il Secacul , Se

il Poligonato babbi nu le mcdcl-mc virtù,panche que-

llo fi loda dai Greci per le ferite, Se per leuare alcune

macole della facda,& quello lodano gli Arabi per au-

mentare .o fpcrmaA le forze veneree: onde fon rifiati

berteggiati alcuni, i quali per far fi più vàtorofì còle dó-
nc.vlàtono di mangiare le radici della l'i allineila . Ma
conferirono però (come voglion o alcuni) a i fluffì bia-

chidclledóncvfandofidi nvigtarlc IGgamente.Del Po
ligonato fcriife Gal.aiTottluo delle faculià dei sepliei,

cosi d ice do : I là 1 1 Poligonai o le vinò fue mifte , con vn

certo che del coftrcttiuo*& pari méte del l'acuto . eV vna D
certa faftidiofa a marezza,da cui tifulta vna irvfoauità in

dicibile.} t tu nò è molto in vfo,fc non che fono alcuni

,

che imptalirano la radice in su le te i ite,ce a i< t : ,cl ic- fpé-

gonooo effa i nei della faccia. Chiamano il Poligonato

1 Greci n«*J>>'wTira Lar.Polygorutù:i Tedcftlù vucifz

vunz:gli àpagnuoJi Fratti nei la :i Francai Gcni)culicre.

Della Clematide. Cap.7.

LjL Clematidefe ne vàferpendo pet terra , nafee in ter-

renografìo. 'produce bretti viticeUe , delia groffejpta

dei giunchi • Uà le frondi di format & di colo) efinuli a IV

quelle del Lauro,ma molto minori. Lefrondi fue » ejr pari-

mente 1 filili beuuti ndVmojiiiagnanoladifenteria . ejr

fjli altri fluffì di corpo- applicate difono ne i pepali có Lat

tc&Oiio Hpjato , ouerovngtunto Ligufìrino mitigano i

dolori della matrici lAlleggeriftt manicata ri dolore de

i denti- Impuflrafi utilmente al morfo delle Serpi vele-

nofe . "Dicefì , che bevuta nell'aiuto gioua parimente a i

morfi degli Afpidi. "Haftt in luoghigraffi,& intuiti

Di un altra Clematide . Cap. S. *

E'
rn'altraClemalide cfjc produce le fue viticctle raffi- F

gne» vencide,& (armentofe, le cui frondi fono al §u~

f io acutifftme,& vueratine : amlufpafi quefla intorno a

CLEMATIDE

Clematide, te

lotoeffàmùu

uose.

gli alberi,& faglteuifopra,come falò jmilate. Ilfuofeme

trito. tenutom acqua fempiice.ouero melata,folutper

difatto la colei a,&'la flemma. Lefronditmpiaftrattgua-
rtfiono la [cabina. Serbanfinellafalamuota infume eo'l

Lepi dio per l'vfodcabi.

CHiamafi la Clematide della prima deferitnone

volgarmente in Tofcana Proucnca, di cui v la no le

dotine fare le ghirlande a i fanciu Ih n 1 ,Sc parimente al-

le verginelle, che muoiono. Ne però sò ntrouare ioin Crtmarw!<_>>

quefta nota alcuna, che ripugni.ch'ella nó lia la Gema icìom, AUu

udc mefla nella prima fpeue, impcroche ella fa 1 farai?- afcAoiu.

ÙUKUr
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B

Virtù* e!! a-.
Ckoiitidc-»
ptlm»

.

Errore ii

Clematide U
i. & Cu*

I

ti arrendeuoli conte i giunchi , ma molto piò fornii ,&
dirteli di lungo Copra la tetra ,ne i quali fono le foglie al D
pari da ognibanda oJmaxi, ferme,& del rotto ve rdeg-

giann , dal l'origine delle quali nel principio della pri*

nuuent nalcono i fiori cefcfti , & vaghi , di ftinti in cin-

q oc foglie,acconcie in vn vafenovcrde,oue fti attacca-

to il picciuolo aitai lungo Se (ottite .Hi copiolìffime ra-

dici, fotti ! i , bianche, de lunghe,che Te ne vanno ferperi-

do per terra . Statèmpre verde, némai fi ritroua Tenia

foglie . Qnefta legata attorno leebftfcktii(lagna il flullo

de i me il ni i , Se pi ohi bi Ice che le donne giauide non fi

(concino . Meda Copra il capo, Secircondata intorno al

collo, nftagna il fangue del tufo > cVoiettcfi vrilmente

nellebctiande.&ncgliirnpuirrideUcfcrice. Etperò E
parmi , che mani Ce iloartai ila l'errore di coloro chefi

credono, che fia 11 ProuctjanoftralaCamedafncfcnr.

tatraik-mpliciiolutun in quello quarto libro da Dio-

fcoride , laqoale noi chiamiamo volgarmente Laureo*

la; impcrochc produce quella t Cuoi furti aln vn gòbi to,

che procedonoda vn piede (blo, diritti . lottili , Se Ilici»

& vn feme r: iódo , & rotlo appnaTo a I .e frondi fuc Lau-

rine. Ma quella , che nella feconda fperie per partico-

lare capitolo fcriuc poCaa Diofcoride, è veramente dal-

la prima molto diffetcntc,perocché qoclla^corhehab*

biamo detto) è frigida , Se Cecca, de parimente confirct-

ruu i Si quella cosi ecce I fi uà meri t e calda,& acuta > che t
metta Copra la carne agcuoimente la vlcera . Produce

quella dalle radici aliai lunghi (armeon.vcnc id i ,.irren-

d e 'i 1
1 1 ,& tufligni icon i quali vi inteflèndo gli alberile

le liept non altrimenti, che faccino i Lupoti , ck lo Smt»

lacc de gli horti» impcrochecon i Cuoi viticcisa rrampa

per tutto. Le foglie cleono da i (armeno , quali come
d'Hedera,intagliatem vna parte Cola.d'vna.ò al più di

due diuiCore . I fiori fa ella porporei, molto dell'almo

maggiori i ma però folamente di quattro foglie aperte

in acce, dai quali nafccil Cerne acnuflìmo, Se fcruen-

tiflimo alguflo. E" Ja lui radice apprettò a i farmeoti
:

Clem»ti'<le_>

tersa, Se Itu

grolla, ma ditiiCa poco di Corro in Cottili aliai fibre, acuta

parimente , Se (cruente. Enne vn'altra ipetic la quale

noi chiamiamo Vitalba in Tofcana ; impcrochc la Vi-

talba, fa i farmenti ralligni,& arrendeuoli, le foglie li-

mili alla predettale ben più all'intorno intagliateci gu
ftoacute^Sc morda a ,ce atte avlcerare la carne: ma bea
fa ella i fiori molto dhxrfi, vedendoli .che li fa bianchi»

odorati , Se grappotofì , Se quafi del tutto fiorili a quelli

del Mirto, dopo al caderedei quali vi lì genera vna_»

chioma,come di bianchi ca pelli, laqiiai finalniéte l'eolia

dal vento» lafcia il fnitto nudo triangolare . acutillìmo

al gufto . Di modo, che non hò punto da dubitare, eh*

la Vitalba no fa vna Cpetic di Clcmaude, onero la Cle-

matide fteffa. 1 1 Fuchfio errando ancora egli tiene, che

quella Clematide fia la Vite nera, ferina da Diofcoride

qiiafi nel fine di quefio quarto db. llche,comeinqiid
luogo fi diri» non punto cotriCpoodc al vcro.Noo é net.

la fórma delle frondi.dcl ricredei Cenar, Se ancora nel

fapore acuti (lìmo da quella Clematide difuguale qucl-

la.che volgarmentechiamano Flammola^aanmnquc Fljmmr 1 . jc

ella non s auiluppi a gli alberiA alle fieni,ma produca fai biftorii »

i Tuoi finii alti due gombinA le fiondi di Smilaor d'in- & vinù.

fopponabileacutezza,dal che rivi ella acquiftato il no-

me di Fiammola. Que Ita hò più volte al bagno di Ma-
ria ridotta io in limpidtflima acqua , non molto meno
acritiche fi fia PherbaAjwfcia v far a od bel Cuccefibnei

le frigidemalattie . E' la Flammola,fecondo che riferi-

fce Platea ri< >,ca I ida,*.- i"ceca nel terzo grado} mavede»
doli ch'ella vcfci ca caut cri za potenu(lìmamence,met

tédolì pefia in qua! fi voglia membro del corpo ,a pot
fomoagcuolmcnteprefumerc»ch'clla fia calidi dima fi-

no al quarto grado . Dannala alcuni per bocca nel la^

quartana , Se altri hanno in v(b il fuo Olio per fì uin Ai-

mo rimedio per le (ci arieh e ,& àltri dolori di giunture»

ne i dolori di fianco>ncirorina ritenuta,& per le pietra

delle reni,vngendo con etto i luoghi del di letto,& met*

icndotoam»ttneicriftcri. Al die fareprendono vna

I-
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{entra da Ga-

Nomi.

Pokmonia,

ti fu.tfl.211-

f4* DifcorfidelMatthioli

boccia deM'Olio kofafo . eV metwnoi pofeia affai fron- A quinmnqiKfiaaltrimén

t'i di Hammala ragliata co'| coltello , & cesi ferrando

bene ii vafo,fom«iono Ijftaieaì Sole.del qnale daono

anctfra ne i obi tic' pi"»* fino a tre dramme per volta.

Mi per ritornale n!teÒemaodt,dieo,ehe fece d'amen

d(i«MT»cnnonc Galeno al ideile fatuità dcicmplici,co-

sidiccndo : Hanno le fondi della Cfcmatide facilità

cauftica, Scadortuia , di inodochcfannofcorzarr la_,

fcabbia ; ilpctd c li rtió^ircciTcìecllacalicla nel prin-

cipio del quarto online. Chumafi ancora Clematide

<jucUa,tl)ec!uam.\noDafnoidc,Mirfiitaicjc.& Po!i-

ooooidc ; ma quella non cin mudo alcuno vice ratma

,

nèacqta, come la predetta i arri cjicbctwta con Vino

riltagna IcdUentcne . Si »h kartmit niidclcorpo : mi-

tiga ina fticat.-. i dolori de'dcit,& meifa nepeiTbli.qiici-

Ji doila natrice ,& perù è vanoil credere , ch'et'a polla

vlccrare.dk bruto a re come ia fopradctu Et
j
crquulo

cdaeifcrc riputò Parrfilii.pcr Iutiere egli c iitufamcn-

teferuro d'ami, mine,.come è fuo vfodiratenel rctfn dt

tutte lecofe Ine - li che non t" ce Dtofcoridei pertiothe

diqneltaadmi.ua , che chiamò Cìematoidé , fi.ee egli

m •rione nella finedel quarto libroA dell'altri nel prtn

cipio. Et però noncncceiTario, che io dipinga le noie,

come fin qui non hò fatta de! retto deiie altte piante

nifcftamente i perei ce h e iLBcn biico del commone vfo

non produce filiti pennurt , non fa corimbi a!am|, ma
vna l'iujua , onero capitello , come quello dell'OcTmoi-

de, & non folamentc ne i moti,ma per tutto» Se fperial-

mcntcnci prati. Fece delia Polemonia roenrione Gal.

ali'8. delle facoltà de i femplia', cosi dicendo : E ' la Po- Polentoni.

Jemoniacompofta di fotrili parti , Se hi virtù difettati- fermai Sa

oa. Et però danno alcuni la fua radice a bere nel Vino teno.

allcfciaciche, alladifentcna, de alla mi Ixa indurita-.

Chiamano i Greci la Potemonia n*Vf4*j«. i
1

1
Del Smfito Terreo . Cap. io.

Il Sinfilo trino , nafte trà ifaffi, i cui ramifono fonili,

fimUi aliOrigano , bà i capitelli& le fatte come Tbi-

tno. E'pianta tutta legno a,& odorai*, di dolce fa ore,

& ibeprouota manicata agevolmente la faliua.tyodu.

cela radice lunga, porpongna,oUgro{Je%x*n*vti<lito. U
deioftme fattam acqua melata ,& btuuta , moniifiea i

difetti del polmone. Daffi con acqua negli fpuli del [an-

gue, ty ne i dolori delle reni . Btuefi cottami Vinoper la

difenteria,& ptr i finffi raffi meUruab,é'nelf^fteto Me
Manicata fogne

>f-

qualt.

quello libto, doue ira le piante (òluiiuefi ftaua egli ben

callocato, éc riportato pofeiain quello luogo per la li-

milirudinc del nome appretto all'altra Clematide-».

Chiamano la Clematide della prima fpctie i Greci

K/i^*7« : i Latini Gemati*,& Vincaperuin-

ca: i Tcdefchi òingricn: gli Spagnuon Peruinqtu:i

Franccfi Lyfcror». Quella della feconda fpcne chia-

mano i Greci Kxuftai'n ,.•>.- i Latini Clcmatis altera :

iTcdtdchiLincu.

Dell* Polentoni*. Cap. 9.

L^t "Polemonia 1reduce 1 fuoi rami fottio,& pennuti,

con f'rondi foco maggiori della J{uta >ma più lunghe ,

tomefirn quelle dtl'pòln.ouo , outrodeUaliepeta . Sono

utile urne de ifuotrami altune eminenttr fimili a i cortm-

bi . ne t quali è dentro il fast nero Fata radicelnnga tn

gomkìo, buntbutia.fimik a quella della barba Lattaria.

t(ajce in lucgbt montagnofity afpri. 'Btuefi la radicenel

Vino cantra a i mo fi dei Serpenti, nella dtlaiteria,& con

acqua all'orna ritenuta,!? aUxfctaticbe,tT. con picelo al

fefo d'vna dramma a idifetti dt ante* Legafi 01 su tepun

tuie degli Scorpioni. Dicono alcént tbe tolaio,tbe l'hanno

nddoflo , non pofjònoeffare trafitti da gli Stotpmni , & ft

pur fuj]ero , nongii nuoce dlor veleno. Mitti* maflitata

il dolore dei denti. . ..te-

Q Vanti ( v :-uhhi -
terne ijpai a/pri , et più alti monti della Valle Ana-

nia^lwfifafWiiglia alquanto alla PoIcmOniaimcntc-
dimeno, parendomi che le note de i corimbi,& alcune

al eie non vi corri fpondino,non mi fono aitato di dar-

ne qui la figura, ti peretnon mi pare in modo alcuno

taui fufo . Cotta lacame tagliata col Srnfità , fi rifalda

,

& ricongiugne infiemc -
T

•

D'<vn altro Sinfilo, C*f> tr

IL Siafito , ilquale tbiaman» alcnriTtSon ,
produce

U

fuRoahodutgombiih& qualche 1 ohumaggion, an-

golofo,groffo, leggiero .& concauo di dentro, come quello

dèlSoniho, attorno al qualefimo te fiondi non troppo di-

D Ranti.pthfe. Brette, lungi»,fimb a queliedeUa Buglof-

fa-eù fuiio per lungoai fuot cantoia tutu pennuto, ejr

tfeono dalle ali alcunepuaolrfrondijra le qualifono 1fio-

ri gialli , nel fuiio i il ferri e firnde a quello del Verbo/co .

Sopra alle frondi t*rparimente a tutto il fuflo è vna apra
lanugine , la qualeneJ maneggiarla confa prurito. Sono

lefut radici di fuori aire, ty di dentro bianc/je, tir dtfiH

fionda vifeofe, deUe nuoti cFvfo . Renonfi quelle trite

utilmente allo foutodel Jangue,&giouanoaiTOtti,con-

folutatio imptaHrate leftrttcfrefcbc. Mefie a cuocere con

la carne tagliata la rattaccono infume. Impiafiràfivtb%
mente con frondi di Senecione ntlit mfiammagioni, &

E muffirne del federe.

I

QVantunquc già fcrtrtetiì io n e gli altri miei difcor-

iì per aranti (ramparì non baoerfìooali'hora ri*

tcotiatQilver» Sinfko della prima fpetie , cognomina-
to Per reo , bollo nondimeno finalmente ritrouato il

inefe di Scttcrnbre vèti miglia difeoftoda Goritia nella

coita del gran monte di Vipao, poco fopra'l caftello,4c

dipoi insù'! Cariò verfo Seoafecchia, inaù'l ruotitc ra-

ghifltmodi Sant'Vrbano,dcinsù'l Gabernico,con tut-

tequdle viuc , 8c vere lèmbianze , che gli allegria Dio»
icoride.E'egli in tutta ia pianta,& raaflimamcntc qua-

Sir.fiti'v* I

Enom del da «edere , come va fufpicando il fìrafauola , che lìa la p do e fiorirò, molto vago da rimirare, di modo che non

Opinione del

FwUio.

Polemonia quella pianta, che noi chiamiamo in To-
fana Luiaiicic, tV altri chiamano Galega, Se altri Ru-
ta Capraria , perriochc cucita èin ogni fua nota fitnile

al Fiengreco, ne fk conmbialcuni incarna , ma alesili

cornetii , doue è dentro il feme ralligno , & la radice e

breuc-t& nafee per il più appcclìb alle acque insù gli ar-

gini de 1 folli , & 111 graifi terreni,& no nelle montagne
afpre , come dice Diofconde nafecre la Polemonia 11

Fuchfio nel 100 libro delle compofitioni dc'mcdicaoic-

u, pcnlàcheiavcra Polemonia ila quella pianta, che

cótnuncnitics'adopcta per il ikn bianco:raa et» egli,

con poca giocondità inulta i viandanti a farli contem-
plare per pianta di non volgare, & non poco valore.

L'altro poi, che nel fecondo luogo collocò Diofconde

,

non e dubbio alcuno.chc non fìa per le molto corrifpó-

dcnti note la Confolida noitta maggiore , la qualcan»

corachiamano alcuni Alo, che natceabondandflima
nei prati, della quale non folamentc hò veduto io dì

quella, che produce i fiori gialli , ma porpora,& bian»

chi , tutti però d'vna irKdcfima forma. Efrano vera-
mente coluro.cbe tengono edere il Si nfìto Petreo quel-

1 , che chiamane gli Spedali Con-
folida

Con felici-»

nuggioct.



folida minore; iropetoche ponto non gli cornTponde CONSOLIDA MEDIA,
tii fin: il; li ama. N è meno fi può dichiari re ciTcr quel- D
la, le cui fiondi han molto del ceruleo, chiamata Con-
jblida media,& da alcuni Laurentina, Se da noi alcuni

Sancii Moran dola . Ma pofàachc i Sinrtti m'hanno ri-

tato a far mentione di quelle due «ante, non hò poflii-

to mancare di non deicriucrne le luftoric loro. La Con
foli da adunque minore , chiamata da i Tede li; hi Pru-

nella, fa i gaboncelli quadri, pelofì, lunghi vna fpanna,

le fogliecome di Menta, ma ruuidette , i fiori in cimai

de igabi Ipiccati.porporcgni, Se qualche volta bianchi

,

& la radice capiglioìa come di Piantaginc . Ma quella

chechiamano Confolida mcdia,forfcche più propria-

mente fi potrebbe dai Tedcfchi chiamare Prunella, c
dal colore delle foglie; imperoche quelle, le quali fono

maggiori, Se più larghe di quelle della minore, fono

dal rouefào potporee , quali come quelle del Ciclami-

no . Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato»

Se pelofo . I flou fa ella cekAi, che nalcono parte mie
foglie, che fono intorno al gambo ,& pane nella fom-
rouàa mododtfpica aperta. La radiceli vede capiglio-

Cófolidimi. fa.comc nella minore , & poco profonda. Dcllcquali

*»« , si me. piante , come che ninna mentione facciano i G rea , Se
* >•&. imo fir parimente gli A rabici , fi crede però , che molto pofià-

*• no giouare per le rotture intcriori,& eftcriori,& fimil-

mente per confolidarc le vIccreA' le ferire. Diconoal- P
cuni fpcrìmentaton , che la mezana betinta caua fuor

dello Itomacò, ouero d'altra parte del corpo il fangue

ftranenatO,&apprcfo, Se la lodano per va loro (ìlTimo

rimedio di mite l'vlcere corrofiuc della bocca , de 1 te-

tti coli , del membro vi nle, & pani naturali delle don-

ne. Tutto quello fa parimente (fecondo alami moder-
ni ) ancora la minore, Se per quanto rcfpcrienza ne di-

moerà, è moltj più valorofa in confolidare, mingere,

& riftagnare. Connumetauo i Tcdcfchi tra le Confoli- natura arrifido(amente fatte d'vno it •enamento di
faftìrnU^» dclciroqtiella lchechiamanoSanicoto lfimiIeneUerró- nodi, che non «ulano poca marautj.ia acni diligen-

do alGnqocfoguo, te cui bianche radici fono coti dalla temente confiderà tanto magi ften • "V fanle nelle be>

Dande
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CONSOLIDA MINORE. VN'ALTRA DENTARIA.

DENTARIA.

rtande dt Ile ferite i ntetmri

,

Se niatTìmc calTali , Se delle

Dentaria, & crepature interinali • ijiieiia chiamano alcuni Denta-
Iuì lniìotj*. «a, per» appreferuarc le fiie radici quali come vn» fot-

ma di denti. Ma fi Hrroua ancora vn'alrxa pianta chia-

D mata Dcntara à^vAA«<,pere(Tercllafenza toglie. Na-
fte quella nelle (elite mbrp<c,& in altri luo«ht opachi

.

Genuina nel principio della prnvuucra , & produce!

gambi lungh vnafpanna,groflì,bianchi,tencri, fragili»

fucchlofi

,

Se quali limili ali'Orobanche . I non che nel

bianco porporeggiano fono pelo ferri, Si accompagnati

dalla banda da certe picciolo togltette lunghe del me»
defimo colore. Da i fiori nalcono poi alami ricettacoli»

ne i quali (ti dentro il (ème picciolo,come ne i Papaue»

n . Hi la radice bianca, grande , fucchiofa, Se fragile «

fatta afquamccommeflcinfiemccon mirabile artificio

di natura. E'algultoacerba , non lenza qualche poco

E d'amaritudine. Moriràno oltrca nòdi ciTe Sanicnie

piìi (pene , di cui n'è vna chiamata da alcuni > Orecchia

di Oi fi,che produce le frondi della grandezza di quel-

le della Pia magi ne ,ma grolle , quali come quelle delia

Fabaria. con vnoorlcttopenntomo fatto con grande
artificio della natura, di colore che nel bianco gialleg-

gia. Nafcc quella copiofiflìma a Goritiainsu'l monte
Saluatico , Se fecondo che più volte è (rato ifperiroenta-

torf? mirabile per le rotture inrcftinali,& per le beuande
delle ferite calta li.& di ogni altra parte. Hanno ancora Confolid* re-

la Confolicia regale , la quale in lingua loro chiamano gaie.

Sperone di Cau.ilierc, i cui furti fono alti vn gombtto,

p pieni di lunghette, Se aliai fottiii frondi • I fiori fono ve-

ramenrc porporci.di grandezza delle Vio!e,dal cui fon
do elee in fùoti vn cornetto a modo di Sperone alla già

nata . Lodano quefìi fiori pcrleroirezzedegli occhi ,

al qual vfo gli pedano, Se ve gli empia Orano poicia (ufo

con acqua Kofa . Commendano la decottione di tutta

la pianta per gli ardori, rode, poftetne, veleni» vomiti

,

pailioni coleriche , ritenimentod"orina , pietre, fciari-

che,& per nfolucre il corpo- Ma qttelìo parmt.che mol
to fi Ritornigli al Cimino fattiatico della feconda fpe-

ric,come e rtaro detto di fopra. Fece d'amenduci Sin» Sinfùì ferini

liti memoria Galeno aU'8.deJk faculià de fem plia ,tosi da Galeno.

dicen»
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Nel quarto lib. di Diofcoridc . 55

1

SANICVLA, OVERO ORECCHIA D'ORSO A HOLOSTIO.

dicendo • 11 Sinfito petreo ecomporlo di contrarie vir-

tttdi >jmperochc hi egli vna certa virtù incifiuacon la

quale può purgare la materia raccolta nel petto , Si nel

polmone , Si ha oltre a ciò vna certa virtù comrartiaa

,

con la quale gioua a riurti del (àngue . Al che (t ne ag-
giugne vna terza , cioè vna cena humiditi non troppo
catda.pcr la quale pare egli dolce nel guftarlo, Si aggra
dcuolc nell'odorarlo . Spegne mafticato la lète, Si ieni-

fce l'afprezza della canna del polmone. Et però può
egli» per la eommiftionc delle vinù predette, inficme-

mente digerire affai , St parimente conftringcrc. Er per
quello fi pone egli in sù le romirc intcftmali , & beuefi

conAceto melato a gli fpafimi, &allc rotture . Coloro,
che dinoia Tua decozione fatta nei Vino p li flarti mu-
liebri , l'vfano come medicina difcccaiiua , Se coftretti-

m& per prauocare l'orina;come cofa incifiua, Si mon
dificariua. Ma l'altro Sinfito.il quale fi chiama grande,

hi le virtù Tue vguali al prcdcrto.ma nó è però egli al gu
fto d

o
' cene od oraro.m a d merlò . FaJlo la viicoiiti l'uà,

&mordanti fi mi le a Ih Cipolla, & puoffivfarc a tutte

leco(c»ches'Wa il Petreaancora.il Sin6to petreo dvia-

manoi Greti i.;«evra»-w»j f^ : >: i Latini Synphytum pe-

rneum. L'altrochiamano i Crea Xtyt$vrwh$r»'. i Lari-

si Sy.nphyium alierurn: i Tedefchi Vual uurtzigh' Spa-

linuoti Suclda marore,& Corduelda maior : i Francefi

òrcylIed'AfDe.

DeltHoloQìo . Cdp. 12.

LO Uo lo fi io è brtue berbettatbt non crejcepu< altada
ttrradt tre#*a quattroda* > lechi fnndi ,e*r fari-

muttU vtticelle fono fintili a quelle del Coronofo , one-

ramele della Gramigna, altutto ceflrettiue : fono tefue

4M». tS^SoSS'hìW<&rnflMMt té

cane quandoficm« con effa . Beuefi vtilmcntt con Fi-

mutile rotture

QVanmnqtie per aitanti, per nó hauerioconofeio-

toii vcroHololiio, mi pcriuadcua.dic non poco

fé gli rauembrauc quella pianta , di aii dicemmo di (b-

pra nel Coronopo«chiamata a Gonna Serpentina; nó-

dimeno, la pianra del vero,di cui è qui la figura.ru 'è (la

ta nuouamentc mandata da Ferrata dail'Eccellentirti-

mo Medico MA r nio Pondo Moda ne Ir. Connume-
rali l'Holoflio tra le fpetic de i Smini Ma errano però

mani/ellamente coloro , che fi credono che fi a Ì'H o lo-

ft io quella, che volgarmente chiamiamo noi Pelofella;

impcroche .quantunque nafta quella nei colli , è non-

dimeno del tutto differente dal Coronopo in ogni Tua

parte. Perche (come veggiamo)la Pelofella fe ne vi fetv

E pendo per terra, con fi iglie In r ghette filmati canute,&
per tutto euidentementc pelofc , lira te per terra al ton-

do, a mododi (Iella. I gambi, i quali fe ne (corrono per

terra fono forali, arrendeuoli, tondi bianchi,* per tut-

to pelotì. Qtjeftì mentre che le ne vanno (correndo

,

mandano fuori alcune picoolc radicctre.con le quali fi

vanno (fabilendo per terra, Si di quindi poi germina-

no nuoue piante . Fa t fiori gialli , Se iti pati per tutto di

picco I e fòglie,) quali maturandoti generano vna lano-

gincla quale finalmente rotta (è ne vola via.Hi le radi-

ci copiofe, Se lotti :

1
, le quali fi (liroano con nópocadi£

Acuiti. Nafce in luoghi magri,* fecchi,& martìmamé-

F te nei colli. Diftilla rompendoli vn latte amaro, il che

dimoftra che (ia la Pelofella difeccariua, Se afterfiua. E"

la Pelofella in ratta la piata co il rem u a però il gu a rda

no i penti pallori di no palcere i greggi , oue ne (fa abó-

danza; imperoche mangiandone affai le pecore, loro

riftagna talmente ilcorpo.che le fa mori re. Etdaque-
fio è dato co nofau to valere ella alla difenteria, a i mirti

delle donne, Sii falda re le ferite, tanto interiori, quito

citeriori del corpo , Se valerea i fluflì ftoroaca I i, Si cho-

krici* gli fputi del fangoe, Se alle rotture inteftinali, Se

&d'ogni altra qual fi voglia pane del corpoA' p rma ra-

mane a quelle della tetta . Non macino ancora alcuni

Holoftio, le

(uae(T

tamii d.
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PELOSELLA. A touidapercoflc,& mefla neicriftetigioua airhemor-

rhnidiAalladifenteria- Per la quale dottrina fi può

veramente affermare ,che fieno il Flco,& la Stcbe vna

pianta medefima. Ln qnale((ecódoche rifcnfce Theo-

fra, lo alI'vndeciiTio cap. del quarro Itbró dell'hiftoria

delle piante) nafceal lagr>Orchomcno,có frutto fchiac-

ciatoA tuoi le.di rofTo colore. Et di qui fi vede il ma-
ni feito errore, che fa Mauheo Siluanco nelle fot pan-

dette, interpretando lo Mebc per quella pianta, che voi

gannente è chiamata Scabbiofa. Della quale ne ap-

preso a i Gfcci, ne manco a gli Arabici ritrouo io me-
mona aleuna.Sc ben ruffe chi fi credette clTcrc la Scab-

g li ufi quella,che chiami Acuo Plora, della quale non

da egli.nè deferiuc nota alcuna- Dimoftrafi , che la co-

mune Scabbiofa non Cu la Stcbe.pcr le note che qui fu-

SCABBIOSA MAGGIORE.

moderni rperimentatori,i quali lodano la Pelofclla grS

demente per li difetti del fegatoA' della milza , cioè ai

trabocco di fieleA a' prindpij della hidropifiaA pari-

mentealleenfiagioni della milza.pcrtiaoerecUa (acui-

ta di corroborare le vifcerc.Meticfiancoravtilrncmej

nellebcuandcA nelli vnguemi^hc fi fanno per le feri-

te. Ilfucthiodcll'herba non (blamente conglutina le

noni tenie, ma fana ancora le viceré ma lime 8c quelle che
• « vanno mangiando la carne, fc mallìmamcrrtc quelle

Holoftiofcrit della bocca ,Sc delle membra genitali* Hi l'Holofbo

(frcondocheall'ottauo delle facilità de (empiici riferi*

(ce Galeno ) virtù di difcccanr,& di coftrtngcre.cV però

io dannoalcnni a bere nelle rotture . Chiamano l'Ho*

Jertioi Grea 0*fr»f : i Latini HoleliiumA Holofuù :

-trai . -
. i .

Deli* SteU Cap. i ».

LJl Stebct ttotifflma a tutti . Il cuiftme,&fiondi hà'
MVirtH(OftTetti*a,& hni*ròfì forno crifitri della

fu* deconwnc frr la diimtcru,v diiìtllaft la mtdtfinta
ncll arenine , che menano Clonano le frondi mpuitrote

ferrifolueretlfanguefìraiienatone gliotcbipcr qiuUIx

tert9fia,& rifìagiwoifluffi delJangue-

Scebe, &fui iVamunqucfuiTe la Stcbe notiflìma al tempo di

Diofcondcadafcuno,nondimeno per non ne da
re egli nonna alcuna delle fattezze fucmalageoolmco-
tc fi può afTcrmarc.quale fi polTa edere ella fra tata gra

catenia di piante,che non fi cono(cono.Plinro al 1 5 -ca-

po del a 1 . libro , connumerò la Stebc tra le piante fpi-

nofe, togliendolo però da Theoftatto nel fcfto libro

dcliliiftoria delle piante , cosi dicendo: Sono alcune

piante,chc hano le «pine nelle fiondi , Se parimente nel

fu(to,ccime hi il Flccsil quale chiamano Stcbe . Et al-

frndccimo cap.de 1 ai. diceua : La Stcbe > la qual chia-

mano alami Fico , cotta nel Vino , medica l'vlcere pu-

tride dell' orecchie ; uioluc il (angue de gh occhi cauli -

biro diremo nella fin deferirrione. La Scabbiofa adun- Scabàfa mi*

que è di due l'petic maggiore cioèA minore, di cui per Dote,* fu- Hi

il più è l'vfo.C refee la minore con foglie intorno alla ra nona

.

dice per unto all'intorno minutamente intagliateA di

ftefe fopra te rra.bi a ncluccieA pelofettc,ma quelleche
tono ne 1 gambi hanno le intagliate molto più fpciTcA
più profonde. Fa il gambo fotti le.tondo, & duino, da
cui lufeono 1 rami dilpari,i fiori ccleftini, onero pallidi

come fi veggonoper rutto in Boemia,& folti di foglie

,

dai quali nel dufiorire nafcono alcuni capitelli verdi-
F gni& fquaroofi tutti pieni di certi occhietti tondi, d'vn

colore de gli occhi delle penne de i Pauonircó tanto ar-

tificio di naruta.che non fanno poca marauiglia a chi

attentamente gii rimira . La radice produce ella lunga
v n pa tmo,fpa r tifa in diuerfe fibre . Quella poi che noi SeiWot» msf
chiamiamo Scabbiofa maggiore , fa nel primo germi-
nare lefoglie lunghe.fcnza alcuno intaglio per intorno

ma quelle che feguitano dopo qoeftc.fono come di Va
lena na masgiorc.dcllc quali fono molto minori quel -

Ic.cbc nafcono nel gamboA' ne 1 ramiA molto più mi
nulamente intagli a te.Prodlice il gambo la fiate alto vn

g 0 ni bi cu & mezo, c 0ndo,ùafcu 10A canut0 , eoo i fùoi

Riore, «
banana.
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mon lungi dittanti dalla ama, nella D
fommita dei quali fono alcuni capitelli appuntati fatti

a fquame.quafi del tutto fienili a quelli del Qancda cut

efeonoi Boti quafi fintili .di rodicelo colore , onde na-

fte poi il fcme picciolo, Se nerigno, come di Lichnidc
coronaria. La radice hà grofla vn poi liceA fpdTo mag-
giore,& in più parti dmifa di dolagno fapore , & quali

comedi Paftinaca. Nafce tra le biade,& net capi non

A Come fa ancora l'herbafrefca perni, «cimpiarUata fo-

prala morfina. Vnto il fucchio della Scabbiofa con

Borace,eGtnfora,fpegne le lcntigini,glialti,iquofi,le

volatiche,*: tutte le altre infcttioni della pelle,& letta,

via l'albugmi.cioci fiochi degli occhi.Ma vaglionofpe

tial mente le radio della Scabbiofa maggiore.alle vola-

tiche maligncchc occupano varij,& diuerfi luoghi dd
corpo,ancorachc fulfcrocon qualche infetti une di mal
Francefciimpcrochc la loto decomnne beuuta per qua
ranta giorni continui ( come ne poflo far io fede degno
temmonio)fana perfettamente coloro,che patifeono

cdtali vlceragiomtck il medeftmo fa la poluerc delle me
B defime radici , becndofene ogni giotno vna dramma-,

con fiero Caprino. Ma ritornando alla Stcbe, ntrotio,

die ne fece mentionc Galeno all'ottano delle facultà de Stebe (crina

fcmplici.cosidicendo: Le (tondi, JSc i ("tutti della Stebe daGalcuo.

fonoingrande vfo, per battere virtù COitrcrtiua lènza

mordacità alcuna . Cilecca ella cuidentemete nel pria-

ci pio del terzo ordine,* però fi mette la fua decottione

»e i criftcn.che fi fanno per la difentena , Se parimente

nell'orecchie che menano. Salda la Stebe le ferite gran

di. Il che fa aliai più euidcnrcmente co'l Vino nero,

& attuerò. Difecca valorofàmcntclchumidità inna-

turali . Lefrondi impiaftratc verdi , tiltagnanoi fi tuli

C del languc,& nfoltiono quello, die per percoflc fuflc

ftrauenatone gli occhi. Chiamano i Greci la Stebe

STm(S:iLauniSiabe.

Deldimena. Cap. 14. .

IL dimenoproduce il(ufloqnadrtxtofimile a quello del-

le rane . Hafrondi di Viantat.ttte,& nelle (ommita de

ifufli follicoli raunoltimfeflcjfi, comefi vede nei arri

dcWlnde,& dei Totip . Voiamo e quello de 1

C L I M E N O.

tearguifconomanifcftamente,chefia non poca diffe-

renza fra lcScabbiofe,& la Stebe; pcrcioche la Stebe

chiamata Fico,produce le frondi fpinofe, & nafte nei
laghi,nelle paludiA altri luoghi acquitrini . Et impe-

rò facendo parlare Annoiane comico Greco le Ranoc
due in vna fua comedia,diccuano rallegrandoli tra lo-

ro, d'hauere nelle paludi tutto'l giorno fallato tra'l Ci-

pcro,c'lFleo. Maperdire ancora delle virtù grandi

della Scabbiofa,è da fapcre, che l'vna Se l'altra fcalda,

diftcca,& aderge; onde e ella medicamento molto ido

MOvIC valorofo per mondifkare il penose il polmone,

dalle flemmatiche ,Sc grafie fuperfluiti, cosi dandoli

l'herba fecea a bere i n poluere, come dadonc il fucchio

con Mele. Il che la parimente beendofi la decottione

dcll'herba . Vale olite a ciò non poco per cacciare vìa

la rogna,non folamentc beuendone la decottione , ma
ancora mettendone il fiicco negli vngucnti . Vfafiin

tutti 1 difetti del petto.del diaframma,* delle membra
fpuitualt,& per fare rompere le poltemcchc vi fi gene-

rano. Impiaitrafi in sù l'anthraci ,Sc carboni peflire-

ri i peraoche fi crede per certo , ch'ella gli ammazzi in

fpatioditrchore. Dalli il fucchio della Scabbiofa vtil

mente al pefo di quantoonde có vna dramma di Thc-

riacaalliammoibatiil primogiorno, ma bifogna di-

poi farli inda re m letto,* tornar a dargliene altrettan-

to più,& più volte , Se il medefimofa querto rimedio

A
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Sparir fi ilfmto datuta la piatita infume con la radice , A
tlqiulepcrrlfrrrftiit In coSìrettiuo,fìdà vtHmentea
e/i fpnn delfarine,* i flnjfi Ramatali . CP parimente ari-

Ha^narc i mcilrui raffi itile dorme • riftaera anima A
fan%ue,clH efie dal nato Lefrondi,oucro i fallitoli triti,

ejrimptaflratim m le fotte frefebe, kfaldam,& cita-

trinano .

SE i furti,Sc pa rimenrc i fiori di qucll» herba.chc vol-

garmenre fi diurna Saponaria coriirpondcffcro al-

le fattezze del Climeno>comc gli corrilpondono le fró-

di,le quali produce ella vguali alla Piantaginc, confcf-

/arri infteme co'i K tic ilio clic ruffe la Saponaria il vero B
Climeno. Ma in vero , ne il fiirto.ilqoale produce lò-

do,& nodofo , né manco i fiori punto gli corrifpondo-

no.Et però qtial pianta lia il Chineno hoggi in balia»

non hòfin'liora potuto inuclli^are . Ma non orlante

queftn non ho volimi mancarcdi dar qui a contempla-

re la figura d'vn Climcnoa i lettori , la quale non poco

mi paté, cheli radbmigli, pei haucreclla toglie quali

comedi pinmaginc, gambo come di Faua,&i follicoli

fopra'i gambo picfatt in (è Ite (Ti, & motti • Qucita

punta hebbi io dal Magnifico Stgn. Giacom'Anionio

C'ortutogcniirhuomoPadouano.al quale ne debbono
riferire grane tutti coloro , chedt quella cosi degna C
facoltà fi dilettano. Fù quella pianta (fecondo che ti-

fenice Plinio al fcitimocap.dcl it. libro) ritrouatadal

RrClimcno.dacuis'hàclla polba vfiirpato il nome.
IScI cui Itiogo.ctrandodigr.m lunga , diede egli al Gli

meno tutto quello, ebe al Pcriclimcno attribuì lJio-

Itondc. Di quello non ritmilo io appretto a Galeno,

ne meno a Paolo Egincta alatna rncmoria.Lhianiano

i Greci ilClimcno Ka^i*» : i Latini Clyiucnum

.

DelPericlimeno . Cap. //.

IL
Terictimeno erefce femplitemente con frondi bian-

chirite , ty diftmte per interualli^he lo tritono difigu-

ra fttdcrcitra . Efcotiglitra lefrondt attuitigermini , ne i

anali è il jtmc fim:le a anello dell'Hedera . "Produce il

fior bianco . venale a quello delle Fané , alquanto tondo,

tbequafi fi diflrndc (oprale frondt. E '

tifuoteme duro,

e.- m.i!a;iuoli da (pacare , la radice èriionda , & Stof-

fa. T^a/te ne icantpi>& nellejìepi ,& auiltcppafi atut-

te quitte piante , chegli fono propinque . Il ftme ricotto

,

quando < ben maturo &feao pofeia all'ombra ,fi bene al

pefo d'vn* dramma con "Vino quaranta giorni continui

prrifminutrcla mil^a,& tome Tiaildolorr.rtfolut le taf

Difcorfl del Matthioli

PER ICLIME

di al-

Pet telimene,

& (01 eflimi.

~fttndmi,& prouota l'orina , ma davo al Irfiogiorno fi

tumofa :
:
tiona alluma alfin%\mr^o^cctltra il par-

to . Hanno le rirtù mrdefime ancora Irftordi- lequali di-

cono , che beuute tremajrttegiort i fanno diuentartfierile

tir (hr unte con Olio ,gmanoai freddo, ey a t tremori

dellefebriperiodtthe

.

CHiamano volgarmente il Pcrìclimeno,chi Mairi»

lelua,chiVincibofco,cfc chi Caprifoglio. Ei ci

conitringc a credete, chela volgar noftra Marnfclua

ila il PcridiiTieno, non foto il dirottar noi in queflao-

pnionenjttiivalcntiinmiSempliciftidcitcmpiriortn.

mailconofcere pernoilleflì ancora, perle icmbian-

ze , die ne recita Diofcoridc , che cosi fia . Perdoche
produce la Matrilclua il Aio furto fcmpltce.sù pei il

qua tc,a due a due,pcTalcuni intenialli dirtintc fi veggo-

no Infrondi Hcdcraccc,& blanditene , il fiore (imi e

a quelrv dclk- Faue*. t'I fcrac (THcdcra, duro, Si mala-

gevole da fp'ccare, commeiTo nei germi ni, che glte-

feono dietro le li ondi . Oltre a quello rurouiamo, che

il lira tolto, i«quaje ptocedc <1_iH« rabici, «uraniglio-

fornente s'auiluppa attorno a gli al ben ; & a gii ilcrpi

,

- -A

perle (iepi.di modo che fpefTe volte tanto gli ftringe,

dKvi fa dentro apparcntiflìma impteflìone, dal quale

effetto èrtato egli da a'eum chiamato Vincibofco. Ma
errano veramente coloro,tra : quali ri trotto io il Kncl-

lio, e Giacomo Manlio, die fece il Luminare mag-

giore a gli Speti ah, cheli credono, chc'l Caprif >gbo,

ìc la Matnteli» , ocKro Periclimeno fieno vna cofiu,

mcdcllma. Dclquale errore e flato cagione Manbeo
Sikunco autiùte delle |Ktndertci perdoche chumò
egli Mainfclna ilf«o Caprifoglio, il quale per qtun-

to nel proccilò (i legge , e la Pnacantha di Diofconde

,

Se non il Periclimeno, di cui particolarmente tono il

titolo di Matrilclua. fece egli mentiooc. Del che non

accorgendoti cottoro, fi tonpofaa creduti , chc'l Ca-

prifoglio lia la noli ra volgare Matrilclua , onero Perì»

dimeno. Vfaficommuncmcnte la Mauifélua ne gii

vngncnti capita li per colà molto l'ingoiare \ del che ap-

preiib a g!i antichi non hò ntrouaro io fin'hoia mc-

momakiina. LodollaGiouanni di Vigo chinirgie©

famofillinio per l'vlcere delle gambe , per hauitb (fe-

condo ch'ci Icriuc) a quello cticito commeodara Ga>

Icnoall'ottatio delie ftculiàdc'femplio .Ma veramer-

teoelmio Galeno non hò ritrouato io tal cofa; per- fcntto4.Ga-

cioche qun i ne natta , in oodlo modo dicendo : So- Uq0

• no del l>ericlimenovtllilefroodi,&parimenteil frut-

to, liqiuli tono di cosima fìtta >& caltda narura ,chc

beucndod-iic rroppi giorni fanno orinare il fingile*

qiunmnqtie in principio proooduno tolamcntc l'o-

tiiu. Vnticon Olio di fuori n Ica Idano, giouanoai

direttoti di milza, Se a coloro die uialageuoimehie

rcfpirano. La competente quantità è vna dtamma
per volta beuuta nel Vino. Jl feme é difcccatiuo.

& però dicono alcuni , che fa diventare fterili colo-

ro, che l'vfimo. Alche rare, fecondo il parere d'al-

tri , fi ncerca il numero di trentafette giorni cono-

turi, come IcrUlc Diofconde* tJqualc diccanc

Penclimet»
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che dopo a! fcfto giorno f» orinare l'orina fanguinofa

.

Ci namino i Gradii Peridime no n<f«*if«»: i l armi

l'endvmenum : iTedefchi Geifeblatt: gli òpagnuoli

Madnrfylua : i Funccfi Vi nibofeum.

Del Triboli. C*f. ió.

Il
Trìbolo è di due fpetie,vm> .cioè terre$ìrc.& l'altro ac

u mito . U tmtflrtproduce UfutfrondifimiU a quette

dtiiaTortulata,mapiu fottiU.VanncfenetefuevitìceUt

per terra, nelle quali fecondo l'origine delle fremii fono le

/fine rìpdeitr darti*tetrbofaport. T^afce apprtffo a i

fiumi,& nette ruint itile lift. L'acquatico nalce neifin.

mi,[opra le cui acque tiene la chioma , £» it fotta le

fpmefono It fuefraudi larghe, attaccate per lungo pkà-
nolo : il fallo è moltopiù graffo m cima , ckein fondo-.bà

alcuni captllamenrt fatti amodo di [pica: ilfrutto è duro

teme fuetto dell'altro . Som amendue coStrctttm,& refri

c fratitu , tr imperi l'impiastrano miniente fopra a tutti

TmHammagww. Sanavo infume con Mele l viceré del-

ta boucle pmytdiMjemgiueytltorgoTXitl* • Spremefi
itfucco delt*no,ry dell'altro per le mediane de tUoctbi

Et nefi Utliuente ilfeme verde damendue per limaledel

U pietra . ilterre(tre toltoper bocca alpefod'v a dram-
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A tofpinofo. Del quale (Intronano due fpetie.dcllc qua-

li l'vna hi le fiondi fintili a i Ceri , e l'altra le produce

fpinofe. Sonoamendue terreni, &aboodanti di (ar-

menti . Nafte quello dalle frondi fpinofe più urdi^e
(bolfi ritroaare apprettò alle fiepi delle ville. Il frano
del primo è limile al Sciamo , ma quello del più tardi-

no e tondo, ner r»,& ferraio nelle fihque . Tutto queflo

ferine Theofra fto.Quello,che con ftondi di Portulaca

ferule nafeere Diofèoride, mi ricordo hauer veduto a
Vincgiainsù'l Lio appretto alla Chiefa di San Nicolò.

Ma quefto^ii cui è qui il ntratto,hebbi già da Pila d a 1
-

J'Eceellentiflimo Medico M. Loca Ghini SempliàOa

B periiiflimo. Crederi,] Ruclho, che fiail Tribolo fP i. Errerei
nofo di Thcofrafto quella piantabile volgarroéte di i a- Uncino

.

miamo noi Cacatreppola, per nafeere ella lungo le ri-

ue de i fiumi Ma per non faperii di che forma rutterò

le fiondi di tal pianta ferina da Theofrano » Se per ve-

der no i .che la Caca treppola non fa fa rme n ti , ne" produ
ce alcuna filiqua.oue fia dentro feme alcuno,non mi pa

re, che puntovi corrifponda . Inoltri Speriali Sancii

conducono le die radici, togliendole per quelle dell'I-

nngo.ingannandofi,come dicemmo di fopra • Ma n- Tribolo te-

comando al Tribolo dieo.ebe del l'acquatico fc ne ritro quinto,* in»

ua in affai fiumi , & laghi d'Italia , & maifime in fu'l hiitom.

&parimente tmpuHratoxouftnjce particolarmente C Mantoano,& Fcrrarefe , Ce non foto nafte nell'acque

étimotftdelte Vipere-tolto con Vino , confarifu a i veleni

motti]feri- La decattar: e d amendue fparfa per terra am-
mxzjra lepulii. InTbratia cehnxbe babttam appreffo

aifiume Striatone, mgrafjano con l'barba verde de i Tri-

i^Cjolùgmmm "

TRIBOLO TERRESTRE.

dolci,ma nelle (alfe ancoratine fono quelli^rhe fi veti

dono insù le piazze di Vinegia, chiamati Marini , nari

in quel le Lagune circonuid ne.Nafte queir o con foglie
" all'intorno dentale,& dalla

,& grotti pie

o, ma più grot

TRIBOLO ACQVATICO.

E

Vanmnque (blamcnfe <Tvna fpetiedi Tribolo ter-

vuole nondime-
; pene , cosi al qdinto

«afwdelfrfto libro dell'hiftoria delle piante dicendo:

- HàilTnbotoinfnai

TnVI», & Vanmnque (blamente dVnafpetied« eftaaiiM. \ Jtcfttc ha boia ferino Diofconde , vu
l,on,

• ' WyTheofralto.che fia egli di due fpetie

,

fo nella cima,ebe appretto la rad ice, la quale èanai.mn
ga có alcuni ciuffi , come di capelli fpiccari,& forali : il

frutto fa egli nero,grottbcomcCaliagne,marnàgolare

& con tre pùre.ondes'hiegll accio il nomci la cui feot*

di deotro bianca al gu-

Aaa * flofi-
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Do limile aIlcCirHgt>e;il perche vengono qiieftì f'rur- A
a chiamaci dal vulgo Caftagne acquatiche^ come Ci
(lagne gli vfano ne i cibi. In alcuni luoghi otieil Grano
è caro, I a pone r a genie li fecca no ,& (annone farina , 8c

dipoi Pane.comc fanno alcuni altri nelle mótagne del»

le Caitagne fccchc : Si altri li caocono lotto la cenere

calda,& fc li mangiano all'vlcmo del difina re» Si della

cena, per panar tempo. Di quelli adunque fanno fpciTo

coloro che vanno in pellegrinaggio le corone de Parer

Doliti per porta re al colio, per dar più credito alla reli-

gione, per non direhippocrifia. Fece di nari i Triboli

Triboli fetit- memoria Cileno all'oliano delie facilità dei (empiici,

tfdaGalcnoi cosidiccndo:llThboloècompo(tod'viiaettenza hu- 9
. . snida poco frigida.oc d'vna fccca non mediocremente

fugtda . Nel cerrellre fupcra vna terrei! reità frigida , la-

quale è cortrcuuu.cV nell'acquatico vn'acqnea.Ei però

per l'vna ck per l'altra qualità prolnbifcnno il generarli

delle infiammagioni,& il calare de i rlulìì . Il frutto del

tcrtcftre.pcrelTcrc comporto di parti fornii, tópe beiui-

Nerai. io le pietre.chc fi generano nelle reni. Chiamano idre

ci il Tribolo terreltre Tf)£e^My*f*£ttSc l'acquatico Tpt>

(uhairvtpf. i Latini,rviioTiibiiliis{errc(lri5,& l'altro

Tnbulus aquancus : gli Arabi I laudi , Si Hafctk : gli

Spagnuoli Abroyos.cW Abrolhos.

Delia Saffi/ragià. Càp.i-f^r

L>A Safftfrogtaè vn* pianta fot colòfacbctufce tra[af-

fi & in ImojJ» afprifimile all' tpuhimo.Utw decer*

rimefi bttu vaimenefatta confino alle fc bri , per le di-

(lilla:ioni dell'orma,v periifinghioz^ •" rompe le pitti*

della veJcica,&faorware.

SASSIFRAGA VERA DI DlOSC

«Templari di Diofcoride.no•veggiowa mente colà

nina.chc ne proni bifea di credere che quello capitolo «

della Safliftagia non fia Irgli imodi Dtolcoridc. Ma é

ben vero.che efTendo feorret to,& mal icniio.lià catifa-

tOiChc non folamente io ma ancora altri hanno nó po-

co trauagliaio a potcr,trouare vna pianta fìmileall E-
pithimo.laqiiales'apprefentalTe leginmamenteta vera

Safliftagia di Diofcondc.Ma eucndo dipoi htrouatr al

Cini antichi volumi di Dtolcoridc, nei quali non fi leg-

ge T£«-t«.9v|u£: maW8*iu£, noe limile al Thimo t &
nóall'EpitlitmcHs'èpoùia ncrouata la vcra.fcn/a mol-

ta finca di cui èqui la prima pianta in figura fimitìflì-

ma il Thimo. Ella èadunque vna pian» lorculoia.che

oalcc tra le pietre in luoghi afpri-oc (àiToil , tanto fini ile

al Thimo,cliemalagcuolmenrc fi conofcercbbcie non
fi fMUÌaiTc.Enne vn'altra fpctie polla qui nel feeódo luo-

go.ia quale fa i gamboncclli foni li,ne i quali Ibno le fo-

glie pKXiole.iìrcttc.luiighct te al pari vna per banda,dir

mote per vguali intcrtialli, dall'origine delie-quali cleo-

no alami ourlctti d'altre foglicellc molto minori, quasi

lunque ne lla cuna fieno molto più,& per mi non inter-

ualli lontane. 1 rion fa ella porporci nelle cime di non
ingrato od ore. Quella conobbi io ertendo ancora af-

fai giouene in Roma , Se ncordomi haucrla ricolta

(bctoil Capicollo fontactrti fallì , non Jungi d illo fpc-

dale di S. Maria dcllaconfolationc. Quiu; fiuto con- .

doaada vo Medico, ilquale haueua lodato quella-*

pianata vn vecchio mio amico perla pietra delle renù
actiochc volendola vfarc, la potefic rirroua re a fuo pi»?

cete*ma io i n queltempo non fapaia • che cofa furie Sattfnt>»

mediana-Delia prima rcccmentioneGaJ-al f.lib&fia fcmudtG»
po del modo di cófcruare la finità,cosi dicevo: Per ce* leu*.

SASSIFRAGA D'ALTRE SPET1E-

S.flìfrtgìi.at /"""V Vantunquc fia commune opinione di rotti i dotti
fui elT.mui»- y^SernpIieim de i tempi nolln ,che non naqoefto ca

piloto del la Sailìfragia di Diofconde.pcr non cornfpó-

dereil vocabolo Lanno alla Greca lingua;nondimcno

ptrritrooarfi egli quaii nella maggior pane, dei Gxea

loro che patifeono la pictrt.biiògna mencnii ddla Be- t

tonica,&dcl Cedro che nafte in f uci a, douc chiama-

no quciTherba Safiit raga-Erdi q ii fi può credere (Ac pi Safeifagì* A i

gliailc Paolo Egineta la Aia Bei mea *>a ifilVagi*-Ma io tat farti,* -o

olucaqucilo^ono!cotroikicSallifragic,ic<iaalilon»
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per rompete, ficcacriar fuori le pietre non poco valoto-

(e. La prima adunque è quella UteiTa.chc pc uuamo per

auanu cflcic la vera di Dioicon d e . Nafcc (opra grandi

&dtirii7ìmi fallì ,ò in In. ^liiaridilfimi.có foglie come
D capelli.piu hmehcpiù Strili,A più rare di quelle del Fi

nocchio, llgabo ha parimcredi Finacchio, ma fonile,

& poco alto.nellaciroa del quale fcnoombrclle,& il le

me comedi Perrofcllo.ma più IÙRhcrto,& odorataLa
radice tacila biaca.di fa potè comedi Pallinaca.&cosi

quefta come tutta la trita, ha del dolce, & dell'aoito in

nenie. La feconda fa le foghe quali limiti alla volgare

Hederaterreltre.ma mmon.ltratcfopra la terra, & al-

l'intorno ditate: il gabo l'otri le,tódo,di ritto, pelalo mi-

nore d'vn góbito.dalquale nafconoalcuni pochi rami »

nelle cut fommità cleono i fiori bianchi , come di Oci-

moide.i quali calcando non producono k me veruno.

E Hà la radice fonilcA' difpcrfa.fra le mi tìbrefonoalcn

ni grani rifondi,&: bianeh i, grulli come Coriadoli,por-

porcr>ni,& amari . Sono alcuni che credono che quelli

grani lìeno il firme di quella piantatosi perche no prò»

duce feme vcruno,comc anco, perche feminari proda»

cono la pianta iftcifa,comc farebbe il le me, onde dire-

mo che marauigliofa è la natura di queft herba a pro-

durrc il téme nelle radici, nel quale e la virtù roasgio-

re. E*quella herba dilecca ri ua, calda , aperitina, afterfì*

ru,& efpullìua. La decortionc di rutta la piata fatta nel

Vino bianco rotti pr,& caccia fuori le pietre delle reni >

mond i fica la vcfcica,& prouoca l'orma,ma opera mol-

F to più felicemente dadolì vna dram a di poluere di quel

la radice granellosa có la fuddetra dcccttione.Dannoll

ancora duedramme della predetta radice (ola nel Vi-

no bianco puro con fcliciilìmo fucceflb mentre che i pa
denti (ranno nel bagno. Ritrouaft quella pianta nel fi-

ne delta primaucra in luoghi magri, faflbii,& a tenori.

La terza Jaqualc chiamo io cori da gli crTctti.come dal-

la torma Saflìfragia maggiore,mandata mi da Verona
dal di!igétilfimo,c buó Scplicifta M. Fracclco Calzola-

ri!; Spettale alla dipana d'oro,nafcc in mòre Baldo , tra

du r i (Time pietre. Ella adunque e pianta che di forma ri

fenice yn 'ai b ditelio.con molti gambi tegnolì i che na-

A aa j feono

Virtù delU fe

condì.

SjiT!" "Igij

ifJggiore.Jt

fuakuìoru.

Digitized by Google



558 Dilcorfi del Matthioli

rinite chi*.

miicSiflifra-

Nomi.

jcono da vn tronco parimente le gnofo.fl or t o,p rolTo vn
dito,duro, & di bianchiccia corteccia. Le foglie (ot\o

picciole,!unghctre»c*: appuntate in cima, i fioretti bian-

china i quali nafeono alcuni piccioli vafetti.de) tatto fi

utili a quelli dcH'Ocimoide, dentati nella fummuà al-

l'intornivi modo di corona, dentro a i quali c il (Ime

iof(b,minorechedi Papaurro . La radice biancheggi.)»

ma tanto Erettamente cacciata nelle pietre,che non fui

za Ica t pel lo k ne può cattare. Lodcminii mirabilmente

querta pianta il Ridetto Calzolaro per cacciar ruoti le

pietre delle tnn,& acciodie io più fenfatamete mi chia

ride di Clòlni mandò vna (carolina tutta piena di pie-

tre, fra le quali molte ve n'erano maggiori d'vna Fatta,

tutte cacciate del corpo d'vn cittadino Vcronelé chia-

mato M. Girolam:i de Tortis, lequafi pictrerctboanco

ra appretta di mc.quafi come per vn fpcttacolo.aimcn-

ga che moire ve ne fono» che paiono più pretto piene

delia veicici.chc dcl.'e reni. Sono olttea ciò altr'iieibe

alfàitchcappreiTo il vulgo hanno nome di SalTifragia,

comeilTricoin2ne,rAdianto trAfplcno,ilCretamo,la

Filipcndulaja Pimpinella che puzza di Becco , & aJtre

affannali s'hanno acqui Itato il nome diSafiìfragic

,

perglieifetti.chcfannacllc di rompere le pietre delle

rcni.fV di provocar l'orma. Chiamano i Greci la SafO-

fragja i.«;«c*>«» : i Latini Saxifraga . i

DelLimonio. Cdp. 18.

Limonio! te

la j clTuniaa-

tKMC

Hjt il Limomo frolìdi di "Bietola, ma più lunghe , &
più fonili al numero di duci.c fpefie volte di più-

E

Hfitt f-flo diritto &fottilt,v$HaIe aquello del Ciglio, cjr

pieno di rofjo (eme^tlguflo r-../( iettino . Queiio trito ,&
beuuto con f ino al pe/O d'vuo acetabolo , rifiata iflujfi

dello (Ornato.i dijeiiteiUt ,0-parimente i roffi delle don-

ne - Tiafce ne tprati,&m luoghipaludefi

.

PArmi»che chi ben confiderà il Behen roflb delle Spe D
daridnon polla fe non giudicare, che fia egli ò il ve-

ro Limoniojò almeno vna fpetiediqnello,imperoche»

come ben fi vede per il prefente ritratto , fono le tue fo-

glie più lunghc,& più lottili di quelle della Bietola» &
più di dica:i fatti fono fonili: il feme roiTo , occoltrcrti-

uo, Natte ne i paludi,& ne i prati h umidi, 6c hi le virtù

medefimeftome più volte hò fperimenrato io)cheattri

bui (cono DiOiCoride,& Galeno al Umonio.Et però nò

m'éparfoinconuenientedi porne qui il rirratto»e tanto

più» «joanto io sò per cofa certa (come lì dirà nel com-
mento della Ghianda vngucntana)cheouc(ta non è il

vero Behen roflb deferino da gli Arabi-Chiama Plinio E
alt'ottauo capo del ventèlimo libro»i! Limonio Bietola

faluacica, quantunque (come al proprio capitolo della

Bietola fù detto difopra ) affermi Galeno al fecondo

delle (acuiti degli alimenti,contra di lui, di non haucr

mai co no lenito a cuna Bietola fa, natica , eccetto fe già

non voleilc alcuno per quella intendere lallombice.

Et però fi può concludere eiTcrc il Limonio herbà per Ce

fteilà. Nel quale fe bc le n ote, le quali fi veggono nel ci-

bo del Behen rofio del rutto non vi cor r i fpondon o: nic-

tedimeno vedendom (i tutte le altre note, Si parimente

le virtù del Limomo,io me ne retto nella mia opinione

fin tanto ch'io vcggia.ò rirrotii a 'cimo che mi di inoltri F
vo'altra piantabile più del Behen roflb volgare fi rado

migliai Limonio di Diofcur idc.Ma non però in tanto

mi voglio accommodarc all'intentionc di coloro che
Pirtli. & fa» vogliono che la Pirolacosi chiamata fiati IcgitimoLi-
hiftotu. monio i pcrdochehauendoclla le foglie quafi comedi

Pero.t itondctteA minori, onde s'ha ella prefo il no*

mei & parimene vedendoti il luogo ouc la natte , non

eccederò in modo venino.che fia citati vero Li monio;
vedendoti che nafee quella non in luoghi humi di ,& pa

fudofi.ma nei monti.cV nelle felue,có foglieminori del

Pcro,iobuitc,tì. tempre vcrdi.con ti gambo lungo vna

LIMONIO.

VN*ALTRO LIMONIO-

fpanna , tondo . Oc fot rile , nel quale fono t fiori d i iti n ti

per internai li bianchi > amodo di (tella, con alcuni pe»

luzz i nel Gcniroicomc nella R.o&,& co radice buca pt»

copro-

/

)



Nel quarto lib. di Diofcoride. 559
PILOLA. A LAGOPO.

Vitti felli*» cn profonda. Hi però quella pianta virtù di difèccare,

di (Irmgcrc,& di conglutinare , Se però è in vfo "rande D
dei Chirurgici Tcdclchi per le ferite; impcrochenon
follmente le foglie applicate» oucramente il I or f ticchio

incorporato ne gli vngucnti fanano le teme frcfchc,ina

la decottionc loro fa ita nel Vino , & beuuta fina mira-

bilmente le teriic canaliA: di tinte l'altre membra inte-

i riori dei corpo. E'veramétevirtùtniribilcnellebcuan

de che s'vdno in Germania per quem effetti: ma non (i

preparano folamcntc con quella pianta, auucngache

con la Pirola vi fi metti la Alchimilla , la Betonica , Ijl,

Fragana, la Cauda equina, l'Agrimonia , la Ganofilla.

ta,liTorincntilla,la Pimpinella noftrana,la Pclofclla,

la Virga aurea,& le radia del Si n rito maggiore, Se dei- £
la Rnbia, fàeédofi aiocereil tutto in vgual mifura d'ac-

qua,& di Vino. Della qua! baianda dandofeneabere
manina ,& fera quattro onde calda^ana mirabilmen-

te le ferite inierion,che fono reputate mortali^oroc hò
piò ,& più volte veduto io, & prouaiocon marauiglu.

Liveatotenr Scrittene Galeno al fettimo delle fiatiti de (empiiamo
toii Galeno, si dicendo: Dino il femcdcl Limonio,come cola acer-

ba, a 1 fluiti ftomacali, Se di feri cenci , Se parimente a gli

fptm del fangue,& tlnlTi muliebri. Al che fare balìa dar

Nomi . nc Pcr volta ,a mifura d'vn'acetabolo. Chiamano i Gre

O il Limonio A^uJrn» : i

DelLagopo. C*p. 19.

IL Lagopo bewttonel Vino rifìagna il corpo, ma dotte

fiala fehre,ft da con acqua . Ugaft sù l'anguinaie, prr-

ctoche vi prohtbtfce l'infiammazgioni.'H^'ce ne ifoltbt de

lUborù,&neiUbude.

t T-Amo bteuemente del Lagopofcrirtc Diofcoride,

J. fenza dare di lue fattezze nota alaina.chc verame-

te imponìbile mi pare il potere determinare, quale egli

fi Ha ira unta gran caicrua di |unplia,chc non licono»

fcono-Et però veramente fi fògnaua MattheoSiluarieo Emnedel Sii

collettore delle Pandettc.crcdìndoiiche'l Lagopo luffe uìuco.

quella pianta, chechiamiamo noi Cariofillata', perdo- G»r»6IUta

,

che q i iella non nafee nc i folchi de gli horri>ma nc i mó & h* fawlti.

ti,& lungo le ftrade fono alle fiepi. Di quefta non ritro-

so io appretto a gli antichi memoria alcuna , fe gii non

ruffe dia forfè il Geo deferirlo da Plinio al 7. capo del

x6. hbro,doue dice: Il Geo è vna nerba, che produce le

radici tortili» nereggiami,& odorate. Ma è però da cre-

dere pcr lo teftimonio del l'aromatico odote de 1 Garo-

fani , che rcfpira dalle fue radia , onde sTià prefo el la il

nomee he fu ella pianta di non poco valore . Fi quella Giri»fill»u

,

le foglie ruuidette, pclofe.&indma tripartitc.con dnc * fu»

altre più picriole al pari nella pane più inferiore del pie

duolo, óc tutte per intorno dentate. Produce 1] gambo
raraofo, non groffo, tondo, articu lato , ruuido

,

Se alto

più d'vn gombito . I fiori gialli, come di dnque foglie

,

da i quali nafcono i capitelli per tutto pelofi, nc i quali fi

contiene il fcme. Hà copiofe,e< fonili radiajoffigne co

vn'odore limile a Garofani. Enne vn'altra fpctic di mó Ganofillata

taruritrouatadamein Boemia nel monte Corconos, t

onde nafee il fiume dell'Albi. Qncfla produce le fòglie

più grolle,& più crcfpe >& più pclofc dell'altra , Se più

ancora,che procedono da vna radice fola fi rate per ter-

ra,cbn lunghi picciiioluruuidc alqua nto,c< per mito al-

l'intorno dentate. Fai gambi fenza rami.fòtuli.nei qua

li fono alcune picdolc,& raie fbgliettc, Se nella fòmmi-

u vn fiore folo di color d'oro molto bcllo.cc giocondo»

tre volte maggioreche di Gariofìllata volgare, il quale

fliorcndo genera vna ruota pennuta fatta con mirabi-

le anifìrio di natura . E' la fùa radice lunga vna (panna»

e grolla come il dito picciolo della mano, ma non d mi-

fa,ne fibratacome l'altra, ralligna, al guffocoQrcttrua,
'

con odotc parimente di Garofani. Hile virtù medefi-

mc dell'altra,roa molto più valorofc,&emcari . La pri-

rnar»ofce lungo le vie,& appretto alic fiepi , Si in luoghi

più prato ombrofj.chc fcaldari dal Sole. Ma battendo-

mi le
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CAR-HMlliATA. A . CORTVSA.

CARIOFILLATA MONTANA.

fni IcGiiriofiftinA' Inro gratifilmo odore ridurlo al-

la n >ci . t v n '.i frra pianti nó forfè dt minor virtù, laxrtia

Jc io hò chiamata Conulàjda] cognome dei vmuolùii-

mo Signor Giacom'Antonio Cortufo gcntilhuomo Pa

dotano fiioinucnrorc»non ho pcjflutolafciare di nó far . ,

D ne qui memoria. Esadunque la Cortufavna pianta con Corrala,*

foglie come di Vice,ma molto minori tirondcrre.alqna fiukiftotia,

to ruuide, Si alqtunro al fjporccortrenuu.có affai Inn-

ghi picciuoli. I gambi fa ella fottiil,dirìtri»& nudi, nella

CUI i oini ni n fono i fiori , i quali con nó poco artificio di

natura fonodi fuor porpora» & di denttogialliicon al-

cuni pcluzzi nel mezo,parimente di color d'oro. Hi co
pioli: radici, lunghe Si fotuii . Trouafene di quella, che

fa i fiori violacei ,& ancora bianchi ma la poma li ri*

nona più copiofj . Nafcc in luoghi ombrali, douc non
tocca mail) Sole, in luoghi ctetolì, & bianco terreno

.

Nè aarotic lia mai rit tonata quefr.i pianta, ne veduta il

E Cortili j tuo iruicntoicfc non nel Vicentino in valle Sta

gna. .Spira quclìa pianta.mentrc elice verded'vn'odo-

rc gratiflìmo,quali come di faui di Mele,ma molto più

gì aio.& maggiore , il che nella lecca del tutto (turnice.

E Irato iperimenrato la virtù fua elìci non poca per mi- virtù della

tigarci dolori de mei ni, Se delle giunture cullati da., Cortofa.

qual fi voglia nutcru;iniperochc mclfi i fuoi non al So
le lungamente in vgual parte d'0<?!i<> Rofatocomple-

to,&di Mandorle dolci tatto di ftefco.flc votone poti

luoghi dolorolì con e<Tòtcpido,gli mitiga, & ghiera.

La pianta tutta hi poi virtù di Ittingerc&diconfbrta-

re,& di fanarc TvlcercA' leferite.Vfanln moderni nel

F Icbciundcdclìefcritccaifali , cV peneiranti ,& infon-

dono ancora cun Verde rame il luofucco nelle fittole

ma hgne. Co ritorta odorata gli fpiriti,c'lcerucllo>& va-

le bctiuta per li Mudi Jtomacali, difinterici, Si r.iu lichri,

6i per li fputi del ("angue . Confenlcc a i rotti preti per

bocca, Si pan mente impialtrata. L' nei temperamenti

fuoi calida, & fic.a , dclchedà nianifcftomdicioil git-

ilo delle lue radici, delle quali è l'vfò, per ritrouarfi elle

al gtuto aromatiche, iti itici- e , <\ col ticlinic ; perle cui

qualità può ella atrenuare, mòluctc, coltri ngci e, e con-

fortare- Ma ritornando al primo noiiro ragionare, dt- Piedi Jl La»

co,che volgarmente chiamano i TcdelchiWc di Lepre f* rslgue,

vna

Digitized by Google



Nelquarto libi di Dioìcondc. 3%e

VTmlddL..

foit.

èfrtt'tnkntA.&rprocfuckfcfrondjfìniiliaITnfo- A ItaHa. RafTonbranlotlftrainonaH'Fridc.nitallaSc*

filo lunghette : i furti lomìi.rondi A' pclou:& il leme in

•ctttc pannocchie picdole, mofeofe, lanugmofc, io era è

"veramente facnltà co ti re t n ira . Quella na Ice tra le bia-

de,ina non però so io afferma re fé lìa ella i! La«opo le*

S-
modi Dioftoride, non titrouando alcuno, che ne

na l'hit! ori a. Nondimeno (i danno le foglie.le pan»

nicole.&illemeinpoluereaberecon Vinobnrico vtil»

mente ne i fluflì difcnterid,ftomacaii,& d'ogn'altra for

V , de parimente ne i vomin colerici ancora con Vino

di Melagrani . La decottione di tutta la pianta infieme

con Ma lua ratta nel Vino dolce» lì dà «nimente ne i d i-

i gli (puri del iangue. «la cenere delle panmcotcai Mgncri»iacom Antonio formio , huomo veramente

li dcirhcmerrhoidf.fparfotit fopra.Crrdono alcint, faggio,mi fu fcrirto.qoando me ne mandò la piata,ma
forbendoti il federe con le pannicoli de. Lagopo, ha ancora le foglie di Enuidia.ilgambo lungo,& il fio-

lino non poco per riltaenarc la difenteria. Del La- regrandeAporporco,& il feme picciolo come di Cni-

coT le quali ritte note fono del vero Medio . Scriflene

Galeno al 7.delle facilità de fcmpliccosi dicendo: La «da Sii.

radice del Medio ha vna temperatura contraria al to-

me; imperoehc quella è attirerà , Se ri (lagna non fola-

mente gli altri fmiì , ma particolarmente quelli dei le

donne . Del che in turto (a il contrario il Cerne i percio-

ehe prouoca egli i melimi , per ederecomporlo di par-

Cri fertili, echauere virtù indfitn. Chiamano i Greci il Noni.

MEDIO. OVERO VIOLA MARIANNA.

ride, cioèalla Qcoreaitra i quali è il Roellio ,& Mar-
cello Fiorentino , i quali forfè trottarono in alcuni tcfti

Greci ferino rtp/i . Se n o n JjJ i , come anco io rìtrouo

inOribafio. Et quantunque veramente nel mio Dio-

fcotide, il quale è di (lampa commune» fi legga..,

CXu^uviucuiifJ,, cioè, rilefrondifimiliall'Indei
nondimeno io ciò podbno faolmen le hauer errato gli

Stampatori, per la molra fomiglianza dì quelle due

Earole. Onde confidato nell'auttorità d'Oribafio,

ò porlo qui l'imagincd'vna pianta , la quale mi-pare
che molto bene ci rapprefènrail Medio; imperoehc

lètti della vdctca,&r ne gli ardori dclforina.il (emegio B nafceella in luoghi (àtToffi,ornbrofi,etafduri,come dal

ua a gli fpan del (àngue, cela cenere delle pannicolea i Signor Giacom'AntorùoCorrufo , huomo veramente

Tk.flì

che

fio ni no non poco per riftagni

gopo (critfc vna (bla riga Gal .al ?.delle faci! r a de k m-
pucirfosi dicendo : Hà il Lagopo facoltà di difeccaredi

modoche può egli bc n i ilìm o rirtagnare i rlu (Ti dd cor-

po. Chiamanoi Grcd il Lagopo A*>»™ : i Latini La»

gopu».

Del JMeJio. Càp. 2 0.

Njtfce ilMediom luogbiopacbi, &{affofi. Hd firn-
" Medio Mitm : i LanruMedium

.

di fimitialTiridf.it(*flo Wgombmi fioripor
.

porti, gratuli, & Mondi : itfin fme minuto,fimtle d Dtll Epimedio . Cdù. i/.
Corthamo ,&U raditei lungavn palmo ,& groffa ca-

rne vn bafìone, d'acerbo fapore. QucHa tntain polut- T 0 Ephnedio produce il fuo fnflo non troppo grande,

re,&fattone Lettouartocon Mele, cy coi) prefaperboe- L^confrondi fintili aWHedera,te quali fono bora dieci,

ea alamigiorw,rifiagna ilfiu^rofjodeUe donne. Ilfimt &boradodici: non produce w» feme,nè fiore Le fuera-

.rmopnttoeaimcflrui. '
! ita fono fottili, nere, di notofo odore,& algufio fciapbè.

TJafcew luoghi acquaflrtni. Lefue fiondi trite confato,

tir mpiafirate, non'lalciano erefiere le mammelle- tara-

nte prohibijce.tbeleionnenons'fngramdancu Le fiondi

Qbeuute pefiral ptf^di cinque dramme per cinque giorni

continui nel Vwo,'fubitochpola purgamnedeimefirui,
fanno diacniare le donne fiaili. y

NOnéfperqiiat»iohopotim>inuefrigare)chifap- EpfaeJìo, St

pia dimortrarne in Italia I*Epirncdio. Et però è fueCuMiu.

da penfare,' che fia egli pianta ,chc nafta in altri lontani «**»
paefi, otKto che k pur nafee in Italia, non fia dia anco-
ra pementfia ih cognitione. Qua nninque (àppia io dTe»

re vn Medico in lralia.il quale fa non poca proretTione

ndla matitia de (emplid ( il nome per bora me lo tac-

ci u ) che, Se nel leggere , Se nel ragionare non fi cura di Opinione re-

g per fuad ere a chi l'ode ,chc fia il vero Ephnedio quella

pianti , la quale per far le foglie triangolari, chiamano
alcuni moderni Semplidltì Trinitar-comc chedò Der»

fuada forte egli a coloro, che più danno fede alle fuo
fciocche parole, chcairhifrorìa lenitane da Diofcori-

de. Ma che fia cofa cena, che egli inganna non fola-

mente Tema ancora chi glielo crede,facilmente potrafi

noconoicerci fnoi auditori , fèdiligentemcnrc etTami-

naranno l'bifroria d c 1

1

' v n a ,& dell'altra di quefre pian-

te; imrxrcKrierEpimedioapprclfoDiofconde^vnga-

bo non grande^hc produce dieci,ouerdodid foglie fi-

rniliaquelladeirHedera, &la Trinirasnon produce

I furto v e r u no , ma I olam e n te foglie , le quali arriua no il

più delle volitai nuroerodi ventile di trenta, ratte rac
.

còlte in vn celbuglio , te efeono non dal furto , madaU
lITteiTa radice, come quel ledei Pan Pordno. Appodò
la Trinitasnel prìndpio di primaocra fa il fuo fiore ce-

leftc attaccato a Cotàìe picduolo,cV pofea il feme;& TE-
pimedio ( comefcTHK Diofcoridc ; non produce né fc-

mc, né fiori . Più oli t e la Ttipuas produce molte radia
di non ingrato odore ,& al gurto cortrertiuo , di colore

bianchiccio, Se l'Eptmcdiofa la radice fonile, nera ,di

no: 0(0 gdote, de al gurto feiapira . Dal che (i può roa ni-

feftaraentc conoftxre quanta grande fia la vera difpro-

Afte il Medio.fecondo l'opinione d'alcnoi.fbtar

i/N avente in Media, llcheiccosi.fiiile.nonnepaa^

(ebbe roaraMiglU/c a 1 tempi uortri non fi ritrouaux in
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ferii io di Ci
[zoo.

Nomi.

«unione d'amendue qnefte piante , & quanto da vana A de. Le fraudi fono affiti più cotte, èc più Arette di qat 1

l'opinione dialetto buon Semplicità. Plinio ciò ebe

{coffe dell'Epimcdio al ? capo del 17-libro tolfe (come

fi vede) tutto da Diofcoride. Il che parimente parrai*

che fac« ile Galeno al 6-lib.delle t'acuita de fcmplici,con

qoe ire parole: L'Epimedio hi virtù di refrigerare mo-

derata mente ,& parimente di humettarc la Tua acquea

ranniditi , & però non ha egli veruna apparenrc quali-

tà. Impiartratoinsùle mammelle delle donne le con-

ferii a , ne le I a (cu di lata re. Dicono che bevendoli fa di-

uenrarc Irdonne (lenii. Chiamano i Greca l'cpimcdio

l'wudlm : i Latini Epùncdium

.

T>tl XtfiO) ouero Gladiolo . Cap . 2 2 •

IL Xifìo ibiamano i Latini gladiolo , &i coti fiata que-

llapunta (Marnata dallaforma diffida, the hanno le

fuefrondi • Sarebbefiata fintile all'Inde , (eie (rondi non

fufjeropiù irem , & fui Strette , offuntate a modo di col'

telto, 4r*ermoft • Traduce il falla £rn gombuo, su ferii

qualt inno ifiori porpotei, dittanti fvno dall'altro , C~~ or-

dinai arnent e compartiti. Hillftmt tondo-Genera dne ra-

dici. I via [opra l'altra fintili a piccioli bulbi, dellequali

auella e minore, cheè difolto,& maggiore <tucllaj.be idi

fopra , Impuftrata con Imeufo ,tyVino tirafuor del cor- C fchi Schuuertcl : i Franccfi Glabre Cianci.

po 1 bronconi le fpine,& lefnette. Incorporata quella pte-

defma con farina di Loglio,& con Aiaua melata rifolue

ifani ,0-però fi mette ella« fimiliimpiaRri. applica-

ta prouoca 1 mefìrui • Dicono, ti* la radice , die nafte di

fofra, ben uta con Vinorifnerbagli appetiti venerei, efr

che l'altra fa dtueutart fierile • Dicono anco , che queUa

dt fopra dota a tenere con acqua, gii ari) ce le rotture in-

tcjUnabdcifaniiulli.

le dell'Iride. venolè>& appuntate . Il furto è alto vn gó-

biro» nel qua le ordinatamente fi veggono i Bori porpo-

re! , lontani l'vno dall'altro di pan i patio, 1 quali nelle

fattezze , & figura loro molto fi rauembrano a quelli

dell'Inde, come che artai piò piccioli fieno , Se. d'vu fot

colore. Generano quefti nel mamrarfi il feme tondo.co

me dice Oiofcorìde . Sono te radiò d oppie.n ronde, có-

rireuc, come fi 1 famoli , bianche,& bui boi e , l'vna forra

'a Ir ra .ricoperte dt vn'inuoglio fimi le a quel lo.che fi ve

de nelle radici del Za(Tarano . Oltre a cio.quan; n nque
ferme Dioiconde.che la radice di fopra fia maggiore di

B q Ila di fortoinondimenoin quellcscne nafcein ìtalia/c

ne vede il più delle volte il córrano.Di(corda l'hi ftoria,

che ne (crine Plin.da quella! che ne recita Dio fi:, pereick
che nafeere il Gladiolo nelle cSpagne dice Diofcoride,

ór Phn. affermò ritrouarfi ne i luoghi acqua (trini ,& pa-

ludofì. Il che mi dì faci Imente da credercene per il fuo

Gladiolo intende(Tc Plin.qucllo,chc volgarmente fi prè

dt per l'Acoro. ScrùTc del Xifio Gal. all'i, delle fatuità

de icmplic. cosi dicendo: La radice del XifioA quella

maflìme , che è nella parte di fopra 1 hà virtù amamia,
digcftiiia.cìc diteccariua . Chiamano i Greci il Gladiolo

xlfm :i Latini Gladiolo*: gli Arabici Kafif1on:i Tede-

*Deifo Spargano . Cap. 2j,

HAI» Spartanio frondifim 'di al6ladiùlo,rnapiùfhet

te,ep- più inchinate a terra • Traduce nella cima del

fu.Ho certe pillale, neUe quatti dentro ilfuofeme- Bexanji

Ltradicc, e'Ifeme per li maifi dei Serpenti'

X I F I O. SPARGANIO.

' e

L

E

Gladiolo ferie

toiiGdca*.

Nomi.

Guaiolo.» VT A fee il Gladiolo, ilquale chiamano i Greci Xifib,

iat eflimia*. abondantemete per rutta Tofcana nei campi tra

ùoan. k bude , & chiamali vojganncici (uoi fiori Motiacuo

CRedefiil Rucllio.che quella piira fia il veroSpar- Ipireiolo. 8c

gamo, die chiamano i piti volgari Scplicifh 5p*- fu dì
tuia fetida, non accorger doli, che quella, come fi dirà uose
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Nel'quarto lib. di Diolcoride. 5*3
nel TcgHetir? d/fi!oHf>,noiiéa1tfo,acHXifi<lcdefcrifro A
da Dtofcoride. Ec però non è in quello d'accertare Topi

Enors del nioncdel Ri»cllio,quanti)nqiicalinntéridorriiTìmoiiin

Kucllio . peroche la Spanila renda, cosi chiamata dal Tuo noiofo

odore > produce le frondi più lunghe . & più larghe del

Gladiolo, diritte,& non inchinate.! terra. Appo ciò lo

Sparganio produce nelle (bmmirà de i fòlli alarne pil-

lole, i n cui e dentro il feme, 8c la Spatula fenda produce

alami follicoli riquadrati,& lunghi quattro dita. Dc-
£rratedclSil ferine Mattheo Siluattcola Spatula fetida d'auttorità

di Paolo Egincta ; il che penfo che pi ù predo fi fognarti

egli, quando con tanta diligenza compilana le fuc Pan-

dette.Fanno della Spanila fetida alaini il frecce& viari B
lo per la rogna,& per le volatiche . Ma per ritorna re al-

lo Sparganio, io dubito non poco , Ce la pianta , di cui è

qui la figura, fia la vera, fi ben la maggior panetti allo-

ro , che hanno ferino delle piante , la tengono per tale;

imperochequefta fa le foglie, più taighe milito, Se non
più itrcttcdcl GladioliMliurte vcrfò'Iad .& non (ira-

te per terra . Onde ne laido il gtudicio ancora a gli al-

tri Scmplicifti . Scriifc brcmflìmaroentedt Ilo Spa rga-

nio Gal. alI'S. delle facoltà dei (empiici, cosi dicendo:

Lo Sparganio è ancora e-:U difece* tino. Chiamano!
Greci Io Sparganio T*afy*j>m:i Latini Sparganhtmt

gli Arabi Safarhe ramon . C

*DeIXiride. Cap.2 4>

IL Xiridehàfrondifimili airiride,ma piàlargbe.& più

affnittate in cima , dal mt7xo delle quali efee ilfufto af-

faigrofjo , ala vn tfitubita , dal quale fendono alcune fili-

que trtangolari,neUe quali iiifno fiore porporeo.ejf nel me

7? ròffigno. Flit!femeneifollicolifmili alle Fané, tondo,

roffo , ejr acuto; la radice e lunga, nodofa, di rofjo colore, la

quale évtile alieferitedelìatetta, e*r alle rotture drtioffa.

Imfiaflraja queiìa medeftma con Utenti parte di Fior

di Ì\ame:& conia quintadtCentaurea martore,& Me-
Ujauatutti i bronconi,& lefaette chefono fitte nella car-

nefenra dolore alcuno. Intfiafìrata con jteeto , fa«a i tw
mori,& tuttet'irfiammagmnu Beuefi trita con Safa allo

fbafimoMe rotture,allefa ariche, alle dtiìillattoni dell'ori-

na,& al fluffo del corpo- Ilfeme heunto alpefo di treubolt

nelVino,è valorofiffmo afrvuocareForma, &utltutet-
to.afminHirclamitr*.

XifM<\ ' a x t A fee il Xiride in più, &diucrfi luoghi d'Italia»

&

rdiMirin - X\ inaHìmamenrc in Tofcana.impcrochc, quanrun-• quenon machina alcuni.chenon voglioncche la pian-
,

ra .dicui.c qui la figura (la la legitima del Xiridc, per

non hauer ella laradice lunga, rotta,& nodolai Noi
nondimeno vedendo che in tutte l'altre note cornfpon

deal Xiridc dclenttodu Diofcondc,non polliamo cre-

dere altùncnci.fc non che Ila la vera,& maflìmamcntc
fapendod , che variano le radici nelle piante fecondo i

luoghi, & dimi, ooecllc nalcono . Ha dato ancora lu-

fpitionc a moiri che non fia la vera, il feme ritondo diP

limile dalle Faue ; ma ceda il fofpetro per il teftimonio

d'Oribilìo , nel quale (i legge, cioè limile alPO-

robo.Nel che confidandoci noi»& hauendo il ferhe del

Xinde ( come può efTcr noto a ciafeuno , che lo odora)

vn'odore limile a quel delle Faue frefche, credo vera-

mente , che fi debbe leggere in Diolcoride , Hi il fème

nei fo!licoU»d'od-5re iimilealle Faue. Chiamanlo vol-

ger •ne ite Smanila fetida,impcroche fregate le fuc fion-

di on mano» Luciano vn'odorcafnti faltidiofo.Sonoal

eunuche ne (premono il lucco»& vfànlo per la rogna,&

per le v ofaticne. Di qicilo ferine Gal.all'ottauo deite fa

Xiri4e ferino ailtà de ifcmphciicosi dicendo : E'il Xiridceompofto

<2iGiL dti'ottili pam'.hà vii: j attratiua,diveltiti* ,tk difcccati.

ua,& quello non (blamente fi ritroua nella radice , ma

XI RI DE.

D fere orinare , cV finire le dnttize della mito . Chia-

mano i Greci iHCiride XBftoi Latini Xyristgli Arabi

Caforas : il .vulgo Spanila fetida : i Tedcfehi Vuandt-

leufi : gfeipagnuoli Lino fpadanal : i Franccfi Glaiciul

Nomi.

DeiTtAnctt/a. Caf>.2f.

LjtAntufadaqnÀe chiamano alcuniCalica, & Ono-

clea , hi lefiondifmili alla Lattuca > affluitale in ci-

maJn*fute,affrejurexofiofe, (Parfcptr tutto apprtfìo al-

ta radice per terra , ejr tòmo/è : la fua radice égrollam di-

todaquate toccaiidofi al tempo della Hate imbrattaiema-

ni difanguignocoloreinafcemtuoglMgraffi- Hdlafuara-

iite virtù cofirettiua- quefla cotta conOùo , c*rCeragmta
alle cotiurcdttfuo£o,tr altviceré vecchie • Sana impia-

flrata con polenta il fuocofacro ,& con jtcttoHe vùiligi-

ni,& la fcaibiar. appbeata difolto,fapartorire . H$ffiv-
tilmentelafna dccotthncal trabocco di fiele, a (Metti

delle reni,& della mit^audche douefta lafibre ,fi ii/mn

acqua metata.Ufiondi beuute con Vino rfognano il cor-

po . Vfono iTrofumerilafusraiiuper ifpeffìrtilor m-
guenti . i Y

-
. h )fò

Dellafeconda Ancuf* . Cap.2 f: .

E'
rn altra .A ne n fa chiamata da alcwu\AltibUdio,&

da altri Onocbttle, differente dalla prima , per ha nere

ellafolamente lefrondi minori,ma della meàefima^rr^
^a: fonaifmoi rami fattili, nei quali i ilfiore dic^artpor-

poreotches 'inchina atroffigno. Le rodicifut fon bjfngfx,

cjr rameggiatiti , dalle quali al tempo della metirara diflil-

la vii liquorefangumto • T^afcc in luoghi magri , <jr are-

1:0fi . Lefrondh&kradttifue mangiate , beuute, r*r al-

ligategiouano a'morft de vclenofi anhnaii,e!r (betialmen

U delle ytgtrcr& imperòfi dt«> che manicomio alcuno tt

fut

1
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5*4
fue fraudi, &pittandolepofcU infètti* di imo animale A
velenofo.fubuol'ammali**

'Dei/dttr^A Ancufà . Càf. 2 7 >

T 'jtntnfa della ter%a feerie è fintile alla precedente , bi

1 Afeme roffipto.tr minore. Ottetto manicato, tirfiu-

tato in bdccca dette Serpijeammala- Beuendoft dellafu*
radue ilpefod'vno acetabolo con Hi(kpo,& "Notturno,

cactiafuori del corpo i vermini Larghi,
j

Ancnfe.&fo- HTRe fono lefpetiedeirAnctifa.che nel prefcntelao-

to cffiniim.- JL go ne ferine Diofconde, quantunque appreffoPli- B
ikmm. nioal 10.& ii.cap.del il. libro, k ne ritroiu ancora v-

na quarta fpetie, la quale chiama egli Ancufa falfa.mol-

tofimilea quella della prima fpetie, come che liaperò

ella più hi : firn
,

più lannginofa.Cx' manco graffa ,&: (lab-

bia le frondi più fortili. oc più languide dell'altra. Quc-
fta quarta fpetie veramente non ho veduta io , ma ben
le altre tre tn più,& diurni luoghi d'Ira Ita)&ouatone
il fucco rubicondo dalle radici loro al tempo della da-

te. Producono tutti i fiori quali per tutto il tulio, che nel

chiaro porporeggiano , non guari ditTìmili nella fo-m»
loro ài quelli della volgare Buglofla.corHc che alquau-

Anotte (crine to più rotlìgni»& più aperti. Commemorò Galcnoal C
da Gii. fcitr» delle facilità de 1 (empiici , tra le fpetie delle Aneti-

li: ancora la Licopftde,dclla quale Udirà nel feguenteca

pitolo, cosi dicendo : Le Ancufé fono di quattro fpeue,

ina non però hanno elle vna virtù medcfima ; impero-

rlie,quclla,chcdiiamano Onoc'ea . ha la radice molto

ufi igciatutn.cV difeccatuia >colUctriua,& am*(etta>at-

ta veramente a roiideniare i corpi ,& ad eftenuarti al-

quanto ,& parimente ad attergete la colera» Ma nelle

/

Difcorfl del Mattinoli

A N C V S A II.

A N C V S A III.

frondi non è tanta virtù, quanta nel' a i loVcqunnfon-
que ancora effe diircchino,& coitringino . QuclUche
chiamano Licopfidc , relugcia anch'dla , dcdiiccca ,e

molto più coltri nge la fua radice di quella della Ono-
clea.Ma laOnuclca è più calda,cV più medicamentofa»
impcrochc ha vn pudicitopiù dell'acuto al gufto Più

cahda
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Nel quarto lib. di Dio/coride. '5«S
blidadiqu«ftaèlammore,Piùamara,& più medi- A
camentofa. Enfiato detto di (opra, che la qualità acef-

ba melcolafacon atnariiudinc può facilmenteoperate

tutte le cofe predette, Si però è vrilc al trabocco del 6c- .

le, alle malattie delle reni ,& a i difettofi di milza. E*

refrigeratiua, & imperò applicata con Polènta gioua

«Il'crilipcle. E' oltre a ciò aitcrfiua non folamcnto

betuita ,ma ancora applicata di mori ,& però fanael-

la le vitiligini , Si la rognacria con l'Aceto: lequali ope-

tationi tutte fono della tadice ; impetochc le frondi fo-

no affai meno valorofe ,
quanrunqtieclle non fieno pe-

rò priiie di vlnù ficca, ck concertina. lichene dimo-

ftra fi ù n i re , chf fanno elle de i riufli
,
quando fi beuo- B

no con Vino • Quella , che fi addimanda Licopfìdc , fi

conuienenel modo raedefimo all'erifipcle, & hanno

k fue radici virtù più coftrettiua della Onoclca . Quel-

la, che chiamano Onochile Alcibiade, bà virtù più

medicata ; pctriochc nel gultarla è ella molto più acu-

ta, Si gioua affai beuuta ,& impiantata a coloro , che

fono Itati morduri dalle Vipere. La quatta final-

mente, laquale è picciola, Se prandi cognome, è fi»

roilcall'Alribiadc, ma veramente più amara, Se più

medicamentofa , Si però è ella eonueneuole per li

vermini larghi del corpo , quando fi beue con Hiffopo,

& Nafturtioalpcfod'vnaeetabolo. Chiamano i Gre» C
d 1* Anaifa tTr**** : i Latini Ancufa : i Tedefchi

Rodtochfcn xung: gli Spagnnoli Soagem'.iFcaaccfi

Dell' Schio. Céf. 29.

LO Schio, ilquale chiamano alami .Alabi a co, hi k
frondt lurtflje , hirfute , alquanto fot:di, & fintili *

quelle della Ancufa, ma minori , rofkttc , patte . & fph

mfette . Hi molti ,&fornii ramufcelti .& da ognifor-

te di quelli fono dame froniiceUe aperte , pennate , «>•

ftmledi
forma a i capi delle Vipere- £' U fu* radice neregn* ,

& men graffa d'm dito , laquale beuuta con Vino , non

folamente guwrifct coloro , che fono Siati morduri dai

Serpenti ,ma non lafcia mordere , chiprima fe la bette .

Il cheparimente fanno le frondi » t'iìeme. Mitiga t'Er

clno ildolore dei lombi,& bevuto nei Vino, onerom air

,
general

ECHIO.

rDciU Licopfide. Caf. 2 8

.

LA Licopfide , laquale i ancora da alami chiamata

Ancufa , produce le fraudipù lunghe della Lattuca ,

più afpre,più larghe.& più groffeje quali appreffo aliar*

dice ncaggiono verfo terra : tUui fùRo è lungho, diritto ,

ruuido ,& b-rfuto , dalquale nafeono affai ramufcelli pe-

tofi , dimngbe\^aiintombilo . Traduce ilfiorepicch-

io,& porporeggiarne : la radice nel colore rameggia, &
nel fapore è coitrettiua : nafte nelle campagne . La radi-

ce impiastrata con Olio medica alle ferite : & con farina

tfOno, alfuoco facto . Vnta con Otto fa fudore .

Licopfide, * y-^Rederei io (come veramente fi crede ancora il

\^Ruellio,& parimente il Fuchfro) che folle la Li*

copfide quella volganffima pianta , che prendono gli

Spettali vninerfalmenteper tutta Italia, perla Cino*

glofla , (e la radice fua futie roffà,& non bianca,le {tea-

di afpre ,& non litae, piegare a tcrra,& non diritte. 8c

il fullo ruuido, Se non morbido, Sc(c Plinio non me
nedimoftraffe ancora apertamente il contrario. Ma
il veder io.cfiePlinioali'vndecimocapo del 17. libro

1 quella fpe

opinio-

ferina di p£.

Noni.

tratiòpanicolarmcntc della Licopfide, Si di <

tic di Onogloflà all'ottano del 15. parimente

ricolate hiltoria, lòncollretto a tener diuerla<

ne Più tolto mi muono a credere che fia la Licopfide

vna pianta molto limile alla Anelila ,& imperò com-
memorata da Galeno St da Aedo tra le Ancufé , come
nel capitolo precedentedicemmo • Io hò più volte ve-

duta vna pianta nellecampagne ne i tetreni magn.tan

to fintile ail'Aocufa, che appena fi difeerneuada erta.

Ma perche più altrooe, che in qnerto luogo fari con-

ueneuole di dichiarare qua! fia la vera Cinoglotfa,& fe

per CiDoglolTa fi poffà prendere quella, che volgar-

mente s'vfa.al proprio capitolo ftio nel procedo di que

fto libro lafctaremo a dirne a (bdisfatnonc di ciafeuno

.

Crcfce adunque ( diceua Plinio ) la Licopfidecon rron

di più lungherie più grolle della Lamica . Produce il

fitfto lungo con mo'ti hirfuti ramufcclh , di lunghezza

d'vn gombito , Se il fiore picciolo ,& porporco . Na (ce

nelle campagne, La Licopfide chiamano i Greci aC-

»4>.i latini Lycopfis.

L'Echio (fecondocheriterifceNicandro nelle The-

nache) e flato cori chiamato per hauereegli il fe-

me limile a 1 capi delle Vipere, cVcflcre vajorofo me-

dicamento a i morii di quelle ; impetochc in Gre-

conon vuol diraltro.che Vipera . E oltre a quello»

fecondo che pure rifcrifcc egli, ftaiochiamato ancora

Akibiaco;imperochedormendo vn giorno (òpra vna

via vn certo huomo chiamato Alabio , & quiuj
1
et

fendo egli motdutoda vna Vipera fottovn ginocchio,

foegliatodaldolote, &conolcendofieuerc flato feri-

to dal velcnoliflìmo animale, tolfcper bocca il fuc*

codeirEchio, cVmeflè l'hcrba, da cui l'haueua egli"

fpremuto , in su la morfina , Si cosi fù liberato dal

veleno. Dal chefOpofcia l'Echio cognominato Ald-

biaco, per cucre eflo Alabio flato il primo, che di-

mollrarte quanto fufle valorofo l'Echio ai morii de t

Serpenti. Numcnio aarichulimojcmio.
Dbb
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$66 Difcorfi del Matthioli

Errore ci irli-

ritrouartì dell'Echio ducfpctie , delle quali dice chia-

marli il minore Oeimoide , peHiauer frondi limili

•I Balilico.&ralrro, ilqiial produce le frondifpino-

fe, nominarli priuaiamentc Echio. Del che pare far

fede Diofcondc , per hauer fobito fono al capitolo

dell'Echio meflò rOcimoidc . Allude a cai fentcn.

xa parimente Plinioal nonocapodcl i f. libro, cosi di-

cendo : L'Echio è di due fpetie.vno ciocche crefcc con

frondi rimili al Pnlcgio,óc l'altro, che le produce con v-

na certa lanugine fpinofa, nel quale fono certi piccioli

capi limili a quelli delle Vipere. Ma non però per que-

llo Ceppe egli , che l'Alcibio ruiTeilmedefirno.che il'E-

chio; percioche al quinto capo del 17. libro affermò nó

fapcre, che cola fi fune l'Alcibio , per non hauetne tro-

uata hifloria da fcrittore alcuno : il che dimoftra , che

non hauefleegh veduto Nicandro , Se Diofcoride dili-

gentemente. Oltre a ciò non è piccola marauiglia il

pentare,chc la figari dima natura habbia prodotto l'E-

chio con refte di V i pera, notificando cosi a gli linoni i ni

de i quali èell a amor «ioli dima protettrice , etTcr cotal

pianta valorofo rimedio a i morii di cosi vclenolì , Se

mortiferi'animali Ho quella pianta più volte veduta

io. ckricolroncilfemcfuo Viperinoin Tofana, &in
fu'l territorio di Trento , Si delcontado di Gonfia . E*

pianta molto limile all'Anaifa minore,* molti la chia

mano Buglofia faluatica . Produce 1 fiori , che nel rodò

porporeggiano, da mezo il fìllio fino alla ama tre pic-

ciolefrondi.c'lfeme nero, Seminino, limile alle tede

delle Vipere. Dell'Echio non rìtrouo io>che fccelTc me
none alcuna Galeno ne i libri , clic fende delle fatuità

de i (empiici ; quantunque Paolo Egincra lo fcrìtictTc e-

§li imitando Diofcoride. L'Echio chiamano' i Greci

';/» : i Latini Echinm: i Tedefcht Vuild ochtcnzzu»:
gli 5pagnuoli Yerua della biuora : i Franccfi Buglartc

fauuagc.

DtltOcim^cioè Bilicofaluatica.

Cap. 30.

T 0 Oeimoidejlqualchiamano alcuniFileterio,produce

XJofrondifmili al 'Bafilico,& 1 rami mrfuti , alti vna

Jpat.najtei qualifigentiano ttfilique, fintili a quelle del

]ufquiamo,piene d'vnfemenero, fintile aquello del Me-
lar.tbio. Quefto beuuto nelVbu bà virtù untra a 1 morfi

delle vipere,& d'ogni altro velenofafapente 'Daffi nel-

lefeiatubtcon Mirrba,McU>Vmo,& Tept . Lafua radi-

. . *tH<H<)

c
ìtusImT 1

NI Afce il Balli 1 co làlnatico copi ofa mente in ogni Ilio

Igo d'Italiane maflime tra le Biadecoojftondi li-

mili al dorneftico : rami hirfuu, riquadrati , & più alti

d'vn palmo.nclle coi fommirà nalconoi fiori bianchi

,

& qualche volta folli porporeggiami , i quali li tacque

Diofcondc,6V dopo quelli vi fi ritrouano alcuni valerti

fintili a quelli del Iufqaiamo» dentati per intorno nella

bocca.dcmroaiqualrfì ritrouavnfcmcncro, quali li-

mile a quello del Mela nthio. Ricolgonfi quelli vafetti

cosi tatti dalla narura.quando fon fecchi,da i nollri fan

crolli di Tofcana , im peroche.q ua ndo fono vacui di fe-,

mamentcFeccdeirOcimoidcmemona Nicandro net

le fne Therìache tra le fpetic dell'Echio , cosi dicendo :

L'Echio è di due forti,vno che produce le foglie (pinole

Umili all'Ancata ;& l'alerò minori, fiore porporco , Se

follo lanuginofo 1 con capi limili a quelli delle Vipere

.

Senile del l'Oci morde Galeno aliatine dell'ottano ,ib.

delle lacuna dei l'empiici,cosi dicendo: La radice del-

l'Ocimoide.ilquale alcuni chiamano Fuiterio.edcl tue

to inunlcquantunqucil feme lia comporto di parti fot

rili, èVdifecchifenza mordadrìakuna. Chiamano \

Crcàl"Ocioi»idefì'xifttrfi/: i Latini OcjmoideSjSc

1

Ocvmaftmm : «11 .^u-miuli A;bau«t>c montefir»t:i

Franccfi Bafilic faurage

.

rDeltErino)cìoe'B*filico acquatico. .

Cap. 31.

Njifce lErimo apprefjo allefonti& airiui dell'acqui

eonfrondimiHondel'Baftlico, & attagliate m a-
tua . Prudute ctuque, onerojetfalli , alti vna fpanna : d
fior bianco,& ilfeme ncro,picctoh,& acerbo . Lefiondi,
e't fililo jon pimi di liquore , fimi te al Une . Il feme tolto

al pefo di due dramme >& incorporato con quattro Cuthi

di MelestRagna vngendofene 1 fiujjuhefendono agli oc

tbt. IlfuccodtfhllatouelleoreubieconSolff.&rutro,

E mtigai dolori di quelle.

QVantunque fi ritrouino aliai tedi di Dioicor-Gre-
ci,ne 1 quali nó fi leggc.che produca l'Ermo alci

tocco latticinofo.nienrcdtmcno fe ne rurotiano alani 1

,

oue li legge apertamente il contrario, a i qua li per buo-
ne ragioni parmi,che più veramente fi debbia crede re;

perennile quella tal pianta appretta a 1 noi delle acque
liò più volle ricolta 10,e rtcoghendola imbrattatomi le

mani del tuo Latte- Et perche ancora fi vede , che Pira,

allcttimi cap.dcl 1 j.lib.fcriuecuer l'Ermo pianta latri-

ciriola,cosi dicendoiL'hetbaja qualechiamano 1 Gre-

F a Etano, é da edere commemorata in quello luogo per

la gentilità fua.Crcfcc adunque ella all'altera, d'vn pai

moA produce cinque tulli limili al Badlico.il forbii'
co,e'i dme nero,& picciolo,ilqual trito con Mele, vale

alle caligini dcgliocci.i • E'abondantedi molto Lat-

te, cV dolce . L'berba è veramenre vii 1 1 dima a 1 dolori

dk I t'orecchi e.con alquanto di Nitro,* le fròdi vaglio-

no contra a i veleni.Del che non fece meDtior» Dioico

ridc.come che Nicandro lo commemorane a ta le erte*

to nelle Theriachc.Chiama Galeno quella piata Echi-
no,* non Erino.II che non è marautglia ; pcrcuxhcm
alcuni antichi D10fcur.fi legge parimctc Echino , di cui

alleilo
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ERINO.
Nel quarto Uh. di Diofcoride. 5*7

di Gilttio.

Nomi.

Afe,& flncenfo, diuenta mima mediana de gli occhi,

madebbefipolciofvbaretnvnvofodi rame. La decot-
ttone delle radiavo** a quel medefimo , the therba . U
feme nottata vaionfamtute t'orina : r/flo^mi i vomiti,
Ori fiuto del cargo. UCramigna.cbe nafte mCdicià, U
aitai (biamamgLhabttaumGima,infiammar&u9ichc
lafrequentano di monitore quando i -perde.

GRAMIGNA.

al ferro delle fomiti de l'empiici , cosi dio Galeno dice-
ua: 11 firme dell'herba Echino è .iccrbo,3c imperò éeeji
ripcrainìuo,&diGccjtiuo.Vfafiairloflì degli oechi.'cV D
parimente delle orecchie. L'Enno-chiamanoi Greci
m"fitti : i Lati ri i Eri mi in , Se Ocynium acquanauti * eli
Spagmioli Bafilgode Ihagoa.

' 6

i
•

Deità Gramigna . Cap. 3 2 .

LsA Gramigna rd<}tipendo per terra,con nodofiformi-
ti, dot qualifi Iporgono affaidola radia & partmtn

te nodoft . -Produce Ufrondt dure , comefe fujjero d'ima
piccioUCaHnalarght.&inatnaappuniate.deUequaJifi
pafcono 1 Bxoi,& l'altro beiiiameU radice trita,&m-
ptaflrata, confolida le ferite . U decotiione fuobtuuta,
gioua a i dolori delle budello

,& all'orma ritenuta,**
rompe Itpietre della vefeica

.

Della Gramigna Cannarla.

Céf. 33.

T ^<*-n*ig™iCamaria è molto maggiore della prece-
JL. dente .laqnate(fecondo chefidue)amma?ra ti be-

\%p^oa%?a
i
ìodT^'V̂

*i,,:naite *

Della Gramigna di Parnafi.

C*f- 3<f.

O vide . Troduce cinque , over fu radia .groffevn di-
to , bianche , tenere , molto dolci , il cui jucco quando
fi cuoce cm lo egual parte di Aule, &dt finc&la
mandi Mirrba, &yii'agiinnieUtar^a torte di Te-

SS;eio«S
DCdl WP-riod* Gran,!Ouli/e a quelle tre commemorare da Diofcoride , ne loro tÉ

commemoro Pliniotrcaltrefpcriedi fpinofcal lo.cap.
de i+hbrocosi dicendo: La Gramigna è tra l'htrbc
volgar.flùna pianta, lacuale le ne va ferpendo rcttcr-

E ra,con 1 farmenti rum pieni di nodi,da 1 quali , Si pari-
mente dalle cime fpargeclla nuooc radici . Lenii fion-
di in rottoli rcflodel mondo fono lottili , & acute Se
follmente nefmonte Parnafo fi mrouano eHc Umili
ali Hedcre,& folte, tra Icqual, è. I fiore bianco, «co-
dorato. Non è alberarne a laina altra nerba ptùgra-

d A r
U
u

' nnt0 d,CO VCrde
'
£

'
ll3nt0 fccca •« *cn<»

•

vertali bagnata prima con acqua. D cono , che il foc-
co fi caua da quella di Parnafo , per efler moltotopio-
fi dimore

.
E cgli veramente al gullodolce, in cam-

bio «el quale in ogni altro luogo del mondo s'vfà per
confoùdare le reme la fi» decozione . Il che fa an-

f
0T

'
n"b* * impiantata; impcrochc ella le prc-

fcruadal.e innammagioni. Apriiingono alcuni alla
fuad-ecottionc V,no,& Mde.&v, Leuno tre par-
ti di Pepe.d Incenfo.&diMirrha.&cuòcooo pofcia
rotte querte cofe invn vafodirame perii dolore dei
denti

,& macole de gli occhi . Cotta la radice nel Vi-
no

, media 1 dolon dc.lc budella , Si confenfte all'ori-
na ritenuta

,& all'vlcere de; la vefcica , Se rompe le pie-
tre . Il feme ptouoca valorofaniente l'orina,& nllJena
ivom.ri,&

1 fluflìd. corpo. Quella chchàneifuoi far- .

menti fette intermedij , è efficaciflìma per li dolon del
capo, Jcgarauifufo. AJcuiuiKlcriuonotrcfpebedifpw

Bob a noia,
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SANG VINELLA, OVERO
GRAMIGNA CANNA.

DiFcorE del Matthioli

A CRAMIGNADI PARNASO.

VN'ALTRA GRAMIGNA

B

nofa/r<crhaucrc ella nella foromiii dc'fuAi rinqnc ap-

paiate diu,lc quali fi mettonow peni naib per farne

vlare il iangueA' quella fpciicchiamano coftoro Dat-
D riìo. L'ultra fa le fiondi limili al Scmpreuiuo,& vfanla

di mei terc con gtafeia ne Ve cicfixnzc della carne delle

di'a>& ne i pterig«. La rem. laqnalc è picaohna, nate
ne i tetti,& nelle mura de gli editto j,& quella è viccra-

lùu ,& però ferma applicata la malignità dell'vlccie

corrofiueima mefTh in turno alla reità riftagnarl l'angue

del nafo.Qurfto tutto fcrilfe Ptiniodclte Gramigne. Et
re io fi puy a gcuolmente ti ifct rncre.ciie quella di Ba ra •

jortia non naiipe in luJu, quantunque abondantiflima
tic fu la cummiirtc.cVpiù volgare del la prima fpetie, Sf
parimente quclla.chcproducr ncKafommità de trulli

qm.it inique dua.clu- fi mettono nel nafo a ptouocaic

E il kugite, laquale chumiamo noi in Tofcaoa Sangui-
iKlla.Óc altri la chiamano Capriola.comc dicemmo di
fupra trattando del Coronopo. Non eda predar tede
all'opinione del Rucllio.nèdel Lconiccno.chefiaquc
Ita il Coronopo unito da Oiofcondc.delqualc partico-

Jaiincntclctille Plinioal i?. capo del aa.libro. Di que-

fta vltima fenc feminano i capi in molti luoghi di Ger-
mania,con quella diligenza .che fi feminano rutti gli al

ni legumi, perefierc il fuo minuto feme, liquale loro
chiamano Manna, in graudevfodcicbi apprclfoalo
loìimperodie cotto nc'i brodi gradì delle carni »non è

manco graioalgulto.clie li fiati Ri fo, anzi pare a me,
F chedi vantaggio rauanzi.EYcmcbiancoeomcil Rtfo,
ma inolio piò minuto del Miglio,*: del Panico . Nafcc
vc(bro,& fpog liafi della feorza ptftaiidofì nelle pile.co-

me il Farro.I'Orzo.St gli altri Giani, che fi mangiano.
La Gramigna poi di Parnafo , di un èqui la fojura , mi
diede prima a conolctic il vmiiofim'moA' molto da bc
neSig. Giacom'Antonio Corcalo, che per amniimai
nooj'iiaucua io vcdura.Scriilè delle Gramigne Galeno
al (erto delle f-ittiitide i (empiiamosi dicendo:Migliti
le radici della Gramigna.duue fi ntrouino tenere , per-

cioche pofiéggono vna cena dolcezza , come d'acqua

,

laquale ha in le alqtunto dell'acuto,^ dell'acerbo.

E que-

Sanggiscili.

C*p«oU.

Gnnrgaa A\
I .imito .

fenr. c <U G»-
icoo.

y Google



Nel quarto lib. di Diolcorìde

GRAMISNA ECVLEATA.
più duro . La chi virtù 1 ijjr parimente

Cap. 3 7-

Dicono effert vn altra Sideriti, laqualeparimenteft

chiama Crateua Hcm te», ihe nafte nelle mura, nel-

le matie>& nelle vigne,le cui numerofe fraudi procedono

dallaradiee,& fi raQembrano aquelle del Cortandro . /

fu/lifono alti mafpannalifci, teneri,& d'vn colore, che

net roib biancheggia . Ilfioreé ro(b,puchto,rijco{ò,& a-

B maro. UdquejUmtùd* conjotidare ogni fatta frefea

fanguinofa.

SIDERITE I.

1 al fio vera mét c acquea: da! che fi può
agcuoJracnte giudicare edere la fua radice alquanto fri

«ida,ócfccca>& imperò può ella confolidarc le (etite

ianguinoJc,& frefehe. Ma l'herba imputi rata non m-
rrigidtfae troppo»per cflcre ella mediocremente numi»

da,<Se lecca. Óltre a quello la fot ti l ua,& mordacitl.che

fi rirroua cflcre nella radtcc.èveramente poca : benché

foglia qualche volta la Tua decottionc bcuuta rompere

k pictre.II temedeH'vna èdi poco valore;ma quello di

quella di Parnafo ptouoca l'orinaA riftagna 1 flulli (lo

macali,& del corpo.E
4
difcccaouo,al fa pore aceibcrto,

& dt lottili para comporto. La Gramigna chiamanai

Greci #yemrn'.\ Latini Gramcn.gli Arabi Vagem.Ne-
«n,Tbcl,Ke|,Negil,&:Negien: iTedcfchi Grafo:

Spgnuoli Grama i&Graunenha: iFranceli

chicn.

'Della Siderite . Cap. 3 s .

£

Ljl Siderite,tatuale chiamano oleum Herackapradu.

ce lefronde ptulttughe del Ma.-robio.affai ftmili neìla

forma loro a quelle della Querciafiuero del

tmnque di quefie minori,& offre • "Produce ìfufii quadri ,

altivn palmo eJr aucoramaggiori,non ingrati alguflo,ci

alquanto di coflrettiuofapore, su per liqualiper diflint 1 m
terudii (tomeft vede nel Marnino)fono alcune rotelle»

nelle quali è Ufemt nera- : nafee in luothifapofì • Le /ron-

di hanno vutuditonfoLdMeUferite', fa^aUfi

fier

3>f<x>» 'altra Sideriti. Cap. 36.

E"
m'altra Si dente, che crefee con rami alti duegambi-

ti.& fattili te cui moltefraudifoiefintili a quelle del

la Felce -per tutto intagliate rtelTefìremità toro^jr attacca

te per lungopicciuolo. Efcono dallefuperioruaneauud del

UfueakalumramufcelUlungw&foitUiMeUecufom-
r*r AltroJieLCJ «y/'wyw*

-T-Refperiedi Sideriti fcnia l'Achillea ,deJlaqualefi VkMdkh.
J. diri nel feguente capitolo, ritrouo io cómemorarfi 10 eft*

dar>orcoride,dcllcquali(ebendifiigiànònhauerpo- 1

turo ancora vedere quella della feconda fpcticholla nó
dimeno dipoi hauura dall'Eccellennulmo Medico,

&

Semplicità ranflìmoM.Luca Ghtni. Ma le a (tre due
ho più volte vedute. & ricolte nella valle Anania della

giundiroonediTrentoAin altri luoghi. Néri raara-

utgji a leu no , che cosi va n affé Dtofcoridcnclloftriucre

F le frondi di quella prima fpetie.facendolc bora rimili a
quelle del Marrobio,horaa qnellcdella Quercia,& ho
ra a quelle della Saluta; imperochela forma della lun-

ghezza loro è come di frodi di Sa luia.la fuperfìcie hirfii

u,& bianchiccia ,cc me di Ma rrobto ,ÓV l'intaglio d'in*

torno, come di Quercia, a cui pofci a s'aggiungono tutto

l'altre note , che fc le danno . Simile adunque vera*

mete mi parche lìa quclla.di cui è qui nel primo luogo

efprcifa la fignraiimpcroche fi raffomiglia in ogni tua

pane alla Siderite prima.Né altro vi fi vede incótrano

fè non ch'ella nafee molto più fpelTo in luoghi humidi

,

cfacneilcc*aTÌ,a^nquepiùv^
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"57°
SIDERITE II.

all'aridoA all'afonroj Se quefto è veramente cagione,

cheto non ardilo > d'affermarla per legmma Siderite

,

*c awlliiaarucntc perche hò di ououo nrtouato vn'al-

tra pianta inrorno Vicnnai& in altri luoghi d'Auftri»

,

al ma«ro,& all'afciuto.laquale pnntalmcntcfe gl; raf-

fumiglia : impcrochc hi qticlta il gambo quartato, ra-

inofoA' alto piùd'vna fpanna: foglie più lunghe che

di Marrobio>&quafi comedi Saluta creTpc.bianchcg-

gianti.intagltatc all'intorno ,& non ingrate al gullo : i

fiori perdutimi interinili attornoal gatnbo,come fi ve-

de nel Marrobio,& ape riamente nella qui impreca fi-

gura . Et peto non mi parcelle punto fi radunigli alla

Siderite della pnmal'pctte quella, chein pittura ne di-

D ni lira il Fuchùo nel iuo domtfìmoCommentanodcI Errare del

l'hirtoria delle piantc.pcr vederli quiui chiaramente ti FitcaCo

.

tre al non liane t e c Ila firondt.nè miri , che le cornipon-

danO,produi rei fiori rpiccati ncllecimcdci lutti, &nó
tu per lo rufto.came fa il Marrubio . fi Ruellio pòidi-

ccchc la chiamano alcuni herba Giudaicaima s'inten-

de egli di qnella.chc Tenue Auicenna ncu'vndccimoli-

bro.nonptiò in modoalcunoeiTcrcicufaro d'errore»

perciochc Auicenna non mtendealtro per l'herba Gtu-

daica,chc l'Eruo . HerbaG iudaica , Se parimente Paga

nachumano alcuni quella , che volgarmente chiama-

no Virgaaurea,tlcui frinoèrou
,
o>altoduegambit>,&.' Virg«aam.

E qualche volta maggiorc,lucido,& lilcio.sù per lo qua- & tubinoti*

leproduceellatef'rondioliuatì,pcriniorf}0 mimitiHì- flc tihù.

mamente dentatcA lifcie nella loro ruperficie. 1 fiori

produce nella forum ita del tallo (piccati ( non limili a

quelli della Carnami ', la , come pe i Tuoi i Ictbarij la di-

pinge il taàlfkf) d'aureo colore, t quali nel maturatu*

^ romieniiconoin le«geriflìma piuma, Se Tene volano

all'aria. Vfanlai Chinirgie! Tedelchi nelle bc-uande

delle ferite intcrioriA delle riftoicA parimente ne gli

unguenti itmperoche (fecondo che nfcrifoono ) e nit-

rabilillìma per conlolidare • Lodolla Arnaldo da Vii-

lanoua per cola mirabile a fare orinareA a rompere le

p pietre delle reni; ma non pero da alrn , che da lui l'hò

ri i tona ta (cri tra . Qieua beutita (ceca in poluere rifta-

gnai fluiti del il che non fa mefla net cntren. La
uandoii la bocca con la decorno» e , v I gua ri (ce l'v Iccra-

gioniA vi ftabilifcc i détti finolTiA giouagarganzata

allafchiranriatall'infiammagionedcte fauci,tv dell'v-

gola. Ma ritornando pure al e Sideriti, dico, che quel-

la della prima fpetie non può in modo alcuno cucila

Virga aurea • Sono alcuni che vogliono che la no lira

Pimpinella lìa la terza Siderite, có la opinione de i qua

li non mi pollò io con ne ni re i perciochc non ha ella fò-

glie di G>riandio»<>ènaiconointornoaigansbercia ne
ipicauoli
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i picciuoli lunghida ogni banda a modo di penna ; &
anco perche hi i gambi duei,& net tenerf.né fono i fuoi

fiori,nèama ri al eufto,nè vifcofi.ma aufteri ,& coftret-

SideTrtì toh- riqj; Senile ddtóSidcfid Galeno airottauo delle facol-

tà de i fempltci>cosi dicendo : Hi veramenteh Sideri»

te v na cena fami ti afterfiua,quantunque fia eHa per ta

piùpa rte humida , Ce mediocremente frigida . Hi vn
poco del coftretriuoA imperò falda le ferite,& vi pro-

hibiicelcinflammagiom. Qneftotutto diiTeGajeno,
fcriuendofolamcnte di voa fola Siderite, ma di quale

delle tre mtendeflé egii,malageuolmente fi può deter-

. Chiamano i Greci la Siderite zJ»h*: i Lari-

iris: gli ArabiSidridus.

' DeltAcbUUà. Cap. 3 S.

LJt ^tcMeaJaquale chiamano alcuni Mhi&ca Side

rite,froductifufii lunghivnafpanna,& quatclrt voi

'Sartinafi difigurafmih a ifufitircondati da mi

.-JCoriandrOidi color nflignOt-.

dicvtale,& non ingrato odore . "Produce netta fommità v-

n.< ombrella ritonda,di bianchi , di porpora ,& di aurei

fiori . 7{afcein terrenigraffiarfruttiferi. Trita lafua

(bioma,<*r mpiaflratafalda leferitefrefebedr le afficu-

ra dalle ipfiammattoni TtjRagna i fluffi del Jangue,&
farfmente de i nie[trui appluata difottocon Lana ,& im-

peròfrtzono nellafuà decottione le dorme , thepatijcono il

ftujb della matrice . "Seueft ancora per la difenteru •

Achillea, fc jNgannanfimanifcftamente tutti colorcsche fi penfa
fui fffiminj.

J[ ricche fra l'Achillea il Millefoglio vfualc v percioche
quefto (come più dirrufameme diremo nel procedo di

Errore di al- quefto libro al capitolo dclloStrariote) non p rudute
tu>

* frondi i ntagliatc>fimili al Conandro.ma fimili a penne
4\c»elliM4rWeminouAlmamente.Et le ben fi ritroaa

, «fac'J Millefoglio produca hora l'ombrella bianca, ho-

ra incamata,& hora gialla , non però per quello lì può

D concludcre.chc'l MillefoglioA l'Achillea fieno vna co

fa mede lì ma, percioche non intende, né dice Diofco-

ride'f come fa il Ruc il io ) che produca l'Achi llea il fio-

re horbiancojiorporporco,ck hora giallo , ma che la

fua ombrella fia variata di nitri quelli colori . N a (ce in

Tofcmna vna pianta,& parimente nel contado di Gon-

na nel monte .Sai- anno , con filiti lunghi vn gombito

»

fòglie fimili al Coriandro,di odore alqua nto grauetto

,

ma non però notofo, con ombrella in cima ritonda , 8c

ampia.d i colore che nel bianco porporeggia ,ma però

unu puntata di mimiuffimi punti gialli.Quefta hòfena

prevenuta per la vera Achillea, nè mi rimoucrò da co-

fi tale opinione.fin che non mi fia dimoftrato altra pian-

tabile più viuamentc mi rapprclcnti l'Achillea (crina

daDiofcoride. Ma che fia l'Achillea il noftro Mille*

fogllO.hi fatto c red e re a coftoro Plinio , ilqiialc a I f. e»

del zt.lib.diùe, che l'Achillea fi chiamata da i Latini

Millefoglio • Ma per quanto fi vede» non d e (crine egli

l'Achillea.ma quclla,chiama Dio&oride Miriofillo. Et

però foggiunfe poco di fotto,dicendo: Ma dicono alcu-

ni,che la vera Achillea produce il rutto ceruleo, altovn
picdc,(enza ramile fiondi tondc.che la vedono clega-

tcma i te. Il che di inoltra che dub Italie Plin.qual fuffe

la vera Achillea,& imperò poco fondamento vi fi può

F fare. Serapione chiama l'Achillea d'auttorirà di Co-

rtaritineper far ella (come ei afferma quantunque fai*

famente) il racco roflb lì mi le a I Sangue di drago , I

che di quefto errore fi polis dare la colpa all'inter]

impcroclic Diofcoride non crmelche l'Achillea 1

il meco rofib,né mancoé fucco d'herba il Sangue di dra

gp in lacrime delcommune vfo>magomma , Se liquo-

red'vn certo grande albero d'Africa, in luogo del qua-

le è iucceiTo qucllo,che per Sangue di drago fi vende có
tra fatto, fa Ififìcato per tutte le Spcria riccon Ragia,San

gue di bcceo.Sorbc fcccbe,& mille altri me fcugli.Scrif- Ackill" ferir

fcGalenodcU'AchiilcairuìeincconlaSideritealJ'orta- radaC-W
DO delle

Errore di U-

Digitized by Google



DifcorfidelMatthioB57*
uo delle faciliti de i Ce mph'ri ,co$ì dieendo : Sono a nco- A
ri alcuni, che chiamano l'Achillea Siderite, per cflet

nelle virtù file poco lontana da quella , quantunque ria

ella più coftremua. £r imperò per nflagnare il fangue,

hdifcnteria,e'l fhiflo delledonne è molto al proposto.

Nomi. L'Achillea chijmanoi Greci A'^hAtrtii Latini AchiN

lea : gli A rabH3etnalochotten : il lutto, Se la pianta Si-

chtuuA E gii os.

Dc/T^ouo. Cap. 39'

TlUpuoda etafeunoconofauto hdvirtù didifeeeare,

&

1 di coHrmgere :fa neri i capelli • La decotttone de i rami B
tenuta riflagna il corpo, cy parimente ifluffi dettedome:
gioita ai morfì del fretterò : fortifica legengtue- Le fiondi

niafhcategioiiano atte vkere del', » bocca , & raffrenano le

corrofiue- conferirono all' viceré del cafo che menano.tlr

agli oc ibi,che pendono infuori . lmfiati ronfi lefrondi in

le pò ilnnc dei federe , &finalmente in ti Chemorrhotdi •

Ffanft trite utilmenteper dolori dicitore,®- debolezze di

flotti aio Teflonfii rami ,& le fiondi ,& jpremetene il

fuccoMquale tfpeffito al Sotci affai più valorofa medici-

na a tutte le cofepredette . llfucto delle fue More ben ma
ture,/molto conueneuoleper le medicine della bocca- Mà-

palesando fono me^e mature , ristagnano il corpo . Il C
thefannoparimente ifiori beanti nel Vino -

1>elTUm Ideo . Cdsf. 40.QDetto Kfiuoéfpetìalmente chiamato ldeo,pernafct-

re tgtifotamente in Ida E*più tenero del primo gii

detio.ejrarmato di minorifpine come chefi rtuoni ancora

fenjfi efic : è valorofo in ogni iofa a cui vaglia il Jopradet
to- Oltre a ciò gioita il fuo fiore imptaflrato con Mei* alle

ii'fiammagioni degli occhi ffrgne U fuoco facto. Baffi
a bere con acqua ne i difetti dello fieniaco •

ROVO. n

libro > impcroche alcuni ere fénno in alto,* s'ingtofla-

no ; altri s'auiluppano alle Cepi, & a gli alberi ì altri Ce

ne vanno ferpendo per terraA' radicando come fi la

GramignaA peiòchiamari R001 tcrregni ; Si alt ti in

diucrfiA vari] modi crefeono . Quelli ad u ri q tic che_>

nafeono per tutto nelle macchie,* nelle fiepi fanno le

verghe qnadrarcroflìgneA arrendcuoli.mtte pienedi

acuteA arroncinate fpine . Da i rami nafeono i picci-

uoli parimente fpinofi,dalle cui rime nafeono tre foglie

muidc A' appuntate, non didimi» da quelle della Fra-

jarianna però dal roucricio per nino nei dorfo fpinofè

i fpine aliai picciolcA piegate in cima . Fanno i fiori

nella fommiti dei ram citelli racemofi , & bianchcg-

gianti.da i quali nafeono poi le More . Hanno le radi-

ci lunghc,chc fè ne vanno ferpendo per terra come fa la

Gramigna. Mail Kouo chiamano Ideo dal monte
2da,douc perauuentura nafte egli copiofo , nafte pari-

mente in altri monti ancora ; impcroche in Boemia nó
folamcntc fi vede in alcuni monti tanro copiofo , che
moUt ve ne fono tutti ricoperti di quelli Rodi, ma an-

cora trapiantato negli horrì per vaghezza. Queflo è

molto meno rigido dell'altroA fa le foglie più larghe

più moibidcA più molliA le vctghe,fragili,cVtondet

con fpine «> pochiflìme , ò niffunc: i fioriA i frutti fono
ftmili alle Moie de' l'altro, ma fono però differenti Se

n«i colore,& nel faporc; perocché fono più tencri.dol-

ogni,coftrcniuiA con vna certa fdapitrzza giocondi

.

Roircggiano contimiamenteA mai diuentano neriA
fòpra'l roffo biancheggiano, come fè Iutiero carichi di
rugiada . Cinama nfi nella valle Anania , Si per tutto il

diltrettodi Trento, AmpomcleA fe ne mangiano co-

me le Fraghe . Sono oltre a ciò gratiflìmca gli Orfi . Il

perche fono molte volte cagione di condurli nelle ma-
ni de 1 cacciatori . & manuianfèlc ancora ipa (tori che
guardano ne i monti le Pecore, Se le Capre . Credefi il

P O V O I D F O.

Rcioldec.ac
lui fciflona.

Ampomtle.

Roul ,v loro

bilUMU. I
Rotti fono volflrifiìmc piante , e di dmerfe fpetie,

come ben fcriue Theofuitoa 18. capitoli del terso

Fuch fio
(come A detto ancora di (òpra nel primo libro

, nel difeorfò del Ligtiftto) che le More de Rotti fieno

1 Vacinij

Google



i Vadnij. Ma perdanoti mi piacertela fua opinione,

fi ampiamente dcito in quel luogo , doue fu predato,

chci Vacinij fono fiori.& non frutti. Fccementioncdc

Roui ferini i Roui Galeno alftfto delle ramiti dei (empiici , cosi

Aititi. dicendole frondi.i germmi.i fiori,»] fratto, Si la radi.

ce de i Rouipanccipano tutti non poco del coli retri uo,

ma fono d iffcrcn ti in qucfto , eioé\ che le frondi tenere,

&natcdi poco, hanno info nur'aflai dell'aeqnofo,&

poco del cofl rermio:cV ilmedefimo fimi Imente dico de

1 germini, Se imperò quando fi ma (ficano , lanario l'vj-

crre della bocca

,

Se poflbnoancora confolidarc le feri,

te. E' il temperamento loro comporto parte di frigida,

& terrea eflenza , Se pane d'vna acquea tepida . Ma il

frutto.quando e maturo , hi non poco fucco ealdo tem-

pcrato,il quale èdolce.comehabbiamodirooftrato. La

onde Se per qucttoA' pet vn poco di fapore cottremuo,

che fintroua inetto, e affai aggradeuole al gufto nel

mangiari Qwlto,cbe rum émarOTo.bà in fc put'afTai

del tcfreftrc.ftfper qitefto eglièaccrbo ,& difeccariuo.

L'vno,& l'altro fi contenta lecco, Se fono cosi più valo-

fofiiche frefchi.11 fiore hi lamcdefima forza, clie*l fmt

tonon maturo, Se però vagliono amendue nella difcn-

teria,nel fluito di corpo,& ne gli fputi del fàngtic,& oue

fiabifogno di tonificare. La radiceoftreall'cilercoftret

Nel quarto llb. dì Diolcoridc.

IN la He

573
veramcntcinmodoalcunodadubitare,che Helflae, Se

Itine nominata CiflTampcIos.àoc Vite Hede fai eflimint-

racea,non lìa vna fpctie di Comiol uolo , oueto Volubw t»**

.

le.Ma quale ella fi fia,non fi può ageuolmcntc detenni
nare . Pure ridire Diofcoride .ch'ella fa le frondi limili

all'Hedera, ma molto minori: i rami fonili , con tquali

abbraccia ciò ch'ella tocca:& che nafte nelle fiepi, nelle

Vigne,& nelle Biade.parc che dichiari, che ella ila quel

Ja,che ne i campi s'auolge attorno alle Diademi LinoA
a i Lcgumi,& nelle Vigne a pali.&alle Vin.laquale noi

chiamiamo Vilucchio ,Se in sù'l Trentino Mmutola.

Quantunque non manchi chi voglia , chel'Helfine fìa Opinione ài

B quella pianta,chc s'auolge attornoallc fiepi, che fa ifio- alauu.

ri bianchi a modo di campanellcpoco minori de Gigli*

Quefta chiama Plinio Conuoluolo al quinto capo del

venrefimoprtmo libro,diccndo:Che la natura impara,

uà afare i Gigli , quandoella fece i fiori del Conuoluo-
lo. Chiamano alcuni qucfto fiore (come ingannandoti
fece Senno Grammatico) Liguftro. Ma fc nedimottrò
l'errore di fbpra al proprio capitolo nel primo libro.

.Set ufi- dell'HcIfine breuementc Galeno alt,, delle fi- Helfine f«ic-

culti defcmplià,cosidiccndo:L'HclfincchiamataCif- ud.GaL
fampeloSthi virtù di digc-rircChiamano t Greci la Hcl Nomi-
fincGlfampclosE>£»ii i Latini Hebtinc Cif

riua.hàtofe non poca fuftanza fonile, per virtù della C fampelos: gli Arabi Acini: ìTcdcichiMittclvuind: gli

quale può ella rompere le pietre delle reni . Chiamano

il Rouo i Greci B*t«,& fé fue more fWró* IUtIm*: i La

tini Rubtis: Se le More Mora Rubi : gli Arabi Bolcich,

Se Haleich: i Ttdefchi chiamano la pianta Bramen , Se

Krarzcn:& il frutto, Brambcr,& Krac
'

li la pianta Carza:i FrancefiRonce.

DelfHclJìne. Cap.*/.

f jl 1hifine cognominata Ciflampelosfa lefrondifimi-

LJiair*
tquali

furia

iri . Som ifmurami fattili , con

cb'eUatocca. 7v\j/« nelle fiepi nelle

UJncto,cbefitpremedaUcfrondi, D

HELS.NE.

Spagnuoli Campane la yicrua

.

rDeltElatine . Cap.42.

LA Elatine bàfiondifinuli aU'Hel(ìne,ma minori , pe-

lofcdrpiù tonde. Sono 1futi ramufcellijoittli, Iut&Im

vna/pannaci numero cinque ouer fri, fieni difrondi dal-

la radice insù^dguHo coiireuim . t{afce tra le Biade, cjr

neicotti. GmMaaiflttfli &allemfiamma!tontde$Uoc-
ch, quandofi tritano lefrondi,& w s'mpiaflrano con Ta-
lenta, nruut : li Hrtnttiare a tona olii diCenlms.** Hi» uitiW»i»i" ,v ] ^* **

'J
mi» »w

"

E L A T I N E.
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574 Difcorfi del Mattinoli

SOno alcuni,che vogliono che la Elatinefta quella A
pianta , che chiamano alcuni moderni Ninnola ria.

F.c a 'tu vogliono,cheellafia quella,che noi chiamiamo

Sotbalttella.ic Pimpinella , di cui e l'vfo per le mia la re.

Ma in vero (per dirne quanto io ne fentoj non mi piace

nrl'vna.nè l'altra opinione; imperoche parimente la

Nnmolaria non fa le frondi pcloic,& non nafee nelle

Diade, nèin luoghi colturali , ma per il più nelle riue de

folìi,& nuinmaintnx chic il rei reno lift humido. Ap-
po ciò la Pimpinella fa molti più ranni icclli.che fci, lut-

ti (irati per rcrra,& hà le Cut frondicelle per rutto all'in-

torno intaglia re,come vna (Iella- 11 Kucllio dtce.chcin

Francia la chiamano Rapitiro.ckcht i villani l'vianoil B
verno nell'ima lare in cambio di Rapunzoli Ma fc ap-

pretTo ai Francefili Rapi (Uo è quel medefìmo che noi

chiamiamo Rapalhcllo.iosò per cofa cerra . che non
può in modo veruno eiTere l'Eia rine . La quale fe nafea,

o non nafea in Italia, non sò pctò affermare. Scnflcne

ElatioeCcriua Galeno al ó.dcllc raailtà de (empiici, cosi dicendo : La
diQtL Elatine pocttinfrigidifccdc è poco coftrcitiua . Chia-

Nuiu. mano i Greci i'Elaiinc E'a&7Ìium Latto! Elatinc'.gli Ara

bi Aiiuo.

Del?Éuf>dtorio. Cap.4.3.

LO Eupatorio éherba folta , produce vnfolfuiìo,U-

Znojo.neretgtante.diritto fornichi?furo lungo vngó-

ilio . & qualtbe volta maggiore > super il quale fono le

fiondi dtftmte per mterualli , fintili a quelle delCinquefò-

glio ò più presto del Canape diuijem cinque ouerpiùpar»,

nereggtanti& dentate yertniori o.llfemr nafte dalmejp
delfujh tnsù ,pelofo, pendette rerfo terra ,& appiccafi

quando éfecca,alle ttftitneuta . Le fiondipeite,& appli-

cate cong raffo di 'Porto meditano fvleere , cbt malage-

MolmeniefetonfolidanoMJeme,oueramente l'bei l>a baut-

ta ton Vino , tonfcrifee a i difetti del fatato , alla difente-

n'4,0* a i marfi delle SerpiXbiamano altuni.errando ma- D
mfcfiamen.'e > l Eupatorio^Argentone; imperothe quefla»

tome babbiamodimoilrato , è digran Imgadtuerfa dal'

l'Eupatorio .

E V P A T O R ! O:

tfcoe.

Eopiiorio , & T)Rendono alcuni, anzi quafi la maggior parte de gli

fu* cflimiiu. y Spettati) per l'Eupatorio vna certa pianta, che nafte

nelle riue del le acque , 3t ne gl i a rgi ni de i folli alia tino

a rrc*gonihitt,lecui fiondi fono>quantunque maggiori,

raflembretioli a quelle di-I Canape, bianchiccie, pclofe,

& algufto amare. Il (ulto è rollìgno.tondoJblido,& pe

Jofo, intorno alqualc, oocnafeonoi rami, fono molte

concauua d'ali • Na (cono 1 doti a modo d'ombrella a-

perta nella foinmrtà de i furti , di colore incarnalo,&
quali tome quelli dell'Origano no(tro(quamtinque fai

fo)d'lralia,i quali nel maturarli lì fpiumanoi Hi fc he vo
lai 10 a. l'aria. La radi ceda cui aitai altre molto piùpic-

ciolegerminanOféinurilcAdi ninno valore. Ei quan-

tunque (appiano, che'l vero Eupatorio de 1 Gicg (ia

quella pianta .che noi chiamiamo Agrimonia , come
chiajmauano ancora alcuni al tempo di Diofcoridcnó-

dirueno per non vfdre del loro antico rrorto , malagc-
noie fc lo la ina no pcrfuadcrcpcr l'vfo delle coni poli-

ti om rratte da i Grcd.Nè però quefto dico io per vi tu pc

rate l'Eupatorio loro,ilqua le è quell'iddio che deferìue
Aui cernia , ma lo lo perche fi renda a ci ali uno il luogo
l'uo.lo sò ben ce rro.chc per qiunto ne moftra l'amantu

dine delle fiondi,óc l'aromatico odore di rutta la pian-

ta del non vero,ncH'aprire l'oppi la t ioni, & ncll'incidc-

rcigroffi , Se vifcofi bumori , non può egli etTereic non
valotodflìmo. Ma non però poffo io affermare» che da
ilvcroEuparonodciG rea:nè ma nco, che 11 ri r rotti fot

to alcuno nome (ermo ne i libi i de gli antichi , (è non i n
Anice una. Qualunque (come a balta nzadtceruo nel fe-

condo libro ) li perlnada (all'amebe il Ruellio, che ria

l'LiidtoppcpcdiDiofcoi. Olia- a ciò l'Eupatorio fem-

Eupatoriodi

AuiCCùQi.

E VPAl CRIO COMMVNE.

toda Mefite è alTaidiuerfo dall'vno, & dall'altro dei Eam»n»d>
prcdcrtijpcrciocheproducc da vna radice più furti,con Mete,
fiondi limili alla Centaurea minore, ma dentata pec
intorno: i fiori nella ama de 1 furti, gialli , & lunghetti,

compo-
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Cordo.

importi in beliflìma ombrella, fimilc a quella dcll'Hc A
licnio . Quello chiamiamo noi Sancii heiba Giulia, la

quale per veddere i vermini infondono la none le no-
(lic donne nel Vino bianco ,ÓV «{annone pofcia la mat-
tina a bere a fanciulli mezo bicchicrocon mirabile (uc-

CclTo . Nafce quello nelle campagne, Se per mio gindi-

co» è egli il vero Agcrato (crino in quello illeiTo libro

da Diofcoride
; peraoche in ogni fua fcmbianzi fc gli

ratTomislia, quantunque non manchino di quelli che
difeordano dalla mia opinione, tra i quali é l'cccellen-

tidìmo Marini , ilquale hi commentato nitro il trattato

dei fciiipliafolutuiidi Mefite. Ma fe babbi egli bene,

Se diligentemente effaminato l'Agerato .lodircmodi B
fono, dotte al proprio capitolo faremo il diicorfo no-

ftro. Ma in quello mezo voglioammonire i lettori, che
voglino diligentemente rimirate la figura che per l'Eu-

patoiiodi Melile trapiantò egli de i noftri nei fuoi coro,

mentati : il che facendo loro , conofeeranno agcuol-

mentecome lilla ben egliefercitato nell'hiilona, Se fa-

colti delle piante i imperochenon trafpianto egli dal

notiti! Diofcoride l'Eupatorio di Mcfuc.la cui figura fu

polla da noi nel capitolo dcH'AgeTatoal primo luogo,

chiamato da noi in Tofcana,Herba Giulia,ma vn'a<rra

molto diucr(a,chiamata da noi Agerato fecondo. E co-

si alle volte intertriene.che mctre che vogliamo collina- G
re gli altrui giardini, a diamo della zappa in sù'l fcicdc.

Di qui adunque imparino coloro , che fcguitanogli A-
rabi, comehabbiano a preparare i medicamenti, ntro-

uandolitre diiKrfiEnpatorij. Falorodibifoeno.chc
ne'coropofiri di Mcfue rneuand il fuo : in quelli di Aui-

cennailfuo: &inquelli dirimi i Greci, I*Agrimonia.

Ma voglio però aucrti re gli Spellali,che non voglino

in quello l'esultare il Difpenfariodd Cordo, per fi: me-

re egli contra la verità
(
per quanto porta il mio giudi-

cio.faluaado Tempre la pace loa) nella compodrione del

le Pillole aggregariue, oc parimente del Siropo d'Eupa-

Nel quarto lib. di Diofcoride.
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femplici,cosi dicendo? L"herbadelVEhpatorioècomi

polla di parti fonili ,Se ha vinù fuori di manifefìa cali-

dira d'inciderei di mondificare; la oodcapre** perù

leoppilaoonitófcgaro,alqnale gioia ancora fòtjifi-

virtù dello

Eupatorio có-

Eopatono
Urinoi»G»
-co.

la Grariola^hiamatada altri Gratiadeiiimperocbe que
fla , oltre al foluere del corpo ,che fa el la con non poco

trauagho,non ha conformità veruna con qncllcsné nel

le fcmbianzc.né manco nelle facultàiimperoche per Col

ner ella con grandi (Timo i in pero ,e difturbo il corpo, itt-

dcbolifcc non poco il fegato,& l'altre membra interio-

ri. Ma pertornareall'Èupaioriocommune.eglihà ve-

ramente virtù da non fartene berle » impcrochc fcalda,

aiTotriglia,ailerge.taglia,&apte. Penanti le fbe,lie,& ca

uaflene il rucchio,delquale fccco al Sole , fe ne ta Troci-

fci.i quali fono voli in molte cofe ncllemedicinc.La de-

cottiqné dcll'ifreiTo beuucn, Se parimente il fucchio vale .£

a tutti i difètti del fegato canuti dall'oppilarioni • Il

perche fi danno vtilmemc nelle hidropilic, nell'enfia-

gioni vniueriàli,ncl trabocco del fiele, & nell'oppi latto-

ni , Se, durezze della milza . Datti il !itcchio a berecon

proriito grande per le pòflcrac fredde dello ftomaco,

nel cheè parimente buona l'herba impiantata di fuori.

Gioua la decortione dcll'hrrbaallcfcbri tòghe,& Acro,

maliche autàte dalle oppilationuPronoca la medefima
ì mefttiii.ac ruarifce la rogna,& il pronto, Se maflima-

incn:ecotucunil Fumuilerre nel Siero di Capra. Nel
che il fuochioc molto più valorotb, ilquale beuuto mol-

to vale nei principi) della lepra. I fiori fanano applica- j
ti le teme.ee l'vlccrc,& facendoli fumocon l'herba lec-

ca fi (cacciano tutu gli animali ve le noti . Dicefi efTer (ra-

to conofciuto da i cacaaton«che i Cerai feriti dalle fact-

te fi fanano pafeendofi di quc(Vberba,la quale fi conuie

nevtilmcntc alle Pecore, c< altri animali quadrupedi

perla tolTcoc per la arettura del fiato, Se però fi dà vnl-

mc n te a i Caualli boifi Se addolorati . Il fucchio al pefo

di due oboli prefo in Pillole , ammazza i vermini del

corpo. L'ifteflb fatto di frefco fi once commodamenrc
con Sale, Se con Aceto per cacciar via la rogna. Fece del

l'Eupatorio mctuionc Galeno al fèllo delle faculcà de

Quello tutto dell'Eupatorio (crilfc Galeno. RarTerabra-

ti nó poco nelle fattezze tue all'Agrimonia quella pian-

ta,^ molti chiamano Poren ti I la , quantunque produ-

ca ella le fròdi pclofcvcrdi di (òpraA verro terre bian-

che , Se i filiti ,che fe ne vanno per terra *comedi quelli

della Pelofella, con fiori laflatcdicoJord'oro, limili*

quelli del Ranuncolo, che nafte ne gii horti.ciafcuno

attaccato da perfc al fuo picciuolo; la radice di fiiori i

rofligna,& di dentro bianca . Nafce lungo le diade ,ÓC
in luoghi humidi. E' rotta la pianta al gufto valorofa-

mente codrertiim , Se difeccatiua ,& però fi può dire*

ch'ella polla rilragnarei mcilrui,& parimente ladiftn-

tcria>& tutti gli altri Muffi del corpo.II che(coraedicooo

a lain i) fa ella mertendofi nelle (carpe (òtto le nude pian
te de i piedi . Dadi vn I mente a bere ne gli (puri del (an-

gue ,Se vale la decorno »e dcll'herba fatta nei Vino , Se

bcuuta per li dolori di fchcna,& di corpo. Lapoluete

delta lecca bcuuta con la fua ilWa acqua lambiccata va

le ne i flutti bianchi delle donne . Nel che opera mag-
giormente dandoti con Coralli,& con Anono poluen-

zato.Lodanla alcuni molto nelle rotture interinali, co-

si vfata ne i cibi,coroe nelle beuande . Confobda le feri-

tele parimente l'vlceteA fpetialmente quelle della boc
ca,& delle membra genitali. Tenendoli in bocca la de-

cottionc fatta nell'Aceto , Se lattandotene ferma i den-
ti frooffì,& le gengiue ri lafTatc,& fana il dolore de idea
ti.Gargarizata con Alarne riftaura l'vgola cafcata.E'co

fa veramente marauighofa, che legata insù le palme
dcllemani,& di fono le piante de t piedi,fpegne il calo
redi ratte le fèbri. Chiamano i Greci rAgnmonia...
EV<xTs7jBr,& H*««raÌpM>*.i Latini Eupatoriom, Se Hcpa-
tonum : gli Arabi Cafat, Cirìt, Se Gafét : i Tedefctu O.
dermenig: gliSpagnuoli Agrimonia: i I rancefi Aigro

.. .. ......

• .*.
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Del Cinquefoglio . Cap. 4 4

.

TL Cinquefoglio Ìm i rami fattili , come fifirn hi, lutifin v-

na (panna, nei quatti il(eme. Le frandi fono fornita

quelle della Stenta ejrm ciafeun piaMiottifon ctnque.ejr

rade rottepatentate per intorno. Ilfiort nelpallidogial-

leggiamone di tolor d'oro- TJafemluoght a(qnaU>mt^r
apprefloagltacquidvtti .

£* la Ina radice ro(jigiiadnr.glxt-

tt , ejr alquanto piùgrofia dell'I IcUeboro nere , la quale i>

vtilt a molte colf . Li ttecotttore della radici bollita .fino

tl/cfc ne confami la tti\a parte » tenendofi tu bocca . mat>

t,a il dolore de ideati, t$ lauandofene laiocca vi ferma
ì viceré corrifitte tetti': e g.-trgarr^ata t'afprejtut della B
c.wna delpolmone :gtoua alla diftaietik , ejr altri Ruffi di

arpa: bautta conftrtlce alle fcutnhe tjr altri dolori di

giunture. (ottaneWpicelo ,& impiantata ,ferma tvt-
(ere ferpteino'e: nfotuelcfaofote,ttumori,ledure7jLe,le

fofìcmeie enfiaghm>& fatta itfuocofatroje > edun te del-

le ditaJe posteme delfedere, ejr la rogna . llfucco canato

dalle radici, quandofono tenti t, vate a t difetti delfegato,

ejr delpolmone, ejr lontra 1 mortiferi veleni. Tkuonftte

frondi con aqua melata , onero con fino inacquato , &
tm poco di Tcj't nellefebri periodiche .cioè nella quartana,

quelle di quattro ramufeeut-netia ter^anaÀi tre: ejr nella

cottidtana,d'vufolo. "Beuute le medefimefiondi tiema C
giorni lontinm gtouato almal caduco. Ilfucco delle /ron-

di benuto alquanti giorni al ttjoéé trtcuiln,giouapre-

fttffimamente al trabatto di fiele, ttfrondt imtiailrate

con Mele , con Sale vagliano alle ferite ,& allefittole,

sjrgiouanaalletoitweuitcflir.ali. I{i(lapia tlCmqtrcfo-

gtio 1 fluffi deiftng tt e,tanto benino.quanto afpluatùdtfuo

n . Cogliefifinalmentefa te phtgattoni de i feccoti ,per

gli incaiitefiwiaHrperla cafìtmonia •

Ctoqmfo. S~^\ Vanrunotiefcriiia Diofcondc d'vna fola fpen'c di
glio.&fiuffe V^Cinquefogho, nondimenodi quattro fpcticn'hò
IK > vrdi.:o 10 a i tempi notiti in Italia . Delle quali ilmag- ^

fiore è quello iftcflb , che qui commemora Diolcondc.

I fecondo non è dal primo in a Itro diffim i le, ("e non che
' le fue frondi bianchi ggiaoo,& panmentril fiordi ter*

10 è picei o 1 1 n o, bu neh i eco, de per il più (è ne vi ferpe fi-

do per rena.Et il qnarto fa le fraudi di figura fìmili alla

Vireamagliare in cinque pam,chiamato da chi Dia peri

fia ,&t da chi Santcola. Produce quello nelle foni miti de
i rutti Si parimente de gli altri ramuléelli alcuni botto»

ni > che nel verde biancheggiano» (imiti naturalmente

alle Fraghe Quello della prima fpetie nafce per lo più

apprefloa 1 ruii,&: a ifolli delle acque» Produce funi

fornii, neiqiulidopoallosnoriredeiiuoiaorein'ori, fi E
litroua (dilatamele il feme. Hi però ogni picciuolo ci n

cjuc frondi lunghette , quali (ìmilialla Menta , ma più

lungamente per intorno dentate. E' lafuaradKcfretca

Tortìglia (quantunque lo meghi il Btafauola ) come di-

mori ra quellcche più volte ho calia io a Gonna lùgo la

i'oflTa.che la cii con da, diui ti in più rami, ce maggiori di

quelle dcll'Helieboro nero. Et imperò non mi pouo,fe

non molto marauiglia re, cbc'l dono Manardo da Fer-

rar a , cosi facilmente fi perfnadc (Teche fide il Qnqucfo
glio vero la Totmeniilla.laquale ranffime volte fi ritro

tu con meno di (ette foglie:*: il Cinquefoglio per lo có-

trano pochi Hime volte fi ntrou a con più di cinque.Que F
ito deuehauere le radici fimi li a quelle dcll'Helieboro,

fc ben più grolle:& qi iella le produce brcuiliìmc,& grol

fette»& nodofe. La lormenrii la nafce per k> più in luo-

ghi Iteri li,& ne gli alriffimi monti; e't Cinquefoglio ne
i piani , apprerTo a gli acqui dot ti , il che manifcflameit-

tcdimotiraelTerfidigtan lunga qui ingannato il Ma-
Errare del nardo.Olae a quello non rxrfìb nó tnaraiuglianni , ci ic

Maiutdo. (cri nette PJmioal nonocapodcl decimoquinto libro,

Fi rottji riu die il Cinquefoglio fia conoiciutodacialcunoper pro-

no- dtiregli le Fragheiiniperochc di quella bugia ne rateili

monto lutalo CuiqucfogUu.Sc bcu vuole il Ikaùuola,

CINQVE FOGLIO.

DIAPENSIA, OVERO SANICOLA.

al quale io non mi pollo accomodare, che in sù quel di

Verona fi n troni Fragaria co cinque fródi,& che di que
fra habbia intefo Plinio, per eiTere (come dice egli} (lato

Vcroncfc . Ma non perquello lalaarò io di riprendere

tao
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PENTAFILLO BIANCO. A FRAGARIA.

Dùpeofi*.

Siamola.

Ciaqnefoglì*

fu:;m dì Ga-
la» .

Frigirij , Si

Ina biftoria,

te ruuL

i

fi

l'vno.fSc l'altrodi ioro, fin che non veggi a qualche pian

udì Cinqtiefòglio.che produca le Fraghe. La quarta

fpctic poi chechiamano Diapcnfìa vfano affai Chirur-

gici Tedefchi nelle bcuande delle ferite imrin(cche,dcl

Jc rotture,& del le fiftele.óV in offni altra cofa, oue fi có-

uengano le Confo li de. Ma e da (a pere, eh e quella Sani-

cola non è quella pia ni a .che produce pur cinque foglie

Si la radice biancacon grande arte incartata dalla na-

tili a, d el la quale dicemmo di Copra al capitolo del Si n ri-

to; ma d i gran lunga lótana. La decotti onc del Cinque
foglio colto in luoghi aprichi,& lecco all'ombra con di
licenza, vale mirabilmente a prohabiteche non il gene
rino le pietre nelle re n i ,bcuéd ofene,purgato che Ila pri-

ma il corpo,i I mele di Maggio.ck di Settembre per ven
i

ri giorni cótmui,quattro oncie per volta , la mattina da
digiuno-ScrilTedelCinquefoglto Galeno all'otrauo del

le faciliti de fcmp!ict,cosi di cedo: La radice del Cinque
foglio d Mecca granderoentccV non e punto acuta,&: pe

1 ò cella molto in vfo.come fono rutre quelle altre cole,

che eiTendo compofte di pani lottili > difettano lenza

mordica re. E' adun que queira radice d i lecca t i uà nel ter

zo ordine» nè ha alcuna calidita, che cuidentemente lì

polla conoicere.Ma hauédomi il B rafano la ridotto qui

a memoria le Fraghe, non ho voluto chel noftro giar-

dino ne reità lenza. Et però dico,che la Fraga ria ti può
conftituiie pcrgliefpcrimcnti,chefenevcggono,nigi- ]

da nel pnmo,& lecca nel fccondoordme.Qutlh confo

lida le ferite ,& Parimente le viceré: riltagna il l'angue,!

mettali»& 1 flu ili di corpo:prouoca l'orina, e conferìfee

alla milza. La decomonc tanto della rad ice, qua n to del

rherba.gioua benura alle infiammagioni del fegatose

mondi fica le reni,& la ve foca . Lattandotene la bocca,

contorta le gengiue,fcrma il catarro , Se i denti fm olTì

.

Le Fraghe poi oltre all'elTere molto aggradeuoli la (ta-

ce nei cibi,con fenfeono a gli Itomachi colerichi^c fpé-

gono la fete.II lor Vi no medica l'vlcere calide della fac

aa,& cbiantìca gli occhiquando ti fi mette dtotro >&

EVFRAGIA.

fpegncui rinfiamagioni.&difccca i quoti del vifo. Nò
mancomi paredi lafaarcdi dire della Eufragia nd t-

umihora a memoria dalle Fraghe, quantunque fc la

Ccc taccifc
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laccftc DiofcoLconglJaltri Greci fuoi fiicccfTori.Et però. A
Eufnr» , & dico.dierEufragiacvruherbctta.laqualecrefcccórnu

fu» hTiloii» i nemente all'altezza d'vn palmo con crefpc , & minute

6c tutù, frondi tutte per intorno rettilmente dctatc,al gufto flit-

nehe,& a Iqtia n to ani a reue : produce i rìi li t fotti 11,& rof

figni.óV i fiori di color bnnco.thc ritira alquanto tra'l

giallo c'I porporco,& rare volte fi ritroua l'Eufragia rio

fi pai predo .che nei fine della fiate: nafte ne' prati.

Lodafi moltotanto mangiata frefea . quanioftccaper

nitri gli impedimenti che orinici no il vedere , per il che

fare e ncceffario viaria lungamente ne i cibi.Sono alcu-

ni chcaltempodellavindcmia ne fanno il Vino,come
ficoftumadifarccon leaitt'hctbcdicui ftnucndo Ar-: B
naldo! Il Vinodcll'Eufragia(diceoa)fi fa ponédolancl

molto. L'vfodelquale fa iingioncniregli ocelli de vec-

chi:Jc Setta, via ogni lot diforto.eV imped;mentodi qua-

lunque perfona di qual fi voglia eii.t|iiando perà lì cau

fino tali di f. tri da materia frigida ,& grafia. Et (àppi,

che fono fiati alcuni quali lungo tempo ciechi ,& con

l'vfo di vnoanno di quello Vino fi foro polii a rallumi-

nari.E'qucftaherbaalida.&fccea.ìsc perifpnial dote

della natura confcnfcc a gli occhi . Quando [a iim pol-

nerefi mangia in tortelli di tuorli d'oa.oucto che li bc

ne con Vino, fa i medclìmi effetti. Et noi liabbiamo te-

fiimoni degni di fcde.i quali non poteuano leggere fcn'^C

za occhiali,& con l'vfo dell'Eufragia lederò pofcia fen-

zaefliognifortililfima lettera. Tutto qui fio ditte Amai

Nomi. do. Chiamano il Cinqticfoglio iGtcci nwró*uA/5»:i

Latini Qmnqucfolium : i Tedcfchi Vocis fiioft cV 1
;

in-

generitit: gli Spagouoli Cinco cn tama: i Francefi

Qjintcfucillc

rDella Fenice. Cap. +s.

L*A Fenitehàf*$ndid'Of%p,ma più cortc&fiÀ Hrrt-

. te: lafpiga fintile al Lc*fio: fuiti lun^htjadtta itbe

f/'tOKO d'mtonuraUaradicctonfetiOiterottofpi^he-7{ajce

ne 1 campi,& ut 1 tettifatti di mtouo'Beunta in Finojlu^D

FENICE.

tuo,rifiata i {tuffi delterfoUt1a&ìrtU& ieforwa.'Di

tono alcuni efìere buona per rijlagnare i (tuffi del fanone

,

portandoft addofio inmlta in lana roffa .

CHiamafi la Fenice inTofcana Giogliofaluarico,&

nafee communemente nelle ville i figo alle Ararle,

in su gli argini de 1 campi,nó ponto diftcìéte dal la int-
uirà di Dioftoride.l'lin.al 15. cip. del ii.Iib.dnTe, che

da i Latini tTchiamaua la Fenice Orzo dei Topi, forte

per mangiarli eglino quella » che nafee in su i tetti delle

cafe. Copia ne nafte in Gontiaiu fu'l rimi tei io di S-Fri

ccfto.d manzi alla porta grande della Chtcfa, Se honne
Umilmente veduta affai preffòa Vinegia in fu'l Lio, in-

tornoalla Chiefa di SNicolò, He in triedri altri luoghi •

La Fenicechiamano i Greci : i Latini Fccnix, Lo-

lium murinum,& ! lordetun murinum.

'Della Radice Ides. Cap. 46.

LA Radice Idea produce te frondi firn ili alT{i<f<o, af
pr(f]o atte qualifono certi tome piccioli capnuoli , da i

qualiejce ilfiore-La radite i yalotofamtnte toflrtMHa &
conuentuole in ogni cofa ,out bifo^ni ritiannate, @-tthpt-

ì òfi bene vtittnenieper li fluffi delfangue

.

Q\efia Radice a i tempi noftri non fi porca in Jra-

lia,ncritrouoiochi fcntia.oucella nafta.quamù-

qiu. il cognome fuo dimofirieficre pianta patttcolarc

del monte ida,ò di Càdia,òdi Troia»come fù poco qui

di fopra detto del Rouo Ideo. Dimoftrane le virtù fue

Galcnoal 7-dclle facultà dcfempliri.cosf dicendo: La

radice Idea è al gufto valorofamenre acerba ,& faccn-

dofenecfpcrìenza,fi ritroua manifèftamentc operare

,

fecondo che ella dimofira al gufto; impcrochc tanto

bcuiita,qiiantoimtMartr.m,\' applica» di Aron, rifta-

gna la dilentcria,i fluii! del l'angue , del corpo , de 1 me»

ItttiiA d'ogn'altro luogodella perfona. La radice Idea

chiamano 1 Greci lAu*>f2^«: 1 Latini Radix Idea.

'Velia j\acùceT^oelia. Cap. 47.

LA %adice Kndia nafeem Matedonia.fimile al Coflo ,

mapiàle%gieray&piùdifiigM4le.'FelÌMdofiquejlii

reipira odore di Hfife . .Applicata mia in siipronte co*

OUo Hpfato gtM* aldolore della itila

LA Radice Rodiaèconofctutada pochi inlulia.qiu

tunqtrc agetiolméte vi potfaclla nafccre,& nel mò-
ie Apcnmno,& in quel di S. Angelo

.
Quella, che hòio

piantata nell'horro in Corina,mi tu mandata già di Set

riada G razzo dàtl'Ecccllendfiìmo Medico M- Pietro

Saliceto.quantunque l'habbia pofeta ritrotuta copio!*

nel monte di Vipao.Et acciochcclla polla venire più in

cognirtone.nèdirò quì.pcrhauetfèle taciuto Diofcori-

de.tuticlenotc.Oicoaduqtiechela Radice Rodra prò

dnccda (L- più fufii torufi, alquanto concauiialtida vi

palmo fino a vn gombito.da i quali cleono le frondi Iti

ghcitcappuntatcgtartc come quelle del la portulaca/c

per intorno minutamente dentare. Produce nella iom-

mi radei filili vn'ombrcllavcrdc^juafi fìmilcal Tith*-

maJo.ma da poi al disfiorirc diuenra rofiìgna.La radice

è inegna!e,gr. :lla come quella del Collo, li fda,& lucida

di fuori,& di dentro bianca quando è f refea una quado
è (ceca , e leggiera.rofiadi dentro ,Sc fquamofa di fuori.

Quefta mafticara,ouero pefta, rcfpira naturalismo o-

dorediRofe> dacuis'hàe!laacquiftatoil nome di Ro-
di a. E olire a quello tra tutte le radici viuaciflìnia i tm-
perochccauara,& ri polla, le non fi tiene in luoghi mot-

to lécchi ,é< pofriadopo molti meli tiptatatajfùbitoger

moglia-Nalccin mòti altiffimi.laftòfi.cV preci pitofi,do
uea pena ha tanta terra intorno,ch'clla vi fi poffa artac

ca re. Im pia ih a l ì vi 1 laici e : rrorara co acqua t ola , onero

di lattanda,fccondo la qualità del dolore in sù la tròte»

& in sù letcpic per il dolore crclcapo . Corrobora il cer.

ucllo

Fenie; . * foj

efljaiiaiua.-

M.

Nord,

Ra4icr liei

,

& fui efTtmi-

fcnai<UCi*

leao.

NomL

<fu, & li" ff-

fiaiiaiuoac.
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Nel quarto lib. di Dio/coridc. 57$
RADICE RHODIA. A CODA DI CAVALLO I-

nello con il fi» giocondo odorc.di modo che fi può ci-

la vfirc in ogni mal di trita caulàto daqual fi voglia

caufa,per effere ella comporta di qualità temperata, co- D
ine £1 tritamonio il Tao fapore, con i I qua le imitale Ro-

X.adiec Re»- fc. Scr i (Tedi quelta Radice Galeno all'ottano delle fa

-

du Cerila i» cultàdeifcmplja^oiidicendaLa Radice Rodia.qoel

la cioé,chc nafte in Macedonia,* comporta di parti fòt-

drifter.rili,& c>di faeuliadigcraua.E'calida nel fine

do grado.ò al più nel principio del trao . Chiamano!
Greci la Radice Rod i a ftflu/& : > Larini Rada Rho
dia: i Tedrichi Rofrn vara.

Della Cod* di Camilo. Cap. 49.

N*Afce la (oda difattalla m Intubi acquefi , (irper li

foffi. S«no i[noi/«/li vaaii*odoft,fttni infefie(fi,rof

jc$panti,e}r ruuidtantorno a 1 quotifono lefrondifnmU *
$GundA,fòUe,&fotali.Creftemalto foprauan^andoi
Wtmarbufctm,ondependono pofaaU funere chiome,
«mevnacodadiCauallo.tla fuaradueUvuofa.&dM-
raJL'berba è tofirtttiua,&feri nftagna ilfuofiuto Ufo»
gue del rndo. Bauli con Vino fer la dtfentcria&perprò-
uocare forma.Le frondi trite,& mpiafirate confondano

lefattefreftbeXkoua la radice mfieme co[babà alla tof-

ft*gfiafmatui,& a t rotti , Dicono alcuni, chele frondi

bomutetmataiu,cwfoUdaM leferite delle budella,& del

la txfciai,tT paxmaaeU rotture mtcfanali.

1)' <~vrìaltra Coda di Cauallo. CAp.49.

L'altra Coda di din allo è vn fufio diritto, vguale, alto

imtombvo,elr gualche volta maggiore,vacuo-le etti

tbtomt JeqHali ha dijlmtefa intauailhfono più breui,fhì
buche1

tir fui teneredelU Copraferina. Quefta trita coel-
ettofalda leferite, er baie virtù medefune dellapnmj .

CODA DI CAVALLO IL

CoJe di Ca-
dilo, ftl

CHuman la Coda di Catullo per il più

qmna,del!a quale quàtuque facci Diofcor.folamc- chiamanoCoda di Canallo.pereflérle del torto fimile.
tednc fpetieirxxlimcno noi quattro ncconofàamo, co Produce querta quali nel nafeimentofuovn ceno ger-
me fi vede qui per le figure loco. Quella prima (pene mogi 10 grotfoA tencrc^fimilca vna Ghianda, ilqualc

Ccc x ciua-
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58o Difcorfi elei Matthioli

CODA DI CAVALLO III. .A Ma di ni forte qualche volta gli riftrirrgono.1 COtpo,
che co iti pan doti incorrono agcuolmcnre nel male (co-

me dicono del mad ronc.Sono a Icuni.che li forca no, Se

vfanh pofàa la Ct ite nella dilcnteria , per il che fare gli

mettono a molle nell'acqua tep«da«oue Ita dato fpenro

dentro l'Acciaio affocata,per rutta vna notte , cV pofoa

gh friggonoA dan noli a magiare a i patiicnti. Améduc
querte di pi n le 1 1 Fuchfìo nel Tuo maggiore Herbario af-

fai diligenremcntcma non sòdipoi,che grillo gli venif

fé nella tclfaidimoffrido nel fuo picooIoA vlnmoHec
bario la maggiorCoda di Catullo, per il Poligono fr-

inirà. Via n o la Coda di Cauallo le donne per poli reA
fi nettate i vali di (Ugno, & parimente coloro che" J auora

no al torno per dare fpkndore all'opere loro.Li decot-

tionedi tutte le fpetie , ouero l'acqua di ili l'ara tenuta

gioita inarauigliofamcte all'vlccre delle reniAdcl la ve

lei ca .Scnife della Coda di Ouallo Gal. al 6.dcUe facol-

tà de i fcmplicitcosi dicendo:Hi la Coda di Cauallo in

ficme co amarcrta.virtù colf remua,& imperò difecca

ella va ì é i e méte fenza mordacità alcuna . Salda le ferite

grandi .quantunque vi fodero tagliati ancor»! ncrui

A

fana te rotture intcftinali.L'hcrba bcuuta nei Vinu,oue

ramete ueU'acqua.è valorofitTìmo rimedio ai vomiti,ec

fputi dcfsagneA a i Huflì delle dóneA roaffìme rolli

,

C alladifcntctia.&alrri fluflì di corpo . ScriiTero alcuni

che qualche volta il fiacco bcuuto hi (àldato te ferite del

le budella forniiA parimére della vefaca. dona al fluf

fo del Cangile del nafoA alle paHìoni di corpo, caufate

da fluffitbeuendofi con Vino auffcroA con acqua, do-
tte Culle la fcbte. Chiamano la Coda di Cauallo t Greci

F««wp*:i Latini Equifctum?gli Arabi Dhenbenakhail
D ti cui b a icluA Dancb akhail : i Tcdcicfu Roflz l'chu-

uanrz:gti Spagnuoli Coda de MulaA Rabodc Mula:
i Francclì Qucue de ClieualA Irtela.

*T>elU Gran*

.

Cap. s ».

chiamano i noftri maremani Sancii Palmrfali, vfàri da
loro nei cibi la Qua refi ma, pnma corti le iTì nell'acqua,

q\ pwiD/aniuuA rimi nella padella in cibi o di pel ce.

Errane lei

Fuctfia

Virtù <MU
Codi ii d

Coitaio.
tulio farat

<UGil«aa

Homi.

D T ~4 Cjran,i.fotiuak adoperano i tintori timofiotta ta

JL» Mu'fiuiojj.cr i icctola, alla quale fono attaccate tette

grattila (imiti alle Lfr>tiubtt>& quefiefi ricolmo, ^» fi

ripongono L'eueUitenajci mG.ilatta.£? w^irmcnu, jjr

dopo qutjìj in bontà iqueila.che fiporla Ì^tfta>C di Ci-

bila-U manco buona di ture é la Sfottutola . Ha vitti la

Gram di nflagrure : mettefi utilmente trita con otutom
tu tt[crite>& in sii attui tagliait.tlffct in Ciikia in iòle

quercie,fimilt a piteiole Cbiot ernie » t? la colgono le dame,

di quelfacjeconlabocca,& chiamatila Grana-
** ^ .Iti-'!. !• J à*-

QVantunqoefm la Granaio laquate fi tingono a ré

pi noftri io Italia i nfi ni ti (fimi panni di lanaA PJ
-

limcntedi (età, notiduna molto a ciafcunoinódimeno
nó so io,che in alcun luogo d'Italia fi ri troni il fiioarbu

fccllo.Quello di cui è qui il li tratto,fu portato da Con-
flatinopoli lécco con i Cuoi fruut.Quc lla,chc fi tiene nel-

Jc Spctienc.é róda di granelloA vacua di deiroA inv

Erò nó fi raficmbra puro alle Lénccbae ,come afferma
iole. Il perche c da credercene tia la Giana di più Cpc

ticA che li a quefta ageuolmere queiuuchc d ice ita PI i n-

nàfcercin ArticaA in Africada cui midol la Q contiene

p tei t u in vn picciolo v er micello.Ii la Grana tea le don-
ne in vfo per proli ibi re.che nó fi Icócino legrauide , nel

F cui timore la danno con bnonfucceiToin poluere con
inceri fo malcliio in vnouo CrcCco a bere- Quella che na-

fcc nelle Querce (come dice Di ole die nalcr i n Cilioa)

fi ntroua ancora copiofà in Boemia,oue «idi giàinvn
tróco di vna Quercia nó picei ola .che n'era rutto carico

nel parco di Poggi brot dell'Ini p. Ferdinando, 6c dipoi

pilo ancora veduto nó poca in aitri luoghi ,laqua le pe-

rò tutta fi per de, per non cflér ella conoiduta da i paefà

ni , fé ben nel vicino regno di Polonia fi ricoglie co ogni
diligcza.pcrquato inreodo.Coorédonoi Frati cometa
tori di McCucchc altra cola fia la GranaA altra il Cro-

mefìnoicon cui fi tingono le Cete, afferma ndo,che il ver

roCrc-

C'itu ,& Cu
elTimta

oc.

Gmu atfa

In Boanu, 4

Falooit.

Erro* d- '

Frati coro ri" r-

Utorìiti Me-

far.
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Crini

delitto.

io Crcmefino fi fidi certe era nella, che iva(cono perii

più attaccate alle radici della volgar Pimpioclla«& che
propriamente quelle fon chiamate da gli Arabi Cher-
mes,óc che però non fi debba credere che la Grana co-

mune chiamata da i Greci Cocco , ha il Chcrmc de gli

Arabi» impeTochc gran differenza è dei color Cocci-

1 ico al Crcmefino . Ma in verità s'ingannano i Frati di

Xan lunga ; perciociie non rirrouo alcuno tra rutti gli

rabiche dica qucl,cheeffi affermano. Ma benebò
veduto io nino ilcontraxio in Serapione; perciochc nó
intende egli altro per 1 1 Chermes ,che la Grana chiama
ta da iGreci Cocco i vedendoti che recita quiui rutto il

capirolochcfcriiK in querto luogo della Grana Dioico

ride. Et però non sò con qual fondamento fi rnnouono
a dire corali mdenfagini quefti Rmerendi Padri . Ma
non però negare icsche il Cremcfinodei tempi noA ri

non fi faccia con quel che fi ritroua nella Pimptnella,&

fe ben rbrfc i nnrori.pcr far la differenza, chiamano fo-

ra tinta in Grana quella del Cocco , Se C'cnicfina l'ai-

trainon però conclude qucAocontra le ragioni a (Tegna

te. Portati aderto vna forte di Cremefino nuouo dall'In

die Occidentali per via di Spagna , laqual pereffergia

ratta copiofa in Italia, hi fatto di gran lunga calar di

prezzo 1 panni di fora di tal colore . Scriffe della Grana
Galeno al fcfto delle facuità de t iém plici.cosi dicendo:

U Li ranadei tintori é nel le facilita (ìie coArettiua , Se

amara*& IVnaióc l'altra di quefic qualità difecca lenza

mordacità alcuna,& impero èconueneuolc molto alle

fcritegrandi.&mafiìmedctnerui. Nelchealcuni la

mtano con Aceto pnro,& altri con Aceto melato. La
Grana de tintori chiamano* Cren XtiuM fiatai: j La-

tiniCoccus baphica.&Granum infctWium:g1i Arabi

Charmen,Kerme$,& Chermes', i Tcdcfchi Schatiach

ber: gliSpagnuoli Grana para tenni r, ceGuna engra
no : i Francefi Vermillon

.

DelTragia. Caf>. //.

ILTrai» •o/irefolamentemCandia , con[rondi ,frutto,

& rami fimiti al Lentifeo.quantunque tuttifieno mino-

ri,& più breui - 'Difldla da quefio vn liquore\come Latte ,

fimileaÙaComma . Ilfeme,lefraudi , e? il liquore appli-

cali difuori canaiofuor della carne le fpine, lefaeue ,&

A nuutrimefirui,& rampono lapietra della vefcica»to-

xtirjene per ztoUaUquantitàd'vna dramma , Dicefi ,chc

te Caprefalnatubeferite daliefame fi meditano conque-

fla pianta ;mfa oche fafeendofene loro efeono te faette

da dofjo.

Di imWtro TrAgio . Cap. s 2

.

EVn'altroTratio, danai chiamano alcuni Tragott-

le cuifronltfonopmili alla Scotcpettdrta. La ra-

dice è bianca,&fonile,finale alla Kamoraccia , ta quale

réahtiata tosi cruda,come totta^gmia alla difenteria- Le,

frondi netfautunno fpirano odore di Becco , dal the l'bd

B egli acquiftato ilnomeTragto

.

IL Tr*gio,chc (crine Dtofcoride nafoere in Ca n d i a ,fi-

milemogaifita pane al Lenrtfco>didc Plinio al ii<

cap.del zi -lib-crter limile al Terebinto,& all'vltimoca

puolodel 17. lo fece in ogni fòa parte fimile al Gine-

pro.IIche dimofira non batterlo egli conofointo.ina ha
ucrne foritto fecondo l'opinioni di diuerfi (critton ', da
cui caoò egli quel lo,che nefcrifie.Qoeftoa i tépt noli ri,

ch'io fappia.nó fi porta a noi, onde nó ne sò da re altra

cograrione.Er però non fideoedar fede ad alami infe-

deli icntton.i quali ingannando il mondo , fi sforzano

C eó ogni lor arre di dar ad intédere«cheil Dittamo biaco

volganlTìroa piantabile nalce nò folamente inCandia,

ma in ciafam'altro luogo>fia il verone legitimoTragio

di Diofcoride.In talecnonea opinione ntruouo ellcre

flato vno.ilouale fpinto dalla rabbia d'vn maligno,non

fi vergognò di volermi riprendere, che nonhauelfc io

eonofciuto,che il Dittamo bianco ruffe il Tracio.Ma io

etednòbene.chemibaAiperstrcgiarela temerità di

cofhii.i I reflimonio d i Diofcoridevi Ga leno, d'Onba-
liosi Paolo,& di Plinio; effendo che tntti qucAi dignif

fimi fcriooriidt commonc cófrnfo foriuono, & afferma

no, cheilTragio non nafeein alrro luogo del mondo,
D cheinCandia.Ma oh llupidirà infinita di coliuijpofaa

cbceflenddcgli rutto rttipido.óc fuor dife, fi dà ad inté

dei e,che qiictn cosi graui,& -e pprotuti a littori fieno fta

ti parimente ftupidi limili a luj. Machitarà tanto fuor

di fc lidio, i'n : p 1 doA ignoranreche penfi,& creda,che

fe i l ud d cm autrori haueflcro tenuto che il Dittamo bia

cedi cui e>tto pieno il mondo,fuflé il Tragio, che ha-

ueffcrr>mai fcriuo,chc nafoeffe folamente in Cadia ì Ve
ramentQniuncvecccrro cortili ,Sj quell'altro maligno,

che veTindiiffealquak vedendocene la lenionedi Dio

feoride èdi brocca centra di lui, per legge rtiifi ri pvaam

fjàrm£uota.,\pi tòt fd^Joul.^fl ttftapwtr /jjnpè tipa, fti "***•

£ T«^ioe'hà le foglic.lc verehe.cic ilfrunolimilial Lenti-

foo,ma tutte tre minori :« vedendoàncora che il Dit-

tamobiàco là le fogli e ali ai maggiori del Lemifco, ani-

monifeei lenori,chcil teAo di Diofcondc fia fcorretio,

& che fi debbi leggete ^i«^Tif*^ioe maggiori, Se non
fMfSTH^aocm 1notiEt per meglio Aabilirc la fua feioc

caA faifà opinione dta per reftimoniocbi (oieduffc a

fcriuerecontra di noi^on dire che vide già egli in Co-
ftantinopoli vn'antiquiffimocffcmplarcdi Diolconde
appreffoa vo Giudeo chiamato Hammone(ben mi ma
rauiglioche nó diceffe apprefiò all'Oracolod'Hammo
ne)nej quale {ileggeua^M^TV* Ohchefaocca ragio

t neda faruefefe dietro vna U»ciuata.Hornon fi vede ma
nifèfiamcnre,che s'é egli fcannato con il fuo proprio col

tcllo . Eh ? come non s'accoige il mentecatto, che leg

gendo egli uMphipa h wmrr* fà il Dittamo bianco alto

poco piò d'vn gombito, maggiore del Lcntifoo , albera

non picciolo00 folamétc nelle fogliejra nelle verghe,

nei rami nel frutto ì 11 che quanto (ia fàlfo,cVdi(có-

ueneuole,locono(cono non folamente i doni nell'hirto

ria delie piante,ma ancora i rozi contadini , che cono-

feonoamendne quefte piatcHordtàamo vnjpoco : nó
è egli il Dittamo biaco tato minore del Lentifco , qnito

UCamedrio deliaQucraa.c'l Camcprno del Pino? Eb/

Ccc ì

Tragio, ft fu»

<
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B

Opiaioncre»

probaia-

Pimpinella.

Saffi/agi».

Pimpinelle

,

ti loro hiftov

ru.Sc Timi.

comeadunque (a ri m aggiore il Dittamo ilei Lentifco? A
0 che dittino ingegno da ingannare alerai . Ma che vi

parerà egli del firmi o,o voi che fere col turatori delle pia

te»Ah ditemi di graria.vedefie mai voi in ItaliaJn Se»
inCandia.òinqualfivogliaJtro luogodel mondo pia

ta veruna di Lerutfco.chc produca,come fa il Dittamo

bianco le filiqueconcinqucangoli.doue e dentro ti fc-

me,ò pur le bacche rofle in «rappolt comcd"Vua, dalle

quali li fpreme l'Oglio? Hor non fare voi differenza da

1 grappoli alle filiqtie ? Horsù horsù , qui ne fi bifogno

delle forbiri,accioche ncIPatntenirc quefte peffifcre,«
vclenofc lingue non ncmfettinoA corrompi no il rStO

ben colciuaro giardino delle piante gloriole medicina-

li. Quello della fecondi fpencc da giudicare più pte-

ftocucrchcrbatchrarbufcello, mangiandoli là radice

cosiciuda.&coruA'clfcndo limile alla Ramotactia.

Ma non ntrouochi mifappia inoltrare alcuna puma

,

che produca le frondi fimili alla Scolopendra , che i

Greci chiamano Afpleno , Se Cctracb gli Arabici ( che

habbia odore di Becco. Nèperòsoio affermare, the

ita quello Tragio quella volgar pianta chiamata da citi

PimpinellaA da cluSalIifragia hircina, quantunque

vi fi firma l'odore del Becco acuuflimo.e veto; unpero-

chelefrondi non cornfpondonoa quelle della. Sculo-

pendria,nè è apprettò ad alcuno il fuovfbper ladifcn-

tcriai ma ben per prouocarc l'orinai Se per aprire l'op-

pilatiom . E* quefta Pimpinella di duefpetici maggiore

àoè,& minore. La maggiore produce radice lunga.có

frondi.all'imotnotagliaici furti fono quadratiAi rio-

il nafeono in ombrelle piccioliA bianchi» La minore

poi la i fu!li loffcggianuA le fiondi mmori,nonco*i in

tagiiate.ma ben per nitro minutamente dentate. Ainc-

due hanno odore di Becco . La radice,man (ti la vir-

ili. di mi 'lira elici o LI aA lecca nel fine del fecondo or.

dinc.oucro nel principio del terzo. V'alepcr monditi.

PIMPINELLA SASSIFRAGIA.

PIMPINELLA MAGGIORE

i,
....

PIMPINELLA MINORE.

care le reniA la vefeica , Se però prouoca marauiglio-

iàmente l'orina,& caccia fuori le pietrc,& le «tacile . U
fucco fpremiito dalla radice gioua beunto con Vinosi

vclcn iA' parimente al nodo dei vclenoil animali . Il

fuebf
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Tr.gto fcrit-

No.ni.

Trago, & fui

Nel quarto lib. di Diofcoride. 583
pwchedamòlriiltetltiiónfxjcocorirra la perte. L'ai- A TRAGO"
tra Pimpinella poi,che troiSandì chiamiamo Solba-
Itrella

. eonofémta da tutti percrtere incommime vfo
ndic infalate* veramente da qtiefta nelle virtù lue mol
ro dìucrfa

, quantunque nelle frondi fieno affai lìmiJi ;
imperane ai guftodimoftra haucrenon poco del co-
ftretouo,& vifcofo . Ilehe ne fa chiari.chc le facilita fue
fieno d. nltagnareA di compare ,& però è ellaefrìca.
nflima ne 1 fluffi del meftruo.nclja difenrcria, nei fluffi
d ogni foneA ne i vomiti colerichi.confoJida le ferite,« l'vIccrcMcttcfi negli vngnenti capitali ,8c pariméte
in quclh,chc fi preparano per li cancan. Qwcfta lodaui
marautgliofaméte il Corte Medico de tempi noftri dot B
tillimo,pcrlefebri pdtilcntiali .«rcontagiofe. Alcuni
vogliono,che fia la Pimpinella la Elatine; ma per qui.
toiomcneperfuado,fonoinmanirefto errore, per le
ragioni dette di fopra nel ilio proprio difcorfb . E' pari-
mete queita di due fpetie.maggiorccioé^c minore . La
maggiore nafeem Boemia nei prati abondantiffimiu
limile all'altra , fé non che è in tutte le fue parti molto
maggiore. ScrùTcdcl TragioGalcnoall'ottàuo delle fa
eulta de 1 fcmpliei.cosi drcendo : le fiondi , il Aifto , Se
la gommadel Tragio.haono virtù di digerire,* dirira
re. Sonocompoftedi parti fotrili.oc imperò calde nel
prirwptoddterzoordine. La gomma tira fuori* fpi- O
ne.i bronconi,&ogn'altracofaappuntatt<hefiirre fo-
ra nel cerpo: rompe le pietre,* pronoca i meftnii^ua-
do fenc bciieil pefo d'vna dramma;ma nafee folaraen-
re inCreti.firniJeal Lemifco. L'atro affai minor di
quello fi vedem molti luoghi.con fiondi fimili ade Sco
lopendna.il quale ènon poco coftrerotio ; il perche fi
conuienc artai ne 1 fluffi.Nafcirne i monti,& luochi pre
apitofi

. Cliiarnano l'vno Se l'altro Tragioi GicciY^
yvu Latini Tragium.

• ****ftéjp» Céf. -f J.
r"^\ detti auttori •' Galenopcrquanioiomeneveggia.ne'

1* •* O libri de fempliei non fece dctTrago memoria vemna.
L Trago i v* berbajaquate chiamarlo atomi Storpio- Chiamano i Greci il Trago,Tfo*»A £u»jot : i Latini Nomi.
nttOHtramtnteTragano. T^afce abondantemente nei- Tragus,& Scorpio. i

le maremèctrefecndo all'aliena a"vhpalmo*& quat-
'* **> i,

**
ihe volia$uas.eiorcjramufailofaJfafia , alquanto lun^a, Del Giunco . Ù4P. 1 4..

&{<«iafrondi. produce attorni iti rami affaipiccali •>S?
zittii chiama lifch,& l'ai

r appuntatomama.Dique
fiofono parimentedue fpetie- Vnofteriie, ejr l'altro, the

bri . Sono alimu,chegUpedano,&fannone Trociftt,& produce tifane nero.& mondo , &queRo ipiù groffo di

canna, rjr piùcamofo. tnnevnj ttr^k fpetk chiamato

Olofcbeno,più carnofo , ejrpiù afpro dt i predetti > il quale

E froduce in cima iìfuefemefonile all'altro. Jlfemed'a-
mmdneayroRito,^beutttounymomatquaK,riilagna
il corpo, &ifluQi raffi delledome: prouotal'wina ,& fi
j-i i...a~ i~r -1.. «..•« — ji. 1

acm,comep aneUa , dipano , appuntati in cima , rofjeg- JLGtmoJdidutfpeticvttOA«Mg mrioalgufloa,(l,etM.peiqualib<uendo- {tro acuto.percfJerTegtibenc
JenedieanelVmogiouanoa tflufjiflomatali ,& multe- fio fono parimente due flette . V

ayjo.&fannoneTrt
0fateròdibifogna.ionferuanli,& Tifanti qu

dolore di tefia. Le[rondi tenere più propinque alla radice

trfidi

NOn folaméte Diofcoride fcriffeil Trago eficf chie
maioScorpiortc.ma ancora Plinio all'vlrimo ca-

po del x7.ltbro<on quefte parole : Eaneora vn'herba
chiamata Traeojaqnalechiaraanoakuni Scorpione,
aita mrzopiede.ramufculoraA fènza frondi ,con pic-
cioli racemi,rontggiantirfon«ranclla^omedi Grano»
ma appuntate in cima, ck naIceancor cita nelle marem
me.Et al j r.cajMÌel 1 1 .hbro ^Le fperie , diccua , delle
piante fpinofè fono veramente rrwhc.Spinofc in tutto è
rAffjatagoAlo6OTrpioDc;htipcroche non ha foglia
vemna. Uchepnmadi lui hauciu ferino Tbcofrafto
al primo capo del ferro libro dell'rnfroria del le piante»
eosidiccndo: Tra le piante fpinofc venefono alcune, f ipctieir^rnoalnumeddlaìtalra.iiqittle^

t'imptajlrano tulimite a i morfi di quei 2^
minoFalangi . Ilfeme dell ' I thiopuo ^

"

rò è daojìeruate nel darlovn
(effe dormire oltre al doucre

1 chefichu
o,&impe-

I Giunchi f 'no norilCmi aciafhinò, ^veggonfene
in Italia'apprciroalfacquc tutte lefjeticche in que-

fto luogo ne fcriuc Diofcondc.Nafcene in Boemia vna

G
fu»

che foco del tutto fpinoféxome è l'Afpatago la Inauro »& lo Scorpione ; impcrochequeffi non hanno altre fò-
glie, che refpincDalchcageuolmenteci poniamo per
fuadere, che altro non fia il vero Trago, die la pianta»
diane qui dipinto il ritratto^uanmnque non manchi-
no alcuni, che fieno di contraria opinione, dei quali
poco mi curo , pofciacheli vedo più intenti a occultar
la venta .che a canaria dalle tenebre . Qiiefta nafee net-
Ic marrminC) &copia non poca (c neritrouain sù'ili>

doddmarediTriefbi&dei monte Argentalo in To-
ie gii diedero i fud-

noi chiamato Giunco florido,da i fuoi bclhffimi fiori

,

lenii facultà fono però Icmedefimcdegfi altri. Scriffc-

ncGalenoalTotrauodelIefaailtldeifemplia cosi di-

cendo: Dei Giunchi lila n'^vna fperie, cheli chiama
Oxifchenos, &vnaaltra chiamata Olìgofcheoos. Il Giunco

piùfottile^*lpiùduro^rOxifcheno,&il più.gio(To,oc do -

arrendcuolcÒligofcheno. Ilfhuto dcH'Oligofclicno
fa dormi re . Sono in qndlo , che fi ci 11ama OxiTcheno
due fpeneivna ftcnle.laqualec di niun valore in medi»
dna,& l'altra che fa il feme , parimente per far dormi*

, come fa qucilo dell'Oli go-
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5*4 Difcorfi del Matthioli

G I V N C O. A fi conofee chiaramente , cbc'l temperamelo loro èA v-

naeircnza terrena leggieroacnte frigida, dcd'vna ac-

quea leggiermente cahda : di modo.che poflonodilec-

care le materie inferiori ,& trafportarc al capo «enfiti-

gamete fngidi vaporila i quali li cauta il fonno.ll Ciu-

co chiamano i Greci i Latini luncus: gli Ara-

bi Dir. i Tcdcfchi Bmucn fchmeien: gli Spgnuou lui»

co: i Franteli Ione

Della Lichene» C*p. ss.

Ijtli&mUÒukà forniturede i/affi, chiamano al

attlni Buon . UttMtaft qneSìa alle pietre irrorate dot

CaLqm,comefàtl%^Q>[co. HifìaptampiaflratatM
• del fattine : fregitele udìammayoni , &fana impeti^-

M • ^tpiluate con Mete, vale al trabocto dettele , tir fro-

bibite t ti»lfuche feendono allalmg*a.& alla botta .

LICHENE.

Nomi

GIVNCO FLORIDO.

fch cno,qua ut un que Maia però nota alla refta . Fritto

1
' v no& l'altro.oc pofeia bcuun con Vino, rifragnano il

fittilo del corpoApanm cme d c i mcftrui ro li i.V il che

LA Lichene ( fecondo ohe tengono ì piò dotti Sempli

aftijè quellarfJie chiamano gli Speciali Heoatiea,&

cdiamaronla i Greci Lichen , per curare ella le volao»

diede quali chiamano effi Lichene . Le froodi lue fono

caailagtnofc.graffette, appretto le radiatirette ,&lar-

dMW verfo la cima,inagiiatc i n tre , oucro in quattro

panici taccate alle pietre,c**ri(ùda qualche rampollo

d'acqua , di fot» alle qaiiidéono a leuni fu (ì ieri li , da i

quii» nafeono alcuni picetori capitelli , ftellaa,& malfi-

me nel raefe di Giugno.Plm.al 4.capodcl 16. libro, fe-

ce memoria di due fpenccosi dicendo: La Lichene ber

ba nafee in luoghi fàflof»,con vna fronde fola.larga ap-
:

pretto alla radice-, & produce vn fol rutto picciolo , «
fottileda I quale pendono alcune lunghe frondì . Ennt

ancora vn'altra (pene , laqualc s'attacca in sii le piene,

come fa il Mofco.Qj5fb meda in sù le ferite , & pari-

mente in sii le pofteme , vi riftagna il fluitò dei (àngue,

te fattone Letrouariocó Mele/anail trabocco di fiele.

Ma coloro^hc fi curano per quella via, bi fogna , che fi

lanino con acqua fatata, rivogano con Olio di Man-
doriefie s'attengano dagli herbaggi. Simile alla Li-

chene nafte (opra le Qucrae, & altri alberi faluati-

chinei folti bofehi vnaaltra pianta mofeofa, de più

largtu , arida, ét Ceca , di (opra di coJore verdtj

,

cV gialla

fuicfikwa*
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NcrquartoIib.diDiofconde. 58Jpolmonaria. A VN'ALTRA POLMONARIA.

éc gitili di fono 1 macchia ra d'alcuni ponti , di modo
che lì rafTembra a vn polmone hutnanÒA però da mot
ti c chiamata Polmonaria. V&nlaakuni»confkiando-

fi forfè molto più nel nome .che nelle facilità proprie,

nellevlcercdcl polmonc.de negli frani de) fanguc. Al-

cuni altri la lodano per confohdarc le finite, per l'vlce-

/kiflì delle donne .nel che predicano edere

rn«i de parimente nella difcnteria. Si ne i vomiti co leri-

chi.Vfanla ancora alcuni a gli afmatici,& a gli Arerei di

petto con Cucchio di Regoliti* > d'Htuopo . di radice.»

d'Enola.dc Olimele Sqoi lirico. Vale la medefiroa al-

la io/le delle Pecore. Se di nitri gli altri animali quadra

pedi , Se però i partorì che la conofeono la tagliano fot-

tiimente.&dannola alle Pecore con Sale. Ritrouau

nwavmi t ancora di Polmonaria vn'altra fpetie da quella di gran

Mi* ,t; fiia (unga di(Cmile,laouale nafcein luoghi opàchi,con fton

diaÌTii limili alla Borragi ne.tunidc ,pelofc,& rurrc ma-
eolate di bianconi fapore proprio di Borragine. Pro»

duce il rado nel principio di primauera , cV in orna di

«j'jelfoi fiori panonazai fi mi li a quelli della volgarCi-

nogloflTtA quella parimentearmbuifeono i pentiSem
plieirb virtù non mediocre per confolidarel'vkcredd

polmone . A I che , Se parimente per riftagnare eli fpuri

del fangua ,mi ha detto hauerla prouata più volte con

firliciflimo InccefTo M. Giuliano da Maroftcga Medico

prouifiOnato in Ciuida!c d' Auftria, tacendo Si ropo del

(beco di quefta herba con Znccaro , Se dandolo pofeia

a bere con l'acqua lambiccata della medefima • Fece
lichene ferit- Jdia Lichenememoria Gal. al 6. delle facutri dc'fcm»
u<l,GaL

plia^sjdicerKk>:ULicheoe,cheiulceneiiMì.èee-

ramente come vn Mofco , ma fi può connumcrare giu-

fHmemerra le piante. E ftata cosi chiamata per curar

«Ha le Lichene. Hi virtù afterfiua,& poco rrfngeraó-

ttlma I 'v na de l'altra di quefte diièccariua. L'aftcrfiua,

èVdifcccauua hi ella dalle pietre:5e hnfrigidatiuada).

hannofàftidiofo od o re. F. r peròedèndocompofta di ra

D Hqualita.conrcrilceella ai flemmoni. M*(cellacoo-

ferifea a i fluì fi del (angue, come ferine Dio feo ride , io

non lo *ò affermare^. Chiamano i Greci la Lichene

Atee*» • > Laani Lichen: gli Spaiali Hepanca: gli Arabi

A2cz aUàchcr: i Tcdcfchi Stein lcbcrrraui:&Bnuiner

lebc r k raut :g 1 1 Spagnuoli Hcpau ca,& Figadelh: i Fran

cefiHepatique.&Poiircorau.
(

DelU Tàromchìà. Cap. s 6.

LA Toronitbia è puaoltt pianta , che nafee m sì le pie-

tre.fimìle atTtplo, marnano lunga, Q-bdlefrónti
E mwri.Qutflatena>&aptlkataitlrimedÌQdct!e7*

nmtbkdrfataiilltda*. ,

N Afte I» Paronichia non folamentenei raffi, ma
incora nelle muraglie vecchie , quali per tutto.

Quella dico • di cuiè qui la figura nel primo luogo, con

foglieunto fimi li alia R u ra ,che da moine chiamata fo
lanterne perciò Ruta muraria.Ma fcrioendo Diofcori-

de,che la Pa ron i chi a i firn i le al Pep I o ,n o n mancano al

», alzando il naló, contra di noi, delle

Poi

r'acqua^jnpcrochc ella oafoc ocilcpicuc tumide, dm

ftimonio, che le foglie del Peplo fono alquanto più lai»

F gheche di Ruta . Onde più pretto poóo io biafmare có

ragione l'opinione, de il mal (enumero di coftorou qua

li vophono,immooflinata mente arTerrnino.che la no»

Ara Paronichia fi a la iècóda fpetiedell'AdiSto di Theo
frafto,ch i am aro da lui il bianco. Conofcefi manifcfta-

mentc l'errore di cu(toro \ im peroche Theo fra (to nò re

ne'fuoi Adianti differenza alcuna nelle foglie, ne roaco

ne i gamboncclli.ma folaroente nel colore,chiamando

ne l'vn biancoA l'altro nero, per efler i garoboDcelii di

ooefto neri, de di quell'altro bianchi . Le foglie dcll'A-

dianto (come ben Anno i dotti Scmphrifti ) fonocome
djConand:y,JcchcmcfIer»cjracqua non fi bagnino.

Patonictu'a

Se fuicHami»
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PARONICHIA.

VN'ALTRA PARONICHIA.

A &di aujmuiifcftamenteafipireqtuntofradecoilgra

dirio di coftoro. Nafte quella Paronichia copiou per

tutta Italia, n»acopio61Iirrta Phò veduta io nella gran

fclua che fi rìtroua nel viaggio che fi fa da Gorìtia a Lu-
biani Città principi 'e di Carniola,dooe fopra grandif

fimi fafli fi vede fprezxandoil freddo ,& le neui tutto il

Yctno vcrdeggiarc.Onde fi può farconictrora,checrùa.

ma(Tc Diofcoride quella pianta fruttice ,& non hetba.

Chiamanla alcuni Sa Hi frigia, ò fila fpe tie, per ha net 'ci

la virtù di prouocar l'orma & le renelle,& di rompere»

& cacciar fuori (e piare delle reni. Appo ciò ha vna Vinn&lu
fperial virtù nelle rotture intefti nati de i fanciulli dao- Fafonidmt]

B dofia bere in polucre quaranta «orni continui ; & io

conofcodi quelli, che haucuano le budella nelle burle,

che hora fono fani . La medefima pohiere uà vi rtù di

riftagiurencglihuomini lagonorrhca.òc nelle don-
ne i melimi bianchi, dandotene loro, (atte le purgatio-

ni del corpo ,*mcza dramma alla volta per dicci giorni

conti nui.o in vnoouo da bcrc,ò con Vino gatbo. Enne
vn'altra ipctic, di cui è parimente qui la figura , laquale

vogliono alcuni , che fìa la legitima di Diofcoride ; ma
io ne la (lai il giudicio ad altri più periti Scmplicifti.

Quella hà le foglie più lunghe del Pepici fiori piccioli,

copiofi,ck racemofi, di bianco colore ; ma io non ritro-

C uo chi ferita , che la Paronichia facci i fiori nè manco
hò certezza alcuna rin'ho ra che nafea ella fopra te pie-

tre. Scriucnc Gal.all'8.dellc facultà de fcmplici^osi di-

cendo: La Paronichia è cosi chiamata datl'errettOjch'el

la fa nella medicina; impcrochefana (come dice Dio-

Icoridrjlc paionichie delle dua,& parimente ifaui. La
virtù fua è comporta di lottili patti. Difccca fenza mor-
daciià alcuna ; impcrochc con bifogna che fieno quel-

le colè, che fanano le paronichie. Tale adunque efier

dcueil medicamcntoarto a tutti i morbi, ouefia bifo-

gnu di digerirci impcrochc tali fono quelli,! quali dici»

dp cilidi.dc li- echi nel terzo ordinccomc èqucftcsibno

D d'vna eflenza di lottili pa ni .Chiamano la Paronidùa
i Greci nafwvyia: i Latini Patonychu.

DelChrifìcomc. Cap.s?-

ali- za {mia (panna, la etti

llhfvyo. Ha la radice pe

Sa,
fonde , fintile a quella dell'Helleboro nero , difavore

rutto no» dtftiaceuole,& affaifimle al Citerò,mi con

ma certa doUrzj^aaufloro. Tratte in luoghi opachi,&
fagotti. E*lajua radia calida,& cofìrettiua, conuenem-

le alle infiammazioni delfer,ato,& dei polmone- Toglie-

E fi cotta con acqua melata perprouocareUpurga:km dd-

Se non di Ruta , come fon quelle della no/tra Paroni-
ehia.lc quali non ricuiano di bagnarli nell'acqua-Oltre
di quello i garoboncclli di quella pianta fono verdi , Se,

non biancheggianti, né lucidi, ne limili alle ferole Por-
cinenènafee mai in luoghi humidi.doue nelle caucrne
trapela di fopra l'acqua , come dice Theofrafro , ma in

luoghi IcccbnSc aridi) come fono i falli ,& ic muraglie;

Anufappia dimoftrare. Et imperò lo lafciarcmoda

parte in quei giardino della natura, che fi (èrba ella

d'incogniti lemplia , per non fi priuare d'ogni cola ,&
farne noi (ignori, fin tanto che fi faccia! egli noto ò à

me.ò ad altri. Chiamano i Greci il Chniocomc K^v-

etym: i LatiniChtyfpeome

.

DelCìmfogono. Caf.st.

ILCbrifogom éfolta pianta, le cui frondifonftmìls a quel

le della Quercia , rjr il fiore fintile a quello del Verba-

feo coronarto.'Produce la radicefimi le ali\apo,&di den-

miroffujtma,&difuorinera. Queflatraa,&imtia~
Rrataèm>Aceto,cùnftriJctal morfoddTofo piagno.

acuì*

ILChrifogono fe d'altronde non fi porta ne i _
ni d' 1 ta I ta, reilari ancora egli incognito a noi

,

tutti gli altri .che ci afeonde

giardino. Chiamano il

i Latini Chryibgonum

.
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Nel quarto lib. di ©io/concie . 5S7

Vello tflìcbrifa. C+ f9 .

A HELlCHRfSO ITALIANO.

Uflichrifo.id

iiucfTamiiu-

tioae.

T.irote M
1 nchiio.

LO Heltibrifo , ilqual chiamavo alcuni Clmfantbemo,
&•alniAmaranto , di cui coronano tettarne de gli

Dci,bà ttfuflo diritto bi.vico , verdeggiante ,&fermo , su

ftrU qualefono lefrondi firttte , fintiti aH'<Abrotano>di-

Slinte tuttefcrimerualli . 'Produce la chioma monda, di

tolore d'oro , ridotta in ombrella , come di fecchi corimbi

pendenti:la radice èfonile . T^afcem luoghi afprtarile ri- 1

HC.&- lettidei fiumi. Giona la fua chioma beuta.? con Vi-
no al morfo delle Serpi, alltfaatiche, alle difìiilattom dcl-

l'orvta,& dirotti: provoca imcflrui , Bautta confino
j

melato rifoiuetlfangue apvrefo nella vefcica, £rparmen
te nel ventre : bevuta medeftmamtntt da digiuno in Vino
bianco inacquato alpefo di tre oboli > prohiiifce il catarro,

ehefeende dal capo. Mettefinelle resìtmenta,accwcJtcle

lonfcTuidatltTigfluole.

NAfce l'I k-h chi ito abondanremenre in Tofcana.
ne i prati magi

i,
per li terreni noncoltiuati> perle-

col line,& ùmilmente al magro in su la rena fàffòfa dei
fiumi.Crcfcc all'altezza d'vn gombito.con fiondi d'A-
brotano compartite per intona; li super il fufto ben
dirirto,&fildo, nelle cui fommitàevna ombrella di co

{

Jotd oro fintile nelle fattezze file a quella del volgare
Millefoglio ,& di quello Eupatorio , che ferine Mefite.

Il colore de i quali fi con fema, dopo che fon fecchi i fio-

ri affai iu lungoi& imperò il verno nel mancare de i fio

rii s'vfanoi fecchi dell'Helichrifo.comequellidcll'A-
marantho ,il quale chiamano Fiorucllmo . Il Fuchfio
ne i fuoi dotti flimi cominérarij dcll'hiitona delle pian-
te lo dfpinfècon fiondi fimiliall'Echio .fpinofc, &con
fiori veramete poco conformi al vero Heucluifo>ilqua-

HELICHRISO. HELITHRISO DI CANDÌ A.

le non produce più d'vna ombrella per fufto , Se però

credo che di gran lunga s'inganni . Scriffenc Plinio al

xj-capu del i i .iibroicosj dlcendoiL'HciichnfOtilqaai

chiamano alcuni Ginfanremo > hà i fuft i bianchii 8c le

frondi bianchiccie.limili a quelle dell'Abrotano, la cui

ombrella è piena di pendenti cut) rubi , che mai non li

puttc-
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STECADE CITRINA

putrefanno. Qrtandovien percofTa da i raggi del Sole,

rifplcndc come (e fufle d'orojlaondc fi coftuma d'inco-

ronarcglt Dei.ll che con grandiflìma diligenza ofTcruò D
Tolomeo Re d'Egitto . Nafcc tra gli fterpi. Nafce an-

cora vn'altra pianta in Italia , la quale tengo io per vna

Heticbrifodi fpericd'Ht hchnfo.pcrhatier diale foglie ftrcttc,& fot

aluaffcuc. ni ,Si nella foromna dei gambi 1 fiori di color d'oro.

Ma ben l'ingannano coloro che credono, che quella

pianta ,tlu volgarmente fi chiama Stccidc Citrina (la

il legiumo Hclithnfo di Diofcondej ìmpcroche non

produce egli altrimenti foglie cosi fottili, cerne d'Abro

uno,ma incito più lunghc.&più larghe bianchegeian

i ri.óc pclolé,& 1 gambi alti vn palmo,& maggiori.lanu-

ginofi, Se come candii , nelle cui fommif\ fono i fiori di

color d'oro ferrati a modo di boftontini .raccolti co- E
me in vn'ombrclla di non ingrato odore, &. la radice

SttuAe Cirri corta,& nereggiante. Scalda la Stccadc Grrina.difrc-

ca,apre,&altcrge^:omc dinioftra il fuooiiurcrto fapr>

re con vn poco del coftrettiuo. l a decozione defio-

n.oucrain-ntc l'infufione fatta nel Vino a j>re l'oppila-

tioni del fegato : il perche fidi vtilmcnre nel trabocco

di fiele,& ne i principi dihidropifia . Ammazza la me-

dcfima,bcucndofi,i termini dell'interiora. Gioua tutta

la pianta a timi idifetn del ceroellocauftri da freddi

htnuori , noè a catarri flemmatici , a gli antichi dolori

del capo,al mal caduco,alla paralifia, tk altri limili ma-

lori, tanto beiiendofenc la decottionc , qua n to pigi ia n- F

doli la poluerc dcll'hciba con rollimele .oucro con il

Mele Rofato. Cotta nella Lii'eia non follmente gioua

laiundofcnc il capo a tutti i fndein mali , ma Iena via la

Farfarella, Se ammazza i Pidocchi. Dalli vtilmcte I her

ba in poluercò la fu» decottioncall'oiina ntcnuta.pcr-

ctochc purga le rem , Se fa inmare. Meiionlì i fiori nei

tomenti , clic fi fanno per l'oppila tiont , Se per ii difem

della matrice. Dcll'Helichnfo ftee memoria Galeno

tortoli nome d'Amaranto nel 6- libro delle facoltà de

fempJici>con quelle parole: L'Amaranto ha virtù ina

ai.
Vimldelii

Stette Curi

Vinoimeftnii,&«edefi,chVflaF^"n«w^f^
fanguc congelato, nó folamcntc nello ftomaco, ma an-

cora nella vefcica.ma all'hora bifogna beuerla più pre-

tto con Vino melato. Difetta bcuuta fcmpliccmente

tutti i flufli.ma nuoce allo ftomaco . Tatto qucfto dine

Galeno . Ma bruendomi l'Helichrifo.chiamato Ama- ~
ranto tanto da Galeno , quanto da Diofconde . ridotto

^qco.

a memoria l'Amaranto porporeo, chiamato da noim "u

Tofcana Fiemielltito, non mi pare di Sciare di non re-

citarne l'hiftona.ck parimente le virtù,& maflimamen

te fapendofi qiunto fia grato alle fanciullertc vederfe-

lo insù le tincftre fiorito, per potei fclo ferbartaco il

verno (percioche mai non perde il fuo vitudo colore)

per le ohirlandc, quando turni giardini fono prun di

fiori . 'Òuefto parmi ,chc defcnucfTc photo all'ottauo

cap.dcl ai.libro, con quelle parole: Manireftamcnte

fiamo vinti dall'Amaranto. Tegli più preftofpicapor-

poica,che fiore alcuno,* anco cito e seza odore.t cola

marauigliofa, che ci fi goda d'efler colto, p nnafeer poi

piùbeliS. Fiorifceilmefcd'Agofto.&dura per tutto

|'autunno.ll più ftimatoè l'AIeflandnno, ilqnalc fi fer-

ba colto.Non èfenzamarauiglia^he dopo al disnonre

di tutti gli altri fiori , metto in molle ncll acqua ritorna

viuo.&fcucnc ghirlanda il verno.U maggior «iat-

tura è nel nome , così chiamato , perche non s'mftna-

difee. Tuttoquefto dell'Amaranto
porporeo fenile Pli-

nio.E' quefto(per quanto dicono alcuni modcrnijdi na

tura frigido . Se lecco 1 onde può il fuo fiore beuuto
gi-

rare ai fìu(fi domatati. Riiragnaimeftrui tanto rolli,

quanto bianchi.Vale a gli fptra del (angue, Se maliiroa-

mcnteaiefiiu^n>tuqualchevcnanclpctto,ònelpol-

mone. Chiamano! Greci l'Hclictifo E'mt/ww, E w<- Noau.

Hclicbrifo

(cMtotbG»-

DtlChrifantemo. Cap. €o.
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3*9
fuflt iiJiùtSr Ufriniti minutamente intagliate ' fono i firn À II che mi fa crederexrfe imaSrrfndolì^laini dcgl
fiori l'opra modo Mendenti d'vn colore . tfxnclgintio iof- lichi Greci , che tifici o il Btir«lmn,c*l Chnfantemo'
j*r? r i» di forni .1 (imiti olla » itondnà dell'occhio ><m4<. .

egli frro ìlr.ovc di Buftalmo : nofìe attorno alle mun-
tile delle catìelU M.mgianf, i luoffuflUome faltre herbe
degli hortt . I fiori trai,& n<corforati con Cera ( fecondo

iIkJi due) rijotiiono qHdlepojlcrne . che fi chiamano adi-

fine. G:aua>io a! n ahocio di fide , facendone preflo andar
ria il tnal colore fe dotò allungo i/o del tatuofi beuono

,

piandofen'ejcefuori.

C H R I S A N T E M O.
-'

na cofa yiedefima,habbjaii» cjufirarpor:.'ito tutto quel

!o,che del Buftalmo faille rieletto libro Diofcoridc, . .

coro e lì vale efTcrc Hate l'aito 'della Rina faHiarica.Sc

dcirHipcnco,&panmcntcdcli'Alài>>, cv della B.ic-

chari. Il perche dirci io.chc in quello modo li doucrte

leggere il capitolo del Ch rifamemo in Diofcondc: Il Capìtolo Jet

Chnfantemo évnaherba tenera, dV fulta,che produce Chnfantemo

ifiiftililci,c\lefrondirjiinulamcntcin:agliar»,icii:rio "dono al »c

ri fono d'vn èolore,chc nclgiallo rolfi ggta.foro modo ,0 fen^ •

fplendenti. MangianGifuot rulli cojne gli altri nerbag-

li gideglihorti. I n'ori triticonCcra ( fecondo die lì di-

ce) rifoliiono5jticllcpoftcme, che chiama nhftéatoma-
ta.cioè adipint . Cosi adunque fi dimoftra cfìerc rimc£
fo il Chnfàntcmo nella fùa vera hi Aorta, laquale dn bé
confidera,molto lì ritratta dioerfa «fa quella defBuftal-

mc . i fòjtedirto io il Chrffànrcmo abondaminimo net

territorio di Monte neró.cattello della no (I ra magnifr-

crntiflìmaOttàdi Siena; dei(liuto fimilcaifaf«forma-

ta hirtoria qui notata da noi, ifqtiale fi mangiano cotto

i noftti contadjm>ome fi mangiano le Bietole, gli Spi-

naci.c'l Caunlo,& nafte parimenrecoptofo in Boemia,
in Morauia.c^in Andria ne i campi tra le Bude . Ma il

C Buftalmo,ilqtiilprimaflonh*ncmvidtit»(5*omc trat-

tando di lui dilli di fopta ) mi f¥l poi mandato da Pade-
lla dall'Eccellente Medico ,i& miocome figliuolo dilet

riflimo M.GiotfcnniOdotico.Jyje.'chiori Trentino, Se

dipoi ancor da nfadalPEwclIffuifiiino Medico M.Lu
ca Ghini.con tutte- qtvelleYc^ohianzcchc gli fi conuen-
gono . II che mi di ardire <fatfermarc più certamente,

che rhiftonadclChtilàntcmofia (lata non poco alte-

rata in Diufcor. l'armi oltre n ciò che nel Chnfantemo
manifertamcntnìnganni il Fiichfionclfuodottiffimo

volume ddl'hiftona delle piante, credendoli che fta il

Chnfantemo quella fpetie di R.i ne n colo, che n a fc? oc
D i prati.con fiondi d'Apio,& fiori gialli, impcroc Le adi

da qoefto cdiffèrcnie il vero Chnfantemo. Del qtiale

non fitrono iomemoria a (cuna a pprefib a Galeno ne i

libn,chc tratto egli delle facilità de fcmplici. Chiama- m^,.-
iroi GrcdiIChrifantcnioXf^w^raLauiu Chry.

Dell'AgcrAto . Cap. 6 1

.

Errore del

ma.pcr la pan comipondcn2a,cbe fi vede tra loroinó- E lidelilltùnfo . peraltro haenlital nome d'Jeera-dimenoeonfiderandofi alwricpart colantà delW e L C, „»l*„JL J£,„L iJnnV^Jnte ir??

inamente Diofcondcpcthaucrnc fatto due particola. laMatrke
••""•»»' """»/"« teunre^e «et-

ri capitoh.l'vno prima del terzo, Se l'altro pofaa cui

méte per tnrta Tofana,
'Oneancuquanruquc fià Tom

^n
a
U°.rK

nU
J
amemC

r
nUg,,1

f
e

•
°,trcac'« àUk.chc riocome più d.f^mem"n"K"ill£ISE5

i farti del Chnfantemo fi mangiano ne i cibi , come »li l>-»m AmnAi r„' ' "a '!
ai 'conoac

'
tupatoro e

a . tn 1,erbagg,deg 1 ,hot«i I, ?he fi uc^jKfi F !^h^ifeLi^FW^^ te,,^ d0,,

Buftalmo,! an nonraflembroegliaqucllicteJlaCàma

ncapitol.,1 vno prima del terzo, Se l'altro pofaa qui

S&lSuXc^Sf0 n°n
,

:,rr
f^c fano XT AfceJ'Ageratocommnner

cgli,le non luuclTe veduu tra loro qualche dirTerenza , 1\ con frondi,& furti d'Oneaà^fitt^.per <brecgti.che'l Biiftalmofa lefró brella fua p.ena di mm'itiA au
Iuj crtitniiu-

nulla^na non però gli raflembróaquelltdcl Chrilan-
temo,ilqualcfcriilccircrevn'herba tenera , &: folta.il
che non recitò in quella del Buftalmo. Oltre a ciò par-
lando delle virtù,& operationi loro, dtfTc che i non del
Buftalmo triti con Ccra,nfbluono i tumori, Se le pofte-
roedure, parlandone vniucrfalmcnte , Se afTermariua-
mentcA poftia diccua,chci fion del Chrifàntemo m-
eorporau con Cera (fecondo die fi dice) rifoluono quel
le poftcme,che fi chiamano adipine, & da i Grca ftea-

Hnba G u-

tk.

a con r radice alla nortra opi-
nione i'ficcellenttflimo Medico Andrea Marini nelle
fucannotaboni fopra i seplia folntim di Mefuenel cap. Opioiooedel
dcirEupatofiChCon quefìc parole : Ma io non mi portò Marini np.o-
ndurre a crcdcrcdieqiieftaificfrahcrba (intendendo haa.
egli della Ginlia)fia l'Agerato diLHofcorideiimperoche
Diofcdiligentiffimo fenttote non haurebbe mai lafda-
to di dire della mamferta amaritadine dt quella pianta
la quale fi dimoftra a aafàino chc la gufta , ouaturque
ignorante delle qualirà delle piante. La quale amarmi,
dine fi ritroua in quella pianta coiiconfpicaa.cV appanS
tcrfhc è vna delie note maggiori,che ce la fa. co nufeerc

Ddd pcrl'Eu.
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590 Difcorfi del Mfltthioli

AGERATO. VN'AITIO
A G c R. UO.

perl'EiJpaforiaLe foglie poi non hà ella punto d'Orl-

gano,ma più prcrtodìCcntautca minori, Irqualiquan D
to fieno fra fc dirTcrcnti,ciaicuno lo può conoìcerc . Ap-

pòciò rAgerato(comc ferme Diofc) mollifica le durez-

za della matrice.ee prottoca l'orina, delle quali virtù nó

fece memoria Mefue.ilqualctrafcnlfc diligentemente

molte cofe da DiofcoridePiù oltre l'Agcratofcooie feti

uc Galeno) Lia virtù di digcnrc,&di rifolucrc alqiunto

le poilemcilcheperò non ferine Mcfìie.nc manco dilfe

GalciiochcfiilFerAgcratocalido, & feccoin qualche

grado,come ferine Mdìie.faccndoil fuo Eupatorio cai

do nel primo,& fecco nel fecondo grado. Lcquali tutte

cofe fono (tate apprcifo di me di tanto inumerò, che mi

hanno cortretto di panitmi dall'opinione del dottili!- E
mo Mattinoli • In quello mezo fin che egli fenua qual-

che colà di meglio(comeJpero)fopra quel capitolo,) Ichc

potrà egli fralmente fare, liabbiamo noi fatto qui di-

pingere vn'altra pianta.Iaqualcil Magnifico M. Pietro

Antonio Micheli gcntilhuomo VcnctianodiligcntiiTì-

moimicftigatorc di quelle cofe tiene per il veto Anela-

to.Alla ali opinione non polfo fe non conlcntirc.vcdc-

doche quella pianta ha tutte le note dcli'Agerato.Nieo

tedimcnolcilprefaittoNUtthioIcsòalincccdlcri huo

mini nella fienili de t fcmplici haranno ragione alcuna

centra quella opinione io crederò volcnticn alla ccn-

(bra,&«»iudiaoloro.Qucftortittoftriueil Marini* Ma F

fehabbicgli benccfaminatol'Agerato,«Sc le gliargomc

ti fuoi córra di me fieno buoni.ò cattiui.facilmente lo in

tcdcrinogiirtiidiofidi quella facilità dalle parole qui

fubito notate.H or dico adunque , che non mi ti punto

rimouerc dallama opinione.che Diofèoridc non faccf

fementioncchc l'AgeratofulIc amaro.coii.ee manifc-

ftamente al gufto,& quelto per veder'ioche deferme e-

gli affai altre piante euidcntemenrc amare,& nondmie

nononfàegh\dcll
,amarczxa loro veruna mcntionc.

Amare fono la Sci I 'a,i . Ciclamino» t Bulbi , che lì man.

gano,i'AjTcaic>>la Ruia.l'Hiiinula, li l Itcracio, i! Se-

netio.la Fumarii, la ConizA,

la Brionia.l'Eruo.lc foglie de

l Cappati, l'Hcdcta>tl Maro,

ilPolio.il Chamepino,laVcr

benaca.la betonicele foglie.

& i capi de 1 Papiucn.l'Òpio

& multe altre piate , della cui

amaritudine non fece mai
Diofcorìde mentione.il per-

che intamiene, che poco mi
curi dell'Argomento del Ma
nni.febcn fi tacque Diofco-

rìde l'amarezza dell'Agcra-

to. Appoco le foglie (dilfe

purcgli) non fonod'Onga-

no,ma piò predo di Ccntau-

rea minore,Icquali foglie tut

ti fanno quanto fieno tra lo-

ro differenti. Quelle parole

crmcllandofi bene ficilmca

te dimoltreranno.che il Ma-
rini non habbi diligeutcmen

terinntarc,& cffanunircam

bedue qncftc pianteiinipero-

chelc foglie della Ccnraurea

mmore,ac quelle dcli'Origa

no Onuc fono pochtflìiuo

differenni onde meglio hau-

rebbe detto ejjli, clic quella

differenza folle nota a tutti

,

eccetto che a fe ftcrtb. Oltre a

eiò,chcMcfuenun fcuuc.rc,

che il fuo Eupatorio prouo-

chi l'orina , ciò forfc'/ù tiala-

feiato da Ini per non-hauer

faptito che il (fio Eupatorio fuìfe l'Ageratodi Dìofcori-

dc.Ma fcriuendocgli,chc"fìaJ'Enpatoriocaldonel pri-

mo,& fecco nel fecondo grado , ÓY comporto d'vna fii-

ftanza cafda,& futile.non sò veramente mai qual bue»

Medico nicghi,chc non potrà prouocar l'orina.Sc mol-

lificare ledurczze della maintc.ck altre feexete pam del

Icdonne.fapendofìche l'Iride, Bi il Cocomero faluari-

co piante,*: piùcaldc,& (ccchc.fannociòeftìcaoflima

mcnte.Più oltreché Medie non dieetTe che il fuo Fupa-

torio haueifc virtù di digerire,& di rifolucrc alquanto

le porte me.haucndo però ciò dclPAgcrato fermo Ga-

leno,torno a rcplicare,che aò non haurebbe egli lafcia

to a dietro fe haueffe faputo,che l'Agcrato, ck il (iio Eu-

patorio rullerò itati vna pianta medefìma ; impcroche

non veggio cofa,cheprohibifca,cherEupatononó pof

fa ciò finitamente furr.dKxndo Mcfuc , che artotriglia.

Oc riibluc eonuenientcmcntc fenza Tirare . Vltimaroen-

teche Galeno non aflcgnaffe all'Agerato grado veru-

na di ca!do,ò di fecco, come all'Eupatorio fece Mefite

,

quella ragione non ha veruna cfricaciaiimperodic Ga-

leno ( come potrei moitra re in varie,& diuerfe pianre )

non fempre vi guardando la qualità delle piate , Si maf
fimamentc doue egli Tuolceflcre brcuc.Ma chi farà co-

lui tanto rozesck ignorante nelle cofedi mediana, die

creda che Galeno non fapdfe.che l'Agerato hi del cal-

dere del fecco, fcrmcndo egli che hà virtù di digerire,

la qual faailtà nalce folamentc dalle qualità cahdc , 6c

fceciie ? 1 1 chefapendo molto bene DiofcoridcAu»»*^»'

( d leena ' /• «fi'sjjtu* àvrcv Ttf»T«3» , cioè hà la fua

decottione vi t'ù caliUa. Horaadunque parendomi che

tutte quelle ragioni annullinodcl uitto quelle del Ma-

nni.ioinencrcftarò nella mia opinione,& maifima-

mentevedendo io che le foglie, &i gambi dell'hciba

Giulia poco fi difcofta no dall'Origano Onite.ck che la

fua ombrella e mira piena di bottoni di color d'orOiCO-

mefivede ncll'Hcl.crtfo.echcilluddetia colore km.

"amcnic fi confetua nc.la pianta Iccca.ondcdice Diolc.

che fu
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Nel quarto Iib. di Diofconde. 591
cheA chiamata ella Agerato',laqual fola nota è baftan A cey&parimente impiallrite,yaglìóm a imorft dette Ser-

te a diffidenza per far certo ciafeuno , che l'Agerato di

Diofconde, Se l'Eupatorio di Melile fono vna medefi-

ma,& iftclla pianta.Ma non mi poffare nó matauiglia-

te dell'i ngegno del Marini,i!qua le acòoehe io polla più

facilméte"(comc però dice egli) icriueredi meglio fopra

l'Agerato, mi proponga vna pianta dipinta da lui,&
hauuta dal (iidcrto genti l'hnomo Veneriano , & tenuta

da lui l'Agerato, vedendoti da chi intende , che è tanto

diflìmile dall'Agetato quanto più diflìmile elfcr porta >

fmperoche non ha ella (omiglianza veruna con l'Origa

»o,nè manco ombrella veruna, ma ceni fioretti azioc

p1- "Beuute aipefo <fvnadramma invna Itemina di Vino
vecchio , ton tre oboli d'ìncenfo quaranta vomì continui

da digiuno,vagtiono ai traboccodi fiele . Mitigano impia-

flratclepoilemevecchie,&lemfiammagtoni,& nondi-
ficano l viceré fot dide. I{ompc la decottwne di tutta U
piatagargarexatade crofle detgono7xule,& fa***
ter* corroftut della boeta. Dicefi, cl/e fpargendofi delU
fua wfkftone ne t luoghi de i corniti , rallegra i tonuiuan-

tuTìaffi il ter^o nodo delfuofulìo numerando da terra m
sù.tonlefrondMbcviJonoappieffbper tafebre ttì7ana:
e't quarto.per laquartana . Cbiamanla Hcrba Sacra,per-

chiari inliemcfimiliaibalaufti.Infommaedaminadofi B twin s'adopera molto nellepurgattoni dei luoghi, &per
tinta la pianta.non vi fi mroua pane veruna, che habbi fofpenderfi,&perportarfi addoflo

.

-m
1 M

l'Agerato.nondimcno con

io ciò,fapédoccrro,che il Marini m'offerifee quefta pia-

«a .credendoli egli veramente,che fiaella il vero,& legit

timo Ageratcpiù forfè confidato nell'altrui opinione»

che intento a inucftignre le vere note deU'Agerato.glie-

ne rendo infinite gratic.Ma io mi riputarci cucir igno»

bile.Sc di poco more a diuentar Nocchiero per altrui re

iarionc,comc ben dice Galeno nel fine della prefaticrfc

nel primo libro del la facukàdc i cibi.Ma vcraméte mai
volentieri mi fono tanto dirtelo a fcriuerdi dò, veden-

doli che tanta e la difparita fra quefta piata, & l'Agera- C
tocche non era bifogno di perder tanto tempo a farurfo

pta cosi lunga cenfura, al che fare m'hanno però tirato

le parole del Marini.comc quello.chc fcruie.che s'io ha

uerò migliori argomenti contra di lui, di volcrfi racil-

merHcaccommodarealmiogiudidoAalla mia cenfu

ra;le quali paroIe(chc pur'é fiumani ti,& gétilezza fua)

Aeerato ferii mi hanno fpinto a fcriucrc rutto qucfio-Scriflcne breue-

to da GaL mente Galeno al 7-dcl le freniti dcfcmplici.cosidiccn-

do:Hà l'Agerato vittù di digerire,& di nfoluerc leg-

giermente leinfiammagioDi . Quello è quanto ne fenf-

fc Galeno.La infufionc di fiori far» nel Vino bianco

,

bevuta al pefo di due onde , fa mirabile cfretto contta i D
vermini oc i fanciulli. Etperòèin vfo delle noftre don
ne di 1 olearia. Più oltrc(comc lexiuc Mefuc ) fcalda l'

A

gcratoA' difeccai purga la colera, 5e la flemma-, all'otri-

glia gli humorigroffi.&inddei vifcofi; ruondifica &

cauta
fèbn lunghe.con lodeuolc fucce<ro,& finalmente corro

bora lo ftomaco

Chiamano! Gred
tutn : i Tofcanifterba Giulia.

ifkVtrbtnAU.

VERBENACA.

purgai prohtbifcc che non fi generino lui mori putridi

de lana le nutatticche procedono da cjucllc , & cura li

i lodeuolc fiicceiI"o,& finalmente corre

, il frgato , & tutte le vifccre del ca po

.

rd l'Agerato A'yfaiT»: i Latini Agcra.

Dm Cap. 6»

.

T U VerbenacaUiual chiamano i Crea TeriHereon , T A Vcrbenacacdiduefpetie.doè Retta, Se Snbtna.
l^nafce in luoghi acquaitrmi.'PareclKshabbia ellapre J->Qyefti vogliono che fia quella, che fi chiama da i

fo quello nome per conutrfare volonticri le Colombe oue Greci Hierabotancstt quella, laqnalechiarrrano Peri

Verbinata >&
fiueflimina.

nafte.E*pianta alta vna \panna,& qualche tolta maggio

rete cnifrondi,lequatiprocedono dèifuflo , fono intomba-

te,.& bianchiccie . Trouafi qucilaherbafpcjjc volte batte-

re rnfolfuflo,& vna folaradicc.Crcdcfi,iltclefroitdim

forporatt con Grafia di Torcofrefeo, ouero con Ouo Rofa-

to*&pofeia impiaHrate , leumo i dolori della matrice. lm

ftcreo,come propriamete la chiama Drorcoride. La rèi
ta e cosi chiamata per far ella vn gambo fblo alto vn*
fpan na

,& diritto fé nza ramo veruno. L'altta poi è chi*
mata Supina per non farella \ gambi >& frami dirirri

,

ma ali intorno difnifi.comc èia volgare Vctbenaca , la
cpiale e appretto a meil Jegitimo H craborano. Ma

rDetfHerba Sacra . Cap. 63

L*A Uerba chiamata da *lcuni
r
Periflereon,productÌT4

mttfceUi alti 'mgombitoìi*r qualche volta maggiora
riquadratane i euatt, fono lefrondi dipinte per inter-

nali! finali a quelli delle Querele,ma però minori , & più

ftrette fe ben come quelle intagliateci colore alquanto ce-

ruleo. la radiceilùnga,& lottile. Ifion fono porporei,

&fottiii. Lefrondi beuute eoaVmo infume conia radh

lefuenote (ìraiTomigli alla legrtima, fe ben non
mancano alcuni , che vogliono , che quefta Verbena»
ria quella pianta, laqnale habbiamomeffa.&cfpreiTa
di fopra tra le Sideriti nel primo luogo. Ma veden-
dolo, che quella produce più gambi da vnaradicc,
i quali fono alti più d'vn Bombito cV mezo, & non
vna fpanna, le foglie verdi, & non bianchicrie , 8c
1 fiori per imornoal gambo al tondo .come nel Mar-
robio, Ce che nota verona vi fi vede, che ne dirho-
Itn, che fia congenere eoa l'altra volgare Verbcnacai

Ddd a iovc-
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59* Difcorfi del Matthioli

io ve»méte non mi pedo ridurre a credere, che quella

fi a la Verbenaca chiamata Periflcreon . Io bò più vol-

te porto menrc ne i luoghi . douc nafee copio fi Verbe-

naca,& hò ritroua to tra effa alcune piante, clic hanno i

gambi diritti >tt alami baffi , Se (tran per terra • Il che

m'ha fatto fufpicare , che di qui habbino fatto la dirTe-

renza coloro, che chiamarono l'vna Retta, & l'ai ira

Supina . A un credere m'ha mcifo l'iinio (come po-

co qui di fottoii vede) ilquale ferme,che traquefte due

piante è poca differenza : nondimeno io mai non mi

fon voluto confermare in quella opinione . Vcgghi no

adunque quella differenza ancora altri periti Scmplici-

tò,&nedichinoilgiaditioloro. lo non crederò già

che (latra quelle due piante molta differenza di foglie,

&difìorì,comcs'imaginail Fiichfio.huomoaltnmen-

ti de nolln tempi dottiffimo , ilquale nel Aio maggior

volume dell'hilloria delle piante diffeche la Verbena-

ca Retta faceua il fiore giallo Il che non ritrouo io»

che dice ffc Diofcoridc.nè Plinio, il qua le al nono capo

del 2 j. libro ne fem Ice osi dicendo: Sono di Verbena

due fpccie.vna frondofa.laqualc chiamano remina, Se

l'altra con più rade froodi.laqual chiamano mafehio.

I rami d'amendue fono aliai , d'altezza d'vn gombito •

fottili.ck riquadrati. Le fiondi minori di quelle delta

Quercia, più (lretce,& maggiormentcintagliate.il fior C Tndtutta radice Cipollina , Uqùaleft créde, the appli-

pcr atlanti ffampatiA' vedendo ebevi mancano alcu-

ne note,le quali fono le proprie dell'A (tragaio, pernon
metter confusone non ci liamo curari di riftainparla*

Scnfle Plinio diuerfàmenteda DiofcorideaU'otianoca

podel 16. libro, cosi dicendo: Hi l'Ailragalo lunghe

frondiA molro intagliare, ritorte appretto alla radice •

Produce tre.oucr quattro filiti , tutu pieni di frondi: il

fiore di Hiao nto : le radia capigliele , Se intrigate in fe

ftcflc,roife,& moltodnre. Nalce in luoghi aprichi, faf-

fo(i,cV ncruofi.comec iJ monte Fenco d'Arcadia. Scnf- Aftngal»

léne Galeno al fello delle faailtà de ì ("empiiamosi dice- ferino da

do : L'A dragalo è picu ola pianta, le cui radici fono co- Galeno,

fi rettineA però (ì connumera tra quelle colè, che valo-

rofamence d i lecca no , I ni pcroche conlbli da I
' v I ce re vec

chic, & rillagna i fluiti del corpo, quando fi bcuonw le

lue radici coite nel Vino . Nafccoe affai nel monte Fc-

oeo d'Arcadia. Chiamano i Gred l'Aftragalo AV^wt Noni.
]MW!j Latini Aftragalus. t

. DelMéttati. Cap.. 6f. \

IL Hiacmto hifiondi di Bulbo,& ilfililo alto vna ffan-

naJifao,&fiù fattile delduo picciolino di verde colore

lacui chiomafi ritolge vetfo terra,piena diforforafiori.

glauco^cioc.chc nel celcfte biancheggia. La radice lun-

ga,& fonile. Nafconoper rutto , nelle pianure ,6c nei

luoghi acquaftrini. Sono alami , che non le dirti n-

guono , ma ne fanno d'amendue vna fola fpetie,pet ha

ucre le medefimc virtù l'vna,che l'altra. La qual dot-

trina dim olirà, che mani fellamente fi (la ingannatoli

Ino»» del Fuchfio,feeuitando forfè il Bmnfellio, ilquale nel fuo

Fucblio. Hcrbariodipinfc per Verbena (emina, quella pianta,

che volgarmentechiamano alami Cardoncello , Se aU
in Spc lucciola: non aecorgcndofi,che quella èTErtge-

ron,onero il Senecto fcrictone nel proceffo di quello li-

Vetbeoaca broda Diofcoridc. Galeno fa pendo, che non era tra D
feticci da Qa l'vnaA l'altra gran differenza, nè fende breuemenre»
koo. {otto vna fola fpcuccosi dicendo: il Pcriftercon è flato

cosi chiamato per conucrfare,oue ella nafee, lePcrifte-

re^ioè le Colombe , la cui virtù difettatala è così vaio-

rofa.chc può confblidareageuolmcnte le ferite. Et al-

l'vndecimo libro delle com polmoni de medicamenti

fecondo i luoghi, trattando della cura del dolore del ca

po antico; La Verbenaca Retta (diceua) lena più ette

ogni altra colà ildolorcdcl capo, Se fot tifica 1 1 mebro,

& maflìmaroènte la verde ; quantunque anco lo faccia

la fecca con le radici cotta nell'Olio infierne con Serpol

lo : immo che la niella Verbenaca coita per fé fola nel- E
POIio,« vngendone pofeia il capo cura ognianneo do
lordi tefta coniato da frigidità. Se da gruffi hnmori»

Nomi. Chiamano i Greci la Vcioenaca prima ilipeVérA Ut-

ptrunìt ifàviySi la feconda iWtiù»A lltfKtpuìr vwtm
i Latini la prima Verbenaca Reda, Si l'altra Vcibcaa.

caSupina:i Tcdefchi Etfcn kraui,

'DeltAjlràgalo. Càf.64.

LO oifìragaìo è vna pianta poco alta da terraJe cuifri-

di ,& ramufcelli fono finali a quelli de i Ceci-Trodu-

ct U fior por p'Otto,r> piccalo , ©> la radice ritodagrandc, F
come q utHa del Infuno,con altre radicene attorm,ferme,

dure , nere , & intrigate in )e fìefle come corna , algufÌQ

coltratine. 7{afce in luoghi ventoft , opachi, &doue
turgo tempogiace laneue • TroHafene copia in Menfi di

Arcadia . La radice beuuta nel Vino rtflagna il corpo ;

pauua l'orina .
<Polucrizaft fecca [opra (viceré vec-

chie : rifiatila il [angue . Ma è tanto dura, che malage-

uolmentt jiptsìa

.

Aftrigab ,ft IT Attendo noi diligentemente confidcraro la pianta

ftucflainia, Aldi cui ponemmo la ti^ura in quelli notiti difcorfi

calam lu i peieneechto ai fanciulli, non fi lafcta ale-

rei peli- Beuuta riflagna il corpo' prouoca t'orina , &
giona al morfo di quei Ragni , che fi chiamano Falangi .

Il femtper hauere virtù più coHretttua, rillagnatflitffi

fiomacali 1 or mondifica benino con Vino il trabocco

itifide.

H I A C I N T O.

NAlccilHiacintovniucrfalmenieneicapi per tutte Hiaom, «r

Icjcampagnc tra le Biadi có frondi fie radici Cipol (n*efumu+

linc,futtoaltovnafpàna,iottileJifcio,&vcrdedicolorc. tloot

Fionfcealla fin di Marzo,& nel principio d'Aprile qui
do fiori(cono le Viole. Produce la chioma da roczo'I fu

Ito in su uiua piena di porporeggiati fiori , die nel ina.

uuatii

Digitized by Google



HIACINTO ORIENTALE.
Nel quarto lib. di Dioicoricle. 593

YN" ALTRO HIACINTO ORIENTALE.

Nomi.

turarfis'inchinano a terra,& duróni fiifo affai tépo.aua-

n che disfiorifeano. I n Tofcana nó fàpendoii altro no»

me fi chiamano Cipolle CaninCjOocto IkluaacbeA n-

A colgonli i fanciulli nello fpunrare fuor della terra, per il

lorbelcolore. L'altrafpetic di Hiacmo chiamato da
noi Orientale,mi tv mandarodalSignorGiacom'An-
tonioConiirogentil'huomoPadouano.venutoli.conie
egli mi fcriJfc.dali'Oncnrali regioni . Fece del Htacin- Hiicinto Icrie

romcniionc Galcnoali'ottauoilcllc fatuità dei ("empii io da Galeno,
ci.cosi dicendo : La radice del Hiacinroè Cipollina ,
fccea nel primo ordine,& frigidi nella fine del fecon-
do.ouero nel principio del terzo. Il perche fi uede , che
impiagata a 1 fanciulli.prohibifca i! nafecre ile i peli at
tornoal.'e membra virili . Il fuo fruito è leggermente
aftcriruo.&coltrcitino , Se però fi da egli a bète nel Vi-

B noal trabocco del ficle.Difecca nel terzo ordinc.e ritro
tufi quafi tra la calidirà,& la frigidità mediocre. Chia-
mano i Greci il Hiacinto : i Latini Hracin-
thus: i Tedcfchi Menzon bluomtn : gli Spa«niió]i Ma
yos Flores : i Francefi Vaciett .

= °

Del Papauerofanatico. Cap. 66.

1LT>apauerofaluarico , itqualfi chiama ì\bta , nafte la
primautraneicampi,cò fioredtttutto cadutodalqua

le tri tilt fttjo il nome apprtfio a t Grect. Sono te j ut [ron-
difirn Ut alla kucbetta,ouero ali Origano otitio alla Cico-

q rea4ueroalTfjtmo;maptù Innube intagliare,& rutitde.
llfujta è comt vnGiurco, dumo, alio vìi» obito Timido. Il

fiore è firn ile ali'^intmone tatuatilo, rofio.ty qualihe voi
ta bianco,& il capo lunghetto , ma però minore dell'ine-

11fa" rofjeggia : la radice i luitga,bianthiccia,mi
groffadelditopucioto &amara algutio. 'Daffi ta decot-
tkme di cinque ,ouerfeidei tuoi tapifatta in tre tiathi di
ymo alla am/umanoue delia metà,a bereperfar dormire.
HeuttoAfeme con acqua melata ailamifurad'vno aie-
taboloMoUifica leggiermente il corpo. Mene fi ne i confor-
timitn altri cim dolci ,& ntangiafi per lo medefimo ef.
fetto • Lefrondi impiastrare infume con i capi fptngono le

D mfiammagtoni : e> fomentandoft con efSe, oueivfpargen-
doftU decornane toro ]opra al capo, induce ageuotmenteil
formo •

Dei Papauero domeflko . Cap. 6 7.

NElle fpetiedeiTapaueri, ibefifemmano,ilfeme di
quello.che nafte negli horthfi mette nel Tane per l'u-

fo dtfimi: <Jr vfafi ancora incorporato con Mele in vece di
Sefamo chiamano quello Thitathe , il cui capo è lungo

,

ejr pieno di càdido jeme.ltfaluaticohdit capo ptano,&- ci

freffo,e'lfeme nero,chiamato Fatte, come chefieno alcuni

£ che lo chiamino amora Hfiea per vfctme fuora il liquore

ftmtle al Latte . Il terjo piùfatuatico di tutti,& più vaio-

rofo nelle medicine** più lungo dt predetti , ejr hà più lun-

gbti funi capi- Hannotuttitommunementenatura d'in-

frigidire: & imperò ta decottione delle/rondi tir de icapi,
faste nell'acqua , induce fomentandofene ageuolmente il

formo. Uefafi ta \ua decottione per far dormire. Icapi
vacui triti con Totema ,& impiafirati : gioii ano alfuoco

facrotcr parimente alte infiammagiom. Tefìatififrefebi,

tirfatitene Troctf:i
.&ferbanfifecebiper ti bifogni . (fuo-

co»fi i medefimi capi nell'acqua, fino che fe ne confumi la

meta\ejr mefjòut pofeia delMete tantofi cuocono infìeme »

P
chefi facciamforma di Lettouario , ilquale ipoi valorofo
medicamento per Iettare i dolori per la tofje per il catarro,

chefeende alle fauci & alla canna delpolmone ,tr perii

fiuffiflom acati: ma dm tuta ptù efficace mettendoui l'alca
ciax'l fueco dell'Hipociiio-'Dajfi ilfeme del 'Papauero ne-

ro a bére trito con Vino,per ti fiuffi di corpo,{r di meftrttù

Impiastrafi con acqua cantra alle lunghe vigilie iti sù te ti

fie,fjr in ìi lafronte. L'ùpio,rhtfifa d'efio piùmfrigida

,

& più dtfecca Tolto alla quantudd'vno granello ifÒrobo,

mitiga i dolori,matura,fa dormire,gioua alla tofìe,&ai
fiufpHomacali : ma tolto in maggior quantità,nuoce:ptr-

ebe facendo diuiure leibargici colonubefe lo beuono ,gl$

Ddd i ammau~-
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amntarza.ìncorporato ton Olio Hofjto,&fattone vntio- A
«fi mitiga i doiort del capo • Di Hitlaft per U dolor» nell'o

vecchie, con Olio di Mandorle,Mirrha ,& Zaffarano In-

torfora'.oion tuorlo di otto arioUttO,conferiicealle infiam

magionidegli ocibi-conA cero.alfuoco facroc*r alleferi-

te,^- alle podagi e. con Lane di donna ,& Zaffarono mef-

fo perlappila nelfedere, prouoca il fanno L'ottimo è quel

lo.clte idenfo.graue amaro algusla fonmfcronell'odorar

lo, alenale da rifoluert con l'attua, tifcto,biancoawn ruui-

doaiongranellofa,che netcolarfi non s'apprenda , carne fa

la Cera,cbt mefjoalSole nò fi Itqucjacciaabe actefo no fot

tta lafiammanera,& chefpentoftrui la virtù delfuo odo

ri. Falfificafi l OptomefcotandoHÌtlGlaucio,iaComma, B
onero ilfacto dilla Lattncafaluatlca-Ma ftconofit ilfro-

doipereiocbe quello ibt i còtrafatto co'IGlauao.mcffo nel

l'acqua Iatture di colore di Zaffarono II contrafatto tòfuc

co di J-ittuca h.ìpoco odori,cy all'occhio pare afpro IIme-

fchtato ton Gommaèlufho & ageuolmeatefi rompe- MI
cuni a tanta p,rXX,ia, &• ignoratelafi riducono, cbthfofi-

Sìitano,meftotandolo ancora co'l Seno - Urufaafiin vafo

di terra nuonoper le medicine degli ocibi . fino che diuenti

fiù tcnero,&più rojlo di colore-Utafimò Dugora (feto»-
doclterifertfte f.rafiilrato ) t vjodtll'Opio nei difettate

gliociht i <f- dell'orecchie , vietando ebenon vifidouefjk

mettere dentro dicendo che indebtttua la viRarr faceua C
lungamentedormire. Miche aggiuiife Andrea Medico ,

ebecbtfeii'vn^eiiaglioccbtfen^a adulierarloÀiucntaua

cieco- Lodo!lo Mnefìdemojedamente per odorarlo, dicendo

tfiere così cannenenoie per indurre ti'foiino.vituperandolo

fot in ogni altro rio. llchebàdimoilratoefferfalfolefpe-

nenia thefé ne vede, come cìtiaramente manifestanogli

effetti delle virtùfue.ltperche nonfarà fr non beiteloferi •

Mere in the moda fi cani queflo lieuore-Sono akunubc pe-

fìano icapi de i 'Tapaucri>&- lef< ondt,dr p*fciafpremono

ilpicchio con il torchio, ($• ptflanlo nel mot taio,&-fanno-

ne pa/tclli . quello ibiamano Meionio. molto men va-

torofodell'OpioMailmododifarerOpioèqueflo.Comela D
rugiada i a!cintia , Infogna con vn coltellino intaccate la

flella,clte t difopra nel capo.ma però talmente,che nonprò

fondi troppo iltaglio.& dipoi tagliare folantente nellafu-

perfida capi inpiù luoghi per diritto,& per trailerfa ,&
far pofeia giufo con il dito in vn nicc/jto il liquore tfje ne ri-

fudajrttornando non molto dapoi a fare il medefimo per-

che continuamente tufi ritroua l bumore congelato, tir il

medefimo fi debbe fare tigiorno feguente, ìrdebbefjpoi

in vnmortaio tutto peiìare,c*rfarnepadelli - Ma Infogna

quìdofi tagliano i Tapaucn,andare alt'indietro , acciai he

il liquorejben'efce, nonfiporti viaconUvclltmenta.

E
ripiani fj. TEggonfi ilmcfe di Maggio i Papaueri faluatichi

uaciclii • fleto- V fioriti di rodò colore in alcuni luoghi nel le campa-
to cùaiaùu. gne tanto abondanti, che riguardandoli dalla lunga
t*0"'* non altro paiono ingannando la viltà ,chc panni rolli

dirteli per li campi. Sono mvfo al vulgo i fio ri lecchi,

& triti in polucre per la doglia di petto clic noi chia-

miamo pontia . Del che hauendo alcuni Medici vedu-

to bei nume cfpcricnzc , hanno pofeia viiio di tare vn
Siropoihora co'l dio A' hora con l'infulione de predet-

ti fiotuil qua le via no pofeia nei Suopt loro^hc per tale

crTctto compongono, con felice (uccellò. Viano nelle

montagne del Trentino le vi Ilane The rba dei Papaue- p
ri faluatichi nei cibi abondanicmcnte. llchecrainvfo

al lem podi The ofi a Ilo, libila le al t <.capodclp.lib.dif

foche'! faluaticoPapaucros'vfaua di mangiare nei ci-

Papmcrodo. Im. Ma parlando hormai del domciìico.patecheanco-
nttfticp attua rarrattaiTc Diolcoridc nel capitolo del domcltico di
fpeue. ducaltrefpcticdt Papaueri faUiatidii.dirfcrcmi dal pre

detto.Nc I che è d'auertircacciochc alcuna non s'inga-

na<lo>chc le ttcfpcrie di Papaueri recitate da lui fi unni
domcihco, tutte fi feminano. Ma chiamò egli dome-
iticoil bianco ;impcrocltc per i] più lì lemma egli nei

giardiniA ne gli hot ti appi elio a Ile cale. Et e Ina; nò

Matthioli

PAPAVERO5ALVATIC0.

PAPAVERO DOMESTICO.

faluatichi gli altri due ,pcr ciTctcpiù luindidi gamba,
di lcuua, & di teme , & pct fuu; na t li alia forma nei

campi,
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«•Tipi, come le BiadeAi Legumi. Del che dà manifc- A difeequedo potentiflìmamente.dimodocheftupcfà
floindido Plinio all'ottauocap-dcl 19. Iib- cosi dicen-

do; Sono de t Papauert , che fi leminano , tre fpetie . Il

bianco , di cui fi mangiaua appretto agli antichi il Teme

arrotino con Mele nella fine del parlo. Quello via noi

villani di fpargere Copra alla corteccia del lor pane pri-

ma bagnata con mia sbattute . L'altro fa il lime nero,

dal cui capo quandos' intacca , dee vn liquore come
Latte. II terzo è quello.del quale riabbiamo detto. Et

però pento, che agcuolmente fi porta concludere , che

fieno tutte quelle tre (pene da connumerarc tra i dome
flidii. Il bianco cabondaniiflìrao in tutta Tofcana,&
amenduelcfpccicdcl ncroin LombardiaA nelle mon B Arcui a vfare medicamenti fam con Opio per non eflcr

ccDdo,conduce altrui fino alla mone. Ma 1 Mcdiò,che
l'vfanocon difcrctione.gli indebcli/cono la forza della

molta frigidità Tua , mefcolandolo con altre mediane;
impcroche è egli frigidoncl quarto ordine. Conica-
dunque fi debbia egli preparare ragioncnotmcntc.non

s'appartiene a dire in quello trattato,ma in quello , che

oonnene lecompofitioni delle medicine,di cui tratta re-

mo poi dopo quella opera.Et trattando dell'Opto al fe-

condo lib. delle compofitioni de medicamenti fecondo

i luoghi nella cura del dolore del ca pò eccitato da caufe

iccua egli) damo co

Opiofeùra
da Citi.

tagne del Trenrino, oue (e ne fi-m mano t ra le Falic am-
phllimi campi . Del cui feme fannoalcune viuande con

palla, le quali chiamano l'aurato , dcllequah mangia-

no fino che fono iato! li : nè però hò io mai veduto , che

molto più dormano colloro del folito . Il che parìmen-

tcintcruicneaqiicllichchabirano nella S.ina ,\ nel-

l' Aullria fupcriorci quali quanmnqncvfino per condi-

mento de 1 lor cibi poco alno Olio, che quello che fpre»

mono del fcmcdePapaueri ; nondimeno non dormo-
no più di quel lo.che fi facciano gli altri.ll che mi hà più

volte dato ardire d'vfarnc il Latte cauato con acqua

quello conucncuolc, fc non in quei morbi , oue fi terne,

della vira de gli rinomini, quantunque ancora in tal ca-

fo s'offendino con dTò di forte le mabra folide, che han
no poi infogno d'etTerecorrerte. Il perchea molti nel-

l'infcrmirà eie gli occhi hanno nociuto 1 colliri) fatti

con Opio, di modo che fono rcflati polba con deb) liti»

& detrimento de! vederci come ancora caufano gra-

uczza ,& fordità quei medicamenti Opiati , che fi met-

tono nelle orecchie peri dolori delle lorinfiammagio-

ni . Et più auanti nel terzo libro trattando la eira delie

pofteme calde delle orecchie: 1 medicamenti^diccua)

d'Orzo nelle ardcnudtme febri, oue fieno lunghe vigi- C che lì fanno con Opio, rutti fono (lupefàttitu, Si addor

lice hammi fatto libera da vn certo timore, che alcuni

Medici più volte ncll'ainminidrarlo mi nietieuanoad-

Opio, ft fu* dofió. Falli del Latte, che dillilla dai capi de Papaucri

edamituuo- J'Opio.coinebcnirtìmoA diligentemente infegna Dio
ni . feoude , il quale quantunque fia tenuto da turo frigido

nel quano ordì ne; nondimeno fe dal fapo re fi conofee

il temperamento delle cofe , Si parimente da gli efferti,

rutenio 10 clic l'Opio al enfio e amaro,& che tenuto in

bocca vefeica la li ngua Il die moflra manifedamente,

che fia in lui calidità non mediocre. Del che aumenta

la credenza il tuo acutoA grauilfimo odore. Pureper

non eflfere tenuto sfacciato, & contrario a tutta la ca-

reala de i Medici , me ne rimetto al gtudido di coloro*

chcauantiamehannobcnit1ì;no edaminato i tempe-

ramenti ftiois perciocheul qualità porrebbe agcuol-

mentano i (entimemi,& però fiamo veramente coflrct

ti vfàrliialle volte per grande neceffità, oue gli altri me-
dicamenti mitigatali non giouano. Qneflo rottodel-

l'Opio fende GaU Et però auertifcano qui bene i Medi-

riA imparino di adoperarlo ancora loro, come faceta

Gal. il qualeall'8. Iib. pure delle compofitioni de i me-
dicamenti fecondo i luoghi : Mefcolanfi (diccua)con i

medicamenti rcfrigeratiui le cofe calide ,che poffono

far penetrare la vinù flupefaniua loro , auenga che per

fc foli penetrano tardamente. Et fé alcuno vorrà far

quello, confideri molro bcRc la quantità de iièmpliri,

D che fi mettono nel compolito ; impcroche di qui veni
egli a conofeere , fé il medicamentocompofiro podi ra-

re più,ò manco di quello, che promette . Onde adun-
que le cofe refrigeratine fi dimonteranno edere adii,

mente accaderé.per eder egli per la più pane fofìlticato tanto più ftupcfàrà il medicamenro il fenfo de pallenti,

con il Glaudo , come fertile Diofconde . Del ched dà & cosi fpegnerà quel tanto di ca!orc,che fi ritroucrà nel

rmnifcfto legno il colorgiallo, chelafda nel disfarli membro paticntc . Ma doue lecofe calde farannoin

nell'acqua . Il che può anco intcrucnircperche quello,

che habbiamo noi in commune vfot èveramente quel-

lo men valorofo,che.chiamano Meconio,fprcmuto da

1 ci pi A' dalle frondi de i Papaucri ,& non quel più va-

lorofo bianco,chcfi fa del liquorc,chc nedidilla,e(ì rac

maggior pQrtione.il medicamento opererà «

manco , Se manco farà egli nocino ; impcroche è bifò-

gnodifapere,cheicorpidciviucnti perl'vfb de 1 me-
dicamenti, die contengono in fcT)p:o ,

Illudiamo , &
Mandragora patifeono finalmente vn certo che limile

Papaaeti ferii

ti da Gli.

coglic.comc bcniffìmo infegna Diofcoride. Scritte dei £ allamornficatione.facendoinfcnlìbili Iccaufc.chefan

Papaucri Galeno al fettimo delle facultà de i fcmplid,

cosi dicendo: Sono dei Papaucri più fpetie , de i quali

chiamano vna Rhea, impcroche predo glicaggioni

fiori.L'altroc il dometlico, che qualche volta fi collina.

Nofono ancora due altre fpetie di faltutico > de 1 quali

l'vnohàil rapo grado,& ritondo, Si l'altro lungo, in

tutto più glandeA più afpro. Diftilla da quello il fuc-

coA di qui e che alcuni lo chiamano Rhea. Ma vera-

mente la vinù di tutti èd'infrigidire.II fèmcdcldomc-

llico bianco chiamato Thiladtc.fa dormire mediocre-

mente i il petebe lofpargonofopra al Pane ,& lo man-
gianocorapodo con Mele . Ma il femedi quclIo,dicui F
facemmo mentione nel primo luogo, cVacui calcano

ageool mente i tioti,infrigidite molto più valorofamen

teA imperò non lo può vfare alcuno così foto fcnza no

cuniento.conie il domedico mefehiatocon Mele. Cosi

adunque mangiato fa grandemente dormirci onde ne

uno alcuni vn poco con quelle pade,chc fi compoa
1 con MeleA con Pane. 11 feme nero di quellcchc

1 nel terzo luogo , e parimente medicamento-

IbA valorofamcntc frigido Ma quello, di cui dicem-

mo nel qiiarto, è di tutti gli altri valorofidimo , cosi nel

fcmcjcome ne i fuitunclie fraudi, Si nel lucco
'

no i dolon. Et però molti di coloro che vfano continua

mcntecotalinmcdij, conducono finalmente le mem-
bra in vna immedicabile frigidità . Chiamano in Gre-

d il Papauero faluatico M«« /c<«< : i Latini Papauer

crratiaim*. i Tedefchi Klapper ìoferirgliSpagnuoIi A-
mapolliaA Papoulla:i FrancefiCoquelourdcis. Il dò-

medicochiamano i Greci Mixer : i Larini Papa* Nomi,
uerfatiuum : gli Arabi Thaxrhax, ài Chafcas : i Tede-

fchi Magfomen : gli Spagnuoli Dormidcra : i Francefì

Pauot. L'Opio chiamano i Greci oV/w.&Mm*'./-*: i

Del Papauero carnuto . Cap. 69,

HjCU Tafanno cornuto Ufutfrondi bianche& peto

féfinali niVetbafcoÀcntate per attorno come quel-

ledelTafaneròfalnatico,dacniniidfuofuftoputo dìfu

&nale . "Produce ilfiorpallidorifruttopicciolo, ritorto c*.

mevn corno fintile at tomettidel Ftemgrtco, donde l'bà

prefodnme.dentrodatqnaleiilfente fimilea qneUode

'Papaueri,pùciolo,& nero . Uà la radice mila fupetficic

dcUaterrajterai&srofla. Tiafcetn luoghi afpri,&uel~

ibeuHtaUdtmtonedeUaTadu
Mi
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ta udì'acquafino al ealare dell* metà alle[datici* ,&ai A
difetti delfegato ,& a coloro, ihe orinano materie groffe,

afpre & come tele di Harni- Ilfate beuuto al pejo d'vno

acetabolo i>< acqua mrlata,purga leggiermente il corpo.Le

frondi , eJr parimente i fiori emptasirati con Olio leuant

l'efedra . Mefìe con Olio negli occhi del bciìiamc-chia

rifilano le nugole . ejr albugini . Stimarono ingannando/i

alcuni per lafimilittidm delle[rondi, cbt'l Cianciofifate/

(e di quello Tapinerò.

DelPAfAtterojp CAp. tfp.

IL Tafanerò fpumcojl quale chiamano oleum Heracleo,

produce il fu fio alto vnafpanna : le[rondi piccioliffmit

firn ili ali ho ha Lunaria,& appreffo a quelle il fuo frutto

bianco F la fua herba bianca,®- tutta come vna[piuma

,

baia radice infommo . Il [emefi raccoglie ta Hate, quan-

do è interamente meturo,& ci* leccato cafea liuefio pre-

[o con acqM melata alpejo d'vno acetaboto,fa vomitare %

&gioua priuatamepie quefla purgatane a t

tifano il mal caduco.

PAPAVERO CORNVTO.
Papauero t

Papalino Cor

liuto, & fua ef

ti cornetti ritorti . Ricogliefi al tempo della netitnra :

purga il corpo: le frondi Iciiano l'albugini degli occhi

delle Pecore. Nafte appretto al mare io luoghi faiTofi.

Pcnfaronfi alcunché il Glauco, il qual chiamano gli

Arabi Mcmithe.fi facclTcdel Papatierocomiito,ma(co

mcbenitfimocliaiicriifccDioftorideJs'ingannanonia Errore di ai-

nifeftamente.QuclIo.che chiamano Papanero fpumeo, euni.

non hò veramente rin'hora por irò ritrattare chi me lo Papanero fpa

dimoftri in Italia ,Se pero lo laftiarò da parte con l'ai* meo,

tre pianicene ne fono incanite . Ma non però laftia-

rò io di manifcitarc vn'erroredi Plimo.il quale ftnucn Errore dU'PlH

dodel Pa panerò fpumeo a 19.cap.dcl ìo-hb. d lift, che bio.

le frondi fi rafTembrauano alle PaiTercaugelIi.non ha-

uendocgli tanta notina delle lettere Greche, che fopef.

feconfiderare.chcquefto nome Struthion in Greco n6
folaméte figniricacot.il fpctic d'augcllo,ma ancora quel

la pianta d'herba, che tu in grande vfo appretto a gli art

richi per purga re le la ne, Ce però meritamente chiama-

ta herba Lana ria, di ali folto quello nome Struttilo ftrif

fé Dioftoride nel fecondo libro,& a efla,& non alle PaT

fere raflc-mbrò egli il Papanerò fpumeo.chiamato pari-

mente Heracleo . Del Papanero cornuto fenile Galena

al fcttimo delle facilità de 1 fcmplici,cosi dicendoci Pa-

paucto cornuto è cosi chiamatcVper produrle egli il fc- «^Galeno,

me leggiermente ritorto.fimilc a quello del Fiengreco

,

di modochc pare limile a vn corno di Bue. Chiamatilo

alcuni Paralio.per naftercegliabondantementeappref

fu al mare.Hà virtù incifiua.&aftcrfiua , &petò lado-

cottione della fua radice bollita fino al calare della me-
ti .gioita a i difetti del fegato. Le frondiA'i fiori confc-

riftono all'vlccrc fordidc , Se conrumaci i ma non s'vfa-

no fe non fatta prima la mondificatione delle paghe.
Sono le frondi cosi afteriuie.che rifoluono qualche voi

ta alquanto della carne pura; Se imperòcon la forza di
tal virtù.non folamente caua la marcia dell'vlcere , ma
ancora l'eftara. Il Papaucro.che chiamano Heracleo,

onero fpumeo per elTere fpumofo , Se bianco , i picciola

piantaA' ha il feme che purga la flemma. Chiamano i

Greci il Papanero cornuto Mi*mufa.rrt *: i Latini Pa-

pauercorniailaiirm:gli Arabi Almacfoaram'.i Tede (chi

Gelbolmagen,Moen,& Bcel magfamen:gli Spagnuoli

Dormidera marina: i Francefi Pauotocornu.il Papaue

ro fpumeo chiamano 1 Greci Mèumd*pmìm: i Lauta Pa Nomi,

pauet fpuuieum: gli Arabi Dabrc, Oc Zcbcolij

.

rDeltHipecoo. Ctp.jo.

LO Tlipecoo ilquate altri chiamano Hipofeo , nafee nelle

Biade.c~ ne 1 campi, co (rondi[imiti alla Rjita,& fot

tilt rami Ha la medefima virtù del liquore del Tafanerò.

Hipccoo» é

bai

D

N Afte il Papauero cornuto abondantemente nelle

noli re marcine di Sienam sii 'I territorio di Grof-
fcrtcd'Urbcielio, & di porto Hcrcofc, Se muffirne in

più luoghi del monte Atgcntato, Se parimente ne lidi

del mate Adi iatico non lami da' fonte del Timauomc
-

giuri lontano dalla cura dwD ietti,dotte più Se più volte

l'hòncoltoio tra 1 laili chc^pioliffimi vi fono : ma ai-

utale in Italia non l'hò veduto 10, fe non fetmnato ne i

grardim.per publicn fpcttacolo,comc ti fiiol fare d'altri

rati)& non troppo volgan femplici. Scriiiènc Thcofra-
Ao al 1 4.C.1 po del nono libro dcil'hiftoria delle piante,

cosi dicendo : Sono de Papauen faluatichi più fpetic

,

delle quali quello.che fi chiama Corniculare, produce
frondi limili a quelle del Verbafto nero,ma però man
conetc-.ilfiiftoèaltovngombito: la radice corra, Se

T 'Hipecoo facilmente fi ritroua ne'campi dopo al

J_jmiettcrc delle Biadc&dc'Legumi.Quefto prima-

mente mi dimodrò maeftro Pietro Spezzalanaa Spe-

ciale gii in Clcfio della valle Anania mio cariflìmo có-

parc, come per cola non conofeutta,dicendomi , che da
alcuni Special 1 era alle volte v fato per la Ruta faliutica*

perfomigliarfegli nelle frondi, come che appreffo di

lui faccllcro errore. Nafce.come hò dctto.nc'ca mpi, có

foglie poco maggior 1 della Ruta,rti(ti fonili.atrendeuo

F hirfuri.ne 1 qua li fono i fiori cht nel bianco gialleg-

giano»rinti però di porpora nel nafeimcnto loro,Dcl etri

ombilicoè vn certo fiocchetto di color d'oro : da quelli

dopo al disfiorire nfultanoalaini capi ricoperti da for-

ti Infimo muorilo, tutti pieni di ncrofcmcniuido, qua ti

tini 1 le a quello del Gittone. Ma ben sò 10 che non man-
cano alcuni cenfori.che biafimano quella nolìra piata

,

dicendo che non hàella foglie di Ruta , ma più pretto

d'Alerai ma fclefoglieticfàminarannoavnaper vna,

conofeeranno manit'eftamentcchc non fono molto 16-

tanc da quelle della Ruta . Oltre a dò fe fi cfaroinaran-
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Nel quarto lib. di Diolcoridc. $97
H I P E 9 O O. A rofo per iettare i dolori-Teflafifhtrbafrefca » eJr incorpo-

rafi con Farinanimeflrc.&fanfcnepaflcllt.C-fabanp.ll

frimo liquore , & parimente quello, chefi ulta dai (etite

fecco , fi foglionocommodamcnte meftolare conquei collt-

rijxhe addormentando tettano i dolori , dottano a i catar-

ri calidi,& aiutia t dolori deileore£tbte,& difetti delitto

gbifecreti delle donne-MefcoLtti con Forma, onero con "Po-

lenta,placano te infiammazioni dcgltocd)i,dc'ptedt, & di

ogni altra parte dtt corpo . Iltemefa tutte auefte cofe .&
gioua atlatofJe,au atarri,a i puffi degliocchiò ai dolori

loro- Beueft alpefo di vno obolo,confente di Tapaueio , &
acqua melata peni finjlo de'mefirui , c~ altri flu/fi di fan-

g sue: conferì} ce allepodagre. Inipiatira/i trito con fino al-

l'enfiagioni de itefluolt,& alle mammelle che t'enfiano do

po al parto. Xìeftolafi ancora conati altri emptaflrt , ette fi

fannopercanore i dolori. Meitonfi vttlmeme le frondi con
tutti i medicamenti ebe mitigano i dolorinoti perfé fole,et

anco infirme con Tolèto- Inipia/Iranfifrefcht con Vino per

mitigare ogniforte di dolori .Trefròdijouer quattro beun

te con Vino,fonano quelle febri , lequali chiamano epiale •

Cotte lefiondinone l'altre herbe d 'borto ,& mangiate al-

la mifura d'vno acetabolo ,fanno diitentare altrui me^o
pa^rp . tubefannoparimente > quando fi mettono nei en-

fiaiper t vleere di quel budello . che chiamano colon- Lt

q de entiio:c delle raditifattoio ^teeto , è buona lauandojc-

nt la baccanti- li dolori dei demi

.

H I O 5 C I A M O.

HipttOO ferii

Todi Gliene

Nomi.

mente elTcr rimili a quelle del Papanerò li che fi , che
pioto non mi n mona dalla mia opinione , per lo mor-
morio di quefti vefponi.chc mi fi aggirano acromo , fi-

no che non mi|(i moltraravn'altra piantabile più delta

mia fi qpnfaccia alla defertinone dcll'Hipecoo. Sermo-
ne breuemence G aleno a ll'o trano delle facoltà dei lem
pi ici .c< i e i dicendo : L'Hipecoo ha vinù d'infrigidire

nel «reo ordine ,di modo che poco e egli lontano dal
papavero • Chiamano i G rea UHipccoo fWj-ar i La-
tini Hypccoum.

Del HiofciamOiOHtro herba Apollindria.

Cap. 7 /

,

letamo iima pianta, cheproduce ifuftigroffi^y le

fiondi larghe lunghette, intagliate, ncre,& pelofe. I fio

ri efeono ordinatamente dalla banda del fatto , fimtlt a
quelli de i Melagrani > ferrati d'alami fendetti , <Jr pieni

difemenomt di
'Papanero . Enne di tre fpene > Una cioè

,

ciré fa tifeme neroa fiori quaftporporetdefiondifimili al-

fa Smitace,& iva
fi del font dnri^r [pinofi . Ilfeme del-

l'altro i roffigno come quello dell'Irtoneifioriche netgial-

lo raffeggiano,& tefro>:dt,&- le filiquc fono più tenere. Fi
no .uuenduedormirci farneticare, ejrpaòfi danna co-

munemente l'vfo loro.lt tentopa efxrpiù piacenote, èflè-
topale medicine accettato da Medici. Queflo è teneroJa-

wigmo}o,&grafiaalcuifioreibuuo,& pariméte ilfeme-

Trofie nelle marème,ty nelle mine degli edifuu' • 7{elcui

mancamento fi puòvfar quello ,cheproduce il feme rofji-

gno,unperocbe il nero,tome pefjimo fi reproba. Cauaft il

fimo delfeme tenero dalle [rondi.& da ifufli , pestando-

glu&[premendogli,& ficcando pofeia tifuuo al Solcatu-

ra dfnoifo per tutto vii anno ; impaotbe agenotmenttfi
corrompe- (anafi ancora dalfemefeccofeparatemauepe-

tto con acqua calda i poifpremuto.Quefio liquore adun-
qttcimiglmté quel fitccoihcfene [preme,&più vaù>-

IL H iofaam o ( si come ferule Diofeoride ) è di tre fpe-

d c . La prima ciocche fa il Cerne nero , la feconda »

che lo fa roffo,óc la terza>cbc lo fa biiccLe quali fpeue

come fono differenti nel colore del fc me.cosi fono a nco

ra nel colore de i fiori; iropcroche nella prima fono pot
potei, nell'altra gialli .& nel l'vltima bianchi-Ma fin 'fio-

ra non ho io veduto in luogo veruno pianta di Hi ofcia-

nx>,chc facci i fiori po r porci , fc bene le altre due fpctie

bò più volte vedute ,& raccolte Quella del fior piallo,

& del jérac grullo nafoe curam unemente per 'tutto io

luoghi

Hiofeiimo

,

Or fu i efl»nn-

tUUUDC.
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HIOSCIAMO BIANCO. A HIOSCIAMO NERO.

B

luoghi inaliti, & Inn >o!e vie,& intorno ai campi, con

dei fiore gul frgjw come di CauoUiarghc.vciiolc.graffc.neuggun D
«.all'intorno intaglimi lunghe, A: appuntate in ama,
& quali (imiti .1 quelle dell'Acanto, refole,& motbidc
alla mani ,! gambi hàcllatcncri,£rallì,tondi,peiofi,6c

bianchiccia I mezo de i quali cftono i rami copiofì.ne

i quali naiC' iioi fiori davn lato tblo.dacw fi generano

alarne filique finulia i Bal.iuft intagliate in cima,

&

pungenti, come fono quelle dcli'Oa'moide, nelle quali

e dentro il feme ferratoti! detto da certo cuperduoton
deche chicle la parte fnperiore del vaiò;« però qtian

do nel maturarli li fpiccano i coperchi , il feme rutto fe

necafea fuori. La radice produce egli lunga vna fpan-

na,bianca,icnci a, òVfucthtofa . Ha tutta la pianta così £
fa Aidiofo odore,che moietta non foco il capo. La bian

ca poi fa le foghe quali fimili.n.a i itondette, più gtallé,

più tcncre.ptù pcloic.più rarc,& più bianche. I non li-

mili all'altra, ma bianchi .oucramentc giallicci, dai

quali nafeono le filique.come nell'altra fpciicmamen
folrc,& mcn dtuc.ck manco prmgenti.m Ile quali è il fe

me bianco. Hanno portatoalaini di r.uouoin Italia

vna pianta .veramente moltobclla.all'ucchio Jaquale

connumerano alcuni fia Icl'pctiede Hiofciami,con fo-

ghe amplcgrallc, tenere,& Tortilmente pelofc , lequali

par che alquanto fi rallbmiglino al Sotatro tannifero,

di fpiacctiolc odore, con gambi alti vn gombito 8t me- p
zo.tondi,& laniigtnofi , da au nafeono 1 rami aitai co-

piofi , ne i quali fono i fiori gialli , come di HiofdamO,
cui fuccedono alcuni capitelli , che tendono al tondo, i

quali hano pt-iò nó so che dc'lc fihque del Hiofdamo;
imperochc fono coperti, & chiufi in ama con coperchi

del tutto limili.con »na cotona intorno, \- il teme den-

tro rollicelo. L* la fua radice bianca,longa vna fpanna,

ócperruttocapigliofa.cV graffa vn duo. Fummi quella

pianta primieramente mandata d'Italia in Boemia dal

diligenniTìmoSignor Giacomo Antonio Contilo, fcri-

gno veramente di tutte ic cote tare &c pellegrine . òcrù*

fenc Scribonio Largo, essi d.ccndo: L'Alter co, ilqual

diiamanoi G:ec. H ft amojggraua beinvtola tefta,

& facuit intortare le vene , fa farneticare , &altercarc

chi lo mangia; la onde da Latini è chiamato egli Alter

co. Il che hò più volte vedutolo in alami fajidulli»

che haueuano mangiato il feme nelle montagncdell*

valle Anania-, imperochc facendo mille pazzie, daua-

nn a credere a 1 padri loro , che fonerò fpiritan . Et di

qui foifi proincncchc quun lo chiamano volgarmente

Difturbio, per dilluibarc egli grauemertcil ccruello.

Le Gallinc,& gli a'tri vccelli.chc fé lo mangiano.in bre

ne tempo fi muoiono . Mangianlo 1 Pota laluatichi (fc-

condochefenue Heliano)cV ftupefannofijutti.ma cor-

rono per ilìinto naturale fubi io all'acqua•& mangiano

quitti de i Granchi,*: cosi fi liberano . Feccnc menrio-

se Galeno all'ottano delle facoltà de i fempha,cosf di-

cendo: Il Hiofdamo,che produce il (cine nero,fa im-

pazzire, & parimente dormire . Quel I o ,c he hi iKfeme

roflìgno, ha quafi ancora egli vna fimilc nanna. Et pe-

rò fono amenduc da fuggire, come inutili , vclenofi,&
moraferi . Oltre a dò quello , il cui feme è bianco ,&
bianco parimente il fiorc.è veilegrandemente nella me
didna , frigido però quafi nel terzo ordine. Ma il fio-

re di qucllo,chc fa il feme nero , r mediocremente por-

porcoióc quello, il cui leme è roflìgno, è come di colore

delle Mele . Q e (lo tutto dille Gal. Ma rìtornando al-

rhifìoriadeirHioiciamo,non mi pardi tralafoar di di-

re, che non hò poca fiilpidonc , che il tetro fia qui cor-

rono nel pnnapio del capitolo.ouc fi parla de tìori;im-

perochequHiù'atrrìbuifecai fioii tuitoquelio,chcfive

de nelle filique, lequali fonoquelle, che hanno dentro

il Teme, ferrare ,& chinfc in ama da mondi feudetti ,Sc

noni fiorì. Et aumentamene la credenza Sera pione-,

imperochcal proprio capitolo del Iufquiamo , ouc tri-

faine da Diotcoride amo quello .chequi fi legge de
fiorì, in efTo fi legge de tratti. Onde per mio giudico G

> che vi fia corrottela, o

Hiofcuino

lentia di G«
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Nel quarto ìib. cfi Diofcorìd

Nomi.

PS U l'opri-

ax».

manta mento di fcritrura.Chiamano i Greci il lufqtiù-

nv.i:+'«-/.-.'«ux:<: i Latini Hyofeyamus > Apollinare ber-

li i , Altercami gli Arabi Bengi: i Tedefchi Bilfomen, Se

BilJ~cn: gli Spagnuoli Vcienho: i Furiceli lulquiamc>ÓC

Rinebòne.

eITfillio. Cap.72.

ILTfillio fj lefiondi firn ilia quelle del Coronopo, mape-
lofe. E*barba in tutto [armentofa ,fintile al Fieno, i cut

ramifono alti vna(panna-la chiomaJua principia nel mc-

30 delfusto , ty bd nellaama due , onero tre riuolticapi-

telli , ne i quali è dentro ti feme nero , duro , rjr fimile atte

Tuta onde bà tratto egli il nome. 'Ha[ce nti campi,& ne

i luoghi nò coltiuati.Hi virtù d'mfrigtdire,molltfitare,ey

ingroffare . Chiotta impiagato a 1 dolori doltegiunturevai'

le pofttrue , the naftano dopo alt orecchie , altepoflemette,

all'enfia- ioni , & alle di(h%agwni dell'offa . *JMcrtt[t in

tù'l capo per il dolore con Olio Rpfato+Atqttajjurro ^.4 cito.

Medica impiastrato con jlccio te rotture inteflmali dei

fanciulli, cj- ildarfuori dell' ombilico . Tritafenela mifu-

ra d'uno acetabolo >& metttfìm mfufioneinvn fefìario

iacquai tome s'ingroffa t'acquaJe ne fa linimento,m.
peroebe ruifrefca vatoroJameate;&- meffo nell'acqua col'

da iinfrigidifce E
%
medicata efficariffana cantra al fuoto

facto. 'Diceffahc portandofi verde nelle cafe,non vi tafci*

genaareTuUi.'Teiiocongraffo.mondifical'vteerefordi'

de, e? maligne .llfuccogiou* infume con Mele 4 i vermi

dell'orecchie alfluffo di quelle.

PSILLIO.

e. &9
A piccioli, lamijinnfi.cVfom'Ii.quafi come capelliA bli

chcggianti.comc fono quelli della Piantatine dalle fo«

glie irrotte, la quale noi chiamiamo Lancinola. II (e-
•

me, qui
: t- fa egli nero,& rilucente, firaile al le Pulci > fc

ne uà raccolto in quelli bottoni. Fa la radice bianca»

lunga vna (panna,& per nitro capigliofa • Nalccin luo-

ghi ìnculti.ck feminafi ancora da moiri. L'altro è mol-

to più (aimentofo,&più carico di foglie più lunghe»

più fottili , & più folte: pelote , & parimenrc canute , oc

intricateli! (e nciTe. Fai capitelli limili all'altro , ma vn
poco minori ,Sc più copioti , ne i quali fi genera il feme
del nino fimi le al primo. Hà la radice ramofa,& pei tut

B tocapigliofa . Nafce nellecampagnetna più fpelfo nel-

le maremme . Viali nelle Spetiarie tencreil feme per il

bifogno de ì Cuoi mudila gini , i qnali fono atti ad infri-

gidire^ prohibirc 1 risiili endici fpegnete la fete nelle

ardenti(Time febri, & per la lìcci ti della lingua.& delle

fauci

,

8c parimente per lubrificarci! corpo. ScrifTene

- Medie tra 1 fuoi (empiici folutiui,così dicendo*. Il Pfillio

è di quelle colisene alterano la complc(Tionc,cV che Ibi»

nono il corpo lubrificandole! quale fc ne rroua di quel

lo.chc biandicggia'altro che roiTc*igia,c< altro che por

poreogia. Il migliore è quel o,dic e perfettamente ma-
turo.graue, Se che melfo nell'acqua , fc ne vi al fondo.

E' comporto Ji due fulunzr , Si di due virtù contraile,

leqiuli fi pofTonofcparare,feparando(i Fa feorza dal mi

dolio ; imperoche vna n'è nella fi-danza fua midollare»

& l'altra (parfa fopra la fua corteccia • La midollare^

cai da , Si fccca nel quarto grado > valorofamcntc acuta,

VN'ALTRO PSILLIO.

['fillio fecon-

do.

Pfillio ferino

diMefiie.

E'
Il Pfillio notiflima pianta in Italia, dicuifencri-

troiuno due fpetie. Il primo fa le foglie canute, lan

gtìcÀc peloie.fimili a quelle del Coronopo, ma non pe

rò cornate. Produce numeroiTiltTmi rami, tondi, alti v-

nafportna/ottili,& tutti carichi di foglie, i quali più pre-

tto fi diffondonoverfo terra.che in alto.nelle cui fammi

ràjnalcono alcuni bottoni fqnamofi, come nella Scabro

(attraccati per luoghi picciuoli. E/conoda qucfti i tìod

incifiua , rubificariua, vlceratiua , Se di fpetie di veleno.

QiK-ll a,che fi contiene nella feorza è(comc fcriue Rufo)

di quelle cane, che molto infrigidifeono , Se humetran»

nel terzo ordine . Quando il sbatte il Pfillio con acqua

frefea di fontana.fino che fi faccia mucillaginofa,&po-

feia fi bene quella acqua con Olio, onero con Siropo

Violato,purga ileorpoper di fotto. Ma fiuto,& sbat-

tuto con Olio Rotato > e mediana del flufib de lcorpo,

& della
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«e della difenteria ,& fpnialmente vale a i nudi caufatt A ji dal mare. La cottecela detta raditi , bettul* rttlVmo al

prfod'vna drammaM virtù piùpiaceuoledafar dormire

che non hà l'Opta . //fuo (entefnuota valorolanime fori

M. OjniK.fi dodei t de i fnoi corimbi nell'hidropifie .& ft
più fc ne danno fanno farneticare eliche fi rimediatoti

dare a bere eo/ iojamenie dell 'acqua melata. Mettefi ti [lic-

eo ne ipaSItlli.ejrtuJle mediane\à>efacendo dormire , al-

Icggcrtftoroi dolori . Cotto net f 'ino,& tenuto pofetam
bocca minta t! dolore deidnm.ll [uccodella radice ine»

forato coMeIttiolia oppinola alle debolezze delU vifla •

da acmi medicamenti fòlutiui,cpmc è la Scammonea,
- tolti in troppa quantità . Maèd'aucrtirc.chcnoirfi dee

date il Pfillio nello in polucrc { il che però vituperano

alcuni moderni Medici,) per bocca a bere in modo a!cu

no, impcrochc il pcllar.o (copre la fuftanza Aia rnidol-

]::i,v u'uihu,\ fcorticatiua.con cui (cornea,& vlcera

rinteiiora.cSc infiamma il regaio.c'l fa nguc. Solite sbat-

tuto con acqua fìrfca ( come dicemmo) la colera,& ìm
però confenfee alle fVbri.che valorofamcnte infiamma

nirallafctcgrandcaJleintiammagioni degli rpinti,&

all'afpìczzcdcl peno. Sbatuto con Accto,giouaallc po

Acme cahdexioèeriiipeIc,rbrmtchc 1&: altre infiamma

gtoni,app!icttoui (opra : finalmente wniètifcc egli a i

dolori dei corpo cantari per cauta calida . Quello tutto

del Pfilljo dille XL me. Foce del FfilliobrcuX'mentc me
piill io fciicto moria Galeno alla fine dell'ottano libro delle (acuità

4» Galeno, de i Tempilesosi dicendo: Il Piìlltohà il feme , il qua c

e vtiliflìmo. E* frigido nel fecondo grado; ma in htimct

tarc,& difcccarc è parimente mediocre. Chiamano i

Greci il Plìllio *u»a* i Latini Pfìllnim : gli Arabi Ba
zara Chathona, Bczcr cotbume: i Tcdcfchi Pfylicn

Ktaut : gli Spagn. Zargatona: i Frano Hctbca pauces

.

DelSoUtro WortoLno . Cap. 7 j.

IL Solano de gli berti è vna piai ta non troppo grande

,

cbes'vfanei cibi con molte concauttà d'alide ciufrondi

nereggiano.ejrfono maggiort.eir più larghe di quelle del

"Bafitico: produce ilfrutto verde,cy rifondo , tlqualcdnio

al maturarfi diuenta nei o.onero giallo ; mangiato nett.bi

non nuoce . Ha virtù di nnfrefeare . cir pel ò tt Jue frondi
empiastra: e confior di •Tolenta.gmano alfuoco fatto eS*

ali' viceré fcrptginofe Sanano trite & applitate perfefo-

lede fiUole tagrtmali & i dolori della tetta : conferiftono

agliardori dello stornato & t'ite ton Sale ,& fattoneim
piatirò rifoluono le pofìeme ,clx vengono dopo alle oret- D
chic : // lutto nttfcolato con Oth t\oato,CtrnJa,&)piuma
d\Jrgeitto tconftttfte alfnoto fatto frall'vlcete torroft-

«r.cjr incolpo) aio con 'Tane alle ttflalt lagrimali . Fafj'ene

vttlmente UUtmentOtn iu'l capo a tfannulli con Olio Kfifa-

to per le infiatnmagiont de pannicoli del eirnello . Mettefi

in cambio diona . crparimente d 'acqua in quei colimi,die

fifamiocaniragliaciitiHufJidegltocibt: dtflillato nelfo-

teubte ne Una via il dolore : applicato di lotto con tana.ri-

Stagna il fiuffo del mestruo 11fucco con fiercogiallo di Gal

bm,ibe stia ne / cortili & impiaflrato con tela , è rimtdio

prefentanco delle fiItole lagnmati

.

Del Solétti Halicacabo . Cap. 7 4.
%

E'
Vna altrafpttie di Solatro,clx chiamano alcunipar-
ticolarmente Haliracabo,ey- altri Fifaltda,tioéV'efica

ria<tlquale produce Icfrondi fi nuli alpredetto, ma più lar-

gite: ttut fuslipoitl/efonotrefciutiabaitan^a l'inchina

noverfo terra. "Produce queflo ti juofrutto tondo.tojfo&
lifio finale agUactm dell'ina , ferrata in certe vefnche
rofle.ilquale v<ano aldini di mettere nelle ghirlande . Uà
nella medicina quel med>fimo rfo,&U virtù medefimo
deU'llortolano.ecccito the non fi mangiane i cibi. Ilfrutto
bcuuto&ioua al trabocco di fiele,ir prouoca I orina . Spre- f

' mtfid'aiucndieqnciliSolatriil un co, il quale fi njerba
fitto all'ombra per tetofe mtdtfime.

Del Solatro Sonnifero . Cap. 7 f.

JL Solatro Soimfcro,ilqual chiamano alcuni ancora 11ali

catabotirejcccon molti tami,fpe(fifarméloft,malageuo
Uda rompeie^fjr pieni digrafìeprendi fimiliaquelle delle
Mele (ato*ne: è itfior fuogrande,& ro{\cggùte,& ilfrut
la ne ifatinoli di colai e di Zaffarono :lajna radiceègran-
dcrnoperu da » afona torte*!*,WSMtfftmk*

Del Solatro Furiofi . Cap. 7 6.
B

IL SolatroFurhfo omro Manitoj.hixnano alainiTetfìo

ty aliti Thionje cuifrondifono come quelle della Un-
(betta,ma alquanto maggiori.& vicinea quelle dell'^4-

(anto tlqnat chiamano Ttdtrota • Traduce sù dalla radi-

ce dieci tiutto dodicifuinaili *n palio.nelLi cuifommrii i

*na tesi* fimtlca vna Oliua,pe!oja,come lebacche del Via
tarammo maggiore. &-fjà larga . Fa il Inofiore nero , dal
quale net talare nafte tm racemo iitondo,& ncro,chc con

tiene in [e difa, oucr dodici acmifimili a i corimbidetTHc
Atra& 101. teneri come qu»Ui dell'Una. L ia fua radice

bianca groflajoncaua idr lunga vn gombito- cenci

C motuian luoghi vevtofì,& ne tplataneti . La radice bcuu
la al pefo d'vna dramma con fino.rappreftnta var.amen
te all'stelletto tmagini dicofe veramentegiotonde:madtt
pili atout ilpefo .fa Hate altrui in eitafi per ne giorni : ejr

daionequattrodrammcammaxza, dei the c rimedio il

bere affai acqua mclata.dr pofcia ventilarla.

" SOLATRO HORTOLANO.

E

QVantunqucnegli altri difeorfi noflri volgari per Solai", ir lo.

.aitanti (rampati già (critteffi io non hauer nonna
di più che di due fpetiedi Soiatro.doéddl'Honolano,
& dcll'Halicacabo, ilqual chiamano gli Spena li com-
munemente Alcacangi i nientedimeno hò dipoi hauti-
to,& conofeituo ancora il Sonnifèrcdi cui è qui ti ritrae

topcrr

rffimina-
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Virtù del So»

tro HKUU-

Nel quarto libi, di Diofcoride. 60 1

de tempi nortrifaroofiiTTinn M.Luca Chini . Ma quel- A che volramaggi :>ri,nel piede largheA' appuntate ind-

io de; la quarta fpetie, chiamaro Manico.oon hò fin'ho

ra potuto vedetene manco ho imefo,chcfia egli fiato

ritrouatoda altri . L'Horrolano , ilqualc mangiarono
gli antichi ne i cibi , come gli altri nerbagli,fa Ir toglie

maggiori del Bau lieo, fìmiliaquel'e dell'Ha licacabo

,

ma più nere.più rcncrc,& lunghette. Produce all'intor-

no piùgambi ,Sc più rami.in cui (bnoi fiori bianchi . &
nel mezo gialli,& per intorno ftellati.da i quali nasco-

no Icbacchctondc^zzocchiatcinlit-me.picnc di vmo-
fofucchio,non minati di quelle del Ginepro, dentro al

JequaUficonriencil feme bianco, & minuto. Sono
quefti di van) calori ; impcrothe& di ncreA di gialle, 'B conOtzata.é medicamento gionoiolilfimo ne gli ardo

ma,& eorapàg~nate da otto coltole , mede dalla natura

vgualmcmc dittanti . Quclre prima fon vcrdi.cV matu-

randoli dincntano d'vncolore.comedi minio ,& han-

no di ttcntru vna bacca rolTa.ck vmofa fopn al picciuo-

lo grolla come vn'acino d'Vua.lilaaA' pulita ,ti t £ulto

inncmementebriìlca.cVamaraA'ntita
j
ienad» minu-

to,bianco,ck copiolillìmo feme . Vagliono quelle bac-

che marauigliofamentc non folo per Far orinai c.ma an
cora per mitigare gli ardori dell'orina ; itv.pcrochcbc-

uendofiilfucchiolorocon Latte di feme di Papaotro,

ò di Meloni,ò di Zucchcò con decotrionc di Malua.ò

d di verdiccie fé ne hrrotiano.Produce tara dice biaca»

6c ram oia . Nafte ne gli horti .ne i giardini, lunghi le pu-

bliche vic.apptdlo !e fìcpi , & le muraglie de gli cetili—

cij. Il nicchio cosi delle foglic,comc dei frutti mclco-

Jato con Olio Rorato,& vn poco d'Aceto vale maraui-

gliofamentc per li dolori cafdi del capo . Giona a i fre-

ncnd,&a1l
,

inrummagionidei pannicoli del ccruello

applicato con pene di Li no fopra la fronte, «la pane
dinanzi del capo,& va le ancora all'infiammagioni de

gli occhi applicato nel mcdefimo modo. Gar.unzafi

ancora vtilmcntccon alquanto d'Aceto perl'mriam-

magioni dclJ'vgola.cV: delle fauci , & mertefi ne gli vn-

guenti delle viceré maligne,6t che malagetiolmcnre fi

fanano.In fommadouc fia tìifogno d'infrigidire, & di

feccarc,& di ftringerciui veramente molto li conuiene

l'vfodelSolatroHonolano. Quello poiché fi chiama

SOLATRO HALICACABO.

ri dell'orma. E' t'J-ialicacabo tanto nimico de gli Alpi-

di>chc mettendoteli appretto 'e radia , gli fa cosi fiera-

mente addormentarcene mai più non fi rifliegliano .

Le bacche macerate nel Molto s'impiaftrano vtilmen-

tefopraiearboncelli de gli occhi nel principio. Pellami
la vendem i a inficine con l'Vua marura.cW lafcianfi cosi

boi lirein(lemealqiuntigiorni,& cosi fifa vn Vino vti-

liflìmo percoloro,chc generano renelle,& pietre nelle

rent.pcrcioche le netta.de mondifica beuedofenc-qnar-
troonae per volta. E* ancora vn'altra fpetie di Vefci-

carìa>ma molto diuerfa da quefra , laquale fe ne falc in

alto ai rampandoli dalle fenare delle tìneftre, Si sù per

le • rgole,doue fi vuole farombra.Producc quella le rb

glie IGgbcKel& all'intorno intagliare,! fiori qualche voi

ta bianchi.de qualche volta che nel bianco gialleggiano
da i quali nafeono le vefeiche vérdi, & quali tonde con

Halicaeabo , Halicacabo , oueramente Vcicicaria A liceicengi,coine

& fita luftor. commnnementc fi chiama nelle Speriarie.fa le foglie fi

mili a quello dell'Hortolano.ma più largbe.più ferme
niuidete,Ó£ manco nereggianti,!

-

gambi arrcndeuoli , i

qualicrelcendoagaiolmenrefidiltendono per terra . I
fiori fa egli bianchi come ncH'alrrofndderto, da i quali

fi generano alcune v efòche groflc come Noci ,& quai-

r jrrimenti all'intorno.nclle quali è denrroil /è>

—.o , grotTo,comc vn'Orobo.o poco maggiorerei
quale éfcolpttodi bianco l'imaginc d'vn aiore. ilche
per auuentura non fece lenza cagione la narura, volen-
doci forfè ella moftrarc.ehc vaglia quello feme non po-
co ne 1 difetti del cuore , come veggiamo che fece ella

ncii'Ecchioil (cine limile ai capi delle Vipere. Quello

Eec oltre
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SOLATRO SONNIFERO. A VN'ALTRO SOLATRO SONNIFERO»

Solano Son-

nifero , fl£ [[li

hiitutu.

Solino Son.

niféro d'altra

fpeuc.

Hetb» Bella

rfoon*

.

oltre a ciò. che chiamano Solntro Sonnifero produco
molti gambi ramoiuA: malagcuoli da rompere i foglie D
copiole.grailctte.èv limili a quelle de i Meli Cotogni ; i

fiorì rofligni intorno a i rami pervgualiinterualli; il

frutto inza tiara nato limile alle bacche,ma (errato in al-

cuni pelofì follicolina radice fi egli Umga,& groiTa mot
te volte quanto il bracciodeiriiuomo.oc velina di rof-

figna corteccia.Nafte perii più nelle maremme fra ifàf

fi>dimodoche nonmirclìapuntoda dubitare ,chc la

f>iania,chcrapprclcnta qui il Solatio Sonnifero non fta

egitima.vedcdofi che hi tutte- le vcre.&Megitiroe note,

fe bé nó tvacano alcuni maligni bcrFcggiaton.inuidiofi

deiralmii fatiche Squali con argomenti di poco valo-

re tengono il contrario : magia battendo io ambedue £
le orecchie- fatte forde a I l'ini [x .mino abbaiare di Corto»

reboco mi curo della temerità loro. Riirouafi anco-

ra yn 'altra fpetie d i Sola tro Sonn i fero > di cut è patirne-

te qui la fig ira.chc fa le foglie piò lì re t te ,& venofe , Se

inchinate a tcrra,il gaiuboqiiadrato, i fiorì a modo di

campa m:lie,pi>rporegni«& all'intorno dcnrati.attacca ri

a lunghi picciuoli, da i qtuiinalcono le bacche (aoè
vna per vno ) nere , oucro nel porporeo nereggia nri.vi-

nofe,6Vrurie piene di minuto ferne, come nei flutti di

tutu gli altri Si «lai ri . Querte fono veline,& circondate

fin'al mezo d'vna tonica verde per tutto a (l'intorno dé-

tatea modu di corona. La radice hàe'la grande, tene- F
ra bia maA nodofa. Fiorifce il mefirdi Maggio/, prò

duce il frutto di Giugno . Nafce copiofu n d mQDtc SaU
uatico predo Gonna,onde più voftcl'hò riporutcMa
ben parmi(pcrnuogindicio)che non poco errino co-

loro.chcTOgliono.cne'l So'atro Sonnifero ila quello,

che chiamano alami Solatio maggiore, & altri, come
i ViiK(iani,Hciba Bella donnaumpcrochequellonori
produce il l'ulto in follicoli di color giallo inzafTaranato

ma ncniquanninquemangiatocopiofamcme ammaz
zi,come so io edere intexuenuto ad alcuni faciul!i,(qua-

li non cooofccndc il pericolo» le lo mangiarono in caia

biod'Vua. La onde ancorché fieno quelle due piatecu
limili nelle facoltà, fono però non poco diflìnuli nelle

fcmbiaze.DaJ che fi conofcccfae i'Herba Beiladona nò
cut
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Solatio nwg-
poit, Se ùu

cinmodoiknno il Sol atro Sonnifero di Diofcoridc.

Irmre del Delfopinione di coftoto ritrooo cfTere Atto il r udì fio

Facbfio . nel fuo maggior volume delrTuitoria«delle piante , lo-

tte che accortoti pofba dell'errore riponciTe celi quella

piana nell'alrrofuo picciolo volumetto tra le Mandra-
gore, per la Mandragora Morion , falcando ( come mi
pare) dVn errore in vn'altro i imperoche la Mandra-
gora chiamata Marion , produce le ftondi fimi li alla

Mandragora mafchio>lunghe vn palmo,rutre (irate per

terrea] l'i n torno della radice. Il che di ma ni fello indi-

ri 0 ,che ella non produca fililo veruno,come fanno l'al-

tre due fpctie
-

, imperoche i picciuoli, a cui ftannoappefi

1 frutti de l'vrw>,& dell'altra Mandragora.non fi poflò-

no chiamar filiti. Onde parm 1,che l'Herba Bella don-

na non fi polla per alcun modo porre legirimamère pei

veruna fperie di Mandragorcaunenga che produca ci-

la le foglie di SoUtroHortolano,& Te bene alquanto

xnaggiori.non però !unghe vnafpanna, nè biancheg-

gianti ,nè Itrate per terra,ma sùperi fotti airi più d'vn

eombito affai ,du r 1 A' legnofi, de per turto ramufculofi

.

Nèfurfe,per quanto 10 ine ne creda.fia fuor di ragione

li credercele l'Herba Bella donna fiavna quinti fpc-

de di Solatro incognito a gli antichiiimperochc quanto

tt'hàinfcgnato l'esperienza cottidiana,ritrouo elici So
latri fono di molte più fpeoedi quelle, che fi leggono

nclCbiftorie . Nafte qocft.i pianta , la quale iochiamo

Solatro ma»giore,nelle (cioè de i monti , con foglie più

grandideil'Honolano,con il gambo alto fino a tre gó-

biti,6c qualche volta maggiore , di roffìgno colore , da

erri cleono numerofiA folti rami .concai li nelle loro ori

ci ni , ne i quali naftono i fiori lunghi > come fono quelli

dcll'Hcrba Digitalcconcaui comecampanelleA d'vn

colore pallidore porporcgno, dedidentro capiglieli.

Da crociti nafeono le bacchcciafcuna da per
"

n da i fuoi picauoliA ineaflareinvn picciolo

loairintomoftellato. Quelle maturandofi nereggia-

tiaA s'ingtaffa no quanto vn'acino d'Vua , cosi fplén-

fkntiicome l'ambra nera , de parimente vinofé ,& pie-

ned 1mioutoA copiofò feme. Hi la radice lunga, g rol-

la .bianca ,& fucchiofa . Seccafi qoefta pianta il Verno

,

ina nnafeeogni an no la primanera dalla fua rad ice lém

©re crefeendo molto più grande. Le virtùA facoltà foc

fono (imili a quelle del Solatro Funofo.quanrunquc fie

no nelle rattezze diflimih ; imperoche mangiandoli il

£10 frutto fa diueniare gli huomini come pazzi, or fa»

riofi,ek limili a gli fptritati .ótalle volte ammazza, fa-

cendo dormire fino alla mone ; il che sò 10 eder inter-

venutoad alami faoeiulli,che mangiarono qucfti frut-

ti ignorantemente in cab>o d' Vita. Sono alcuni,che vo-

gtiono,che da qocfto Solanola Mandragora di Theo
trailo,™ a non defcriuendonc egli hiftotla , nè nota ve»

roiUinonsocome fe riabbiano fognato. Deferìuè ben

Theofraflo il frutto della fua Mandragora,dicendoef-

fcr egli acinofoA vmofo.il che fi ritroua nó foloin que-

lla pun-a.ma in molte altre. Però (per quanto io me
ne veggia^g'ionocoitorodefcriuereil Leone per ha-

ucrc fusamente veduto alami vgnoni.non fapendo for-

vimi del So. <é,chegliOrfi,c< leTign nonfooofcnzavgnicSonoal

latro maggio coni che vfàno quella pianta in medicina ; imperoche

te. (cotnefenuon») 'acqua diffidata da tutta la piata beau

a alla quantità di duco al più di tre cucchi a n (ària tut-

te le innammagtoni delle vifccrc, de membra interiori

fenza danno veruno, non brendofene però maggior

quannta.cV applicata di fi10ri aH'enfipelle ,& altre cal-

de matcnc fa 1 medefimi efTvtti.Le foglie pcfteA appli-

cate rifoiuooo le porteme calde de gli occhi, de delle pai

pcbre,ek mitigano il dolore. Mirabilcéveramentc la

virtù Jciie radici lecca infrenatami dal diligcntiflimo

Semp lòtta M.FraocclcoCarzolaris primo inuentore

didò;imperocheinf>ndendofi trinai pefod'vn fero-

ine! Vino per (ciò fcitTioreU>ccndoli poi il Vino co

A dboveruno,onde ne nafte diletrctol giuoco, facendoli

quell'inganno ad alcuni golofì parafiti , tonali penfan-

doti d'empire il ventre di buoniA delicati cibi , ficcan-

doli lenza vergogna alle tauole ben'apparccchiate ,|c

dandotene a federe a bocca apcrra a veder mangiare
Ìli atai,fcnza poter eglino mangiare boccoiie,(é non fi

à lotoa beredeil'Accto.eon ilquale fubitofi liberino

da questa rrauaglio. ScniTedel Solatro Sonnifero, de

Manico Theafrafto al duodecimo capo del nono libro

dell'Introna delle piante.cosi dicendo : 1 Solatìi fono di

due fòrti VnoSonnifero , li an radice è roiTa come vn
fàngucA bianca quando è fecca: il fruito più rollò dei

B Coceotic foglie fono fimilial Tithimalcsouero a quelle

dei Meli dolci, pelofcde grandi da baffo. Dannoli per

tar dormire le feorze della radice prima bc pertc,& pò-

lcia infufe nel VinaNafce nellcripe, nelle facci, «e ap.

prelibai fèpolchri L'altra fperie fi impazzire. Quefto

chiamano alcuni BnoronAaltri Periifon, la au radice

ébunca,lunga vngombito.deconcaua. Dartene vna
dramma per far alquanto impazzire almii , de per farti

tener bello; ma volendo che maggiormente s'impazzi-

fca,bifogna darne due drammeA tre non volcndoche

fi guanfea mai dalla pazzia;-ma dandone qtiartro.am-

mazza . Produce le foglie limili alla Ruchetta.ma mag
C gioti: il folto lungo quafi quattrogombiti :il capoco-

medi Gcthio>ma maggiore.de più pelofo,fimileal ft ut

todel Platano. De i quali fcriuendo Galeno ali 'ottano

delle fiditi .i< ''empiici, cosi diceiu: il Solatro Horto-

lano.che fi mangia ne'abi «canoro a ciafeuno, 8c vfafìa

tutte quelle cofc.oue lìa bifogno di riftringere , de d'i a-

frigi di re; imperoche in amendue quelle qualità é egli

graduato nel fecondo ordì ne . De gli altri , che non G
tnangiaocsn'èvnotche fi chiama Rilicicabo, che pro-

duce il frutto roffo,fimilc di grandezzaA parimente di

£ira ad vnoacino d'Vua.il quale vfàno nelle ghirian-

L'altroèraiuofo.&fonnifeto. Il terzo poi per far

D diuenraregli huomini furioli.chiamano Manico.L'Ha
licaeabo adunque nelle facoltà delle fue frondi e limi-

le all'Hortolano :ma il frutto è conueneuole a far ori-

nare .11 perche (è gliaggiungono aùai virtù compofte,
gioueuoli al fegato,alle renile alla vefeica. La cortec-

ciadella radice di quello ,che fi chiama Sonnifcn^qoi-

do fi beuc con Vino al pefo d'vna dramma, fa dormite

& in ogni altra colà è fintile all'Opio, eccetto che èiU
quanto più dcbole.per elTer folamcnte nel terzo ordine

cWkcofc,cteinfrgidifcono,& l'Opio nel quarto.N&.

dimeno ha il fuo lème virtù di prouocarc l'ori na,ma co
me fe ne toglie più di dodici corimbi.fi farneticate , de

E andare in fu ria . L'vltimo chiamato Manico è ve ramé-
te de tutto inutile per quel le mediane , che fi togliooo

per bocca; perdochc quattrodramme vcadono chi fé

le bemJSt (e manco fc ne toglie,fanno impazzire. Vero

è\cbe vna dramma non fa male alcuno : ma in veto nói

iene vede gjouamento- Quando (è ne fa impiaftrodi

1 rvlcerema

SoUui (crini

JaTheofr.

polo nel V

kto dalla

c malagaioli da conlòlidarc , cV quel-

le che corrodono . Al che più fi loda la corteccia della

fua radice
\ imperoche diftcca nella fine del fecondo or

dine ,& nel principio dal terzo, de infrigidifee net pria

apio del fecondo. Il Solatro Hortolano chiamano i

Greci Stv^w «**««*. i Latini Solanum borrente: gii

Arabi Hamebathanaleb, Hamcb alena ic h , 6c Hanab
althaleb : i Tedefchi Nacht fthadt : gli Spagnuoli Ycr-

ua mota : i Francdi Motelle.L'Halicacabo"chiamano i

Grea A'WuOr,S: punjò :i Latini Veficana,Sc Hali-

cacabus :gli Aiabi Kehcngi.AzcKengi ,& Kixcnegi:

i Tcdefthi Iudcn Kirfcn :gli Spagnuoli Bcxi{?a de ner-

ro : i Franccfi Beguenaiidcs . Il Solatro Sonnifero chia-

mano 1 Gtcàxifix>*tCnirtwit i Latini Solanum fòm
nifenim. 11 Solario Funofo dnamano i Greci Xirfxm

r.r

Ece 1 <Jkl

SoUtri faitn

Nomi.
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604 Difcorfi del Matthioli

Doricnio , Se

fui cifimmi-

Doricnio (air

teda Cileno.

DelDoriano. Cup. 7 7.

ILDorieuk) ,Ugnalechiama CrateuoHoticacabe, onera

mente Caleativno piantafimiteovn'Oliuo, che nafea

iinuono. 7{afce nellapietre nonguari lungi dal mare,
con rami minori d'vngombito,&/rondi di colore di quel

k dtgU Olmi -.mapiù minute , più falde , & ruuidiffime .

Ufiore produce bianco,& lefilu\ue nella fomtnttd fimli

aCtàÀenfe>& tonde,dentro alle qualifono anque , onero

frigranella di leme, tradì come lepiù pieciole granella del

Ciruo,bfciejode,e*r di diuerfi colori . La radice crefee al-

lagrofférja d'vn dito,& alla !ungfx^%ad'vn gombito

Tarejhefta ancora effo [annifero . 'Bautta oltre al doue-

rtfa morire. ìlfeme(fecondo che dicono oleum) tifai*

Nma rem me. Ma non però fin'hora l'ho potuto ve-

dere quantunque habbia io vfara non poca diligenti

di ritrotiarlo. Non mi fono mancati amici,che lapendo

il mio defidcrio m'hanno nudato per lo Doricnto » chi

vna , oc chi vn'altra pianta : nondimeno non ctTcndo»

vene veruna , che mi fodisfaeda , non ho voluto altri-

menti menerne qui la figo» Onde errano»permiogiù
diào,coloro,cbc fi credono, che fia il Doncnio quella

foche di Halicacabcsche produce il feme bianco, mac-
chiato d'vn cuore , di cui recitammo l'hi (torta qui di

(opra, decorrendo i Solatri • imperoche quella pianta

non hi fcmbiaza vemna.che Ci ra(Tembri al Doricnio ,

di cui fece pero me ni ione Galeno al lefto libro del k- fa-

cilità de (cmplià.così dicendo :E'il Doricnio nelle ra-

culti lite iimilc al Papaucro.cValla Mandragora, ck

a

ali altri medicamenti conrimili. Contiene in ic vna-

frigidità acquea potente, &però togliendofcnepoco,

ra alquanto dormircima togliendotene arlai i amman-
ii Doricnio i Greci ùspórunr; i

'

Della tMmdragorà . Càf. 7 S.

Clì1amano alcuni la Mandragora ùntimelo ,& nitri

Ctrtesipercmbe pare,che la radice conferita in tofe

amatorie, bene di duefpetie,vna reraja qualefi tieneper
laftmina.chiamata Tbridacia, chefa Itfrondi piùftrette,
tir minori della LattutaÀtfpiateuole odore,&fparfeper

tmn.TroduttquellaifumfruttifitmU olle Sorbe, palli-

dh& odoratile i quali t ti lem c (inule a quelle delle Tare,

Sono le fue radicigrandicelle quali hd ellaborduehor tre

intrecciate in feficfJcJr quali di fuori fono nere,& dt den-

tro biancbtjrtcopertedigroffa corteccia • Quella fpetie di

Mandragora nonproduce alcunfufi». Quella della fecon-

dafpetteJaquale è btancaJ il mafcfootbiamMa da alcu-

ni Marion, tale fnefrondtgrandiJarglx,bianche ,t? li-

fue,come di BtetaLa,£r 1fuotTomi il doppio maggiori del-

taìt>a,di coloreche t'inchina a quello del Zaffarono , con
'

i quali n

A troppoJ del tutto mortifero. Mrtteft nelle medicine it gti

occhi, <£rfimdmétem qurlteche fifanno per mitigare t do
kri,& neipe'JolimollificaUui.Appltcato difotta per fefo-
ia alpejo di mero obolo,tira limeitruo,ey'pomneu it por

tfcOvwft per foppofia nelfedere,fa dormire. Ùicefixbe

facendoli bolltrela radice coni jtuorm per feiherc tonti,

nutlo mollifica di talforte,cheageuolmtntt fenepuò im-
prontareaò che fi voglia . ImpiaHranp conueneuolmente
lefraudifrefetx, inficme con -Polenta alle infiammarmi
degli occhi,& alle pofltme confate daWvUere : ri)uiuono

tutteleduterjepaiìeme, (crofole,& altri piccioli tumori:

fpengono le margini delle cicatriciforza vlcerarleje fifre

B gena leggiermente cinqne ouer fetgtornt- Condifconfì le

frondi ihfalamuoiapertutte quefiecofe- La radice mia,
& tmpiaslrata con ^tcetojnedicaal fuoco facre , freon
Maejuero con Olto.almorfo de i Serpenti, infoine applica

ta con acqua teferofole & i piccioli tumori,& mitigacm
Talenta i dolori dellegiunture . Faffi della corteccia della

ntdue ti ritofenra cuocerlo.tn quello modo. Mctttmfitrt

mine dellefue(corre in vn tado di Vindoke. Danfene pt*-

feia tre eiothi a colonia i quali ( come èfiato detto)fen\a
fettir dolore btfogno {egare qualche membro , òdargli il

fuoco ; imperoche dormendo profondamente non fentono

dotarealcuno-lTomioiorattfanno domtre,ejrparrmen-

C te mangiati. Il chefa ancora ti (uao,chefevefprtme.M*
coloro, che troppo largamente vfano ,& di mangiarli ,&
i'odorarliAuientam mutelt.ltfeme de' Tomi btuuto,pur

gala m«rtte,& applicato difettocon Solfo viuo.rifiagua

ifii'Efi raffi delle donne-'lntoccafi ta radice profondamente

in più luoghi (ir coti ne dtlhtta ,&fene raccoglie ti liquo-

re in-vn •pafoconcaua. 'Benché fia più di quello efficace ti

fneto;ma non però ut ogni lurido,come n hà dnnojiroto t'i~

fpertewzfl.St rttrouaMtlagrmi dotte radici queflo liquo-

re, 'Dicono cbeftritroua vn'altra Mandragora chiamato
Morumthc nafte inluogbi ombrofi attorno allefpeloncbe,

le cuti rondi fon fimitia quelle della bianca , quantunque

D minori, lun^lx vnafpannabiambe,&funate altintorno

deli: radici Uqualc ètcnera,& bunca.poto pcutungadi
mufpa»M,&grafia come ilduografi) delia mani>:bico~

notcbebeuuta olpefod'vna dratnma,oucro mangiata con
Talento ntUefacaccu, onero 1 monde fa iMpaTjjcre.òor-

me chilo mangio cosìcomefi ritrema nei mangiarla , per-

dendop. r treouer quattro bore tutti ijenumciitt. t'fonia

i

Mtdu iquandoglifidi Infogno difegarcòdi dare ilfuoco.
Dicono effereaniidolo la radtee benuta con il iolatro , che
chiamano Furiofo.

NAfcono le Mandragore perfeftclTcin più luoghi
perii monti in Italia, & maiTìme in Puglia nel

rtagtocondagrauttàd'odore , dei

volteijfdkuJaddormentano.Laraditeftmileal^

taltraMo piùgrande,& più bianca- Ancor ella è prtua

difkHo.Ufuceo fi cono della corteccia delle radicifrefche%

ptfiata primo,& pofcia liretta per iUorchiello,ilqHalfat-
to coiutenfare al Soie,fi ripone in vafa di terra . Spremefi il

fucco parimente ancora dai Tomi, ma non coi) vtrtuofo •

Starteccianfile radict,ejr infilTanfì le cortccne,& appicafi

per viarie ne i infogni . (uocono alcuni le radici nei Fino »

fino che cali la teresa parte,&pofaa lo chiarificano,^ ti-

ferbanoCandone vn bicchiere allo rotta nelle lunghe vi-

giliefcrfar dormire,& ne idolori** parimente a coloro,

ouefìa dt Infogno dare Ufuoco,ò tagliare qualche membro
ac fioche nonfcntanotl dolore- Ilfuccobeuuto alpefo dt duo
oboli con Vino metoto,purgaper il vomito, comefi l'Ile!le

Gargano, il quale chiamano di Santo Ange-
lo , ondea reccano le canecac delle radici,& i Pomi
alcuni herbolatti , che ogni anno vengonoa noi. Hon-
ne più volte veduto 10 nei giardini ,& ne i tetti in Na-
poli , in Roma , in Vmcgia ,& altri luoghi d'Italia pia-

uteamenduelefpedc. E'veramente cofi fauoloa il

credere , che habbiano le Mandragore le radici di for-
ma bumana .come fi crede il vulgo ignorante, oc lo
femplid donniduole , tkche non lì portano caiiar di ter

ra , te non con pericolo , attaccandoui vn Cane,& ira.

peciandofi l'o recch ic pernon vd ime i I gridare, per cre-

p deriì quella gente fcioeca.chc le radici gridino,*: am-
mazzino chi lecaua fentendolene il grido i imperoche
quelle,che portano attorno alcuni Ciurmadori,& Ce-
rerànudando radamentead intendere alle ferri plià dó-
niciuolc (tcriliKhc mangiandone , ranno far tigltuoli

,

fono radici di canne di Brionia, &d'alirc piante inra-

ghare di tal forma, Se artifiaofamentc ratreA pofcia ri

piantate con granella d'Orzo attorno a quei luoghi

,

oue lì vuole, che nafeono quelle radicate,che ranno i

capelli, la barba, ficgli
i altri peli. DeichepoiTo beo io

fare buona tettimon lisa; pcrciochchaocndo vna volta
curata la

dd mal

M jndrignrf^

& loro cu*,
oiiainooi.

Errore del

L» forma fi u -

muu detieni

MinJ rigore
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Nel quarto lib. di Diofcoride. 605
MANDRAGORA MASCHIO. A MANDRAGORA FEM1NA.

B

ée\ mal Francete con il Vino del Legno , mi dimorirò
«PprelTo a molte truffane loro» con le quali ingannane!

la p onera sen.' e, il m odo che te nei u in farqtieric Man-
dragorcdcilc quali h.uieua pur'aiTai delle fattc.afterrni

domi t chc qualche volta le vendeua più di vintici nque,
& trenta ducati l'vna . Et pero hò voluto qui auifa re il

mondo di coiai manifesta r ruffa ria A' la r palefc a c i a (cu

no 1come tal fallita fia regnata,Jc regni ancora a i tem-
pi noftn nelle mani di corali alfallìni , i quali per dar
più frac alia cofa,allegano,che Pitagora chiamò la Ma
dragora Anthropoinorfos.cioè forma d'huomo. So-
pra al che è da fa pere che Pitagora non glipofe taLno-
mefenzacaufa; pcrciochc per il più (ì ntroua la Man-
dragora haucrc la radice biforcata limile alle gambe
d c I l'Intorno A' cauandod quando ha il (ho fìru 110,1(qua-

le è Umile a vn Pomo attaccato per breue picciuolo tra

le frondi in sù la f iiMmiri della tati ice, fi rauembra ve-

ramente a'Ia forma d'vn'iiuomo lenza braccia . Il che
pochi hanno faputo dichiarare: anzi che per il più lèn-

to 1 moderni fcrittori bulini are , Se Pitagora , & Colti-

mclla non intendendo la cola, che riabbiano fauolan»
dofcntro.chehabbia laradtccdella Mandragora for-

ma (lumina . Ma perfinire di dire la f*nola,nclla 011.1-

Jc recitano edere grandillìmo pencolo a cauare la radi

oe della Mandragora, fc non fi fa cauare da vn Canc.di
co che dò, ne pare dato cattato da GiofcrTo hiltorico

Hebreo^lquaJ (e bene ferme .che ciò fi ofTcruaua in Gai
dea nel canate d'vna a ira pianta ; Il può pero penfarc,

che tutto quello (la (tato transfe rito nella tintoria della

Mandragora appretto al vulgo da coloro.che ir ga ri ni-

do la gente vanno vendendole Mandragore. Ma ac-

ci oche meglio fia noto acuirono quella truffarla , reci-

tato qui quel che ferine GiofcrTo a! iC. cap.dcl 7. libro

delle guerre de Gtudei.Egli dice iui quelle parole: Nel-
la valle, che cinge la Gita dal a parte Scuentrionale è

vn luogo chiamato Baaras.doue nafte vna radice,pari-

mente chiamata Baatfj da quel luogo, la quale nel co-

lore Tuo è limile a vna fiamma di fuoco,di modo.che fi

D fera fplende come vna (iella. QiKfl a radice non fi può
cauare, fc non malageuolmeme

-,
imperoche come vi

s'approdili', a alcuno , fi mira continuamente fono ter-

ra , nè mai fi ferma , fc prima non fc li getta fopn ò
(angue menCtmo, ò orina di donna • Ma con tutto

quello non bifbgna toccarla con mano > ma portarla*

pendente > altrimenti Cubito fa morire chi la toccai.

Canali però in quello modo . Scanali la terra intorno

intorno alla radice , tanto che la fra quali del tutto fuo-

ri > Si dipoi vi lì lega vn Cane , 1 1 qua le volendo fegiiire

il padrone, tirando la corda con impeto catta fuori

quefta radice, &fubito muore, in luogo di colui, che

E la vuole haucrc. Onde non è dipoi più pencolo a toc-

carla. A tanto pericolo fi mettono gli rinomini per

con legni te la virtù di vna cofa (bla; imperoche mef-

fà adottò quella radiccaghfpiriraii.chenon fieno pof-

futi fanare per altra via , Cubito gli libera , cacciando-

ne fuori gli fpiriti . Quello nino fcrìiTc GiofcrTo. Da
cui può eli ere hormaichiaro a ciaftuno che quelli tnif-

fatori l chc vanno portando le Mandragore attorno,

hanno canato ['bidona ,che fallamene attribuirono

alla Mandragora, da GiofcrTo, Si accommodatola a
loro intentìonc . Oltre a ciò quella terza fpctic chia-

mata Morion , che nafte in luoghi ombro!!, non ntro-

F uoiochinedimoHriaitempinoIlhinlralia. Delche
trattando il Brafauola, & il Fuchfio riprendono aitai

agramente (quanmnque contra ogni ragione) Her- DirentTonc
molio Barbaro .dicendo haucrli creduto, che quei Po- d'HcrmoIw.

mi, che fi chiama no in Lombardia Melanzane , &in Melanzane,
Tofcana Petranciani, fuflero i frutti di quella terza., petianciaoi.
fpetiedi Mandragora.II che leggendo io in Hermolao,
non hò faputo in modo alcuno ntrouarc: imperoche
fola mente ne lentie egli in quello modo dicendo : Del

Mono fpede di Mandragora non hò io cofa alcuna..

,

cheli poffa aggiungere a quello che ne ferine Diofco-

tide. Ma perche i frutti della Mandragora fi diman-

£cc 3 dano
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6o6 Difcorfi del Matthioli
MEIENZANE.

l'ano Mele tcrreltn, He cannine , mi fanno venire alta

me rte quelle .che fi chiamano Melanzane , più pretto

da nominare (come io penfo) Meleintanc.Dclltquali D
non mi marauiglicclic nó habbiano feruta gli amichi

fauronper rirrouare io molte cofe non ctT'ere (tate co-

nolàuie da loro , come a ncora molte ne foro a i tempi

lo i u, eh e non fi fanno,nc le n'ha certezza alcuna a i tem

fi noltn-Le Mele intàneadunquclc quali noichtamia

mo Petràcianifono frutti d'vna pianta vplgarcchc na-

fte per nittcscomc fanno i Mclloni.Sc le Zucchc.lc qua

h lì coliiuano nel medefimo modo , con foglie quali di

fKho,fion lunghetti .bia nchi ,& belli da vedere . Man-
giaufi volgarmente fritte neirOlio,con Sale.ck Pepe co

«ne i Funghi . Quello mito ditTc Hermolao . Dal che fi

può ben comprcndere.chc con poca ragione l'acculino E
cottoro-Sonoadunque le Melanzane frutti d'vna pian-

tarne fa le foglie Amili alla Stramonia.oucramcnte al

Solano maggiore , ma ruuidetre , pelofe , 5i all'intorno

ondcggiatc.con vn gambo folo rarnofo , Se alto vn gó»

bitoA qualche volta minore , tondo, fermo, porpore-

gno,&pelofo come le foglie. I fiori ha egli bianchi, ò
che nel buco porporeggiano^ mododi ltclla,de i qua-

li nafconoi frutti lunghctri,come Cocomeri , ma tondi

in u maA ricoperti da vna lifcta,ck porporegna conce-

da^on la polpa di dentrobiancaA tiicchiotà,& copio

fu temi, quali fimi le a quello del Siliquattro, che volpar

niente chiamano Pepe d'India . Ha la radice poco prò- p
fonda,& in più patti diuifa . Seminati la pnmaucra ne

gli horti,& ne i giardini-Fiorilce lattate,& portai ftuc-

til'autunno. Alligna quella pianta malagcuolmcme
ncipacfiftcddi.ckpcròin Getmania rare volte, fcla

ftaie non è ben calda.fi maturano i Cuoi frutti . in Iralia

douc fi maturano in gran copia.fi mangiano fpeflo ne i

cibi impcrochc mondati,lcm,tagliati in fcnejnfarina-

o,& fritti nclt'Olicsò nel Boiuro.cc conditi con l'ci c,&

con Sale fono veramente al guito nonpoco aggradeuo
li. Vfanfi in Italia di mangiate quel*» fanti per prouo-

carc a lufliuia^l che fanno agcuolmctc per clfcrcA vi.

tofi.&duri da digcrire.cc imperò l'vfarli troppo ne i ci-

bi,generano (come dice Auicenna)humori malinconi-

ci,oppilationi,canea ri,lepra^lolordi iella .mitezze, opi

lati ani di fcgatcs&di milza,& fannocattiuo colore in

tutta la perf >na,& ti bri lughc.Ma le lodò peto ai quin-

to libro de fuoi Colligct Auerroc per cibo aggradeuole.

& buono quando fi prepara no, come egli ne infegna.

Ponafcnc a i tempi nortn vn'altra fpctic in lialia.lc qua
li fichiamano Pomi d'oro. Sonoqucltcfchiacciate co-

me le Mele Rofc,& fatte a fptchi,di colore prima vctdi

& come fono mature in alarne piante roflc , come fan-

gtic,& in altre di color d'oro. Si mangiano puranch'ef

le nel medefimo modo . Sante della Mandragora Ga-
leno al 7.dellc facilità de lem plia,cosi dicendo: Supe-

ra nella MSdragora la virtù fi igefattiua.di modo ch'el-

la fi pone tra qiiellccolc,chc limo frigide nel terzo ordi

ne. Nondimeno fi rirrou-i ne ifuoi Pomi alquanto di

ca Mezza, Se parimente d'hurrudiia ,& imperò hanno
virtù di far dormire. La conceda della radice per ede-

re valrjfQliifima.non folamcntc infrigidilccma aficora

di lecca : ma quello di dentro èdi num valore. Chiama
no la Mandragora i Greci Ma$tt*yiftu : i Latini Man-
dragorc$:gli Arabi labora,c<t raOrohach: iTcdeichi

AIraun:»liSpagnholi Mandracola: i Frana-fi Mao-
diagora,& Mandcgloyrc.

'

f

DelteAconito. Cap. 79.

LOJ mntto Jlquate chiamano alcuni Vardalianche, al-

mCammoro.altnTbelifono. altri Mtotluno.& alti i

Thtrtafano .proditi e trt,ouer quattroftohdi fìntili a quelle

delTanTortino onero del Cotoniero manta ori ,£r pelo-

fette: il fuflo i alto wafpanna,gf-laradtce fintile alla co-

da d'ino Scorpione,matplendida,come MabaflroTocchi
con quefla radice fli Scorpioni (fecondo che fiiiet) diuev-

tanofiupidf. ma tocchi dipoi con quetiadellHelleboro,fM-

buo fi risentono . Mettefi nelle mediane degliocchi , che fi
fannoper mitigare i dolori.**mma^za le Tanthtrea Tor-

ci,! Lupi,& mie lefiere, quando fi gli dà mefcolato con

la carne.

Di un'altre Aconito . Cap. 8 0 .

E'
vn'altro ^Aconito.ilqualechiamano alcun Cixotlono

& alcuni LicoOono. Son di quefiotrefpetie, de i quali

l'vfanofvnoi calciatori, drgli altri duegli hanno tirati i

Mediti aU'vfo loro : de I quali il ter^o , itquale fi chiama
fàntico,nafte abondanternentc in Italia ne i monti Gwfli-

iw. £ diftercnuato dalprimo , impei oche produca egli le

frondifintili al Tlatano.ma più intagliate, più inxglx , er
molto più nere.Uafìembraft ilfyofitflo a quello della FrU

(tjifcto come vno liticatilovngombvo ,& qualche volta

maggiore. Troduceilfemem alcuni lunghetti baccelli- le

\uiUet

MmS rigori

fcmudaGi

radicifono nere,fitu ili a i cirri delle Sqk

•pfar.0per pigliare i Lupi , mettendole coniai

imperoebe mangiategli ammagliano.

FEccdegli Aconiti Di ulto ride dnefpc-nc per dur di-

uctll capitoli.Di aii chiamò quel lo della pnmafpc-
tic per dlcrecgli mortitelo veleno a Leopardi , Parda-

liancbc:& quello della feconda fpetie , per ammazza re

egli i cani,& 1 Lupi, Cinotrono ,& Lico&ono . Diuifc

qucfto dell'vlumo capo in tre fpetie, de i quali folamcn

te del terzo fenfie egli l'Iuftoria . Il perche fi pentirono

HermolaoA panmente Marcello Vergilio Fiorentino

che fuiTe in q netto virimo capitolo (come aedo ancora

io) mancamento di (Innuraiimpcrocbe parc.chc dicé-

do Diofcondc , che l'vnovfanoi cacciatori, & l'altro

i

Medici , vi fia mancamento del modo , che fieno da i

Medici,& da i cacciatori vfati,& anco vi fi vede manca
re l'hiftona delle frondi^cl fu(lo,dclle radia, del fiore

A Cor ni
,

ro efljtn

«ioni.

Tetto di

ICUtL.tt

Srl»

Dio

ue,la
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Nel quarto lib. di Diofcoride.
ACONITO PARDAUANCHE DI DIOSG A . ACONITO PARDALIANCHE

diThcofrarto.

6*07

B

ACONITO PARDAUANCHE Di PLIN.

sù'l Trentino,ne'cui monti nafce copiofifTìmo, l'iddi-

mandino Hetba della Volpe; percioebe trite le fuc ra-

dici ammazzano le Volpici Lupi,i Cani>i Gatri.i Topi

,

& tutti gli animali che nafeono come occhi , che fe I

c

mangiano con la.carne . Quello della prima fpctie , che

ammazzai Leopardi,^ IcPantherchò io piò volte ri-

colto in sù'l Trentino, ouc nafcc copiofameme in luo-

ghi.oucmalageuolmente fi può andare, fe non con pe-

ricolo. E' veramente pianta molto raraA da pochi co-

nofciota,& crederò ancora cheda pochi parimente ila

fiata ella veditra,& in pochi luoghi • ft non da quelli , a
cui lahò io dimoftrata.tra i quali fono alcuni nomina-

Medici .che di quella gloriofa facultà fi

tie.la quale chiamano Pontico , ne aumenta a credere,

chcciM fia. Nafce quella terza fpetie quali per ogni mó
icin Italia.c m fiondi più intagliate del Platano, mac-
chiate di bianco,con fiuto di Fclcc.lungodur gombiri,

da cui cleono da concai mi d'ali più rami , Copra i quali

fono 1 non che nel giallo biancheggiano , di forma co-

me lunghi cappclletti.da cui nafeono le filiqitc, che han F
no dentro il femc.Hà più, & diuerfe radici , di ncregao
colore. Enne vna altra fpcrieipjafìco» fimili foglie, Se

tiori gialli , limili di figura a quelli del Ranuncolo, ma
quali grandi come quel li delie Rofc.Sebcnil Gefnero
nel Ilio grande volume de gli animali quadrupedi, nel

quale mi pare haucr notato aliai altri errori, perthaden

dofi fotfedi fapcrc tutti i /cacti della natura , niega ri-

trattarli Aconito.che produca limili fiori , quantunque
> fi; neritrouino i monti tutti pieni , iquali mamfe-

te ih fica no comra di lui . Chiamano alcuni
i Gl'effetto Luparia. Quantunque in

nlfimndcjlesni Mediale d. queft;i gloriofa facultà fi

d i letta no.clie l'I i.i n no veduta , ex" palpata, i quali Tarano

di Ciò celti moni < i a co n fillio ne d i coloro , che fenderò*

che la figura dell'Aconito Pardaiianche polla da noi in

c Lieti i noftri difeorfiera vna nutria chimera . Hannola
vifla ( dico )

appretto di mcmmgliEccellentjfTimiMc
did,che turno già della felice memoria dcll'Imperado.

re Ferdinando primo, Si che fono hora di Maflìmilia-

no fecondo, rra i quali è il DooifTìmo Dottor Giulio A-
IciTandrino da Tremoli Dottor Stefano Laureo Fian-

drefe, il Dottor Altiigi Ribera Spagnoolo.il Dottor

Cratoda Vranslatiia , il dottor Francefco Panino da
Rouerretto, & il dottor GiouanniOdonco Melchiori

Trentino Medico del l'Impcradrice : 8c non folamente
quelli,ma molti de gli altri Dottor I.& fègnalati Sempli
culi IulianiiTcdefchitBoemiiPolacchitFTuiliani.Fran

ccfi,& Spaglinoli ,& quanti Ambafciatori di Re, &di
Prenci pi fi ntrouano alla corte Ccfarca, fenza infiniti al

tri (rudenti di Medicina, i quali palli-indo per B cima,
mi fogliono( per Immanità loro) venirea viliutc, ai
qualinitti fogliodir io palpate, & vedete molto bene
quella pianta dell'Aconito .accioebe facciate ouunque
vi rirrorarcte iettitnonto,chc li Mattinoli non ferme fa-

uolcne dipinge chimere . Quefta pianta la ferbo io ap.

pteflb

Tefti

tht V A conno

Pudilunebe
fuapprefloil
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608 Difcorfi del Matthioli

ACONITO PAR&ALIANCHE MINORE, A
chiamato falfamcnre Donano • ACONITO PARDALIANCHE FALSO.

Aeoo ice l' ir-

li ali jnche , Se

llUÌultoXU.

Ere(To di me contra le obicttioniA le calunnie de i ma
gniA per polTcrli inoltrare così a gli amicucomca ne

mici : a quetti dico , accincheconofcnua la verità muti-

no opinione : Si a quelli acctoche terrifichino della no-

flra integriti . E adunque l'Aconito Pardalianche, di

cin r qui nel primo luogo b tìrnira, che nafte nelle più

alie.nude, Si quali inaccellìbili fommità de i monu in

luoghi folamenicombrofi con foglie non più di quat-

tro quali come di Cocomero ruuidc , pelofettc , il gam-
bo.il quale viddi io già rotto( perquanto (limar pollo)

alto vna fpanna, parimente pclofo, come fono ancora i

picciuoli delle foglie. Il note non ho io veduto, ma; fc

non m'inganno) non aedo che fia differente da quello

del Doronico volgare . La radice fa egli bianca alaba-

ftrinaA Offendente qiundoc frcfca.grotTa vn duo nel

la parte di fopra.acuta in ama.iortaA tiodofa,come la

coda d'vn Siorpione.allaqualc in tutte le fuc parti fi rat"

lòmigl ia,coinè potrà chiarirli eiaicuno dalla pianta qui

pollatici primo luogo, & dileguata di mano di Mae-
ftroBolfo Mcierpcck Pittore da FnburbadiMifnia.

Enne vn'altrafpetiechcfa la radice con due braccia nel

la parte di fopra.rna nel redo quali fimilealla fuddetta;

impcrocheèclla parimente bianca.fplendcnie.nodoCi

& nella parie vltima appontata.couic coda di Scorpto-

neA hi le foglie limili all'altro, ma vn poco piò riton-

dcrtcA manco pclofcA i fiori gialli, come di Doroni-

co. Queitoctcdo io che lia l'Aconito Pardalianche di

Plinio.facendo egli la radia del fuo fimi le al Gamba-
fowtcuinonpocolirairomiglia. Ettuenc appo quello

vn'altro.ilqtialc foiochefia il Tclifonodi Theofrafto ;

pcrciochc non folamenre hà egli la radice firn ile a vno
Scorpione imcro.ma le foghe vii Ciclamino , & le rro-

pagini delle radici nodoIc,comc di Gramigna Jcquali

propaginandofiA dilatandoli
,
generano dell'altre li-

mili a "liScorpioni.dallcquali poi germinano le foglie;

ma il gamboA i fiori non fono punto dirFcrentidniral

ili due vtumPAcomVmi àuho mandati da! nobili]

D mo Signor Giacominroino Conufo gcnrri'huomo

Padouano .diligontilfimo ritrottatore di piante, infic-

ine curi vn.i pianta di Doronico volgare; cV egli fù il

primo, che mi aumsò elici Doronici , clic s'vfano nelle

Spettane altro non fono, che vna Ipctic d'AcomtoPar-
dalianche ; per faper egli per più esperienze fatte da lui,

che mangiati 1 Doronici da i Cani.gli ammazzano. In-

cendendo ciò mi riducca malagcuolmcntc a crederlo

,

maperchiarirmcncncdeiamangiarca vn mio Cane •

quattrodramme con la Carne cruda , ilqualc non vilTc

più clic fette horc. Ma quello mi fece ben marauiglu-
t e -x he quel Cane tutto il tépo di quelle fétte bore, score

E fcncltettcallegro.libeioA fpcdiio.knzuacctdenteve-

runo.'mmo ( che fa ancora maggior ma tJtugJ«)mon-
tò più. Si più volte vna Caglinola di cafxchc andaua al

falloA mangiò di buona voglia ciò che le gli daua mé-
tre.dieccnauamo; ilchcmi faceua credere che non
folte vero , che i Doronici fufTcro vclcnofi: ma poco di-

poi , fuori d'ogni mio propolì to , calcò egli in ict ra,co-

me chi ha il mal caduco , e così nino fpalimato, Se con-

trarto, con la fptinta alla bocca,tirò le calzo . Renda
adunque lactànollra gratiedi quello amplifTimo do-

noA parimente la poflcrìonta mtta al nobililltmo Cor
tufo, chiamandolo ad alta voce conferitore delta vi.

F ta noltra.fparehino le Ninfe fopra il capo di coltili Gi-

gli Viole, vcftinlo tuttodì foauifTìmc Rofc.&dn-
ghinlodiHedtraAdi liaccare. Et intanto lafcinoi

Medici, che hanno a cuore la vira degli huomini del

tutto l*vfo de i Doronici vclcnofi, & mortiferi: egli

Spctiali gli g-nano al fuoco ,eJi bandìfehino fuor del-

le I o r Spena ne : Si comandino i Gementi (fimi , Si Ot-
timi Ptencipi.chegonernano il mondo.chc quello ve-

leno prefentaneo più non fi venda, nès'vfi. O quanto è
Hata miferaA infelice la età pallata A' la conditionc de
gli huomini di quella, fra i quali pochiflimi fi ritro-
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Nel quarto lib. di Diolcoride. doo
ACOHtTO- li. A ACONITO IV.

ACONITO 111.

Cimenti, 8c però vfarono i veleni per ignoranza in luo-

go di fahinfcri antidoti, comehabbiamo più& più voi

te detto in vari j,& diuerfi luoghi di qutftì noftn d ifcor

t

fi ! Chiamili adunque da bora in poi il Doronico De-

moniccpofàa chcaltrt che il Demonio non può hauc

.

D tecacoatodenuo nelle Spctiaric quella monifcra ra-

dice in luogo del vcro& kgitimo Doronico ,di cui t'è

perfo il feme , òc le radici per mera dapocagginc dei
Medici partati .Ond c interuicneche di aò riprenda aia*

cora mcmedelìmoiper non haner'io voluto coofentire

al Ma rama , che il Doronico volgare rufle l'Aconito

Pardalianchc, vedendo io cflér invfo continuo de gli

huominilénza far loro nocumento vcrano-Ma ben di-

rò io,chc non credo.che fc bene il Doronico ammazza
i Cani , fia egli però (àlobre medicamento a gli huomi-
niicorae dicono alcnni>con i quali hò parlato della mar
tiferà naturatila; mafolo intctucrut cjucfto, che pare»

E chenon nuota a gli huomini , che lo pigliano per non
dartene loro tanta qua tiriti che baiti per fudò ouero

perche lem pte , ò il più delle volte fi mcfcola con medi-
ci nc,& antidoti cordiali ,i quali diltruggono la Tua ve le-

rcia natura:& chi altrimenti crede, facciali mo(irare al

Addetto nobiliflìmoConufb vna lettera del Gemerò
feruta di fba propria mano, nei la quale ei con fella d'ha

oer voluto fpenmentareil Doronico in fè medefimo,

con non poco pericolo delta vita fu a , r i cu pera t a con a n-

tidori,con bagniA con (udori . Io mi perfuaderò Tem-

pre che quei veleni che ammazzano i Lupi, &i Cani,

ammazzino ancora gli buoniini , come porto io tcftifi-

f care del la Noce Vomica, dalla quale fu ammazzata
na donna vecchia, laquaie hauendo grattato del Calcio

fopra vna grana calcia, con laquaie vn fiio figliuolo ba-

ueua prima grattato le Noci Vomiche perammazzare
cerri Cani i che abbaiai»no la notte ,& mangiatoli il

detto Cafcio in vna mincftra.mifcra mente fc ne mori.
Sono ancora d'altri Aconiti Tei lpetic,de i quali non tra Sei fpet

uo mentionc apprefib veruno , le mi agi ni de i quali mi Aconiti

fumo mandate eia dipinte a «mi colon da i l'Eccelli n-

riG. Medico M. Girolamo Donzellino , ilquale diceua

eflerli fiate mandate da Verona dall'Eccellentiii Mon
teforo, rjtrouatc però Ccomchòixitciò dipoi; m monte

Baldo
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ACONITO V. ACONITO VI.

tiaaTbeofi.

Baldodal diligenrilTìmo Semph'cirta M-FrancelcoCa!

70 la ri s. Le cui ì elione non mi fon curato difcriucre.iap D
prelémandole qui molto bene le imag<m loro canate

«tal vino. Ben dirò.che nel quarto, Si nel nono i fiori fo-

no gialli,& ne gli alrri quattro porporci . Dell'Aconito

delta prima fpetie chiamato Thclifono IcrifieTheofra

ftoat tp^apodel nono libro dclTiiftoriadelle piante,

<on qtlefte pa rolc: 1 1 Thel ifbno,i Iqnalc chiamano altri

Scorpìone.per hancrc egli la radice fimileallo Scorpio-

ne, orcono che ammazza gli Scorpioni ,che fi toccano

con eflb, ma che però ntornano vini toccandoli con la

radice dell'Helleboro bianco.Ammazza oocito il me-

defimo giorno le Pecore, i Buoi.cV finalmente tutti i

quadrupcdi,tigandolene loro vna foglia ,ò ia radice fo- £

Sai tcfncoli. Gioua beouio contra le punture de gli

or pioni. Ha le foghe Umili al Ciclamino ,& la radt-

eccome e flato detto .come vno Scorpione . Nafcc co-

me la Gramigna , & con ginocchiera fimiJi , m luoghi

ombrofi . Ma fe e veroqoelcric fi dice degli Scorpioni,

non doniamo credere che fieno fruolc le altre cofe li-

mili . Quello dine Theo fra Ito del Thclifbno in quello

luogoiimperoched'vn'altro fece e gli memoria al dcri-

mofcftocapo del medefimo libro.coii dicendo: L'Acci

nito nafte in Creti,& in Z.icinto,ma infinito,&: ottimo

in Heraclia di Ponto,con fromli come d'Endiuia,& ra

dice di fpetie,& di colore limile a vna Noce, in Oli dico p
noefiere la virtù mortifera , & non nel finito, nè nelle

frondi ,& però non nuocere quelle in vcmn modo. Il

frutto deThcrba è di materia non bafTa,comc che l'Iier

ba per tir fia corta* A: non habbia cofa . che gii aiunzi •

E' limile al Grano ,ma non però fa il feme nelle fpiche.

Nafce non (blamente in Aconc villa del Peti a nò mi,

ma perniilo. Ama fpctialmente luoghi fatiofi. None
bclliainc.né animale alcuno, che fc ne palo • Dicono,

che per nuocere fi prepara in v n cerco modo , clic tutti

non lo Unno: onde per non faper lo comporrei Medici

rVanlo per putrefaremo. Quello dille pur anche egli

della feconda fperie dell'Accento, ilquale ai

repuòcflcrc vno dei due ferini da Dio(coridc,cV forfe

quelJo^cbc (come dice eg li) era in vfo de Medici. Ma
credoche feriueffe ancor dal terzo il meriefimo Theo-
fratto nel medefimo luogo, dooe poco di fot to lóggiun

fc quelle parole: Dicono ciTerfi ritrouaro vn vrieno.che

ammazza in vn giprncck edere vna radicccbe produ-

ce le frondi d'Heifèboro pianta a toni nota . pai leqoa-

li parole fi può fareconicttota , che qui defenua Theo-
frafto il tcrzoAconito di Diofeoridt; imperoche anco-

ra l'HclIcborohà foglie di Plarano,come difle Diofcori

de haueril fuo terzo Aconito . Senile dell'Aconito Par-

dalianche diligentemente ancora Plinio al iécondo ca-

po del 17 . 1 1 bro con quefte parole : Ma chi potrebbe a

baltaoza haoere in venerati or e la aita , eie la diligen-

za de eli ami chi, eden do ni ani fello, che l'Aconito fia il

più veloce di tutti i veleni , 6V che toccandoli con eflo le

membra genitali del firlfo feroinino,il medelimogior-

no induce la morte ? Quello fù il veleno , con cui dille

M- Cecilie accula rorc edere frate ammazzate da Ol-
iarmo Bcftia le mogli mentre che dormiuano. Di qui

e quel la bombile orarione, efTcre el le morte nel dito di

quello. Le fauole narrane effe r nato l'Aconito della fpu

ma di Cctbero Cane,quando Hcrcole lo tirò fuor del-

J'infcrrjo,& però genciatfi in Pomo apprctTo Hera-
dea, douc fi dimollra ciTcr lontrata dell'inferno fuddet

to : nondimeno fù porto in vfo ancora per falutc de gli

huoroini,eiTcndo flato fpcrimeniato,chc bcuuto nel Vi
no caldo e cótrarioallc puntute de gli Scorpioni.Tale è

la fua natura, che ammazza l'huomo , fe non troua ne I-

Phuomo qualche colà d'ammazzare, che fia veleno.

Combatte adunqi e con quel fo!o,comc primo ntroua-

to, & è fola quella battaglia quando nuoiia il veleno

nelle vifeereòe è cofa marauigliolà, die eflendo ambi-
due per (citelli veleni mortali s'ammazzano l*vn l'al-

tro^ccioebe l'huomo vioaiimmochc gli antichi ne di-

dal lichc lem.

coda firn.
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ACONITO VII.

Nel quarto lib. di Diofcoride. 6*1 r

ACONITO Vili.

B

denofe, infognandonecome i ana re fi debbino; im pe-

ìoche toccandoli gli Scorpioni con l'Aconito, dmenta-
no (rupidiJnlenlatiA pallidi-confctTando d'eifere vi n- D
ti. Aita tifi rocca n do G con rHclIcborobianco,& cosi ce
de l'Aconito a due malual fno.ee a ostello di miri. Ilche

(e alcuno per auuentnra credeche ciò fi pofiainueftiga-

redagli huomini. egli ingratamente riconoftc i doni
degli Dei. 1 cacciatori toccano le carni con l'Aconito,

lequaliguftatc dalle Pantere leammazzano,& fe que-
llo non fi facrflc.fene impirebbe rotto'l paefe ,& per
quello l'hanno chiamato alcuni Aconito Pardalran-
ehc. Maè fiato dimoltratoche clic fi liberano fiibiro

dalia morte con il mangiare dello Ircrcohumano. I]

checertamente , chi dubita chenon fia ftatoTinouatoa
caio ?&quaote volte ciò fi facci bora, rafte comecoà £
»uoua-,perciocbcle fiere non lo pofiooo dimoftrarc fra
lorojic per vfcsnè per ragione. Ha l'Aconito fòghedi
Ciclamino pelofcttc dalla radice in sù.hà piccioli radi-
-ce limile al Gamba ro marino,& però alcuni la chiama
•tono Garobaro,& altri Thelifono dalla cauli per aian
odcrtada noi. La ridice è vn poco ritorta, come di
Scorpione, dal che alcuni ancora la chiamatono Scor-
pione. Nè mancarono chi la chiamaflcro più perito
Myoitonon , perche cosi da prefib^omc da lungi fola-

meste con l'odore ammazzano i Topi.Nafce nelle nu-
-, quali chiamano AconcA per quefto lo chia-

Aconito. Non hà apprettò di fc non fola- F
rra,ma ne anco vna poca di polaere,che la nu-

trifea. Quefto tutto dell'Aconito Pardalianchc fcriitc

Pli n io . Onde s'i ngannano,& errano ma nir'cftamcnte

coloro , che vogliono che l'Aconito Pardalianche fia

.ma certa pianta con due foglie ronderò leamero il ga-
bo.flccon moire radicene picciole , comed'Anfodillo

,

cuilcolpita da noi, per lafcurne ancora ad altri ilgiu-

dicto : ma quanto s'ingannino coftoro, potràno cono»
ici occhi riguarderanno

da noi ritratte dalle vere , Se legiti-

errorr rltruoao cfler, il Fuciv

fio ancora che huomo illuitrc dei rempi noiln, voler*. Errore del

do egli che l'Aconito Pardalianche (ial'Hciba Paris; Fuchfio.

iwpcroche quefia produce va fol lufto ritondo alto due Hetba puk

.

ipao-
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HERBA PARIS
6iz
fpanne.dal mcza itt

quale da terra alto vna

ipanna produce quaf-

irò figlie vgiia'mcntc

dittiate 1 n croce, Ornili

a quelle del Saguigno»

Se nella fommira quat

troaltre p»cciolinc,3c

lunghette, in mero al-

le quali è il frutto por-

poreoamodod'vnpic
ciolò aanod'Voa, »i-

nofo.fc pieno di mimi

io f. me bianco- La ra

dice» laquale è all'ai ca

pigliala nel biócjgial-

Jc!' jia. tot non lì vede

figura dio la di Scor-

piane, nè fplendidez-

za d'Ar.iballro,come

nel prima Aconito feri

ne rurouarfi Oofcori-

d- Le fiondi dell'Aco .

nito.'come ferme il me
defimo, Se parimente

pliniCsolt re all'coTer (i-

itiilia quelle de i Coco
meri, Si del Gctami-
no.non-nafiwnoinme

z lalgambo.comenel
1

l'HcrbaParis.macfco

no pclofe fubito dalla

radice,* di ftefe per terra . Nel fratto , Si n el feme del-

l'^MGa-Paris , come anco in tutta la pianta rnon fila-

mente non fi ritmoiia racoità. veruna monifrta , ma e

egli veramente valorofi.'Ifirto'anfid'HJ cuntra i veneri-

DifcorfidelMatthioU,;:
NAPELtO.

alle voltcammazza chi lungamente la nene finti iti

mano, Si fapptatuo edere intrauemito la mone d'alco-

cijtcome fcriuc quel buon pnttorc che fece l'Appendi- D ni partorì,! quali haneuano mangiato augcIJetrt tnftza-

ce nelle Pandette , eitc fa égli trllimonio d'haucr vedu-

to alcuni vfott fiior dcl'fenno per IItoghe malattie,*: al-

tri per fatture, ; qua ;
i filmo Brilli (blamente beendo

venti giorni continui vna dramma di fcned'l lcrba Pa
risin poltK re. Del che porto aneor'io farne qiu'che te-

Erfbnea opi- ftipionio. Credeli oltre oh PtrtcAo Fudi/io^hc l'Aco»

nioneitlFuclt nito altro non i
;a apprefioa gli Atjbt, ihcil Napello

d'Aùicennatnelchc parmi che apertamente i'io?anni,

perciochequanmnepwionon fia per negare, che-il Ni-
pplo fia vna fperic d'Aconito, di cui molte, Se molte fo-

no le fpcticcomc lì piò vedere per le imaginìquìjli ma
no in mino flamparcrimiouo nondimeno che Amcen
na nel fecondo lib. fcriilc d'ambi due gli Aconirt , chia-

mandone vno Sungularor Adip, e l'altro Stangtilator

Leopaidi . che ri lena quel medrómo , che i Ci cadico-

noLicoitonos,& Pardalianchci:c< che polpa fece egli

del Napello particolare memoria per proprio ctpito-

Njpello, Se lo.de! nuto differente. Ma polita che >.;!i Aconiti le

t ai baioni, ditierfc opinioni d'altrui mi hanno indottoa parlare

dal Napello.non m'è parlofinudi proposito di (flrmer-

ncqm.cc la hilioru,& Icfaeoltafuc. Eadunqiieil Na-
pello vna pianta con cinque foglicene nafeonuf ri cima
d'vn mede fimo picciuolo.comc nel CinqtiefogHo.inta-

glia te all'ai profondamente all'intorno, rdt/orto bian-

chiccie, li »..u ii >a!todiiegombiii,rolRccio',»Tagilc,c

(ciato, nella cui luiiinini li veggono i liofj fpicàti di por
poieo colore.i quali prima che i'.iprino.quafi che fi rat

foiniglianoa vn tefchioluimano ima aperti che fono,

paiono comedi Laimo.dupo ai quali ferutiano alcune

(ilique.chc ninnano insù.coniecorneui.cìt tre perpie-

ciuolo.nelle quali e dentro il kmc tiero.ee minuto. HA
la radice qoall come di Ivaponzob.ncrcgna.da mi efee

gran niimerodi fottilillìnieribre»inteirutc infiemc.qua-

(ì come vna me. Tuttala pianta cinortifcra.c veleno-

Ut ma ìa tadicc cciircuiarucutó crudele ,di meda che

le ì cambi del Napello , la coi vekeaefitì

ah rinomini tanto è grande »ck crudele.

ti,& arrotini nei

in ammazzarci
che non fi può fnperarc con veruna forte d'antidoti, fe

ne nell'Aconito. Del veleno cradeliflirno del Napello
hò veduto io l'ctTetto.cric fa egli in ammazzare gli Imo
mini , a Romam Campidoglio al tempo di Clemente
VII. Pontefice Romanoipcrcioche volendo fua Santità

vedere l'elpcrirnza d'vnccrro Oiio.com porto conrraa
i veleni . ilqualc per colà ficura hautua Frate Gregorio
<- arsura Bolognefe

,
gtà mio preccttorein Chinirgia,

nocheAuicen E comandò.chcfoiTedatoil vclcnoadue Corti alTamni.

i quali douenano cireneim piccad , e che con roftoro fe

ne bceiTc l'ifpeneoza. De i quali quello,che più Napcl-
Jo fi mangiò invnmarzapanc.volféroiMedia.chefiif.

fc voto dell'Olio:*: qnello.che meno, vuli'ero pervede-

re l'cRcttodel vccno.lafciar morire lènza rimedio alai

no. Ercosiiniermincdipochehorcquertoiènemori
-miferamcntc>con tutti quelli crudeliffimi a ce i denti ,che

Autceona fcriuc fare il Napello, de i quali quantunque
ne ventilerò affai a quello , che fu vnto , nondimeno fu

egli per tal vn tione libelato i n tre giorni . 1 1 medentno
vedemmoancora in Praga Cini principaledel Regno Hift. di dta.

F di Boemia l'anno del MDLXI.rlmcfe di Decembre lucke pirico

in vn'afialTìno condennaro alle forche ha cui fù dato dal
Boia vna dramma di radice di Napello in polucre in-

corporato con Zuccaro Rolàto in prefénza di ture i Me
dici Cefi rei, per vedere fc vn'antidoto motto fjmolò,
conati era Irato liberato vn'altro pochi giorni auaari,
ilquale haneua prefoper bocca due dramme d'Arfcni-

codel più fino,bauelfe ancorale mcdefimcvinù centra
il Napello. Mangioirelocoftuiallegramcnte,non fola-

mente imagi nanandofi.che hauendo amorire.meglio
«ra per lui die ciò fi faceilé (ècrctamcnrc in prigione*

«he diete publicamcnie impiccato , ma perche fperata
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Nel quarto lib. di Diolcóride. 613
• neorj.cbe noi Media' eli filuartimo lavita

|
midb- A Jejil perche fpertb fe le toceaua con le mani,* le tencua

do pallata gii vn'hora« meza/cnza venirli accidente

VCruncsdubltauarao, che art interne ni Ile o che'1 Napcl
lo in Boemia per la frigidità del paefe non nafcefjfa ve-
latolo, ò che la radice fuanita per haaer già la pianta
latti t fiori ,& il feme hauefle perfa-la virtù fai il perche

fù ordinato che gli fune data vn'altnbeuandafatr»de
i gambi,del {emcdelle foglie,* de i toh del medefimo
Napello} & nondimeno con nitro oò pattarono via

due bore dapoi ali'vltima beuanda.fcnza.cheqnel mi-
fcrcllo fi lamentane d'accidente «erano ; finalmente fù

egli ritornatom prigione,* partitoli nitri gii altri Me-

rermetdnbitandochcnongli cadcfTcro: di fuori fi vede
nano gli occhi ingroffari.la faccia linida > le labra nere

,

Seti corpo gonfiato : il polfo fece varie ,* dinerfe mitra

riogi.* vane furono le penurbationi della mente , per
gli acerbi accidenti, c.k i'vn dopo l'altro fuccedeuano

,

& impeto hora fi difperaua della vita , hora fperaua di

viucrebora fhua i n cernei lo,* hora anfa naua,fiora pa
rena che piangcfTe,* hora parcua che volerti ridere*, de?

fidcraiu bere dell'acqua frcfca.penfandoii, che quella

fola l'hauefTe potuto liberare :
— voltediuemò cicco,*

tre volte (ì riduflè fino alla morte : Solamente la lingua

dlcuie rùlafoata la aira#«ncfolo, comta quello che B rcftò falda,* fenza nifl*uno accidente; imperochemat
non atButoli.ncfifenti traglieggiarcj finalmente effen-

do (tato ci fette hore in cosi fatti trauagli,* hauedo già

vinto l'antidoto il veleno^euarono tatti gli accidéti pre

feruti, 1! polio tornò al fegnc^viuificofli il color naturale,

& tutta il corrxicomincioariltomfi,* cosi il milcrello

combattendo, con la morte finalmente la fùperò » ilche

fa tetti moiiio,che non ferineffe Auicéna fatiotcdcl Na-'
pcllo. Riprende oltre .1 quello erto Fuchfìo fèguitando

il Leo'oiceno.lcnzj rifpctto alcun:» Aiiicenna, chiaman
dolo non preci pe, come fanno la maggior parte de Me
dici.ma tiranno,* homidda,* parimente biafima tut

1- C ti quei Mediategli prefrano fède, per hauere detto

(come dice cgli)ncl cip.dcl Napello primamente edere
veleno pernitiofo,* pofcia dirc,chc mangiandoti,* be
pendoli fina quclltjnfermiià,ehechiaraanogli Arabi
alberasse 1 Greci viri ligini . Nel che non mi pofTo fe nó
tmrauigluredel Fnchuo, che efTendo egli altrimenti

huomo dottiflìmo,* chiaro.cosi immodcitamentc, Se

acerbamente tratti A"<ccn,naiitnpcrochehò io fempre

1. Panata

> dalla guardia. ehel'àflaiTtnogià comtn-
1 feorirfi male,* andatomeneU fubiro, non d'ai

tro non fi lamcnraiia.fè non che fi fèntiua rutto lacero,

che era d ebi le ,* con vna gtauezza intorno al euoretal»

l'hora adunque quantunque parlarti: meco affai auda-
cemente,* che gli occhi tufferò viuidi* cofhnti,nien-
tedi.Tìcno.vcdcdo.chc tutta U fronteabbombauad'vn
fodor freddo, & che'l polfo comincia :i 1 a ntirarfi,gli

diedi fubito l'anridoto»dopo al bciicr del quale voltai|-

dogli occhi,* ftorccndola bocca, * iafciaodo cafea-

te il capo a d ; ctro.h" venne di al ione meno , che duhi
ai , che in quel punto fe ne monile ; & veramente fa-

rebbe calcato>comcmortom terra , fe la guardia de. la

prigionenon l'haucifc tenuto fermo : io tanto comanr
dai, che gli giaauccodcl Vino nella faceta,* che loo-
rartero per il ciurrb,conil che fubko ritornò viuo,& an-
dò dei corpo : dipoi lo tea porre a giacere fopra certa

paglia, clic mi era in vn cintone, ita ndo a vedere quello
che ne feguitaffe 5 * incominciò lamentandoci , a due
che baucua freddo«& poco dipoi vomitò vna materia
putrida, parte liuida,* partecolenca , confettando di

(éntirii no r>poco alleggerito: voito/0 dipoi in su la par-

<efimftri,9ua6comcfevoleffedormirc;i|cheglipro D rato.riprenderlimodeft'

tubi : * mentre che cosi m e ne ftauo.all'improuifo am
mutoli,* mori a vn tratto. Ma ciò interiKnne parte

per il duplicaxcLvelenq, pane perche I antidoto era ve-

ramente pcetiifécchiciia mOltcjiuJriito -, iraperochc

con il medwwTraiio di ficfcb ru Ube*to vno middia
Ic^acmfùcf^-^dramrmdiNapeto.&vnadi No
ci Vomiche inficine;* anco Ocrche gli fri dato l'amido

to piùiper tempoìcioe la glonofTHjma po'iierc del Sete
ruffimo Arcnidoca d'Aultria Ferdinando mio Signo-

re. Ma d'altra forre furono gli accidenti d'vn'aitxo pa-

rimente condeunato alle fot che, r, cu; fù datoftmilmcn

pelato effere il dd>ìtode giihuoraioi morigerari,& dot

ti
{
quantunque tal volta ancor io fia in dò trafeorfo) di

non biafmarcnè vituperare gli altrui fermi con villanie

& vanecontétioniìma^ipeallevoltcfì trouino hauerer

'anvéteconclrìcaaiTimcamrorf

tà,* ragioni,* maffimamérequado fi vogliono ripré-

derquelli,i quali fon moni già più,*piucetinaiad an-

ni, ne fi porta più difenderedalle calunnie • Debbefì ol-

trea dò auanti che fi nprendano.molto bene confiderà

re fe gli errori^hc vi fi ritrouano , fieno dell'auttort , ò
dell'interprctcò de gli frapatori;impcrochc lafciido da
parte le fepe tirodc gli Arabt,quato deGftd.nó mi pa

re in modoalcuno da douerfi aedéreyche Anic. tenuto

da tutti i valenti Medici tuiomo di mirabile ingegno,*

rara dottnna.fi ruffe in vn medcfimo luogo cótradalo,

Se maffìmaméte faiiicndo egli d'vncosi atroce veleno,

te vm dramma di Napello, per far la pntouafc la Pie- £ come è il Napello. Oclchenedàmanifèfio indino la

tra liem ut fupertrte.comc fcriuonogli Arabi la facoltà

raonifcca d 1 quello veleno . Era il Reo giouine di 17.

anni , Ugnale prefo che hebbcJamóhifeTa benanda, di

ccua^diArntire coli ardere il gorgozzule,come fe fu Ile

ftato tanto Pepe ; pallata vna hota,hauendo già còmin
ciato»' 'vomita re, «li fù dato di detta pietra in poi nere a

bere nel Vino itpefodi fette grani,* beuuto l'antidoto

comindoronoi venirli vanj ,& diuerfi accidenti i vo-

mitò (dico) fpciie volte materie va di .dicendo che lén-

thia intorno al bellicovna certa colà tonda come, vna
pallailaqialcpareuachealcendeflc verfolo ftomaco,
eie mandaua vn vento freddo alla fronte , & alla cjcot- p
tola : poco dipoi comparfè vno Ibipotè non guari diffi-

tniledallaparalifia^lquaiein vn tratto occupò il brac>

do,* lagamba della parte finiftra, di modoclK a pe-

na moccun Icdita.ilqtnieacddcntc poco dipoi lafdata

la parte uniitra fi na.fc ne pafiò invn tratto nella dcftra:

finalmente cefìò qoefta para li fiaA egli diceua, che rat-

te le vene del corpo erano ftedde,fu dopo ciò molcfta-

rodfTbefic vertigini,* da molte altre pernirbationi del

ceruello.di modo che diceua che gli bolliua,conie fa v-

na ptgnau al fuoco : ftraoolfe ptù"volte gli occhi,* ftor

fe la boera con dolore aainifi no d'ameudue le maiccl*

nuouainterpTcarioncd'Auic.fatta da Andrea Bdluné

(c,in cui nó fi legge altrimeri, che'l Napello beuuto curi

quel morbo che chiamano gl'Arabi albcras,ma chedò
fa vna cófettione di Napello chiamatoA,

ibcrzachali,*

che quello fia il verojc parole d'Auicemcdate dal Bei-

luncfe fono tbrmalméte qucftc:II Napello applicato in

forma di linimétocura l'albcras,*il medefimo fa la fua

cófettionechiamata Albcrzachali^olta in beuàda. Dal

iequali parole cófidero,dic oltre al l'errore dell'i nterprc

te vecchio d'Amo fi può egli fcutàreArpàtenerecó altre

ragioninoci che quella cófettionecótwa in fe tàu pò
caquatitàdiNapdloiotieraméte che quella fia di tal for

te corretta da gl'antidoti, che vi lì mcttoncche nó fola-

méte nó polla ellaammazza re,ma ne anco nuocere pu

to a chi la togite.Oucramétc che il Napello che entra in

Sucllacófctnone^ qllo^hc chiama AmcNapcIlo Moi
,* altri A n '.e 1.1 , 1 : 1

. pei oche q ito è efficaci (limo a nudo

to cótta il Napello,* vale cótta la lepra,* córra l'albe-

ra-Oueramcredicvi entra ql Topesche fi pafee delle ra

dia del Napc!lo,ilqualc hò veduto più volte,* pio nel-

le m nragne delUvalleAnamaiirapocheàcor qfloéchia

roato d'Auic-Napcllo Moifi.fbrfc nó p altra cagionefe

iiór^clubbial'iftcuatixtùcóuaal Napello vclenofo,

Fff chchà
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614 DdéorfidelMatthioli
ClìC IU '

Motti liciba poco qui di

6>pra nominata.Ma par

ta forfè- ad alcuno, che-/

pm mi da dilatato in que
floragionamétodiquel

Io,che vifinchtcggiAVil

chrnonpcf akrohò fat

to io volentieri, che per

difendere A; ne enn.i dal

f influita calunnia i Si

poiua pc-T dire ingenua-

niente quello ch'io pie-

fuma di coloio.thelace-

rana i buoni Simon,

&

rtmUìmamciuc Arabici,

i quali doueneno circre

infinitamente lodati ,&
ringtatiati, per Miete Ita

ti nuotatori d' infiniti

gloriola medicamenti ,

con i quali molto mag-
gior honore fi fanno
hoggii Media,* fpetttl-

mcnic nelle medicine.,

fulutiue.checon quali ai

in fi vogliano ritrouati

da i Greci-Ma è bella co

là& delira il vituperare

un iiti.clre più nuli pof

fon-» difendere. Tiene

ulne a ciò il Manardo,
òc parimente il Lconicc

Do.chc non fieno dtfrete

«ti Napello.degli Arabisti Totiko dei Greci
quanto li fieno ingannati otic4|^iuomini doittlfiuv.di.

Kino più ampiamcie nel 6.hb,doucfi.tiattarà del Tati
tico>& de Tuoi i itm di).M i haotndomi li Napello ndot
toatuemoiuilìAnioiaiOucioAnatoratlaquale nafceia

lìtine cu il N .ipcHo.ru e parlo leutòdi feriuernequi .'in

tioiu.c ic Ucujutoc . fc adunque L'Anton, come rife-

1 1 : i o ti , i colon cbac& la portano dellemóragne del Ge>
aooifc&del l'ianiontefcvnapnntaehenafec appretto

alle pianiede4N«ircMo»|ncuièvirtùnuraiugiiok col-
tra ai veleni. Qucfiafaii gambo aito vna fpanna Se

meza.Òc tino a vn gombito rermo,& ritondo, nel quale

fono le foglie fottilmcnte intagli ite.poile uiugualiucn-

ce ,da ognibandavcomcaaiirn:i non fono tncimadel

Embo moltiA porpora,ne guari dillimi li da quei dei

•pello.le bene più piccioli fono : produce due radia

,

come due Oline lunghette,& qualche volta maggiori

,

come fa il Nardo montano, nere di tuon , & bianche
di dentro . Quella crederò io che (la la Zedoana d'A»
uicenna.fcriucndoegli manifciiamente , chela Zcdoa-
ria crelce mucine co l NapelloA' che le fiic radici fono
lui) ni ali Ari noi; >gta cioè tonda. Nella quale opinione
mi f.cc cadere l'ucci léuiTimo Medico Gulielmo o .»

ccibcncFiandrcfcScmpliciiia non volgare , ilqua le mi
mandò gli anni paflati daCoirantinopoli alcune radici

d'Antora Oncntalcilcqn.li.comc diccua egli, i meica-
tanti, da cui le compi 6 aliai ci re, chiamaiiano Zedoa-
ria.II perche crederò io,chc fc l'Aurora non e la Zcdoa
riad'Auicenna.non Ha altra piataglieli Napello Molli
ferino dal medc(imo,& che nalcc ancoicglt inficine có
il Napcllo.di cui è il veto, & perfetto antidoto i& cre-

derò atKora,d>c apprettò Auiienna la Zedoaria , &il
Napello Moui fieno vita i Irena,& med elima pian'a, re

pi irata da iui pernonhauerne battuto l'intera cognato-.

VirtàdeU'An ncV'agliono le radici dcll'Aniora non folamenic con-
ni», ua al Napello.maancoconrta a unti gii altri veleni ,cV

imcnic ne i Morii delle VipereA di tu-.ti gli anima-

Nomi

A N T O R A- A petecchie, ai vermini delcotpf>,& per tutti idoloridei

l'interiora , & difetti dei cuore . Senile dell'Aconito Aconito fcr.

Galeno al ièrìo delle facoltà de i fempoci, cosi diccn- toiiCiìem

do:L'Aconirachiamato Pardalianche, è veramente
morti fero,*, imperò è da t^cre fuggito ramo mangia-
lo^uawobeiiuro;noodimenoe'peròeglibtiooo, chic

folle di bifogno di putrefcre fuor della bocca , tk del fé-

*re: al che fare s'adopera folarncnrc la radiec.Qucllo

che fi chiama bcoc2o.no, hi le medelimc forze del lo.

pradetto.ma quelle»ammazza particolarmente i Lupi,

& quello iLcopardi.Cniainano l'Aconito della prima
fpetjei Greci aWht* *»i^«aj*»xI# : i Latini Aconito

interneiens Fardo*, acl'anthcras: t Tedi i< In VnolrTs

beer.ckDollvunztgliSpagnuoliCentelha: i France/i

de la rora.Quello della feconda fpene chiamano i Gre-

ci k'mitnm nwwTtW: i Latini Aconitum cynoctonum *

ikJVtoaaiKimaTcdcfciw Vuo!rTsvum:s

k Yen» mata louo.ckYcni

.•..-..i -; ..

Della CicMtd. Cap. ir.

T .4 Cicuta produce il fuflo nodofo . come ti FiKtumù »

ì^grande : lefiondifmtli a lutile deila ferola, ma yu,

G ftrene, di fptaccuaU odore . Ttoduuuto i ttmt mtU
fùmmttà toro l'ombrtUe, imi firn bumhtt$i*no: dfe-

Mr venate a gli *4ntfi>ma f4Ùbianto:U tadxu

c

co»

ouw, & pteo ftofonda . t. la Cicuta v< Uno mortifero,

er amm arra fOttM f*a moltaftigfdrr^a , di cui è d
mmtdi» il t impuro beuuto . Spremefau Ufauppeflla»

dolccmty aicictt thefi fttfln illente , tir iocàumm , c.r

€ondti:fan(i al Saie ; ohpttocbe ivfa (ecco in molle eole

velia mediana- t&dttttfi cvmnodawicmc tir i arilm^iLt

ffannoper «fSfpfMN i doion: ferma impiantatali fa»
ttfatto &tl viceré ,ebe Jene vanno feipemh . L'bcrb*

ftfta infumetonta timma,& imptafè*

0 studi , regi* l'iwustuimt , rfie

ji;n jt>.
•"«

CICVTA.
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Cetili,* fa

Citata fcrìt.

TiHÒ.» fna

Nel quarto lib. di Diofcoride

.

tu altruia tuffitrìa, manuote almembro TrrfV.rtfMw A
dom il calore.Afeffamsùlr mammelle delle donne di par-
toMecca il Lotte,& meffa in si quelle delleverzm , non

,!"'," ĉert ' **P*V'*** attorno a i teSluoli de i fan-
ciulli glifecca.perprobibirm ilnutrimento La nalorofifo-
tnaiqueUadiCrttija Meganfa^tltu.&qutlU the
nafte ut Cbto,<trinGliaa.

LA Gema è notifTìmainltaliaiimperochcella nafte
fempre perii più appreffb Jecaftclla.có furto,* fró

«' limili alla Ferola,ma di fpiaceuolcodotc. Valorofiflì
ma * vclcnofiflìmaffccondo che rifèrifte Plmio)è quei
la.che nafee in Parthia,in Lacoma, in Candia, in Alia , B
in Megera,* Athencdi Grecai * imperò in Italia nó
pare ertere cosi velenofa.Gli Afini, che la mangiano in
Tofcana.dt tal fotre s'addormentano, che duicntando
ftupidi.paiono morti. La onde è più volte interuenuto,
che icorucandolii villani per hauerne la pelle, fi fono
fucgliati mezi feonicarinon fenza gran terrore di chi
gli Icuana il cuoio,* rifodcdrconflami . Scrittene bre-
ucmente Galeno al fettimo delle facilità de femplici.co
li dicendo:La Grata per cllcre frigidiflima é nota a da
famaEr nel librale ci pur frecche i coftumi dell'ani,
roo regimino i tempetamenti del corpo.diffc che la Ci-
cuta brama genera ne gli huennini quella fperi paz- C
zia^hc chiamano i Gtcci conto} ilqual effetto hò io più
volte veduto in alccni,chc fe ne magiar0110 ignoritcmé
te le radici in cambio di Paainachccomc ampiamente
diremo nel (erto libro-Chiamano i Gteci la Cicuta Kaì.
ttm : i Latini Cicuta : gli Arabi Sucaram : i Tcdcfchi Zi

Dello SmiLce, attero Tufo . Cap. 82 .
*' '

' T ~* *

LO SmitactMattaichiamarli i latiniTafk, cvn'olben ,
tkeerefee ollagrandezza ddl\Abctc*cuift raficm- D

brano pari motte lefrondijuc . 7{afcem Italia,& in tran
tia di Harbma*be tzrrnma con la Spagna gid vuelit.cbe
fi cibano dellebacibediqutlh , eht nafte m Italtà > diuv-
tatto neri : &gli buomini'.cbe tt mangiano , incorrono nel
fluQo di corpo. InUarbonaèditanto veleno ,itx[talami
ri dormonofotto onero vi ftggor.oaU-on,bra, i-ahhrtala-
no,&-fpc(ic volteft ne muoiono-, laonde habbiamo volu-
to ère queflo dei TafSo,acciotbe ce neguardiamo

.

NAfte il Taffb copiof' -r-nte nella valle Anania in
sù 1 mónti in luoghi faffòfi.ediffkili.rra gli Abeti,

di rròndi,* di fogna affai limite a loro , ma non crefee E
però a quc]la

v
proccnti,* chiamali volganncntc Naf-

fo. Produce il frano roffb, fimileaqucllodeirAgrifb-
gliMj guito dolce,* vmofo , ìlqualc mangiando qual-
che volta pafton,* altri che tagliano i legnami ne i bo
fchi.incorrono fubito nella fibre, * pofcia nel fhiffò di
corpo ; perciochc infiamma molto gli fpmti . Sono ia
prezzo alfai le tauole.chelì fanno del fuo tronco.per e£
ter falde,venofe molto,* colorite:* fono appreflo a i

Tedcfchi in gride vfo per le ftiife loro,per le tauolc qtu

TASSO.
*r5

droghe fanno da mangiami fufoA' per far hafte da pie
Tifo fcrioo che,* altre armi.Scriilcne Theofralb al i o.cap.dcl j.

libro dcll'hiftona delle piante, così dicendo: 11 Taffb è
d'vna fola f|<(ie,alto,& grande,limilcairAbetc, nópe
focosi grande; ma ben più ondeggiato di vene nel fuo
legno. Quello clic nafte in Arcadia è di nero , ouerodi
toflb colore: ma qucllodi Ida è giallo , * Ornile ai Ce-
dro;* imperò fi dice, che fpt ffb ingannano i venditori
chi Jocompra.vcndendogli fpeflc volani Taffòin cam
bio di Cedro. Nó hà midollo a .'cu no, * la fua corteccia
éGmilcal Ccdro,tanto nella muidczza qnatonel colo-
re.Produce le radia corte,* futili, poco ptofondein
terra-ln Ida è egli raroima abondante in Arcadia,* inm

. ~.c prodocc ,j freno copioiàméce xoado»

poco maggiore d'vna Faua.roflb di colore,* teneroal
toaarciLcfrondi lue mangiate da I bcfijamc,chc tió ni
minado fanno monrc; ma non offende in modo alai-
no le beftte che niminano . Sonoa(cun i hiicmini c!ic fe
lo mangiano fenza nocumento aldino. E'dolce ,& a"-
gradcuolcalgufto.AI cheparcheoaulfapcrfi percofa
cctfarfbcamma7zamangiatoancorai Buoi, chc'purc
fono aniraali.chc ramina no ; * clic il fuo fnmo{comc
scdrttn)ind<iCL-mangiato le fchn,* >a difcnicna. Scnf
fene anco/a l'iinio al io.cap.del ló.lib cosi dicendo : Il

Taffb è ncjl'afpetto fimileall'Abctc , * aj Pezzo , r'petò

manco verrfe,foitilc,malincon^&aJpro, fenza fncco}
&egli folofra tutt©lc piantc.a cai fi caifoniiglia.produ-
ce le bacche . Il fratto del mafclno e mortale,* fpcrial-

mentcìnlipagna. Elfi parimente ritrattato i vali da
ponar Vino perii viandanti fatti del Taffò.clie nafte fri

Franria.crtcre Itati mortali. Seftto diffe, che i Greci
chiamane ilTaffb Smilace, &cflerein Arcadia di co-
si potente vekeno.chedormendouifì , ò mangiandomi)
all'ombra vi muoiono gli huomini. Sono alami che
dicono diète di qui chiamato il veleno Taffico,chc ho
radicamo Toffico, co'lqualefi auclenano le faette.

S'hà rittoiiato,che ficcandoli vn chiouo di rame nel
tronco del Tallo ,gli fa perdere ogni veleno . Il fumo
delle frondi ammazza i Topi . Scriffcnc parimente
Diofcoride tra le piante velenofe nel fello libro cosi di»
rendo : Il Taffb chiamato Smilace , mangiato caufa
freddogrande in tutto il cotpo.flrenura di fiato,* am-
mazza prettamente. Alche vagirono ratti i rimedi j,
che confenftono al la Cicuta. Galeno ne ftriffe molto

all'ottano delle facilità dei femplici , con

T*uo fciftto

TaflTo feritto

daG»leno.

Nomi.

Fff x DeL
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6i6 Difcorfi del Matthioli r. v

DclteApocino. Cap. 8j.

LO *Aponno,oun<> traffica canina^ piantati*prò

duce picctole micettedi noiofo odore,venttde c- (trrf-

tfcwV come jarmenti, & malareuotidarornyue Aecui

frondt raptmbrano quelle dell'Hedera, ma' piit tenere , <&

ftù appuntate nella ama,difpiaceuote odore , c*r alquanto

vifcofc%& piene dipatto liquore-Traduci certi baccelli fi-

mih a quelli dette FaueJifpetie difollicolUun^bt vn dito ,

ne 1 quali è dentro v» feme nero.pttuolo,& duro . Lefrau-

di incorporate con Qra(\o,e*r con 'Patta . r>fattoreTarn ,

A non hanno manco Latte de iTithimah , i Iona le nella

ferpeggiante è bianco.fi: nell'altra giallicio. E'ancodif
fetenza nelle filique ,& qi'annincjùc fieno nell'vna , &
nell'altra fpetic, come di Rhododendto, nondimeno
nella nonlerpewantenafconodirine.cV vna (bla per
piccuiolo.cV nella lerpegeianre nafeono accoppate , 8c

ritorte a modo di Luna, nèfono tanto acme in cima.
Diofconde diceche l'Apocino fa i baccelli fimiha quel

li delle Faue , da i quali fono molto differenti le filiquc

dell'Apocino.di cui fono qui le fìgurei imperochc fi ve-

de che grandiflima differenza è fra qucftc.cV quelle del

le Faue. Ma fenuendo Plinio, che l'Apocino fa il feme
tfW/W^tfnoiCrfwwZ.nf/.cir/ef'of/i;, &lrTanthere t B acuto (10 in qiiefto luogo intendendo per il feme le fi'i-

quandofidamo loro a mangiare , mperoiht jubilo njol- quc,acciòchedemrOviflcontiene)diuifo,&lanngino

ttono Ucofcietoro. fo,6c che fubito dopo l'Apocino defenffe Diofconde il

APOCINO. APOCINO SERPEGGIANTE.

,St T 'Apoano.ilqiulchiamanoalainiBtalIIuCaxiina,
<»* jL>quaniunquegia per il palfato non mi fulfc in cogni-

tiunc.dimodo che l'hauelli lafciato tnueOigarc a i po-

ftenall'^mpliffìmo giardino della natura tra l'altre pia

te,che ne fono incognite, hollo nondimeno pofaaco-

noihuto per mczodcl clanflìmo Medico M. Luca Ohi
ni.il quale non è gtan tetnpo.che mi mandò due piate

,

rvna delle quali tapprefentaua in ogni fua pane l'A po-

«nodi DiofcoridcScnflcmiegli inlicnie con effe ha-

oer già riccuuto in dono da vn gcntil'huomo fuo amico

due piante ftate portate di Sotia.fopta l'vna delle qua-

li età lauto Pcripocla rcpens , & fopra l'altra Pciiploca

non repens.fbrfc perche cosi le chiamino i Sorianiifog-

giungendo che curali filicine ciano molto limili a quel-

Jc del Rhododcndroima quantunque quella della Pc-

riplocalctpcggiantefuffc cosi lunga,amie di Rhodo-
dedro^c più fòtrilt.quclia dell'altra era nódimcno più

breue-Dclia lunga feminata ( come egli mi Griffe) nac-

qtK vna pianta.laqualc non (blamente fe nevi Icrpcn-

do per terra , ma làglicauolgendofi fopra ogni grande

a!bcro,& li-minata la più coita nacque uucfta , che con

ogni fcrabiaoza rapprefenu l'Apocino. L'vna tk l'altra

Nerio,l«cui filiquefono fimilillìmc a quelle deinoftro

Apoci no.non mi poffo veramente aitamene! pei fbade-

fC,fenon,chc quelle due piante fieno l'Apocino. Onde
non muterò opinione fin tanto, che non Tederò vn'al»

crapianta.che più di quefte ditele gli raffomigli. Mali
fra tanto fi ritrouarà alai ricche nel giudicar le piare lìa

cosi oltinato che non vogli confcntirr alla nolha opi»

nione , non doue rà però hauer per male , ebe polliamo

poi chiamare quefte due piante Pcriplochc, come tacc-

ila il Dottili!,no Luca Ghi ni. Senile dell'Apocino Gale-

no al fcfto delle facilita de I l'empiici ,cosi dicendo: L'A-
pocinoammazzaiCaniinbrcuilTìmo tempo, come il

Lcoctono < Lupi.ck auclcna ancota gli hnotnini.E'hcr

ba.chc rcfpira di grani(fimo odore ; il perche è neceffa-

rio,dic fìa grandemente calda,quantunquc non fiatan

to per corrìlpódenza fecca,& imperò un piaih-ata è mol
todigcUiua. Chiamano l'Apocino t Giea AWn»:i

Apòti'ftO fmf

io di Gite»-

No

VelNcrio. Cap. 84.

CWamano il T^etioalami "J^ododap/rney aùriPJ»

dodendn. l 'pumta -politrtUima le mfrtmdi /««
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Nel quarto lib. di Diofcoricle. I 617

Ne rio ,

Oleandro

,

pJùlBngbediqueiledeiMonMrlù&piùafpre.Ilfuofiore A viftaA mafTirar qnarufo èben carici delle fiie Rofc-
// rafjembra alle Hofe,& d frutto alte Mandorle, [mite a
vn cornettoài quale aprendofi dimoflra vna certa lanafi-
nule alla lanugine delle piantefpinofe . 'Produce la radia
lunga, appunta;a.legnofa& algufìofataia.^afee in tuo
$btamewxcllemaremmt,ér lungo alle riue de 1 fiumi.
Sono i fìort,& le/rondi veleno mortìfero a 1 Muli,a i Cani,
agli utfm,& a molti degli altri ammali quadrupedi-Ma
adi buominifùno falutifcrt cotra a 1 morfi delleSerpi.qua
dofi beuoao con Vmo.& (4910più , quanto vi s'aggiungo
la I{nta

. Oltrea ctògU animali quadrupedipiù deboli > io-

ne le Tecore,& le Capre.muoiono quando beuom dell'ac-
quo, oue lefrondidtl T^eriofieno state infuft.

N ti T O.

Dalle quali fu quafi pcrefTere ingannato il mifero Apu-
leio.quando eiTcndo cònettito in Afino.ccrcruia di mi-
sure delle Rofcper tuotnarc nella fi»a prilbna forma
humana.impcrodiehanciidolr vedute dalla lii?a,ima

gmandofi.chc tufferò le vere Rolc, con unta amdità vi

cotfc per d ; uorai It.rlic a pena fi ritenneche nó fc le di-

uotò, lenza guardarle altrimenti. Ma'pnr cflcndogli

ancora a memoria,che erano quelle a o\i Afini veleno

prefentanco,& mortifero,ntroindof) cfTere Alino, bei'.

farro dalla fortuna, le lalóò finalméte ftarcA' ritornof-

fene indietro con l'orecchie baflc. Scriflcnc Galeno all'

B ottauo delle facoltà de femplici.cosi dicendo: il Ncno,
oucro Rhododafne albcTonotoactafaino.hàimpia-

ftratodi fuori,virrù digcftma.Ma togliendoli per boc-

ca,è cattino ,& velenoib non fola mente a gli huom ini,

ina ancora al betiiame.llcheafìfai ripugna alla fenten-

la diDiofcondc,&di Plinio, prrcioche amendacio lo

daronoper valorofo rrmedio a gli huominicontra al

morfo delle Serpi. Come che ageuolméte dirti porreb-

be, che tolto il Nero per medicina dei morii de Ser-

penti, vi poteile contieni re nel modo, cheli contengo-

no le Cantarelle (comediflc Aincenna) ne morfi deCa

« y->HiamafiilNerio,o,.eroRhododendrofn Italia _ Jg»-"& \_/volgarmenteOlc5dro,del quale ne nafccper tlui- E
topii) volte hò veduto io.alTai qua ntiù tra 1

clic voi'iarnicn: c chiami

quantità £i at'dc ancora ne
Ladri in sù le riue dèi Bcnaa
no hoggi Lago di Garda,cV
nafte nel monte Argentalo ntlfa noUiariWreminadi

Sicna.E' pianta vcramcntepiactiio!e,& di'<- tu uole alla

Nerio feria»

da Galeno.

Concorriti»*

tra Diefcoii-

dc,&GaJ.

come nel fe-

llo libro ptà ampiamente diremo. Perciochc non è

da pcnfarc.chc Diofcoridc maggior Scmpficifta di tot-'

ri gii altri dicefle tal cofh lenza ragtone . Il Netto chia-

mano i Greci N*fnr> i> ixTfcf
*'
et» • ck p's/fc'JWfm» : i Latini

Nerium.Rhodcidaphncòc Rhododc-ndrum : iTede-

fch» Orander : gli Spagnuoli Adelfa,* Hloendro: i Fri-

cefi Rofagi ne. .1
•

Dei Funghi* Cap.gf.

SO n ;' Vurghi di duefrette, cioè buoni da mangiare

mortiferi Le caufeperche naftono relerofifonomolte ,

cioè , quando ita jcono ouefieno fatto choui di ferro ruggì-

nofi.ò pannifracuii , 6 chefieno apprefjo a qualche cantina

di Serpenti, òm iùgU alberi , coìr producono i frutti loro

velenoft,& mortiferi. Quelli thefono tali, hannofopr

a

éjUmvnacertavifcofitamollicchiofa , & fubitoehefa-

no raccolsi di terra, fi putrefanno , & s'mfraadifcom.

Quelli chenonfono veienofi , fono ne cibi aggradeuoli , <Jr

foaniavme ciré mangiati copiofornentenoutano.tr Sran-

golmo. quando non fi po(ìono digerire , & generino quei

morbo.chefi chiama colei a.^tl chefi rimedia bruendo del

onero delia Ufcia, con falamnotaacetofa.ouero

mone della Satureia , onero d'Origano : [pegne

e ti lor veleno lo fieno del Gallo , beuuto con

'iete.onero lambendolo incorporato con molto Mele. l\u-

trijcono. mamat.'genulmente fi digerirono; & imperò

p
eria più parte je n efeono tntefi per di fotto infume con

(-altrejuperflttua de tubi.

SOno i Funghi notilTìmi

a cu fainoi Ma quancun-
quccillr folamcme di due
fpcric alfcnnafTe Diofc. ha-

uédo (blamente rifpctro a t

buoni,& a 1 cattituiDÓdime

no( come è bc noto a eia fai

no)ne lòno di più e di diucr

fefpetic. Enne la Tofana
fcrtiliilìmapiù clic unto il

teilo d'Italia, omc tra tutti

gli altri tengono il principa

ro quclli,chc chiamano Pri

gnoli che naicono ogni an-

no l'Aprile alle prime piog
gic i impcrociK quelli fono

odorifcriilimuaggradcuo-

liflimi al gnllo,& seza peti

FfF 3

Fangh!,& lo

ro lpetie , Se
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6ii DifcorfldclMatthioli
cote. Stimati oltre a q*< t > .quel li che G chiamano Porcini} A
imperoche prima Irifi nell'acqua,& pofciafritn , prima

bcncinfarinatt.fono molto ghiotti al gullo.qaantùqiie

Gano di liuti gli altri più pericolofiipctrioche di quella

fpctic più che di uittc l'altre fc ncriiroiiano di maleh-

chi.cV mortali. Ma da chi hà qualche difeorfo , fi cono-,

feono befliflìmo i maligni nel mondargli ,Se nel ta-

gliarli quando G vogliono cuocere i pcrciocbe G muta-
no di piò,* diuetfi colori: & fecondo che più volte ho
veduto io.rompcdofi diuentano pnma verdi , Se pofcia

di colore rodo nereggiante , Se vltimamente di ocleitc

fairoulquale alla fine fi coniicrte in nero ,Se putteran-

no(l fubito ; ikhe tutto ranno in pochiflimo momento B
di tempo. Et però ben diccua Auiceona allatfen del 4.

libro die i più mortali fonoi neri, verdi , Se pauonazzi

.

Il perche bifogna,che fu ben perfona grotfa,& mfcnla-

ta , che vedendo quelli moairocnti non s'accorga dell»

un'ina loro,[Si maffimc che tali repentine mutationi,

che efli fanno,inducono in altri vn certo fpaocnto , e ti-

more.Et però ritrouo io>che la maggior parte di coloro

che fono ftari lurlbcari da 1 Funghi , ouero che fono Ila ti

in pericolo, gli hanno mangiari cosi interi cotti in sù la

graticola,ouero in sù i ca 1 boni • percioche cosi aiocen

-

doli.nonfi portono man iteli a mente cosi benconofee.

re.come fi fa nel romperli . Ma non però tèmpre nuoco C
no 1 Funghi fcome dice Diofonde) per efler vclenofi

,

ma ipeilc volte per mangiartene rroppnpcrdochc per cf

fcr molto vtl'coli,& grofli.oppilanoil tranfito a gli fpi ri-

ti arrenali,& c osi qualche volta l'ufTocano. Ilchefapcu-

do affai bene 1 noitn contadini di Tofcana ranilime

voi te gli mangia no fenza l'Aglio.ò il Pepe. Salami 1 ve-

ri Porcini in Tofcana pnroaTeffi»& poi acconci nel (ale

a fuolo a fuo!o,& mangiatili pofcia la Quareiìina,& al-

Funohì di »l- tn §'ornl "wg" tano fìnno . Habbiamonc oltre

tre dmeife fpe q««fti altre varie Se diuerfe fpetie.cnme fono 1 Prataiuo

li.iTurini,! Boleu,l'Orcclle,lcCardarelle,le Manine,
gli Ordinali.le Parigiolc.lc Vcfcie,di Lupo , Se altri <ff- D
£»i,i quali tralafcio,peredere di poco momenti .Nulo.

no i Funghi non iota mente in tcrra»ma ancora in sù gli

aiben ,& quelli noo fono cosi pcucolofi ( pur che non
nateano in alberi vcIenofi)comc quelli di rerraipcrrio-

chc quiui non è pericolo che nafeano fopra fcrro.nè fo-

pra panno frarido.né fopra Serpentemonco altro ani

male vetcnofo. De 1 muli ne nafeono in sù i 1

appartatamente producono l'Agarico, nelle

della valle Anania.di qudii che lon grandi tal volta al

pefo di venitcinqucéc trenta hbre.rorti d'accefocolore,

c per intorno intagliati, al giiito foaui. Si aggradcuoli

.

Ma è però gran cola,che tanra fia l'auidiri,& Ja forza-» E
de: la ?o!a, che fi lafciano gli rinomini così condurrea

mangiai e 1 Funghi fenza rifpetto,otie fpelTo (anno ede-

re afeofa la morte. Tanto fono in vfo nelle rnenfe a i té

pi noftri in Roma,& in Napoli i Fanghi che per haner

ned'ogni tempo , G fono nuotiate nel Reame certek-
ftrcdt pieni, le quali quando fUuuerrano.iSc ricoprono

alquanto di icrtcno>gittadoui(.i pofeia topia dell'acqua

tepida producono! Funghi in termine di quattro gior-

ni.*. Vinte li tengono a Roma , cVa Napo i nelle canti-

neA' (ci banli co gran euftodia per qucltu erfetto. Chia

Rmghi delle manliancora Funghi quei bottoni ncii, che fi colloca-

no ne i hicignuoli delle lucerne,* fpctialmcnre ne rem- p
pi humidi auanu le pioggiesì quali fono proprio dì figu

4

Opinione del

Cornano le-

ra d'vn Fungo.ondc hanno prefo il nome. hi pero non
poffo in modo almno accollarmi all'opinione di Cot-
nario,quantiinqucce'eberiimo, Si douiflìmohuomo
de tempi noftri.ilqiialecommcnudpilteno libro del-

le campofitioni de 1 medica memi fecondo Httogru di

Galcno,li aede fcrmamcnte.chei Funghi delle lucer-

ne non Geno altroché l'illeifo kicignuolo fatto di certa

frette di Funghi,laqnale(comc dice egli; è fimilc alle

Spegne ruannc-.impcroehc 10 non mi t icordo d'haner

inai letto appredo a veruno auitoic,chc inai fieno Ilau i

Fughi di quii fi voglia fottein vfo per far fnognuoli per

le lucexne;ma bene hò letto in Vergilio , Se in Plinio »

die quando i Funghi G generano nelle lucerne , è legno

di rimira pioggia, il che deferirti: Vergili© nel primo li-

bro della Gcorgica.con qnefti verfi :

Tunuornixpienapluuiam votai improba voce*

Et fola infittafetum jpattatur arena .

lift notiurna auidem tarpentespenfa piteli*

riefeiuerebjemem^a tùm ardente vtdercnt

SanttUare oleum , Cr putres concrtfccre Fun%Of.

I quali verri cosi fono fatti da noi in volgare :

^iWbor con piena vote la Cornacchia

Trilla chiama la pioggia in terra, or
Sù per la rena paffegiiando fola

.

CiòU notteantwe^ou te pulzelle,

filandotipefo ielle laneinpeme,

Quando vegio* ardendo le lucerne

Scintillartornar crefterui entro i Funghi

La cagione poi.per laquale fi generano coiai Friohi nel

le lucerne , dichiarò in qrcftoltiogobeniffimo5«tuio

Grammatico,con quelle parole: Interuicne quclld.per-

cioche (come dice Plinio ) quàndocomincia a inbumi-

dirfi i'aria
,

'a fauilla , che itioleetnalare inGernecc-'l fu-

mo.ritenuta dalla grettezza dcll'ana fi condenla nelle

Lire me, fi cendo vna cara forma come di Fungo. Que-
Itcfono parolcdi Senno. Marirreuooltreàdo. che il

medefimo Plinio s'accorda molto bene Se con Vergilio

&con lamia opinione,aHVltimo capo del i8.1ibro,co-

si dicendo: Quandoi fuochi fono pallidi, &chemor-
morano,annuntiano la tempefla : Òc ancora la pioggia,

quando 1 Funghiti veggonotielle lucerne. Vaglionoa
tingere le ciglu.ouc 1 peli vi fuffero ttoppo/ari< A: han
no quaGlevirrùmedcfin)e delle fuligim, che n fanno
dcil'lncenfo,deiloStiracc , cVdclla Pece. Chiamano
Funghi ancora per Gmilitudine alcune cfcrefeenze car-

nofe^hc nalcono alle volte,c\' nelle palpebre de eli oc-

chiAparimcnte nelle membu genitali , com«faiue_>

Hi ppocrate nel terzo commento del quarto In>ro dei

morbi volgari. Et Fanghi fi chiamano ancora alle vol-

te nelle feriredelcapo 1 tumori de pannicoli , che cleo-

no fuori dell'olTo rotto.ò trapanato di rìgiira d'tb Fun-
go.DcI che fàtcftimonio Galeno nel primo lihfe dei

luoghi infetti.Mi dei Funghi , che G mangiano » fcriflè

egli all'ottano libro delle facoltà dei fcmplici.cosi dicé-

do:ll Fungo e vna pianta rooitohninida,&fri"jda. On
de non fono le fue facilità troppo lontane da imcdica-

mctui vclcnofi,6c mortiferi . Enne tra erti di qifrhr, che
ammazzano,* quelli martìmeche feco hanno natura

I

mcntequalita putredinolà-Etal fecondo libro delle fa»

culti de gli alimenti : Fra i Funghitile G mangiano(di-

ceua)i Boleti ben leili nell'acqua.fono quali Gmili a gli

altri cibi inGpidi.Necommunementc fi mangiano co-

si foli,ma accona,& preparati in varij.oc dinerfi modi

,

come tutte l'altre viuande.che non hanno qualità vetu-

naapparente . Il nutrimento loro è frigido,& flemma-
tico>,& mangiandoli copiofamentc.gcnerano catuui hu
mori . Ma fra mite l'altre (pene de Funghi quelli fona
meno nodui,& doppo quelli , quelli che chiamano A-
maniti. Gli altri tutti e molto più vtile lafdarli (latcche

ma ngia 1 1
1 , im pcroche molti mangiandonc , (è ne fono

mora.io veramente conobbi già vno.il quale hauendo
mangiato 1 Boleti mal cotti nell'acqua (che pur fi ten-

gono quelli fciiza nocumento vcruno)coptofamente gli

fopraguinfc nella bocca dello domato vna tanta gta-

iK7.td,Se vn tal ferramcnro,chc finalmente fìringenckb

fegli 1! fiato,cafcò tramortito,con (udore frcddo.di mo-
do che non lènza grandirtimo rtauagtio ru liberatola-

dogli abete mcdicamciiti ,chc inadono 1 groffì humo-
rijcomc è rodimele per fefolo.occon decottione d'Hif

fopo,&: Origano. Quelti medicamenn rìirono dau acp^

ftui mficnic con fpuma di Nitro,dopo al che vomitò ci

gli i Funghi mangiati già incz» tonuctuu in ticma |rof.

(crini
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Nomi.

Nel quarto Iib. di Diofcoridc.
fi ,cV vifcofa.Chiamano i G teeii Funghi Miutk iLa- A
lini Fungi : gli Arabi Hatar,& Fithcr : i Tcdcfciu Puf-
fi ; .1 1- jA reyucca : gli Spagnuoli Hongos.Cogomelos
& Cylhcrquas : i Franccfi ChampignonA Potrion.

*>1Q

B

Del Colchico . Cap. 86.

ILColihito ilquat chiamano alcuni gfcmero& altriBul

bo /cinetico pioduce netta fine dell'autunno il Inodore

biancbeggianttJìmtle al Zaffarono,^ dopo alfiore Irfió-

difimi!tal'Bulbo,ma più graffe. Ilfuo fnflo i alio viipai-

no,nelquale fi genera tifemeroffo. Irradia nella [corata

efìeriorc nel nero roffcggia,ma mondandoft ibiancaJene-

ra,dolce,& piena d humorc.Hà quellafua Butboja^tdite

nel mc%p imafifiuradalla quale nafte ilfuti fiore . J^afce

abondamiffimom tJ^Ceffema^r in Colcbi.Mangiala la ra

diceammalabrancolandotomefauno iFunghi."}^ per

altro i'battiamo noi roluta defamere . effeper attenne ,

ilx qualth'vno non la mangiaffé,nonfenfalido più alianti,

in cambio di 3ulbo;impcrotl>t periifuo aggradinole fapo

re incita mirabilmente gli ignoranti a farfi mangiare-Zìa-

gtionoaqueHai medifimt rimediahe fi danno perii Fun

ibral ihegioua ancora il Latte di Vacca beuuta, cs~ impe

ro baMendo di quello,nonfa bifogno i/fare altri rimedtj-

L C H I C O. C

temerò chiamato Gigliofaluarieo. Il primodicono ei-

fcr di tal forte velefiofo , che mangiato vecidc in vn fol

giorno. Ex impero dille Diolcoridc, non per altro hancr
ncfcritt«,fefl'>n per aucttire le gena ridia liu mortife-
ra tttmia;pcrcioche ageuolincnrefi potrebbero ingan-
nare alcuoi,inotati dalla dolcezza del filo (apotc. La oii

donnna,& attenenza poco cófidcrata ,& da gli Arabici Ertotele no.

Scdii ndftri alrri predcoctrori , quantunque felle più Ari preiec-f-

ch«ra,che7So!cniondimcno non hà pero canto poni-

toopcrare.che non(ìfiacafcato,&non li calchi del con
tinuo in qucfto errore. l'ciciochcfE tinicto Colchico, /
vclcnola,& motnfcra pianta , non e altro rigtiardadufi

bene ogni Tua fembian»-»rfhe l'Hcrmodamlo, che s'vfa

nelle Spctiayic,il quale quanto nocumento polla egli in

durre ne i corpi iujiui.ci alcuno lo può giudica recite in

tenda quello.chc non folamcnte Diofcoridc» & Gale*
noj ma ancora Paolo Egincta . Nicandro, cV Plinio ne
fenderò per fpctìc di moro fero veleno ; ilquale fefecne

a i tempi noftu non vedde roamfcitamcntc chi l'vfiu

nelle mediane.può accadere facilmenteò per non cflc-

reegli cosi ra Italia velcnolò, come in Colchide , one-

ro per non (e ne torre tanta quantità, che fia fum'etcnte

pet ammazzare vn'huomo: ma non è però da dubitare

che non porla cauiàreeglineicorpi nolln grandinimi

COLCHICO ORIENTALE.

Delt Efemero . Cap. 87.

T 0 Sfemeroalqual chiamano alcuni Iride faluatiea,pro

induce le fiondi di GiglioMa ptà fonili . Ilfufhèfimi'

le :ilfiore bianco,^ amarotiifeme tenero:!) a vnafoìa ra-

after, tjrofiav» ditojunga, co fi rettiua.& odorata Tiafct

nette felue,& in tanghi opaehi-La radice vale peni dolore

iti dcntUauandofi la bocca conia fua dtiottitmedA frou*

diiottenelVmo rifoluono 1 tumori, & le poiiemette , che

non fono ancora mature .

Efemeri,Jtlo fono le fpetic de gli Efcmei! , mette in qaerto

foeflanùn. JL/laogod» Diofcondc.ciwc Er^Mo Colchico,* i>

nocumenti • Del qualcerrorcc ftato veramente cagio-

ne Serapione,per hancrc egli pcrvn fo'o capitolo trat-

tato confhfamcnte d'amendue gli Efemcri,& parimcn

te d e I l'Hermoda tri 1 n fono il titolo dcll'HermodattUo,

non allenendo,che altra cofa appretto ai Greci muto-

ri , onde tra (Te egli il nino, fono ghEremcn, 8c altro

l'Hermodainlo . Del che ra tnanirefta fede Paolo Egi-

neta*imperocflcnel7.libromttò,edegli Efemcri,

&

dcll'Hcrmodanilo per particolari capitoli,& di quoto
prima,cosi dicendo : La radice dell'Hctmodattiloper

le ("ola A' parimente la fua decotiionc, hi virtù di purga

re : Se dalli priuatatnente ne (dolori delle giunturcqua

do gli liumori fono in tìuflo i tua nuoce grandementa
aUo

Brrete 4i Sc-

iattone.
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A H£KMODATTlLO FALSO.

alUftomaco.Etpncopui alianti ferinendo de gtiEfc-

meri.eosi diceua".L Efcrncro, nr>n dico quello che r ve-

Jcno,ma qitcllo,chc fi chiama Giglio iahiatico.cconipo

fio di facoltà iiiulc.ripci cOiTiiie.eiiroltMiiic per vento. Il

clic ma nilettamente mtriofifa erti r fHetmodartilo al-

fa! da «:i Ercmeri dilfciente, c\. var io ,& impelò haut r

qui di yioiiocriatc *>ciapione-rtrhauereet;li riitrctto

tutto in vnf.»Ui<ianiendueg!i I.lhncriffii l'Mermridai-

tilo -, il quale indù ndopofcis gli altri Ai abiti ,& i no-

flnanucel'òi i » HaMaan la manodcl coutmuo erra-

re. Il perche èdacpnfiderare.che in modo a.'cono nó

fi può t •r.u.lrrt.chf fi debbiano più gli r4crmodattili

vfuali delie Spetmfie vfarc» impcroeiienoii (olo ti ve-

de per le ragioni predette,che non fono J Veri, ma mani

lettamente fi conqlte clTerc eglino veleno morrifero, <Sc

ili II flilliifl Mi iMI'liim l.i'i ipiiili )ili#jfi poflahoggi

dunolìrarcpcnl v*ió Hctinodattilo,lc Jxnc nclh ma
difeorfi per auantiifhrn pati non potemmo dctctmitia-

rchora nientcdirtenÒJ'habbiamo di giic<m''iiinta,&:

hauiiiaiii mano,6\: portone qui la fì^u^con-i'aiittodcl

molto Ilìnltrc Signor Augeriij de ruabi. K c riardine,

da cui mi fu mandar* da % tenna haucqdola portata le

codaCoftantinopolijdouccra (lato pei (érte anirf con-

tinui AnibakiatoreperilStreriifljmoImfvratorcTer-

dinandii piano . Da lui adunque ricnoico quella

piantami eme con molte alt re lai e.ck pelle gnne.di cui

ta più parte fono lefigure in vnri.cV diucrii luoghi di

ciucili dilcorfi.Chcio creda adunque,chc qnclta pianta

ila rrletmodattilchlo rannodile potcnuiiimc ragioni •,

la prima delle quali esche intendo che li iluamain Co-
ita ntmnpoli volga i niente Hei modattilu: & la feconda

pervederio^hc le radici hanno non poca fomiglianza

con ledila ,& vedendoli ancora nella (ommitàloro la

forma delle vnehie.l'ruduce quella pianta le foglie lun

ghc quali due fpannc.limili a quelle de i Porri, ódegii
A ii fi -dilli,ma molto più ìtrcueA'queile che fono più ap
predo terra ,f mio più corte dell'altre.Hà quattro radici,

cric nafcai»0 da vr»atftcll3ortginc>comc dita, d'vn colo

re pallido rolfeegiano.cV có le vnghic buche ùi
cini j .ii r z a barbetta vcmna,lc bé alarne ne fono intor-

D noall'prigiocdierfe radci.nella bafe di fopta. Dal me-
ro dcl> foplie efee vn g.ibo fotriie di verde colore» nella

cuifommita t ile vn capitello lunghetto (ìnule a vn pic-

aol l'eletto loiuciì vede nell'Eri mero Colchico, ro»

bc minorc.OndeTtcilmcfcpuò efferc inrerocnato, che
il Colchico fin i taro j pi tin o nella medicina in luogo del

rHcrmodattilo.Jlj1c»cnól\òlov*diitO, ncsòcoìncfia

fatto,nè di che colore". Da quella piata è nó. poco difTcìc

te quella che nafee jn Italia , tenuta da mo':i per l'Hcr-

modamlo.la qual 101chiamiamo Elei modaiolo falfo»

edi cu è ancora qui la figura.(Jitrca ci'òntrouo.che gir

Hermodattili In .ìchi ,ì\ rolli alrro nò fono appretta A t-

£ tuano,& Nicolao &ticpfico,cbe il Bé biacoA" il Bc rot-

to degli Arabi.corncfi vede in "Mictilao nella dcfliirtio

ne dell'Aurea A lelTandrina, ócin Attuano nella cópofi

none dell'Antidoti de! DiamofccMa nó pcròèda di-

rcchel'Hcrmodirtjlodi Paolo,& di Scrapionc fieno

il medcfimo.chcquciti; imperoche hà egli vimi foluti-

ua degli rincuori, oc flullì delle giunture. Olite a ciò

quefo Eternerò vltttoo chiamato Iride /atoaiica.nafcc

a bornia ntemente ne ì prati , òc nelle teine de gli airi

moòri della valle Anania, &chiamanlogli habitatori

Giglio*mstto.in oiì lì veggono tutte le vcie nore,che gli

attribuisce Diofirotide. Et però erra manifcliamcntc

F nel fuo maggior volume delle pianteti menno,rinomo
altrimenti de tempi noli ti clan Ili ino , feriuendo che
l'£i«r»ero della feconda fpctie fia quella pianta, che
dilaniano «rolgar mente Lilium conuallium , la quale
produce quel pieriol fior bianco, quali di forma di ba^
ianft io, mirabilmente odorifero i pereiochele fronda

prima non (i rairembrano a quelle del Giglio, ne man-
co gli fomigiuno ) huti, i quali fono lottili come fila. La
radice poi e capillare, duina inpiù par liA oó grolla vn
duo,come è quella del vero Eremcro. Oltre a ciò non
rirrooojche'j fiore da I l'Eterne ro (ia odorifero , come
e qiKTllo del Li Imm conuai Uum>iJ qua ir è vCfaroétc co

siodo-

Enoce èà
Fuca&o.
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Nel quarto lib. di Diofcoride.
EMERO.

Ó21
A co,grona vn diro,coftrftrfua,c*di boono,& foaue odo-

Et però fi conofce manifirftamente'erTere il fiio tem-

uta per va pori. Del che fa n.10 indubitata fede l'opere,

che fa egli ; impcroche la deconionc ft»a s'adopera effi-

cacemente a lauarfì la bocca nel dolorde 1 denti, Se vo-

gliono applicate le fnefrondi tanto nell'aumento,qn:in

to nello (tato de i tumori* ma bilbgna applicarle corre

nel Vino buncoananti che fi martirino • Chiamano!
Greci il Colchico K*?nJr. 1 Latini Colchicrm , Se Bui-

bus agreftis: gli Arabi Suragen: 1 Tcdcfchi.Ziitlofc.Sc

Vuil fafTran bluora :i Francefi Mort auchin . thicn , Se

B chience.L'Efemerochiamanoi Crea E>jpipr:i Lari- Nomi,
ni Ephemerum. L'hermodattilochiamanoi moderili

Greci y>uJàiLTv>G<: 1 Latini Hcrmodadylus:gli Ara-
bi confondendolocol Colchico.lo chiamano Surugcn,

Colchico Ce
lUruloop oli-

PfVrr,»r, (rr \,uuwu icrii-

naaQaL

si odorifero,Se grato al natesene pochi fono gli hu o mi-

m^he'l mele di Maggio non io portino in mano,ouero ]

non lo tengano nelle camere loro, la qua le odorata , Se

lira qualità non è da penfàre, che fi ftifTe taciuta Diofc

per farr rEternerò maggiormente notabile,* fcgnala-

to. Il che fa vero argomento ,che afTai differente fia il

Li mim conoalliom , di cui dicemmo di fopra Ituftoria

al cannolo dell'HemerocalIcncI reno libro, da quefta

feconda ("pei ie d'I, temerò . Ma ritorniamo hormaial
Colchico. Fionfce egli d'vn fiore limile a quello del Zaf
farà no, ma non mate fuor le frondi fino alla primane-

ra , tra le quali fenza più fiorire genera il feme roflignò

in certe borie "onriatc.comc Noci. Et in quello tempo
la radice non è dokeeome nell'auninno , ma latticino

fa. Se amara, Se però bifogna dire , che Diofcondc non
la gunò nel tempo della pnmaucra. Quello veramen-
te non frppcro 1 venerandi Padri , che di nuouohanno
commentato l'Antidotario di Medie ; peraoche per

quanto fi legge nel commento fatto fòpra alle pillole

d'Hcrmodartili , non fanno alcuna differenza tra gli

Hermodamli veri , c'I Colchico fermo qui da Diofcor.

Il chjupcr quanto fi può confidcrarc per le ragioni pre-

delle , affai impona per la vira de gli huomini , Se però-

auertifeano in quclto molto bene gli Spettali. Oltrea
a dò e da fapcreche i fiori del Colchico mcfli nel Vino,
fanno fubito imbriacare ,Se quelli vfànoi Turchi nelle

fue ftrainzxe per andarmeglio in ertali. Il Colchico Co
ftantmopolirano, di aii è qui la figura, mi fu parimente

mandato da Collanttnopolidal fiiddetto Sig. Augerio

di Busbeice, la quale riabbiamo chiamato Colchico per

haucr ella la radice bulbofa con la sfcifura per mezo, Se

le foglie , Se i fiori quali del tutto limile al Colchico vol-

gare. ScnfTedegii Efcmcri Gal. alt», delle facoltà del

fcmplict.cosi dicendo: L'Efcmcro.non dico quel mor-
tifero^ velenofo,ma quell'altro, che chiamano ancora
Inde fatuarica, produce le frondi , c'I t'urto firnili al Gi-
glio : la radice lunghetta,* non i uonda,coiiic ilCokbi

De/fHeljtne. Cap.8S.

LA ritlftnenafcenettemHrajtelleftepi,& nelle macie.

Ha lefiordi vguali alla MeteoteHa,mapelofe. 1fuili

/evo rofligm,atterro 4 i qualifono certi, comefemi timidi,

dje volentieri s'attaccano alle vefii. Lefiondihanno vir-
C ti, d'ingroffare,& d'infrigidite;!!perchefanano imptafttà

teUfuoco facto, le cotture delfuoco, le/oliente delfedere,

ifoniche cominciano, ilumori,& le infìammagioni. U
Jucco in cor/oraio con Cetufafi mette vtilmente in ti, l'er*

ftpele.& idierefet/igenofe. Applicafiparimente alle po-

dagre ufieme lonSeuodi "Becco ,ouero con Cetoto UguRti
no . Tolto alla quantitàd'vn ciatho, citta la toffe vecchia.

Cargatrraft, <jr impiafìrafiper le infiammagtoni delCor-

fabule. Dimiato neltottccbwcon CHnì\ofato,

ti dolore .

H E L S I N E.

•r

I

l

CHiamafi volgarmente l'Helfine ferina qui da Dio
feonde, Parictaria, per tufeere ella in su le pareti

delle muraglie: Se Ver ri 0 la , per efTerc in vfoa fpurarei

bicchieri, ci: gli alni validi vetro. Etimperò perette*

Helffne,*
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Helf7 :>e Toc
ti <ìa Gal.

Nomi.

Alfine. Se foi

rlliiim.jua-

Alffivefcritti

d< Gii.

notillìma pianta non accade a trattarne per altra lunga A
htttoru. Mad'ahra fpet>edigran lungi dateria da que-

lla é J'Hel.Ine , di cui lice memoria Plinio fra le punte

fpmoièal i C cap del i i.hb.con quclte parole : La Hcl-

firic rare volte 11 vede, ne natte ella in ogni paefr, la cui

radiccesfogliofa, dal mezo della quale nafte vnceno

ehe.comc vn Pomo,ricoperto dalle lue frondi,nclla cui

corteccia elterioreé vn liquore aggtadcuolc al gulìo»

chiamaroMaiiichcacantica. Hata HellincPirietaru

vutu grande di coriWidare le feritcfrelchentn j
croche

la lìtica mela pefia , e legata (opra la ferita per tre dì

continui, la laida talment», che non fa ditufigno d'al-

tro medieamen'o. Il fucchio delle fogìieA' dei gambi B

beutuoal pelo di tre oncic.ptoii'ita mirabilmente Pun-

na:l'hc;ba fcaldata fopra vna tegola ben. calda ,& fpWZ

2au cju Maliiagu.ocapplicara rfl su'! peuenccchiogio

va a prouocare l'orin.i.oc le pietre. Mcticfi ancora niU

mente ne lenficri, clic li fanno per li <*.o\< ri colici.*:

di ; ,a natrice . I! (òcchio tenuto li» bócca' caldo mitiga

li dolute de 1 denti. L'acqua distillata da tutta la pianta

Jjuandofcnc.'.i faccia la nctta.&la chiautka molto be-

ne. I iccdell'Melline meniioncGal.al tf.dc.lc facilità

eie» fi iBjpllClió, si dicendo: L'Hcllìnc ita virtù alte m-

mtktoit reuma con vna certa luimidità fngidtiia.ck

impero ima tutti i flemmoni nel pi mcipio,& pariiv.cn- G
le ne! crciumcnto loto , fino allo (tato, ci. maflìmei c*-

Jidi. Il pcrclie fa ella ancora nclcominciarcdciforon-

coliAalui tumori impiaftrataui fuio.Gioua il facco di-

iridato nell'orecchie per li dolori apoiìcmofKli quelle,

fatui'.ne alcuni gargatifmo nd'.c polkiuc del gorgoz-

zule,.^ lìmo alcuni Medici, che la da nno ? coloro , clic

fono de! amiinuo molestati dalla colle vecchia. Vi deG

ma tu fcitamentc la virtù liia a ikrntu ne i va (T d i ve 1 1 o

.

Chiamano i Greci rHclllr.e eV$mi • & -nfuMt • i Lati-

ni He Ixmc : i Tcdetcht , T.ig vnd nacht : gli ipagnuoli

Ycrua del murotj fiancci» Paritoiìe.

Dell' Alfine. Cap.8<>.

LJtjilfìnty tannale chiamano alcuni ^it-tbillio,& al-

tri AUofota,perraffeinbrarftlr fuefwndi alle Orec-

ibttJciToft ,na)ce*eUefclueombrole, <^r luoghi opachi,

datth. i fiata < bi..Mai* alfine. Sarcblcqucjla fiatala

rncdnimaebe Ihidfintjc mmfufftplHptcciota & non ha

utfkfrcndt minóri &>ionpeloje:ptfia>r<(} ira odore di Co-

tonino- llaviiiùiirìSlaf:naTtc2rd'mfn*idirt. Impia-

flrafi con Tolenta perle infiammazioni degli oabi. Ilfuo

fuuo difliltatoicll'orecihie , nécaua il dolore,& vale a

tulte quelle eojcihe CHelfine- .

CHIamafi l'Atfincni Tofcana Centone, della qua-

le fc ne veggono però più fpcric,j-ttrouando(j la

maggiore,& la mmorc.qu.iniunquc vna fòla ne recitar-

le Dtofcoridc. Altri la chiamano in Italia Pauanna, al-

tri Pizzagallma , & altri

Centouno. Rtrrouanlì al

ctini tedi Greci, che han-

no quello Cjp.ocJla fine

del fecondo lib*ch apprci

foarOiccchiadi Topo.

Ma come fù enfiai detto

a ba(lanza,c più fuo pi o-

prio luogo quello,cho
quello. SctiiTencGal.al

6. delle facilità dei fem-

plicid.cosidiccdo: L'AI'

(ine, oucro Oteechia di

Topo.hà vera méte le fa-

coltà medclimc dell' Hel

line • cioè tnfrigidatiuc,

t\ iiumidej impcrocheclla cd'vna cflenza acquea

,

Se

frigida. Il perche ri ufi cica lenita cofl t mgeic , c\ uvpe-

tò è ella concerneme alle poucmt calde, cV alle medio-
crieriiipeie. Chiamano l'Aitine i Greci A'*™»: i La- Nomi.

D tini Allinei Tedefclii Huencr dorm,cVVogcJ crauti

iFranccli Mouronem

.

DeIla L eh te de ipaludi . Cap. f ».

Lji Lente de i paludi fi ritratta nell'acque , the flamm
tu ine- £* vn Mutco firn ite alle Lenlù<bie, la cui virtù

è d' infrigidire- Il perdte s'impiatirà eonuementewerte

perle fola , cr con Tolenta in su le pofteme, aifuocojaav,

& alle podugt e • San* ancora te rotture inteflmaù de $

fanciulli'

E /^Hiamafi la Lente de i paludi communementt-» LtntieuLiri»

V->Lu:ucoìatia. L'ctuànoiilliniaaciafumo. Nafcc siualun.

perii più nelle folle dell'acqua , che citcondano leCit-

ta^&lcCalIell.n. Natte con fug ie tonde,& minutidì-

mcjiA poco maggiou delle Lcnuduc, da cui ha picfo il

LENTE PALVSTRE.

nome. SonoattaccaielefoglicafotrililTìmi capelli,

&

nuotai io fopra alle acque, che non corrono. Quelle ic

(come
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V.N'ALTRA LENTE PALVSTRE. A * - -

3
JJel Scmpremuo maggiore . Caf, p i

IL Scmpreuiuomagfiort è (om dato (hnn**t6 , perete}-
femprr te fue frondi verdi. Vtodiice quello ifuoi fùfli

«Iti vnrombito.f^-qnalcbev>b»rua*giori.,poffi come

U

ditorròffo della mMioqralJij*rdi4r intanati comeqitel
li delTitbimatoCbaraeU. l e f ondi fon traffeMarvo'e,
lunghe quinto il ditogn{lo deth mano, inuma ammodi
tutine, irllequaU lepikùjfft fi diitertdm o per terra ,&
quelle dtfofra fi conformano infime a modo di vn'otO". <

"Hafeenrt mona , ey (opra te-tegole , piantarfi ancori ne i
teui. fiiunù d'infrigidire .& di ritiuivtre. Effondi

ittiB medie4M) alfuoco facrosalte viceréma igne, tf-tàgitima-
«•&ferpiginofe : conferiftouo alle v fiìirrma'gioiu de gli
OCchiutìe cotture detfuOio e> atte podagre, tanto api-Ica-
te per fefole-quanto wfirme con Talenta . V{a(ìirfufo v-
tilmcnte il Cucco infieme con ì'oleina . ouero nm Olio Ko-
fato ne i dolori delcapo . Kcunto rate al morfo di quei r\a -

gniebepchiamano Falangi, alla dtftateria,& altri flufji

di corpo "Bevuto net Vino cacciai iemtu lurghidi Uor-
fo. applicato di /otto con Lana «riUai'nd H fiufio 4 le
donre

. Conferine vn^cndofene a i difetti degli tabi, cau-
fui dal {angue.

SEMPREVIVO MAGGIORE.

Virtù «Iella

Lcatulliana.

ti <•• , .1 .,

I ère paluftte

«J'allli/peiJC.

LtnlrtuTan»

.

* tue fenili

ferine da Qt-
itao.

Nomi,

(comcallevoltcfuole aaueniieper l'inondariont dclk
»cqu t ) fon tran iportare ti ci le acque corrermi ftrbitoch*

l'aoroiianoallc rmc , vi fanno le radici, & dipoi «anno
- tatuo ere Tecu d o , d ic diuemano vna pianta Umile al Si-

fccnbtr» a<cqtuiico , chiamato volgarmente Crefcione

.

Udir con non pota ammirar ione è ftato oilcniato da i

diligono i mie ihgaton dell'opere della natura. Lodano
alluni non poco l'acqua drfri I lata di cruefre piociolc fo -

glie per kintrinfechcinfìainmagtemidi tutte le v licere,

te panni ente- pcc le K b ri peli ilcn tu li- Lodaniaancon
ol tra dò per la roflezza de gli occhi • & i ntiammagioni
«delle paìpcbre.de I teiticoliA delle mammelle nel prìn

cpioiimperocheapplicata prohibifee iqajiiiiltamcnic
,

il HufJodclii humori. Liierbarvefca cattata dell'acqua,

& polla Copra la fronte
,
minga il dolor del cnpocatifa-

|

•oda caldi humori. Mangiatila auidamcnte k'Ochc,6c

le Anitre,& parimente le Gattinc.cauata dcll'acqua.Sc

. mefcolata con la Sembola. Maire ancora vn'a.'tta pian

ra nelle paliteli , laqual vien chiamata parimente Lente
palultrcpe r fa r'cl la il fème i]òaiì>comc Lcnticciùe.Qiie

fra fa il gambo quadra:oA ferpeggianic.dal quale per

diiìirvri tntcrualli nafeono infteme più foglie quattro

per picciuolo aperte in forma di croce, «Se kmo i (or pi c-

ciuoli <unght,& fonili. Il femefe benccfirnilcallcLcn-

ncchicnon però lo produce ella ne i bacelli,main?oc-

chedifcopeno in più luoghi del gambo fra i picciuoli

delle foglie.Bcreggunte, uè cosi piatto come le Lendc-
cine , art acca in a lunghetti pie unoli , dcnfo.cV: duro da
rompere.Mi fù quella pianta manda» (non hauendo-
la io prima veduta; d al nobilidìmo Cortufo, vero ricet-

tacolo di tutte le rare piante noftranc , Si pellegrine*

Sin ile di quella Galeno atl'8. delle faculta de i l'empii-

ci, cosi dicendo : la Lcntiaila de i paludi è quali nel fe-

condo ordine fr.gida.6W hftmxla.Chiamano i Greci la

Lentc.de paludi •«Mtlt'4'«ÌT<M>7tA'xÌT<vi'a Latini Lcnspa
tufln$:gii Arabi 1 ahakt>,& Tal'cb: I redefehi VuaileT

linfèmgli ipagnuoh Lente) a della goa: i Francciì Lcn-

ullc de ma. 1

.
>

Del Scmpreuiuo minore . Cap. 9 2 .

N^tfctil Semprtuiuo minore nei faffi,netle muraglie,

nelle macie , nelle corone dellemura, & ne 1 fepol-

ebri ,oue non batte il Sole Troduce affairami cl/e cleono

da vnafoia radice, follili, tutti pieni di fror.ii.puaotc, n-
tonde-grajfe,& appuntate . fjcedalme%p iljuofufìo mi'

to vnafPanna,nellatuifomtHi!afa tnaombrelia, confio-

ri piccioli, cìr pallidi di colore Hanno te("rondi jueltvn-
tùmedefime del predetto. 1

I

D* rurìaltro Sempretttuo . Caf. 9 3 ;

L terrò Scmpreuiuo , ilqutlechtamnrto JcumTom,!a-
(afaUtatica,jitnTetcfu>w iLaXitùlUtc4b*a,frodnte

le/rv»-

•ol v.

Google
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lmj>ufinto con Grafti*. rifotue lefcrofole .

SEMPREVIVO MINORE.

5 emprcuioi

& loro effiai

natiooc.

kfanti rm traffeì& t*h(e/mt> * quelleMa Vertuta- A fretie di contraria naturi a quefti due, (T rirroua in alea

ea. "Nafte tra (alfi Hivmùcalda.a(uta ì& ilceratiua. ni DiofcondioronFiùcircoftanzedcfcriuo.Manoihab

biaino in qucflo feguito l'ordine eMIacorrettione Aid»

na.onc fimo rifecate via affai fupei finità . Ne marca ol-

tre a ciò chi creda clic cinedo terzo Sempt unno da (ta-

to aggiunto in Diofeonde , per vederli, che Gal. non fa

memoria di più.rhedci primi duc'.nienrcdimeno la ter

za fpcoedi Scmprcuruo.dicui èqui il rttrarto.emi algu

fto aciKo,che vlcera la lingna.mi mandò da Pifa pia più

tetupo l

,E£cellcntif$.Mcdieo,& molto famofoSempli-

<.•:'* M Luca Glum, accompagnato da quelle parole,

te quali riferirò qui, confidandomi dell'humanità Tua.

B VcdeiiflttiueuaeglOnclgurdinodellTIrurtrjff. Duca

di Fiorenza vna cena fpcticdifottililiirnoScrnprcuitto,

alguitocosi acuto, come ogni forte di Ranoncolo.il

quale hò ancora veduto nafeere nelle muraglie ^anti-

che,& nelle rcAurc de filli . Quello per mio guidino e

il nera ) Semprcuiuoima dTendo in quello luogo la ferii

tura di Diofcuklc (cura, Se difficile, non hò fattoper il

panato poca fatica . inlìcme con molti altri perni Sem-
plicifti.per vedere fe ntrouarfi poterte Scmprcunio.che

iuucffe le foglie pelote , di forma limili alla Portulaca;

ma c moderando pofàacon piò diligenza . &attentio-

nc le parole di Diofcoridc , mi par che eoe i fi debbano

(2 intendete: E" ancora viiaterzafperìedi$cnipreuiuo,il

quale rifpetto alla Portulaca,produce le foglie più graf-

fc,& più 4cnfc,5cc. Al che dando io quella efpofitione,

& quello fenfo.il quale (per mio giudicio) cfplica benif-

fimo la tnente di Piofcotid* facilmente ho poi cono-

forno diletto terzo Sempreuiuo , come credo che porrà

far c! alcuno altro,'che clbonga quella dm. • X*rt'«,

deniì^c non hìrfiiie ,eV cne interpreti •f-'r-ritT* t*tf*-

%m<, comparate alle f -glie della Portulaca» impetoche.

le foglie di quello Scmprcuiuo della terza fpenc, com-

parandoli alle fòghe della Portulaca .quantunque licno

di forma molto più picaole ,fono però cuidcnrrrocnte

f) piùdcnfc.cc più grolle di quelle. Tutto quello ncaiet

io da quel mio fìncerillimo amico. DaJ la an dorrà opi-

nione non fono per partirmi mai, per fin tanto chenon
i iti ohi chi mi dunollri quclìo terzo Si rupie omo, che li

raflembn con le foglie alla Portulaca^ che fia al gufto

cori acuto .chevlccri ,eV morda valorofamcnte la lin-

gua. Del Scmprcuiuo faille Thcoùrarlo al i }. cap.de!

i -..ìb.e'eii'hift. delle piante, cori dicendo: Al Scmprc-
uiuo diede in dote la natura di dtuatcfcmpie humido,

IMO. & verde. Produce le frondi

lunghette , luce, ce carno-

fc.Naicc nelle muraglie pia.

ne,& lòpra le tegole, ouc li

raccolga qualche poco di

terra arcnofa .Olita dò, le

due piante di Scmprcuiuo,
di cui so qui le fign re,& che

crefeono in albero, fono ve

ramcnic di non pocofpct-

tacolo. La maggiore delie

quali tu portata da Collari

tinopoh, &poi donatami
dal ClarilT. S. Augetio de

Butbcchc r-iandrefc,& l'ai

tra dal gcnuliflimo.tV dot-

tillìmo Séplicilta il Signor

Giacom'Antonio Coi tufo,

a 011 fù mandata dall'ifola

di Corfù. DcfcruTc Galeno
le facoltà fol amente di due primi Scmpreniui al 6-hbro

dei icmphci.cosi dicendo: L'vno,&: l'altro Scmpreui-
ucmaggioi e liuc,& minore, difecca leggiermente , Se

mediocremente coftnngc , ma è pnuo d'ogni altra ga-

gliarda qualità ', perei«che abonda in lui più d'ciTcnza

acquea,chc d'altra:ma veramente non e la virtù fila in-

frigiditola mediocre i impcrochc li connumera tra*

quelle

TRc fono le fpetfe de i Sempreuiui. meffi qui da Dio
fcoridc,de i qua'i il maggiore ,& parimente il mi-

nore fono notillimi a culcuno • 11 maggiore tiene per

tutto il nome di Sempreuiuo , ma il minore li chiama,

douc Vcrmiculana , douc Hcrba Graffai dune Gra-

ncllofa , della quale ne fcnodi due fpetie. L'vna delle

quali produce il fior giallo ,St le frondi più piccole

SEMPREVIVO MI N

più folic,ilqualc pcofoveramenie efferc il mafchio. Et
l'altra producete fiondi più lunghe, più rade, & più

grolle, quali (imiti a i Pinocchi mondati, Si però alcuni

JochiamanPiHerba Pignuola: produce piò tulli fonili,

nellccuifomwuà lònoi fiori, che nel verde biancheg-

gia noia modo di ombrella fpartua,cV que llo fi può agc

uoJmcme cudcie,«Jie Ha la fc mina . Que llo della leiza

Sempreui-

uo ferii» d*

Theofr.

Setnpttaiai

Sempreeni.

fciimd* «•-

icoo •
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SEMPREVIVO ARBOREO.
Nel quarto lib. di Diofcoride

.

A no i Greci iJ Scmpreuino maggiore k't)?tv.*uly*:. il mi- Nomi.'
nore A'ti^*»* fitxpit- & il terzo Ktt^um iitoctfh» '• i La-
tini chiamano il maggiore Sedimi maiiis,& Sempcrui •

imm miius: il minore Sedimi mimB.&rSempcniiuiim.

tninus : flc il terzo Sedimi &: Scmpenmuim tenium.

Gli Arabi chiamano il maggiore Reiahalalcn , &
Hai alhalez: &il terzo Alfcbram,Handrachabara,
&Tilafon. I Tedcfchiil maggiore chiamano Groft
haufzviirrz: &il minore Klein haufzvurrz :gli Spa-
gnuoliil maggiorechiamano Semprctiiua,& venia pil-

lerà : i Francefi il maggiore loubarbe: & il minore Iou

barbe petite.

B
Dell'0aibilieo di Ventre . Caj>. p 4

.

LO Om&lìco di Ventrcbà la foglia di figura rifondar-

mi* a un'acetabolo &cos) cancana , che malagevol-
mente fi difcerneÀalmezo delia quale nafee vii gambon-
allo brtue,mi quale è il [ente : lafua radice ètonda , come
t/na Oli** . Ilfucco difti'Jato onero vnto con yino,fcopre
tepartigenitali,ihe fono rtcopertt di carne.&gioaapari-
mente alfuocofacro.allc i'fiammagtoni, alle\crofole ,

alle buganct ifptgnegli ardori dello stomaco Lefogliemi
giate infteme con la radice,rompono le pietre & prouoca-

C *o l'orina : dannofi con Mele aglt bidropici rfano alami
tberta per cofe amatorie

OMBILICO DI VENERE.

VN' ALTRO SEMPREVIVO.

fi

quellecofe^heinrrigidircononel terze ordine: ilper-

cne s'accomoda egli ben illìmo alle crilìpele, tk alle po-

fteroe «ide,ch.c oaicoao per fluflì di materie.Chiaraa-

Di nm'altro Ombilico di Venere

,

L

Caf>. 91.

E'
va'altrafpetiefOmbilko di Venere dlquale chiama,

no alcuni C imbatto le cui frondifonogra{]c,& più tar

gbefpeffeamododtlinguette,& apfrtfu alle radicijonofi
mili all'ambito d'vn'ocihio,come fi Tede nel Scmprcmito

maggiorereifono al guflocofìrcttiue. Troduccnovnftt-

JhceUo fotti te,nel qualefono i fiori>& ilfemeftmilealTHi

ferita : la radice i maggmcJ'atc a tutte le tofethefi con*

Hient il Sempieurna.

Ggg Ice

v
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VNAITRO OMBILICO DI VENERE.

CIMBA JL.A RIA.

Ombilico dì

Venere,* fu*

Errore di

<mu Speuali.

NAfcc l'Ombilico di Venere della, prima fbcriea-

bond.itifilmo per Tofcana sù per le muraglie vec
chic,& chiamanti volgarmente le Tue fiondi copcrtoi-

uolc.pcr effer tinnii alle copertoic di terra, che fi formo
percoprirelepignare; & nonfolamentcnafcerii sòie
muraglie.ma ancora in sù le pictre.ouunqtie (i voglia

.

Quello della fecóda (pene ho di nuouo veduro io in vn
gardincito di fempliddi M. Giulianoda Marcitici

,

Kfedko cccellentillìmoin Frioli in Guidale d'Aitttria.

Viano i Medici,&'gli Speciali in Lombardia per l'Om-
bilico di Venere vn'heTba che nafce,& pende dalie ma

Ombilico ti

Venere fere-

lo 4jl CiL

A boncelli forrili,& arrendeiioìi , da i quari nalcono le fo-

glie tenere limili a quelle dcll'Hedera con piccioli fiori

celli giallctri, i quali natecndo dafouilifiimi picciuoli

vanno inte(Tcndo(i>cc arrampandoli come i viticci?Vie

ne l'errore di coftoro.péfandofi che pcrchiamarii Cun Crmbjlim

balana,dal volgo, fia il vero Ombilicodi Venere/p>r »olgatt,ac tu

haticrdetroDiofcondcclicchiamano alcuni Cimba l ó fc'Uotu.

quella della feconda fpetic. Nientedimeno è però opi-

nione di molti, che quella Ombalana habbi tevirtù vinùielU
rncdctìmedcll'Ombilicodi Venere; aliami opinione Cxntuluu

io non contradico,ma ben sòio,che mangiata per fnfa- *©lg«*.

lata gioua non poco a i flulri buchi coieria delle ddrte •

B Dipinge il Fiichtio in quel Tuo vltimo,ct più picciolfler Errore 6d
bario per l'Ombilico di Venere dell'vna, & dell'altra Putti»,

f\<ik due forti di Faua graffa, Icquali nel primo fuo gr.i

de Herbano dimoftraua egli per il Tclcfio,crradoma-

nifcllamcntccosì dipoi.comcda pnma. Dipoi erra pa-

rimente la terra volta nel fuo vltimo libro delle compo
fitinni de i medicaméti.doue vuole egli , che la Fabana

fu la feconda fpetic dell'Ombilicodi Venere . Ma che

fia egli in manifcftiflìmo erróre , fi conofee pcrqticllo

,

che ne ferine Diofcondcilquale raffcmbròil fecondo

Ombiiicodi Venerea! Scmprcuiuomaggiore.il cui fo-

lto fece egli fottile,& i fiori,& il fcmefimilcall'Hipen-

G coltelle quali icmbiarc non fe ne vede veruna nella Fa

bana;pcrcioche quefta producale foglie maggiori del-

la Portulaca domenica, le quali non hanno lòmigliàza

veruna come il Scmprcuiuo.nè fanno forma alcnnaap-

preifo alla radice.fiiuile a q-icllo, ne owneoproduce el-

la il furto fotrile.ma « offo,& fermo,come che ancoi

fiori non vi cortifpoodmo. Fecenc memoria Galeno al

fettimo dille facilità de i fèmpliOrfosì dicendo : L'om-

bilico di Venere è comporlo di foculù.oiifte>cibcdi ha

mida frigtdctta.c*: d'vna certa non .1pesamente coitrct

tiua.cc con effa di vn'altra leggiermenteamarai però

infrigidifcc.npcraiotc.artergc.cVnfoluc: la onde curai

D lìemmonicrifipcUtt,& l'crifipelcflcmmonatc:conferi

fee impiaftrato di fuori mirabilmente a gli ardori dello

ftomaco.Credcfi,chc le frondi mangiate p^dànorópe-

re le pictrc,& prouocare l'orina-Chiamano l'Ombilico Notai,

di Venerei Greci K»xiAif/«r:i Latini Acctabulù,& Vm
bilicus Veneriseli Spagnuoli Scudcrcs: t Franccfi^fcu-

des-L'altro chiamano 1 Greci K.ni**lt»*7Ìf*'- i Latini

Vinbilicus Vcneris alter, «Se Acctabulum aite-rum.;

Deli'Orttca. J
Ljl Orfico è di due fpetie. Vnaddleqfalipndkcele

frondi piùfaiuatithepiù offre, più larghe- &-più nere,

e'Ifemc tome quello del Ltno,mt minore. L'altra non è

coti offra ,&fdilfeme minuto . Le frondi dell'vna,&
dell altra impiastrate con Sale ghnano a i morfi de 1 Cam:

fonano le cancrene, 1 caneari.f viceréfordide , contumaci

,

<£* malagcHolida confoltdare,& parimente lemtmpro

fmoffea pania piccioli tumori, tepofìeme rotte, & qìieUe

che tl/iamano parotidc.Cianato applicate con (et-a a i di-

fettpfi di nulla : mefk trite infime co'l fncco nel nafr, vi

rMagnano il finffo del fangne-Tefle infime con hi'rrrhoM

applicate di lotto prouocano i meiìnu. Toccondofi con cjie

frefthe la matrice rUajiotaJa ritornalo alfuo luogo . Ilfe-

F mebeuuto con Fino paja,muoue a/«/ima: apre la bocca

della matrice : lambendofi con Mclc&oua a i difetti dipet

to,atdolorilateratt,&a\lemfìammaponidel polmone,

purgatipetto. Metteft con i medicamenti conofiui. Le

frondi corte con Gongolcjnotlificano d corpo prouocano I»

nna , rifoluono le ventofttà : cotte con 'Ptifana vogliono «

i difetti delpetto : tenute convn poco di Mirri* prouoca-

no 1 meflrui , Ufuctogargorf^ato rifritte Icmfiammagio-

ni dell' rgola.

T? %Corinorinìmarflatal*Omca<heficonol«daaa. Ortiw.fcfM
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Nel quarto UK di Diolcoride. 6Y7
ORTICA PRIMA. A ORTICA SECONDA.

, uguali ic Don folamcnre ci

due rrotò Diofcondc.nondtmcno tre fc ncritrotia-

nom Icaua.Due fono le fopradene . La cere» nafcc eoa
piccioline fiondi, &brcut fiali « affai più pungenti d'a-

menduc l'altre , & (1 chiama da alami Ortica raJiuri-

Ortica ferina ca. Serritene Galeno al fcltadcllc facilita de femplici,

da OaieuQ . cosi dicendo: le fiondi ,& il feme della Ortica idiota

è t'vfo.fonomolto digcftttteidi modo che fanano te po-

fteme , &: maiTìnic quelle che nafeono dopo all'orec-

chie . Hanno in fe alcuna pane ventola, con i I che muo
trono ageuo! mente a lumina, & rroiTime quando ti be-

uc il feme loro nel Mofto-Oltrca cièche non Ubidì va

lor ufan rntcnn che ila di moltolottui pani rompono
-né fa temmonio ti cattar,che fa egli dal petto de grotìì

,

&dcvifco(i humonA' parimente ti prurito ,che cauta,

nellemembra , che tocca • La pane tua ventofa , della

qualcs'cdcnoctTcrpartccipr.gli nafcdtncntrc che fidi

geriteci ck imperò non è l'Ortica ventofa attualmcn*

tema potennalmente. Soluc alquanto il ventre, non
fero pcrchcclla Ila folutiua , ma rxreflcrcatterfiua. &
tittllaroria . Sana l'vlccrc cancarofe , èt tutte quello,
oucfiadibifogno difettare fenza mordacità alcuna., j

perciochc per efler nelle parti file fonile, ck Cecca di

temperamento , non è però ella cosi calida , che polla

mordere. EralIVndccimodelle facilità dei obi dice

tu pur egli; L'Ortica, laquale è pure herba fatturi*

ca, è comporta di pani ruttili - Ei però non fi può ra-

fiioncttolmcnte vfarepcr abo.fc già a ciò non nccef-

firaflc la fame . M a è be n vnlc , come companatico, de

come medicamento, per fòluere ella il corpo. Timo
cjuefto dell'Ornca fenile Galeno. Ma hauendomi el-

la ridotto* a memoria la Cardiaca (cosi chiamano

hosgi i moderni vna pianta , che 11 rallrmbra in non so

che modo all'Onici) ne dirò qui quel tanto, che da al-

Cardiaci, le tri n'hòntrouato (entro. La Cardiaca adunque tiene

fa hiAorra. quali forma d O : ti ca,ina produte le fiondi più tonde

,

crefpe, pelofe.&inragliareallointorno , come qtieU

fcdci Ranoncolo . Produce il furto quadrangolare, sù

Ggg * per lo
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CARDIACA. A GALIOPSI.

per lo quale cfcono le frondi a due a due di/tinte di pa-

li internatio,ma più all'intorno intagliate! fiorili quali O
nel bianco porporeggùnoJòno moìto fimih"fc ben mi-
nori,a quelli dell'unica fctida.di cui nel fegnentc capi-

tolo diremo. Nafcono quelli allo intorno del furto,do-

liei picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine,

come fa il Mariobto . Produce la radice , che nel rodo
giallcgia.conalttepiccioleradici allo intorno. Nalce

nelle piazzeA' lungo le lìrade a canto alle fìcpi , oblun-

go alle mura delie caircJla. Algutroècosi amara, che

facilmente fi poogiudtcareclfcrccalida nel fccondo,&

lecca nel tcrzoordinc. Lodanlai moderni per il batti-

cuore , onderà ella prefo il nome di Cardiaca-Lodati

nello fpafimoA* per li paralitia. Aprel'oppilationicau £
fate da materie fngidecome fa il M.trrobio : mondifi-

caincruiA'all'otogliai grofli Immuri. Pronoca fori-

naci mcfiaii. Mondiflca ilpcttodalla flemma A' am
mazza 1 vcrmini.La lecca fatta in pulitore,& data a be-

re con Vino alle donne, che non portono-partorire, fa

(come ho veduto) mi rabilceiTc-tto. Chiamano i Greci

I » ».•;••= ri.'...>: iLanni Vrtica: gli Arabi Hunnirc,
Vraifh latum , Si Angiara : 1 Tcdclchi Ncfl'cl : gliSpa-

gnuoli Ortica :i Francefi Ortic.

NAfce Ut Gauopfrtn ogni luogo,ne i corrìii.nellevie

in tu le ptaaxeA appretto alle calè ,&c chiamalim
Italia Ortica fetida; imperoche molto puzza maneggia
«loia. Produce le frondi , e*l ftifto fimilc all'Ortica , ma
non pungono : & il fiore porpore» ,& fonile. E' in ve-

ro paroma pianta. Et imperò parmi , che non poco
«ingannino «errino coloro ,1 quali fi penfàno ,chc la

vera Galiopfi fia quella pianta , che commoncrnenreli
chiama Scrofolaria maggiore, Millemorbia, Ferra-

rla, &Ca(trangola, fondandoli forlc fopra la forma
de ifuoi fiori , 1 quali fi ralTembrano a vna celata

, chia-

mata dai Latini Galea. Maficonfondc l'opinioncdi

coftoro aperta mente, per quanto 10 porta confiderà re,

Della Galtopfi. Cap. 97.

I
jtGaliòffi ivnapiantantifuflo % & nelle frondi del

m\.^tuuofimilealt'Ortica tmafonolcfue frondi più lifcie

,

& tritefptrar.o di [placatole odore : tljiore prodme porpo-
rco,&fottile-T^afce appreso Mie Ilepi , ne 1 cortili delle cs

fe,&per tutto lungo alle rie.Le frondiMfatto, ilJeme,dr
fttrimente il fucco,rifoliiono le dnrrr^ ,& 1 cantai ,&
guariftonoteferofak ,ipani , &lepoììeme , che vengono

dopo all'orecchie • etichefare s'impiattram tepide con *4-

ceto due volte ilgiorno, &fomcntanfi con Sale, congto-

,Crtmoftue.

prrvederfirfhc la Scrofolaria maggiore

r

le foglie molto fimili all'Ortica, ne hanno odore noio-

fo veruno . Olrre a ciò la Scrofolaria hà vna radice grof
fa, biancaA per rutto fcrofolofa,onde hà ella forfè pre-

Io il nome di bcrofblanaidi ta Ifone notabile, &mara-
uigliofa.chc non è da credere , che Diofconde principe

dc'Sempliaiìi cosi negligentemente fé l'hattcnc taciuta

lenza dcfcriucrli/e haurife egli tenuta la ScrofòLana_

per la Galiopfi. Conferma ancora la noftra opinione

,

che illème.le foglicA il gambo della Scrofolaria,» pa
hmcnte il fucchio dell'herba, non fono in vfo veruno

nella mcdicina.ma (blamente la radiceA ratto il córra

rio fi vede tei mere Diofcoride della Galiopfi . Appo ciò

la Scrofolaria nafte per il piò ne gli argini d e folli , ne i

riui de ri 11m 1 cel 1
1A altri luoghi acquaftnniA nó (co ir. e

lame Diolc.) lungo le (ìcpi,& ne 1 cortili delle cale . Di
quella ifteifa opinione ntrouo loeiTcre il Fuchfio , huo-

mo peròde 1 tepi noftn dotti(lìmo, nel fuo commeta rio

delle piate.ilquale fi pcrfuadc.chc la Scrofolaria (ia (ta-

ta chiamata da iGteci Galiopli da quellonome Latino
Galea(aoccclara^)ucroelmo)allaaii formali raiTomi

glianoi fuoi flori.Ilcbc non mi parc,checófcntaalla ra-

gione, per nó ciTcr mai (lato colimi >c degli anachi Gre
ci ,cop j odi ii 1 u 1 de vocaboli propn} , di cóporrenomi di

riante.

ad
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Nel quarto lib. di Diolcoride. 629
piante,& di ogni altra eefa.infietnemente di Latino, A rata tra dtieaani di terra allluiraidoncllacanrina per

GiKopfiqu».

cV di Greco,fapcndofi che Galea non fù mai nome Gre
co. Onde peritine quefte ragioni non porto in modo
veruno ridurmi nella opinione del Fuehfio , & di tutti

gli altroché credono il medefimo ; immoche fono co-

tiretto a di rr.che oon da per veni n modo da dar lor fe-

de. Vederi oltre a ciò vna pianta fìmilc all'Ortica ,ehe
puzza,la quale per hauer 1 opri ogni foglia vna macchia
inngherra bu nca.come Latre,chiamjno i noftri Sancii
Herba del Littc. Quefta veramente

(
per miogiudicio)

fi potrebbe molto più ragioncuolmeme da quella mac
dita lanca, chiamare Gaiiopfi da U*U vocabolo Gre.
cojlqualc nella noftra lingua fignihea Latte, che quel-

l'altra da Galea. Et che ciò habbia ragione in fe , fi può
corap rendere, «Se farne come mira dall'ordine orteruato

da Dioftoride.ilqualc fubito dopo la Gaiiopfi fcrhfe del

GaHio,a cui duTc cuer (tato polio quel nome , per eflcr

celi vfato in vece di Caglio.per apprendere il Lane. Il

che dimoftra,chc dalla conformità del nome di ambe-
due derìuato dal Latte.fulfe morto Diofcondea fcriucr

quefte piante l'vna dopò l'alrra.Quefta adunque ftima-
Lamio di ri; • rei io eflcr I* vcra,& legirima Gatiopfi.fc Plinio non di
aw . cefle al 14.cap.dcl 1 a.libro che quefta fi chiama portico

larmentc Lamio.lodando quella parte bianca per il fuo

co facto, & il refto di tutta la pianta infieme con Sale •

per le conmfioni,fcrofole,nimori 1cotrure di fuoco , po-

dagreA- fcrite.Et però ne coftrinac Ptin. a credere, che
ili la vera Gaiiopfi quella prima fpctie fu d don a . Se gii

non volefflmo impugna r Pli nio , dicendo,cbfancore-
gli hanefle errato non conofeendo la vera Gaiiopfi , co-

" rare; imperoche molto viua ragione è

f a ciò è da làperc che la Scro-

quindici giorni conrimu.ócdi quindi pofeia lodiédofi

,

fi fa liquefare a lento fiioco il Boturo.cc colafì,& ferbafi

1
••

SCROFOLA RIA.

lmale.quandofcn'bà<

mamente l'hemorrhoidi. Chiamano la Gaiiopfi i Gre-

ci r «> <>> : 1 Latini Vrtica labeo Vrtica torrida : gli

Spagnuoli Onica rouerta •

Dei Gallio. Cap. pf.

ILGM 5 i fiatomi 1 inumato ,per mettafi in vecediCa-

glioferfar jpprendere il Latte • Trottine qnefìo il(Milo

diruto ,& le froudi fintili ali'^farine , & ti fior'

fommitapallo,tfolto,fottile,cofto)o& odorato . // fiore

s mpiaflra in si le cotture del fuoco , &magna 1 ftoflì

delftntue-Mettonfi 1giallineicentu,cbrfi fanno con 0-

Uo f\pfato,&
'

cbi,<S-vfax,

al

tafciano poi al Soie, fino che dinentuto l

pò!a a perir lai)u udìm . La radice prenota

Ut luoghi pallido't.

GALLIO.

e

Afte il Gallio copiofiTìmo per rutto lungo alle vie <

folaria hi virtù mirabile in rifoluenr leftrofoleA pari-

mente l« hemorrhoidi . Nel quale vfo fi prende nell'ai!

ninno la radice lanata,& netta dalla terra ,& pedali c6

Boemo frefto molto bene infieme, eie pofoa fi mette fu

\ aliai fimilc alla À parine. Et quantunque

Dioftoridc.che produca egli ti fior giallo , nondimeno
nel contado di Goritia fe ne ritroua di quello.che lo prò

duce ancr bianco . Ma non però è nota a nini la virtù,

p che ha di fitcapprendere il Latte; imperoche s'vfareb-

be ancor erto in càbio di quell'altra herba.chc noi chia-

miamo Prcfura,di cui è l'vfb per far il Cafctodolcc per

tutta la Toftana. Di quefto fcriueua Gatrnoa! fètnmo

delle facu!iàdei(èmplici,cosi dicendoli; Gallio s'ha v-

fiirpato tal nome per fare apprenderceli il Latte , oue

fimencdtntro.E'fimii'eall'Arorine.cVhà virtù difecca

tiuaA' alqtiantoaaita.il fuo fiore valeai fluffidel fan-

gucA alle coi iure del fuoco.Hà buono odore , cV il fuo

coloreègiallo.Chiamanoil Gallio i Greci TdMntù La Nomi,

nni Gallium-.iTedefthi Vnferfrauoen,Vucrtro:gJiSpa

gnuoli Coaulcchc yerua : i Francefi Petit muguet

.

Ggg ) Dtl

Gallio fcruto

da Gal.
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Errore del

BruotclGo.

Senecione^
mj«i;ioie, *
fui!

-

Del Senecioj omo Brìgm. Csg. 9 p. .Old'
SENECIO MAGGIORE.

IL Scncaojuero Erigero.fa ilfuofuflo alto M t ambito*

roffignofionfrondi contmuate,& mtadtatejomequel-

le della J{ucbetU, maaffai minori : produce ifiori rulli, i

quali sfiorirono preflo ,&feue volanom piuma T+i per

altro i egli fiato chiamato Ertgenhfenon perche laprima •

ucra ifuoi fiori diuntano tanutucome fani.o't captili • Kó
i lafua radice a"alcun valore • T^afccper tipiù nelle ma-
cie,^ attorno alle caltelia. Le [rondi , 0-parimente i fiori

hanno virtù de infrtgtdtre^r imperò imptafìrate le fron-

di cmivn poco di '. 'inomtrper[efole,!anano le ufiamma B
gmm dei testicoli & delfedere: & oltre a etò meftolate

con Manna d lncenfo medicano nontanto cammunemen-
tea tutte le ferite, ma a quelle de i nerui partuolarmcnti .

FaMmedefimo la piuma dei fiori mptaflrataptr ft fola

concetto, ma beuuttquandofonofrefchi, iìrangolano.
Cotto tutto ilfuflo,& bcMUtocuiVmo pajjo.j

colerici dello flomaeo.

in

fc per terra auami che facci il gambo , ilquale crefoe vn
gombito* mero, quali come quello dell'Anemica, ra

D molo dal mezo fino alla ci irvi I fiorì fa egli già) li,m i no -

ri che di Buftalmo,! quali sfiorendo , laici a n o vna lanu-

gine , laquale agcuolrocntc poi viene (colli dal vento»

Hi la radice bretie.&fpanita.Fiortfceil mele di Luglio

& d'Agorto. Nafcc nelle campagne,* il più delle volte

in luoghi non coltiuati. Scriuonoalcuni, dK mangian-
doli il Senecione in infilata gioì» a i fltifKbianchi del-

le donneima io ma lagcuulmcntcmi rifluco a crederlo,

fapendo cericene protioca cfricaceirtétc i melimi. Scnf Seoerio ftnV
lene Galeno al (èrto delle faciliti de l'empiici.cosi breue tu da Gal.

mente dicendo: L'Erigerò hi faciliti mirta,* parimé-
lercf'rigeratiu.ì.con alquanto di digertma. Churqanoi

E Green) ScncaoH>/}V>or: I Latini Si uccio,* Erigerù ti Nomi.
Tcdefchi Crcutz«KB : gli Sp-iganoli Bou varon : i Fri

cefi ScnciTon.
. "A

DelTbaltttro. Cap.too.

CHiamafi volgarmente il Senecio » chiamato da
Greci Erigeron,Cardoncello,otiero Spcllidofa,*

è pianta affai nota a oalbino. Ifuoi furti ( comefenoc
Diofcoride) lòno ralligni , * le frondt lunghe ,* inra-

gliatccomc quelle della Ruchetta,come che minori,*

più afpre;produce i fiori gialli, i quali diuérando pofcia

cintiti,*: pclofi.fe ne volano via all'aria . Nafce per rut-

to,* fino fopra alle muraglie vecchie. Verdeggia iISc-

nedo mito fan no,& cigni mele fiorifee, 8c pcròancor
quello vidi chiamato da molti Fior d'ogni mele. Que-
llo non conofcédo Othone BrunfcIfioTedcfco.lomcA

fc nel fuo Herbano per vna fpetie di Vetbcna. l'armi ol

tre a ciò veramente che (la vna fpetie di Scncdonc(*
crcdo,che(ia il maggiore) quella pianta, che chiamano
i Tedefchi Fiore di Santo Giacomo ; imperpdie ri ella

Jc foglie limili a quelle della Ruchetta faluanca, inta-

gliai ali intorno, nereggiati,* d'ainarofaporci* (par

H<AitTbalittrofiondi di fariandro. ma alquanto più

graffe: ilfuflo comedi l{utajicl qualefono Irfrondi,

le\quaU trtte,& impiaiìratefaldano l'zUereauttcJx.^a-

jeeper lopiù nelle campagne .

1LThalittro,diccil Ruellioeflerc vna nerba chiama-
ta da gli Hcrbolatii Argcnrinajimperochc molto n-

fplendono le (tic frond: c alandrine , St ch'ella fi ritro-

U per tutto.ma più fpcilb nelle campagne,* nelle ma-
dc;il che non sò io ncgare,nè meno arìcrmare.per non
haurre tìn'hora ritroiiato chi mi fàppia dimofliarc 1 1 ve
ro Tbalittro . Oviedo eh amò Galeno Thaltrtro.di a:i

fcriucndocffoallcrtodcllc (acuiti dei (cmpliaTcosi di-

caia: HThalictfc hàfrondi di Conandro,**i?furto
produce grotìbcome di Ruta. Hi virtù di di lecca re ieri

xa mordere,& imperò lina egli valorolimente l'vtcc-

re vecchie . Chiamano i Greci il Tlialittro , Qatourtir : i

Latini Thalictrum,* Tlialieuum

.

Del

Thilietn

feriito di G«
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Nel quarto lib. di Diofcoridc.

DelfMofco marino . Cap. i ot.

*3

IL Mofco marino nafte ne gli fcoglt , drnei riechi dei

pffci apprefjo almare , fattile , eapigltofo ,fen%a alain

fnflo. Uà virtù valorofa di coRringere , &• di rifoinere

lepofleme,parimente lepodagt couefia bifogno di rifta-

gpare.

MOSCO MARINO.

Mofco miri,

no d'altra fpe

tic fermo da

Minio

.

Confimi*. Se

fuahinori>,6r

virtù muaco-
lofa.

VN' ALTRO MOSCO MARINO

Mofco ratti»

no, jefiucf-

tunin.

E'
Communc opinione di ci alcuno Semplicità dei

tempi noftri , chefù il Mofco marino qui recitato

da Diofcoridc , quella che volgarmente fi chiama Co-
rallina, la quale fogliono fpeffe volte per li vermini de

fanaulli venderei Ciurmadori di banca: alche vera-

mente, come ho più volte veduto io rcfpcrienza , cella

valorofilTìma.Oallaqualc opinione non mi pollo vera

mrn te partirc.fapcndoio^hccoloto.che vanno pefean

do Coralli, da cui s'hà ella ricattato il nome , la ntroua-

no attaccata a gli fcogli ,a i nicchi ,Se ancor attorno a i

Coralli, nel modoches'attaccail Mofco alle feorze, &
a i rami de gli alberi. Ma lodano per la miglior quella,

che rìtruotia no attaccata a i Coralli , fono la cui fpetie

ne vendono infima facchi dell'altra. Qticfta proprietà,

the ha ella d'ammazzare i vernini] > non fu conofauta

A di gli antichi,percioche non rimtotioalcmio,chc la de-
fenua. Scnflcdcl Mofco marino Plinio all'otuuoca.
po del vigefimofétnmo libro.con quelle parole. Il Bno
(cioè Mofco) è fenza dubbio alcuno vna nerba marina
limile alle foglie della Lamica, crcfpa come ruffe con-
trarta.fcnza alain furto,& le foglie cfconodal baffo del
la radice. Nafce negli (cogli, & nei nicchi attaccati alla

icrra. La virtù dia è di difcccarc,ficd'ingroffarc,&: pari-
mente d i proh i bire le portemi, Se 11 nfiammagioni , &£
fpctialmentc delle podagre . Vale ouc fia bifogno d'wi-
fngidirc in ogni cofa. Quello tutto del Mofco mari-
no (crilfe Plinio, tralcnucndo di parola inparolada

B Theofrafto,comefi vede nel fcttimo capo del 4. libro
dclPhiftoria delle piante, del quale credo vetamenteio
che fìa la vera imagine la qui fcolpitada noi.vedendofì
mani fellamente , elicgli cornfpondecon tutte le note.
Qucfta fù canata da vna viua pianta attaccata a vn nic-

chio mai ino, la quale mi mandò il nobili(Timo Signor
Giacom'Antonio Cornilo, cV ciò mi fa ricordatedW
altra pianta ,(fe però pianta e lecito die fi chiami) non
molto diffimiledal Mofco , laqualc nafce ne 1 fiumi , Se
anco nelle fonti d'acqua dolce , quali Timflc a vna mat-
tala d'accia ,oucr di (età verde fottriflima.chiamata da
Plinio all'8. capo del 17. libro Confcrua , Si da noi in

C TofcanaLima. Però vedendo, che Plinio ferme cfTcr

qucfta pianta rimedio miracoloso per le ronnre dell'of-

fa, non hò potuto iralaiciare di fenuerne qui con le irtef

fepatoledi Plinio, le qua li fonoquerte: E' propna co-

fa de i fiumi delle montagne quclla,clie fi chiama Con-
ferma dal conglutinare, che fa elladeH'oiTa.la quale è
più pretto vna fpogna di acqua dolce, ò vn velo acca-

nciato^he Mofco,ò hcrba.Con quella adunque fappia

moeiferc flato curato vn potatorc.il quale calcando da'

vn'albero affai alto, fi roppc, Se fratalsò tutte le offa ,&
clfcndo im piali rato con quella Conforta , c\: bagnato,
quando fi fcccaua ,con l'acqua dotte fu 1 itroiiata,« non

(cogliendola , rè rimutandola, fc non
quando era meza confumara , in bre-

uc tempo fi rifanò. Scnffcnc Galeno
alfcfto delle facoltà dei fem pi ici co-

si dicendo : Il Mofco marino è com-
porto di terrea , Se acquea fuftanzaj

,

- r vna& l'altra freddai il perche è c-

gli alenilo coltrettiuo, Se impiaftra-

toinsulc malattie- calde, le nnfrcfta,

& le guarilce. Chiamano i Greci il

Mofco marino 1 -y-, i<l> -1c :;.( 1 La-
tini Mufcusmarinuj: gli Arabi Taha-
leb,&Thabcl, confondendo il Mof-
co marino, & la Lente palmi re : 1 Te

-

drfchi Mecrmiefz, Se Mermolf: gli

Spagnuoli Malhorquina ycrua : 1 Fr.i-

celi Corallina./.

Del Fuco marino

.

Cap. 102.

IL Fuco marinò idi piùfpetie,tmo cioè largo , Coltro lunr

gbetto,& nfìeggiante,& U terjo, clje nafce in Candia,

bianco , fhrtdtffimo,'& incorrotto. Hanno tutti virtù in-

p frìpdttiua, -pitie non /olamente alle podagre, ma ancora

alle infiammarmi, il clxfanno efficacemente , q tiandò vi

fi impiastrano l'ufo ; ma Infogna vfarli frefihi , aitanti che

fifeccitino . Mieandrò diede il roffo per li marfi delle Ser-

pi- Credonfi alcunijbc queflofufie quel fnco,il>r adopera-

no te donneper colorirfi lafaceta, nonfapcndo , the quellof
the vfamhi vna radice di queflonome medefimo .

SCrifTc del Fuco marino Plinio al ìfcap-dcl 1 j.db-co Fuco Turino,

sì dicendo: Nafcono nel mare roffo fterpi , Se alberi, Si Tua hidona

ma nel nortro fono minori; percioche il mar Roffo,& ftrittada KL.

l'Oceano Orientale fono pieni di fcluc. Nonbiinal-
J tra

Mofco mari-
no fcrìtto dà

Gii

No«ni.
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6$ i Dilcorfi del Matthioli
ira ungila nome proprio quel lo, che i Greci chiamano A come dimoftraque! vertb de grammatici |

Fycosi imperitene Alga è più pretto vocabolo d'fietba, tea vtrui ptlagojtd nafàtur Vlua palude . cioè,

maqucitoeltcrpo. trai decimo capo del 16. Il Foco Weimar vien l'alga & t'V tua ne paludi.

marino (diceria) cdi trefpeuc,vno la reo, l'altro longo, Onde diceria Vcrgilio nei 6. dell'Eneide :

& il tetro crrlpo . con cui tingono in Candia le vetti • Tandem transfluuium incolume i, vatemque viruaftt

Quello Tenue Plinto* 11 perclieclTcndomiral pianta in- b formi limo, glauca^ueexponutni tua. aoèt

coc iiua*altro non me ne accade a direte- nonché, le el- Finalmente oltrt alfiume infainepone
Ja non è Alga,ne fia almeno vna fperie . Tbeodoro ne)- So/ra l coufufo Limo.v {opra iFli.a

laintcrpretationc di Theofrafto non chiama il Fuco Ciìehe>t/iea,& la Sibilio uifteme

marino altnmeniube Alga.Ondefcben Plinio m<pc Et nell'i t. libro pur dell'Eneide diceua ancora:
fto luogo diflc non li contieni re tal nome, in altri luo- Limofojue Luu per notttmobfcurui mVlua
ghi(coinedi.re ancora Marcello Fiorentino) lo chiamò Delitui, eoe,

pero Alga. Ma non per quefto affermarci io, che fui re B ^tftejo,&fcuroflei tutta la notte
egli qùcit a Alga che li mette a Vincgia tra i vetri»accio- Dentro alùmofo Ugo.& dentro all'Vlua. .

cue non li rompano ima ben direi, che lia il Fucochia- Fece del Fuco marino mentionc Galeno ali*8.del!e Fueonuri.
matoancot egli Alga.pcr non hauerc altro nome Lati- facilità dei (empiici,cosi dicendo; 11 Fuco cosi humido no (aiuoit

Ale»,»Tliu. oo.Spctiedi Alga e quclla,chc li chiama Vlua.nèaltra cauatodel rrurc,difècca, & infrigiditene! fecondo or- G*L
differenza è tra loro, le non che quella nalce ne inumi, dinc,& hi alquanto dell'acerbo.Chiamano il Fuco ma
nei laghi, he nei paludi »& quella folamentc in mare, rinoi Greci ptua 8a*I<n&;

\ Lar ni Fucusmanniis

.

potamogeto. Del'Potdmogeto.

Càf. i oj.

IL "Potamogeto produce le

1 frondi[muli alla "Bietola,

mapeiofe^f- alquantofafra
l'acqua eminenti . Infrteidi-

fet ,& riRagna : évi ite al

prurito, ey aU'vkere vec-
cbtc&corroftue. Gli è fit-
to mefio il nome di "Potamo-

geto, per nafeer egli nellepa-
ludi,& altri luoghi acquofi.

VEdcli il Poramogeto Potunogno,
nuotare con le frondi A: fu diami-

fimili alla Bietola ne i la- nauooc.

ghi.de nel le paludi in Bot>

SAETTA MAGGIORE. SAETTA MINORE.
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li looghi.HolIo più volte veduto* ricolto io fpciialmcn A
te io alcuni laghi della valle Anania, douc nuota nel-
l'acqua inficme con la Ninfea. Ma fa il Poramogcto,
elicmi ricordi hora di quella pianta non volgare, che
dalla forma delle foglie, chiama Plinio Saetta , pofeia

Sietu . & fu i clic ancora ci la nafte ne i fiumi ,& ne i (lagni • E* que-
stiona, ftapianudiduefpeticmaggiorccioè.&minore. Le

mino- foglie della minore fono del tutto umilia vna Saetta
triangolare con vna punta dinan»',& due di dietro, ria
Jeqoali è attaccato il picciuolo tnangolate concauolun
go due gonibiti, Si qualche volta maggiore, fecondo la

profondità dell'acqua in cui nafccFà il gambo diritto,

] : feto .io odo, di dentro voto, 8c nella parte di fopra con B
alcuni ramofcelli.nc i quali fi veggono i fiori bianchi có
tre fole fogliertcda i quali nafcoooalcuni capitclli.por-

porcgni.grofTi come vna Nocchiora.i n cui è dentro il (le

me minuto. La radicec biaaca,diuifa in molte pani,&
c*pellof«,comc nella Piantagine acquanca,di cui credo

m»g. ìO,ckft fìa la Saetta vna fpetie . La maggiore poi è quali
del tutto fimile alla minore, ma però in unte le (tic par-
ti aliai maggiore^ le fue foglie non fono cosi appuntar
te. Nafcci'vna,& l'altra copiou in Boemia, douc la

chiatnanoSaetta d'Hercole, nel fiume della M«I» . A:
in altri luoghi. Ambedue fono frigide, & humide, Se
hanno levino medefime, che la Piantagine acquatica. C
Il Potamogetofdiceua Galeno aJi'S.dclIc facilità de firn
plid)rirtnnge , «Se infrigidifce, come il Poligono ; ma la

fin edema e più grofla.che quella del Poligono. Chi»,
mano il Potamogetoi GreciUn i Larini Po-
tamogerum:i Tedcfchi Scehaldcn xraut,& San Kraut.

Dello Stradate acquatico. Cap. i o+

LO Strtthteyilqual nafte tulle acqueantotafotta a quel
te*jr *»« fernet radice, donde bà egli prefo U nome .

Equeflo ma berba ftm,le*lSempreuiuo t fecg(tu<mhn-
ueQe pnòlefro^tmaggiori.7^nfrefcanoqueite!&beuu D
*riHagrisr»dfaigue,clKVitneiiallc tent

:
prohibifam

Cinfiammagli»» nelleferite,ihe minaccianopoRemo-lm-
pianflranficonMeta alfuoco facro, typarimente ai tu-

Nel quarto lib. di Diofcoride . 63 3
MILLEFOGLIO ACQVATICO.

Nomi.

MILLEFOGLIO MAGGIORE.

NOn c marauigha/cin Italia non nafta lo Stratio-

te acquatico; imperochc (come rìfenfre Plinioal
iS.cap.dcl i4.libro)rta<cc (blamente in Egitto nell'i non
timi mi ,che fa il Nilo., limile al Sempreuiuo, ma con

Nomi. ftomli maggiori. Chiamano i Greci loSttau

tutto tmìfai: i Latini i tra notes acqua ficus

.

Dello Stratiote Millefoglio. Cdp.iot.

LO Stratiote Millefoglio è piccalapianta , alta vn pai-
mo,ey qualche *oìta maggioreJe cui fiondifono taf-

fambreuoli allepeone degli uccellini , breui molto ,& vai

nafeimento intagliate. Hgfiembranfi le frondi alCimino
falH«tico,& maffhne nella runidrx7a,& breuità loro:fo-

no però più breui, ma l'ombrella èpiù denfa- e? pmpitna.
Trodiue nellafomnuta delfufto fattiti fifin ih:. de i qualifi
farm 1 l'ombrella come d'aiticibo.di cuifornì ifiori piceto-

U.&biM.J.:. blafcetu lampiaffrl^ lungo ievie. fin
grandev[o alle viceré vecchie, (ralle mtome , al fùtjk del

Jangue,& allenitole

.

Sfratiate Mi!- T L Millefoglio Stratiote ritiene ancora in Italia al té-
lcfoglio,ac^_, 1 rKj.ijftroilnomedi Millefoglio iimpcroche fi vede

il comune Millefoglio naftere ne i campi no collinari

,

nei prati,& lungo alle vie.con furti maggiori d'vn pal-
mo , su per i quali fono te frondi limili quali alle penne
de piccioli vocili ,& fanti molto a quelle del Omino
(àluatico, con ombrella di fiorì bianchifllmi , quantun-
que alcune volte nel bianco rolfeggino d'inct magio-
ne >& produce da vna fola radice hora quattro , hora

t

cinque, 6c hot più furti . Il che dimo(rra,chc'l Millefo-

glio,chc è in commi: ne vfo,fia querto Stratiote , Se non
il MiriofiUo poco qui fotto lenito da Diofcoride , come
fi crede U Brajàuola i impcroclic'l Miriofillo e vn gara.

bo tC-

Errore del
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Virtù del Mit
IcfogUo.

MILLEFOGLIO MENTRE. A nbi Greci Io Sirariote M^ffoglioIt^t^W*^ Nocu.
ttor. i Urini Stranotes millefolium: i Tedckhi Gar-

ben: gliSpagnuóri Mihoyas venia :i Francdi Mille

fiieillo. '!
1

I I. f
•

"Del Vtrbafio . Cap. i o 6.

IT.
Verbafco è infornata didueffvtie, bianco dot,&»v

'n,nrl che s'intende il mafcbio.eS- lafemina . Lefrondt

dcUafemmaforo firn 111 a aitile del Cottolo btantbe, molto

piùpetofe,& più larghe-- tifu fio bianco , pelofetto, alto vm

gombtto, qualche rottapai: i fiori bianchi , onerogialli

B pallidi: iljcme nero ,&ta radice lunga, acerba alflutto,

grofia mólto- T^ofce nettecampagne. Qitefto,theftthta-

nta mafehio, produce lefrondt lunghette,flrette,& bum-

tltc , & ti fuflo fottitt . Il nero veramente farebbefimi~

le al bianco , 'e non haueffeHefue frondtpé nere , e?ptè

larghe • Quello che ehtamaiiofaluatito, crefee confrtmdi

fmili a quelle della Saluta , confusi alti,& legnofi , &-

intorno a qttefii lotto t rami fimHia quelli del Marróbto,U

fuofioteévalto deltafflendider^a dell'Oro. Sonuenedtte

Vtfrt{fette di pehfi,& baffi,che producono lefrondt rifon-

de. Oltre aquefte »V ritaltra te^afbetmuhtamam da ab-

euni'Uchntte,& da almTbtiallit, cheyrtdieu al più tre,

C over quattro frondnoner poto ttù- ruuide,gr*(Jc,ó-graf'

fé,
lequalt fono àpropofito ptrhruftiart netleiteemt .' La

ridice dei due primtttotlrttlitia; il pesche ftdà tllaitsn

rmtllaquantttàd'vMdadoritifluffidcttorpo.Ufuad*-

tentonegioita a t rotti agli tjfdfìmjli, a tfracaffati,& at*

1at»(fe antica &lauandòfent la botca,»titig*jl doloredt

i denti. Il ferb.tfc-.tlxprodiice ilfiore aureo tinge t capel-

li,& turo in if.il fi MgltéUtso , ttrattfekrtgnole. La

detottior.e dille frondtfatta ntÙ'acqua lonfctifcc a ituttr.o

vt,cy mftammagiom degli otebi . ^iccOnnienft.cov ytrtf,

A' tSt con Mele dl'vUereeiìiomenaicdr con ^ticio alleferi-

, . inocejffo. U clic e > ne tu tei medicano a i morft de gliS$orpióni 4 1 Lafrondt dHfaL

dc.che il Millefoglio cemmune, e* vfuale fitlo Strano D **tico itmpiaiirano ancoramsùle cotture del fuoco. Di-

te uricnrei]iiido'criitodxDiorwi!dc. J&Jccnevna tono , the feTbandoftittdnfectMmtie froMOiMa fettu,

taam fiputrefanno. .-.e ....

ho tenero,* foio.cricV

Jifcu fiondi, rimili a qnéHedoI I

li con copi

fpi3c dimoilo pò «rande nel cótitadodi vqruu in

sii'l monte Saliurims di ctu e qui il rurarrbt& pere (ur-

ini, che rai'MoncuàUnére fi polla egli chiamsrejblillef >-

ghtt maggiore, p.illi con putiti grande il fiicchio del

Millefoglio a bere né fli fonti vomiti dcj ft*pite,&

in tutte le rotture inrfmftrcnc delle vene

,

cimi*.e ancora

ne gtianticln fliifTì de" melimi:& il nicdcftnio fa la poi-

nere de l'hcrba fccca rxuuta con acquaci Piantatine,

ò diConfòltda maggiore . La mcdcllma tacila dentro

nclnafoviritlagna i, fluito eie; fangnc.ci: mettefi con
non poco Biotta mento 111 (jcme col

„ :iv. -
, mi ,a\«cV's«e ••-..tiosiV'i.-ù','.

CHiamafì volgarmente il Verbafco .TafTb barba f-

lo , di ali le prime due fpcrie del domeftico fono

note a ciafcono. Ma il fafuaticevlqiialc produce Icfrjjn

di limili alla Salma,& fiori aurei, non penfesche fàrcA-

«i notoadOcni vno, cerne che«• anco il I ir h ni te. di

cuiic qui il nt rateo > le b«ncon^>iò fogke di quello >dit

fame l^olcoride.leffuahperelfcrtilttecarichtrdlibcd-

le,& bianca ranngine.agciiolmcntc lì poterono adope

ncicriHeri.chcrif'inrroper la dikiuena. Lafrcrcapc-

ita&mcfTa nelle parti più lécrcte delle donne*! ó^cari-

merueapplicata in sù'l pcKenctiliio, nlteignail nudo
dei meltmi. Il Millefoglio poiché fa 1 fiori bianchi pe-

no interne con l'ombrella . cV bninto cori la foa rflcila

acqua oueramente con Latte di Capra nliagna ne gli

hnomini H tlulTo l'emina ìe, eV nelle donne detmeftrui
biarichi. li che però fa egli brano mfiimc con Coralli

rodi : Succino, & Limuturadi Auoiio. J..t polucredcl

Millefoglio bcimta al pefodrvn'onoa.inlicmccon vna
dramma di Bol'Armenio nel Latte Vaccino per tre

giorni continui igioua efficacemente a eoloroche ori-

nano ftngtte. Le foglie del Itelco matficatc mitiga-

no il doloic de i denti,& il mrdeiime fa la radice pari-

niente maflicata,& tenuta vn buon pezzo dipoi fotto

al dente.cLc duole. Daflì la decottionc wtlmentea bere

conpolrrcrc di fiori dt Lambrufca per nftagnàfc 1 vo-

Stritioti fetit ntiii • Feccd'aniinduegli Sttatioti memoria Gii. all'8.

udiGd. delle facolrà dei l'empiici, cosi dicendo: Lo Siranote

acquatico è veramente frigido, tk humido; ma il terre-

ftre hi alquanto del coftrcitmo , il perche può egli fai'

• darete feriteA' tlfcrcmlcall'vlccre. Sono alaira,che
IVfano ne iiiuUidcIfangtjc,^c nelle nftolc. Crùanu-

Ila frefea E »-"c àu gli antichi nelle lucerne per lucigmiolaHonne
vedurt) 10 »na fpctircqri foglie de Impanerò Cornuto,

di cui èqui nel ledo lui golai.gura.&pctònonèmara
Miglia frfende I>o<corutel che il Pa panerò Corrotto ha

I ci 1.1 fòglie di Verbafco , ilqnalc, come mi lentie il vir-

rtiofiflimoSig'Cortiifo, Ciroua abondeuolmentenel
lidcdt Vinegta.Malcaltrcfpctie non hò ponuc «edere
10 in Italia. Èr quantunque vogliano il Rnellio>il t-tich»

fio, &' alcuni altri dotti módetniclTcrdiic fpeuedi Ver-

balco , quellcdne poco diucrfc piarne , che cleono nella

pnnuttera con don di crefpe molto>& quali fintili al

DiAacoA-ftori ncll'vna gialli

,

Hi nell'altra bianchicci,

mondi, à re, intorno intaglilo, chiamati da alcuni

Fiori di primattera, Se da altri Hetba Paratifo} nondi-

meno non me lo pofTo io per alcun modo perfiiadcrci

perdochepnmamente non lì rallembrano le fronda di

quefte due piantele quali in vna fono rirondette.c nel-

l'altra ,'nnghc , in alcun modo al Vetbafco ; né fbnoin

modo alcuno pelofc.come le fece Diofcorìde r*nzi per

11 contrailo IdcieA bencrefpc.Oltrc a ciò non ritroao,

che facci le del fiore mcmonaaleuna Diofcoride^ir al-

trode gli antichi , che ne fèniia le fpetic de 1 Vcrbalchi.

II che non era da tacere ncll'Herba Paralifìs.peraoche

erada edere celebrato il fuo aureo fiore, per ciTcre ve-
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Nel quarto lib. di Diolcoride.
VERBASCO l VERBASCO III.

6SS

VERBASCO IV. OVERO SALVATICO.

Vitti de i nmente il primo che ne annunci j la primanera. Qj»-
*ori di Pura» fte »ùno indifferentemente alcuni moderni per li dolo

ri delle gì ìnturcje cui radiò(fccondo che dicono)!! eoo
cono, & beartenepolca la loro cjecooionc vukncmc

per leoppilationi delle reni A' della vcfcici.DafTì il /be-
co deirherbaa bere , & parimente s'impiaftra di fuori
nelle rotrurc, cìc dislogagioni dell'offa. Li decora ono
Valecon Saluta,& Maiomi* a i difetti frigidide i nec-
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VERBASCO tICHNIDE. A FIOR DI PRIMAVERA t

VK'ALTRO VERBASCO. FIOR DI PRIMAVERA If.

E

ni, & del cri urlio,& pero fidi vtilmcntc a bere alla pa-

ratifo » &al tremore delie membra. L'acqua diftilla-

la da tutta 1; pianta quando fìorifcc fi dì viilmcntca

bere nelle debolezze del cuoreA di tutto il corpo , i ropc

roche (come dicono gli fpcrimentatori)conibrta,cV fbr

tifica mirabilmente il cuore. Ifioris'iropiaftranovoN

mente (òpra le punrure de gli Scorpioni * <Sc de i Ragni
veienofi. L'heiba,& parimente i fior i,& leradici anco-

ra cia-
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Nel quarto lib. di Dioicoridc.
la riaftuna per fc Cariano peftc,cVapplicare Jc ferite.L'ac A
qua d i it il lau applicata Copra alla fi onte mitiga il dolo-
re del capo.Le don neche fi dilettano di lifciarfi macera
noi fiori nel Vino bianco infieme con radici di Fratti-

nellaA dipoi ne fanno acqua per la mbiccoA lauanfe-
ne il vifo la mattina quando fe ne Icuano del letto, dan-
doli coti non poca rplcndidezzai ma quando vogliono
diftendere le creCpc la mefcolano con acqua di Limoni

Vetlati* * d i il illa ta. Ma ritornando a i veri Verbaschi , dico , che
per quanto m'ha dimottrato l'irperienza , fono vmucr-
fai mente ni t ti molto coftrei ti niA di 'recatiti i ,& impe-
rò vale il rumo de i bottoni de i fuot non fccchùinfieme

con Tcrebinthina , & fiore di Carnami! la ricrinito per
vna banca foratagli federe .alle rilaflationidrl budello,

& per li premiti nella difenteria, chechiamano i Greci
tenafmi t& noi male della pondora. L'hcrba frefea del-

la femina pefta có due pietre viue.&c mefla nelle inchio

unire de i canalli/ubuo gli guarifce.II fuccodelle radi-

ci delia rcmiru,quandonó hi prodottoancora il fùfto,

dato alla quanuta di due dramme con altrettanta MaJ-
uagia calda, òalrro Vinoaromarico ne) principio del

parofiCmo,ciira(fccondo die ri fenice Arnaldo} la febre

quartanaima bifogna farlo tre.oucr quattro volte. Il fio

re fregato insù quelle fpetic di Porri , che fono ruuidi

,

eli manda via . Il medefimo fa la poluere della radice

ftegataui Copra.Dan noti i fiori commoda mente triti in

poluere a bere ne i dolori delk budella,& fpcrulmcnce

colici . La decottione delle radici gioua gargarizara al-

l'inhammagioni del gorgozule. Le foghe pe Ile, & fal-

date (otto la cenere calda nfoluonoimpiall ratei tinco-

rii. Di unta virtù è il Verbafco.che lana non folamente

i Caualli,& altri animali che todì(cono,ma ancora t boi

(!,&: che barteno i fianchi, Il feme cotto nel Vino, 6c di-

poi peftoA impiantato valle nelle diilogagioni dell'oC

faJcoandooe l'enfiagione, 6V il dolore. Le foglie appli-

care con Aceto rifoloono le CcrofoleA tigozzo . U fb-

6Ì7
BLATTAR1AT

BijwMia,»

wjkjkìikm cotte nel Vino perle, <k applicate

fuori rotte lecofe fitte nel corpo: le foglieA le Commi tà

di quella Cpctie, che di tutte l'altre fa le foglie minori

,

cotte ne ITacquaA" impialtrategiouanoa i gottofi L'ac

quadiftillatadcifiori.meuanegli occhi vi prohibifee

il rliKTo degli humoriA fpegne parnnete la troppa rof-

fczza della faccia , chiamata da gli Arabi Corta Rola-
ceaAmaiTìmarrunrc racttendoutfi vn poco di Canfo-
ra . Gioua La medefima all'criiipelcatlc cernire del/uo

«Milc volatichc.cc a tune fatue ìnfetnoni della pelle. I

fiori im pu lira 1 1 con morii d'Oua, midolla di Pane ,&
foglie di Porri , cotte vagliono mirabilmente aH'emor-

rhoidcAil medefimo Ca la polueremeda ibpravn per-

iodi pietra di macina di molino afrbccara.ccpreCone il

forno conilfcderc.E
>

anco fimilcal VcrbaCco quèll'her

ba,che Plinio chiama Blattaria al 9-cap.dcl i r.lib. do-
ucegli la dcCcriuccon quelle prole: Simile veramente

al Verbafco è vna herba.che ipcflb inganna coloro, che

la raccolgono per cflo. HI le fogliemanco bianche.pro

duce pi ù full iA il fiore lìmi le al Verbafco. Metta nei
juogni.ouc fia d ibifogno,u ta a Ce le tignuole, &i le b I a t-

te,A però a Roma fi chiama Blattaria. Quc ilo tutto dif

té Plinio • Il che parìméte fa il Verbafco del fiore aureo
fecondo DiofcoridcEr però non credo,che di gran lun

fco.il bianco.e'l nero. Il biancpadunqiie e il mafchio.le

cui fròdi fono piò larghe ,c maggiori. Enne oltre a que-
D fto vn'attro f.iiuatico.i cui non Tòno aurei : & enne an-

cora fenza le predette. vn'altro,ilqual chiamano pro-

priamente Floinide,& Tlinalltde. La radice dei primi
duce al godo acerba : gioua a i nulli. VCafi la Cita decot-

tione per ianarlì la bocca nel dolore de i denti. Le fion-

di hanno virtù digeilmaA maflìmcdi qucllo.chc pro-

duce i fiori aurei^on cui fanno rolli i capelli. Hanno le

fiondi di rune le Cpetie virtù difcccatiiu, ecafterfiua.

Chiamano i Grca il Verbafco tptm : i Latini Vcrba- Nomi,
fcuro : i Tedefchi Vulcraut : gli Spagnuoli Verbafco : ì

FranccfiBoniUon.

£ Della Etbiopide. Cap. 107.

LJUBèUUlfrodacele [ne fiondi fumili aqutlledcl

Verbalco molto pelofe.&groffc,ridotte interra «in-
dojopra dia radice, llfiufufto iquadrangolare, ruuido ,

finale a anello dell\Jf>uflro onero deli\ArBio , nelquale

tono molte concauitàd ali : ilfeme i allagrofier^a di quel

lo dell'Emo,& doppio in vn folo invoglio . Hi dal medefi-

mo cesio molte radia, lunghe.piene.& alguflo vifcofeJe

qualifeuandofhdinentano nere,& indurifeonfi come cor-

na.T'fafcene aliai copia niIda monte di Troia,& inMete'
nia.dioua agli[putì della marcia, allefciatitbe , a i dolori

del coSlato,& all'afpre^xadella canna delpolmone,qua»

Verbalco fcrit

io da Gal.

« erra/Te chi diccffcdic la Blartaria di Plùi 1 0A il Ver- p do [i bene la decottione della radice. Il chefatila ancora co

baCco del fior giallo di Diofcoride filile vna coCa mede-
CimaA tanto più,quanto fi vedccheil fiore della Blat-

taria è molto più giallo di quello degli altri Verbafchi.

Nafte ella per tutto^on fiondi lunghe limili al Verba-
fcxnma iléta te pei intornoA fiori aurei, dopo al cui dif

fiorire nafcono alami bottoni limili a quelli del Lino,
ma piò duri,& più lifa.doue è dentro il feme. Altre vir-

tù non ritrooo 10 di quefta pianta; ma per eflcre ella a-
m a r.un i 1 n fi può di rc,fe non che fia aperi tiua , Oc after»

fiua. Senile del Verbafco Galeno a II 'otta uo delle facul-

pojÌ4.

Vanmnquc per aitanti hauelfi femprecredorcsche

V£la Ethiopidc nalcefle Colamcnte in Erhiopia, &
Brunente in Cui monte Ida di Troia , per ritrouare io

irroda DiofcondeAda Plinio, che naCce ellaquiut

co pio fi (Tima , nientedimeno m'è ftata dipoi portata da
Padouadai miocome figliuolo dilettiamo M. Giona-

ni Odonco Melchiori Trenuno Medico di né poca a-
Cper tatione. Quclra vera méte per mio giudiao e la ver»

d de licmpuCWOiì dicendo: E «cflcfpcocdci Vcrba- tUuopidc, per cornipódcrc ella tó ogrufuascbiaza al-
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6} 8 Diicorfi del Mattioli
ET H I O PIDE. A coA alle b jgance.non (blamente il bagnare defla 1 orò

decotrioocma ancora l'applicano (ufo i fiioi rulli, quari

do fono tcruri.Chiarnano i Grea l'Ar&io A'ftn»* La Nomi.

rimArdium.

DelU Perforuttn, ottcro Lappa. Cap. 109.

Ljt 'Terfonataproducetefirondi maggiori di quelle del

te Zuabe.più birfute.piu nere&pmgrafìe:& ilfufio
biancbeggtantr.quantimque fi ritroui ancora qualche vol-

ta 1
tn 7 a fu j i 0 : ita fua radice nera di fuori , c~ bianca di

dentro. Quefiabeuuta alpefod'vna dramma con le Pine

B $tauaacohro,cbefi>utanoilfmgiie,&lamartìa. Teha,

& impiaftrata,mitigai dolori de (legamenti detlegiuntn

- • -.

PERSONATA MAGGIORE.

Phiftoria, che ne ferme Djofcoride come dimoili», i

prefente ritratto . Di quefta non ritrono io t «Kcne i li*

bri de ("empiici factlTc alcuna memoria Galeqe.Se ben
Paolo Egineta ne ferito egli,toglicndo>& trafenuendo

daDioicomlc. Chiamano 1 Greci la Ethiopidc A*&*-

««: i Latini /Ltluopis.

DeltAraiù. Cap. / of.
iti •'

. 1 "i*, TJ jfib :

T 0 jìra»,ilquaUcmammoptùprefioaUimjlrllH~

l^w cùmùeneUefuefrondialyerbafcoMUttockelama

fiùpclojt,&più rttonde. Ilfufio e lungo,& tenero;. e'Ifi-

nte pia tùio.fimile al Cimino : la radice è biancaJenera&
dolce. QuefiatottaconilfuojenteconXJmo, mkigaildo-

lort dei denti itnrndo]'i la dee unioni in bocca » con laqu ale

fi fomentano utilmente le cotture delfuoco , & te bugan-

tt. Beucfi laradicc >:ctYino ter itìaaiuhc
, <v per prono-

caieiamiariieuiu.

AtMhftfiu ^RedefiiJRuellicHchefia l'Anaioqoellavolgarfiii

V^/ta,chc nafte lungo alle vic.laqnale chiamano vol-

garmente gli Spettali Lappa minorc.Ma fecódo il mio
RucIIm . gkidiao noo mi pare l'opinion (ìa troppo efficace ; ìm-

perochc chi Icfgc nel procrtrodiqiicfto libro il capito-

lo del Xanthiodeftnrtoda Dioftoridc, ritrouarà mani
fellamente cfTere quello iJrctlo ia Lappa minore vfitalc

Jaquale nafte abandantiflima nei laghi aftiutti,& difte

cali drir.icqua.Ma veramete qual pianta lì polla dimo-
tttaic per l'Areno hog pi in Italia, non faprci logia per

Aralo ftiino hora adcrmarcScriuc dc!l'At<2io Ga'cnoal feftodcllc
«a Galeno

. frcultàdci femplia-cosi dicendo:L*Ardio,ilquale e fi-

milcal Verbafto.che ha la radice tcncra.bianca.cV dol

ce, 1 1 tinto lungheuot& tenero,cìc il teme umile al Cimi»
no,é orni porto di tortili parti>& imperò è egli ditlccati-

UCH& aiierfìuo.quanmnquepoeoiil perche la radice,e'l

filo ft 11 .e cotto nel Vino.medica no qualche volta al do-
lute de i denò . Oltre a ciò cófetifcc alle cotture deiruo

Prribiin il

r Lidio.

QVanronqued'vna fòla fperie di Pcrfònata taccia Peifooin ,fc

qui mennonc Diofcoridc,noi nondimeno di due fu*Tmr-'-

forti n'habbiamo veduto in Boemia ,8c tn altri luoghi

ancora.differentifolamente nelle lappole; imperoche

Rell'vna fono più grandi,* più durc.con le fpine piò ri-

pide,& più rimi de,& nell'altra più molli.nó cosi dura-

mère fpinofeA per rutto circódated"vna buca lanngi-

nciQnefta crederei io,che ruffe quella»chechiama PUn.

al9<capodcl ij. libro Pcrfolata.non Perfònata,conqi«

freparoiciLa Pcrfol.ira, laqualeènora j miri , chiama-

no 1 Greci Arcioni produce le fròdi fimi li a quelle delle

Zncchc.ma però più afprc. più pelote, più t^te.ctcpiii

•ti olle A' la radice grandc&biaca. Le cui note del torto

fi raffembrano a quella fecóda fpcue.di cui credo vera-

mère che fcriuefTcegli \ imperoche dell'altra Pcrfonat*

haucua fcritto parimete nel medelimo capitolo, cosi di

cendo:La Pcrfooata.laqualealcuni chiamano Arcion,

& le aii fogle fono le pi ù grandi di rune l'akte produce

le lappole gradi idallc qua li parole fi conofee manifefla

menu .che a pprcfTo di lui la Pcrfònata è quella che fa le

)apporé,cV le foghe maggiorii& la Pedo lata quell'altra

che le produce minori.Nel chepormi che non poco fi

1
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VN'AJLTRA PER50NATA MAGGIORE.

Nel quarto lib. di Diofcoridc. 6S9

Pcrfonita-»

ferie» dt Ga
Uno

.

Nomi.

Errore i4 debbi dannare il Leoniceno.comequello, che raffi in

Uoomcm» quefto luogo Plinio , dicendo, che le fpctie della Perfo-

Mtl non fono più che ytu. Il BrafauoJa vuole, chela

A LappAfial'ApatinediDidfcoride.Ilchelalcioalgiiidì- Errare dal
dicio di coloro.chc ben fanno , clic l'Apanne non cai- BrafiuaU

.

fro (come dicemmo di Copra nel terzo libro al liio pro-

E
rio capitolo) che quella pianta molto fimi le a Ila Kuh-
iammoie,!aqualc volgarmente fi chiama Spcronella»

& nafte per il più tra le Lenticchie. Mahatiendomi la

Pei folata perlaconfonanzadcl nume ridotto a memo
ria la Pcrtoliara,cosi chiamata dai moderni Semplici- Perfoliara,*

fti .non ho potToto tralaftìarcdi non farne quìmentio- fua bilioni,

ne. E' adunque la Pei Coluta vna pianta che producete Virtù della

foglieritondctre/ebenappiinttieincima, comequafi Peifolùta.

fono quelle de i Pi(clli,có alcune vene groITctte, che per
B lungo cannano dal picduolo alla cima, lequaliauanti

al naiccrc del gambo fe ne ftannodiftcfe per terra. Fa il

gambo fotti Ir, lifci o,& tondo con molti rami}. Le foglie

che fono nel gambo, ck parimente i rami paiono come
perforate da quelli,*: peto più prètto fi donerebbe chia
mare quefta pianta Perfbrata,chc Perforata . Fa i fiori

gialli che efeono d'alcuni bottoni a modo di Stela. Na-
fte nei campi tra le Biade, ne gli argini, & nei prati,

& fiorifee la ftatc . Al gufto è ella amarra, Se coftrettiua.

Daffi la dccoftionedell'hcrba fatta nel Vino.oueramé-
te la poluere alle rorture,& difetti dell'interiora; & pe-
rò fi dì con giouamento a bere nelle rotture inteftinali

C & parimente del Bellico. Impiafirata Copra le Ceratole

le nfoliie.cVguanCcc,& il medefimo fa in tutte le pofte-

me,& infiammagioni. ScnfTe della Perfonata (otto no-

me dWaJtry Arcìio Galcnoalfefto delle facultà dei
fcmphccósi dicendo : L'altro Arciio, ìlqualc chiama-
no Proibprde.le cui fiondi fono fimiliffime a quelle del

le Zticche.fè non che fono& più durc.cìc parimétemag
gion,digcrifceinficmcmente,o<: dilecca , coflringe an-
cora alquanto. Il perche polibno lefuefrondi medica-
re l'vlcere vecchie. Chiamano i Greci la Pei fonata..

A>«i»:}JHrmi Pedonata : i Tcdefchi Gro(TKletten:gli

Spagntfoli Bardana ,& Pagamacera maior : i Franccfi

D Gloicron»& Bardana.

• **B<l*Peté/ite . Cdp. tra.

T A Tetaptt ì vngambonctllo maggiore d"rngombito,
L^ro/ìo vn pollice,del quale nafee mafronde moltogrì
de,deU'amfir^rad'vn capello.attaccata a modo d"vn fi
go. Imfiaftrafi qatila efficacementem sì l'vlcere corrofì-
tte.the mangiano la carne,& ebefono malageuolida lon-

foLdare.

Qyantunquefcriua il Ruellro , cheti Pctafice nafte p«aGteA
in Franoa.non sò però io vedere, come fi pofla co fa efllW'

si agetrolmentefegulre la fua opinione.vedendofì , che
vuole egli^heil Pctafite fia laToffilaginc maggiore.di
cui fu detto di Copra nel terzo libro: come vuole panine
teil Fuchfio, Ccguitando forCc l'opinione del Ruellio. Erfore jelMa ritrouado io, che il Petafìtc fa il piede più atro d'vn Roellio.at
gombito , dal quale pende vna foglia di forma di cap- 41 Fucilo
pel In,come vn Fungo, non iò come eli coffa cornfpon-
dere la fuddetta Toffilagine, vedendoli le fue fòghe at*

i accatc a I picciuolo^ome quel le de I la Perforata. Onde
fon corretto a dire, che vana fia l'opinione di coftoro

,

quantunque huomini veramente dotti llimi, come hab
F btamo più difTiifamen te dichiarato nel primo tomo del

le noftrc F pi itole mediana 'i , ftrrucndo al Dotriflìmo
Medico Girolamo Hcroldo da Norimberga . Quefta
pianta io fattori non hò potuto vedere, ccnon polio

fc non crederceli 'e:la non nafta in Iralia,perfuadendo
nu, che fe vi nafccue.non potrebbe cosi gran fronde cf-

fcrui (tata ta nto tempo naCcofa.ScrilTene Galeno all'ot- Pnalìte fcriu
tauo delle faculti de i fcmplià>cosi dicendo: Il Petafite toda GU.
difecca nel terzo ordine,» però l'vfano pcrrvlcerc ma
Jrgne.ek corrofiue.Chiamano il Pctafite i Grecinrw/. Homi.
t«: i Latini Petalite».

Hhb * Dtlla
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Difcorfi del Matthioli

'

rDcl/aepiptStiticoueroE/MoriM. A

Cap. tir.

LU Epipaflide chiamata ancora da altri Flleborina , i

vna picca!.! berba.fotta.tbtproduce picciolffrondi-E*

Tritic beuuta a i difetti deifegato,& contra i veleni beanti.

ELLEBORINA.

VN'ALTRA FVM ARIA.

Epìpac"tide,ac *-pAnia c breve l'hiftoria, che fcritiono gli anrichi Sé-
fiu eli unni.

J[ pliofti della EpipaCtide.chc veramente malagenol

cola larcbbc.ancora che ella nafcelTe in Italia,» nr renar

la.Benché Plinio aJ io-capitolo dei t j.lib.dtfTe>ch'ella

nafceua in Grecia^ in Ada. Ma Te I

'£ pipa et ide e chia-

mata Ellebori na pcrralTembrariì ella all'Elleboro ne-

io,io vorrò che fiala mia fpetialc Epipa&idcJa pianta

di cui è qui la tigli ra inori già perche io crcda.ctìe quella

fia l'Ellebori oa di Diofcoridc, ma perche fi raflbmiglia

io vii certo modo all'Elleboro nero, nel le foglie, ne 1 60
riA nelle radia • Dell'Epipadbdc non ri trotto, che ne i

libri de femphcifcriueiTc Galeno. Ma Paolo ne fertile

Nomi. tutto quello, chctraftxineda Diofcoridc. Chiamano
l'È pipadidc 1 Greci EVmaariri i Lanm Epipadtis,& £|

lebonne.

Della Fumaria . Cap. tu, '

LA Fumaria ifolta berba.&molto teneranimile al Co

nandro;mafono le fuefrondipiùbtantlx , di color di

tenere^ per tuttofolte: ilfiore èporporco . Il/«reo è oc*

to,& iburifiia la vilta,ma falagritnan;tu>de s hanno-
Moto ti nome diFumariaVnto con^omma prohibiju ilna
/ter de 1peli canati dallepalpebre • L'birba beuuta , purga
topiofiimcnte la coleraper orma 1

Fumirii , * Hiamalicommuncmcnrc a i tempi noftrida i Me-
ioaefTanua. VediciA' da gli Spctiali la Fumaru.Fumus terra:. E' a:

tutti nouHìma pianta:& nó per altro è Itata dia chiama
ta Fumai 1 a , le non perche meflb il litcco.chc fc oc fprc-

' me ne gli occhi per chiarificare la vi (te, la cosi abondan.

temente lagnmarc, come fi faccia ogni acutiOìmo ru-

mo. Dannogli Arabici. Sci legnaci loro alla Fiuuaria

rnolfepiùvirtùichenonlediederoiGreci^omémaiu- •

fèllamente fi vede per Sc/apionc.pcr Avicenna, & per Fu«urb,*
Mcfuc.C^uclìaappicflòPUnai 1 ;'car\dcJ ìf.Iibroc di (*c ffew.

due/pc*
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due fpetie.delle quali fcrifleegli in quellomodo: La Fu A
maria della prima fftttie,laqual chiamano Piedi di Gal
lina,&cbe nafte nelle muragliccSc lungo le fiepi.con ra

mi ibttinflìmi»cìi fparfìA con fiore porporeo,qaando fi

caua il fiicco della verdc.leua via le caligini de gli occhi}

& però li mette oc i medicamenti di quelli . L'altra è

fimi le a quella nel nomeA ne gli cfftm,& nafte rama
fculo(a.ck inulto ic nera

,
con fiondi Umili al Coriandro*

di colore di cenere , 6c con fiore parimente porporeo

.

Nafte ne gli hom ,& ne i campi tra le Biade , & tra gli

Orzi . Metta ne gli occhi chianfica.ma fa lagrimarc co-

me il fumo» dal ches'ha ella prefo li nome di Fumaria

.

Quella medcfimapruhib'fte, che non rinascono i peli B
ihrpati dalle palpebre. Tutto quefio ditte Plinio. Ma
qual da quefta ftconda fpetie di Fumariaideftritta pari

mente da Aedo,dicemmo di l'opra nel terzo libro, trat-

tando dell'A ri (1o Ioch ia , &c Puìolochia , dotic potrà ri-

correre chi fia deliderofod'intendcrnepiù lungarncn-

le. Oltre adò rittouo ne i nomi delle pian te , che atrri-

buiftono alcuni a Dioftoride,che la Fumaria da alcuni

è fiata chiamata Carydalion: onde ho molte volteme
co fteiTodiftorfo.fe Galeno ncU'vndcamo libro delle

faciliti de (empiici ftriuédo della Lodota , chiamata da
i Greo Corydos, doue ta menoone dVna herba chia-

nuuCorydaii^hanciTequiinicfo della Fumaria-} im- c
perochculilbno le fot parole: Quello hò aggiunto al

nofiro ragionamento per voler chiaramente manife-

ilare quello atiimale.cioc la Lodola,& quanti peli dirit

ti habbia ella fui capo,per haucrla io fpcrimeiitata con
olili ne i dolori colici :& hò vedutole per quello el-

la fiaM ti; moil rata a colore, chenólaconoftonoi pcr-

doche vi conferite pa riméte qucllHcrba chiamata Co
rydalia.Quello nitro dnlc Galeno. Ma fe Galeno habbi

qui intefo della Fumaria noftra volgare , òdi qualche

altra fin (penc.io veramente , non ho ardire d'afferma-

teiimperOche ftriuendo della Fumaria Galeno nel ftt-

Ndiquarto lib. di Dioicoriclc. 641
CORIDALI.

meno delia frigidità fua.nondimcno domina più la ca-

timo libro delle facultl defemplid , non fece memoria D Udita nella fua fupcrrkic.EYecco nel fecondo ordine, Se
il fuo feme è àlido. Conoftcfi la qualità calida.che iTri-

troua in luwdalla tua amarezza^- da vn certo poco d'a-

aitczza,chc vi fi fentc.Ondc è egli ailbttiglia tino, pcne-
tratiuo>a peritino delle oppilationi.folutiuo della natura
cV ha dalla qualità frigida la flittidti,l'aggregarionc,&:

la vinù confottatiua; ma la flirtici ti è piti che non èla^
fua amaritudine. Soluc a«cuo!mcnte il corpo ,& purga
la colcra,& eli humon adulti. Eltcndefi non (blamente
la virtù fua Uno al fcgato.ma ancora alle vene, c\- mon-
ditìca,& chiarifica il (àngue . E valorofamentc medici-
na a rutte le infermità coleriche, & che procedono da
gli humoriadutli.comccancari.lepra.rof na,volatiche,
ik fimili,cv: panmentc a tutte le i nfcrmiti ,clie procedo-
no dalle oppilationi.Conforta il Fumus terra: lo floma-
co,ilfegato,&iuricl'intcnora,& corrobora le membra
niol!ificatc:cófcnfcealle libri coleriche,& a quelle die
procedono da oppllationi . ScniTcnc Galeno al 7. delle

(acuità de 1 (iniplici.cosi dicendo : La Fumaria è parte-

ape di qualità amara.óVacuta.nc veramente è ella del

tutto fpogliata dell'acerba
-

, il perche prouoca copiofa-

mcnte l'orina colerica , e fana le oppilationi,& le debo
lezzc del fegato . Il fuo dicco alTottiglia la vi (la,facendo
non poco però lagrimarc,come fa il fumo.dal che è fia-

ta nominata Fumaria. Soleua v fa r quella herba vn cer-

to plebcio per confortare loftomaco, &per lubricate

infiemcmenteil corpo. Seccai» coftui l'hciba , & la ri-

poneua.pofaa quando la voleuavfare per far foluere il

corposa dauacon l'acqua melata , & quandoper con-
fortare lo tlomaecvcon Vino bcneinacquato.Chiama-
no i Gred la Fumana K«wftt : i Latini Capnos , òc Fu-
maria : gli Arabi SechitengASahcteregi: gli Spenali
Fumus terne : i Tedefthi Erdtrauch : gli Spagnuoh Pa-

,

alama.che va ledè ella nei dolori colia. II che mi fa nó
poco fufpicare,che intenda Galeno per la Coridali qual

che altra fpetie di Fumaria : Ot però non midifpiace la

opinione d'alami» iquali vogliono , che la Coridali fia

quella piantaci cui hò pollo qui la figuta» chiamata da
Coridali, fe alcuni Split , «nperochc que ila e congenere con la Fu-
fuefl'imia. maria maggiorc:&sò ancora che ne 1 dolon colici è ef-

ficaci fiìmaTcv fa ancora i fiori qua lì di forma d'augcllet

ti limili alle Lodo le. Crcfce quella pianta con foglic.co

me di Cariandto,ma più picciolccV più lottili: fa i gam
boncelli alti vn fommeiTo»fotuli,ramofi »& ben cai 1 chi

di foglie, c o n fiori (come hò detto ) limili ad augelletti •

Hi molte » 8c copioft radici » lunghc.bianchicae,& fot

Virtd delb tili • Dadi la poi nere di tutta la pianta vt 1
1
niente a bere

Coridali. nelVino ne i dolori colici.&molti affermano hauct que

lì'hcrba altre varie, ekdiuerft virtù, le quali per bora

mi tacao,pcr non hauerne alcuna ficiirezza- Et però nó

m'eparfof ancoraché fuor d'ordine) di tralafdaro

Falsarti, fe quello paflo-Maritornandoalla Fumana, dicoche di

&e viltà lem lei lai lìt Mei ne cosi dicendo : Il Fumus ttrrx fi conno
u da Meiut. mera ita le mediane folutiuebcnedertcma pare.che la

troppa luaabondanza gli leui non poco d'auttorirà , &
di valore . Ne folamentc è egli Iblutiuo, ma corrobora,

& conforta ancora le vtfcere.faccndo vnirc infieme i vii

li loro . Non ha in fe ( per quanto fi vede ) parte alcuna

nodua ,& però non molcila punto chi lo toglie Bene

ha egli di bifogno d'eiTctc fomficata alla liia operatio-

nc.il che fi fa.mcttendo con elfo i Mirabolani, la Sena

,

il Siero CaprinellaGrana,& l'Vua polla . Il miglioreè

quel lo»chc ben verdeggia , le aii frondi fono aperte , &
noncrcfpc,dcilfk>rcquaiidicoioiedi Viole. Iltempo

più congruo di ricorlo è nelprindpio della pnmauera,

& cosi di fame il fucco . Didero alcuni ci le r di tempera

mento frigi do.tk altri dificro altrimenti. Ma dicendoti

il vciOkdecuna veramente egli al caiido,quamunquc ha

Fumaria teak

uda Gii.

Nomi.

Hhh } Vtl
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DelL oto domeflho. Cap.iij.

II.
tato domtflitoilqualchiamano aitimi Trifòglio, na-

fte negli horti- il (no finto infume con Meìcnjoluel'ar

fcme,lenMuotcttt,t'albìtguii , progni altra (oligtne dtgli

tìcchi

.

Dei Lotofaluat'uo. Cdp.114.

IL
Loto (aluatico, ilquai chiamano Trifoglio minore, na-

fte abondantiffmto in Ulna , confuflo allo due gombtti,

C*r fpefie volte maggiore^ pieno di molte alr.ltfraudi fo-

no finali a quellt ìetTrifoglio dei prati , & il femefimile

a quello del fiengreco, ma molto minore, digufio media-

nale-Ha virtù di lcaldare,& dttoflwgert leggiermente :

mito con cMcltpnrga lemacole^ aTtridifetit dellafat-

tuBeuefi mioper Icflefjo onero con feme di Maina vtit-

méte nelyino,onero nelyafjo coirà ai dolori iella vefeica .

LOTO DOMESTICO.

Difcorli del Mattinoli

A te ne i prati.ma ancora ne i giardini, tX ne gli botri.Ma
non ho io cola , che m'induca a prona re ,ò a contra-

da all'opinione di coftoro , vedendo che più pre-

tto fi conridano di dir ciò per certa loro opinione j ,

checon il teftimoniode gli (cintoti. Ma crederò ben
io,& terrò per ccrto,che il Loto domeltio fia quel Tri-

foglio odorato , che chiamano a Roma Tribolo ,& in

altri luoghi d'Italia TrirbglioCaiiallinovkQperochenó

(blamente hi egli le foglie tanto tinnii al Trifoglio voi -

gare.chc vicn chiamato pan méte Trifoglio: ma per ha
tier io cena (jn-n efrza,chc 1 1 fuo (ticchio lena viaA n'.kr

ge le nugo.'crtc degli occhi. Le Spctianc di Germania ,

&di Boemia ancora ,rvfano,per il MclilotoA forte co

miglior fìicceiTò.chc non fanno quelle d'Italia. F.*"pian-

rafbauemente odorata , & però i Profumieri ne fanno

l'acqua lambiccata per dar buon'odore alle loro com-
pofinoni. li (à!uatico,ilc|ua]e nafecin Libia copiofó, nò
hòfìn'hora veduto 10 in Italia, quantunque forfc vi na-

fca-Masò bene, che in Boemia nafee egli copiofo confo

LOTO SALVATICO.

G

Opinioni di

ikooi.

Lon* , te loto Vale fi (la il Lotodome(fico feri rto da Diofcoride,

cfluniau. V^ion fi può veramente affcrmate.Ma fono alcuni,

tra iquali il Gemerò nel fuo gran volume de qnadnipe-

di,die vogliono , che il Lotodomeftico fia il Trifoglio

comminicene na Tee nei prariA in ogni altro luogo, in

pannati forfc per haucr fcritto Diofcoride , che fono a I-

ainichechiamanoil Lotodomeftico Trifoglio, come
diffcpanmctcdcl Lotofaluatico .Ma fi conofee l'error

dt co/toro per dire Diofcoridc,chc il Loto faina tico e fi-

mi le al Trifoglio de i praiijimpcrocheté haueffcegliin

cefi che il Loto domeihco lui le il Trifoglio de i prati

,

haurebbe lenito che nadeua ne i prati A' non ne gli hot

t; Si farebbe li ballato il dirc.chc il Loto Saluatko luffe

(inule al domcfttco. Il checonclude.chc altra punta di
il LotoA' altra il Trifoglio. Altri fono che mettendoti

aindotun.irc,fipcnfano,cbcfiailLoto il volgat Meli*

loto delle Spettane iimperochc non inno le lue ("rondi

diHlouli da quelle del TrifoglioA iuIcc non folamcn*

gliediTrifoghoilgamboalrovn gombitoA ramofo,

i fiori ne 1 capitelli ccleftìA il feme di Fiengrcco.fc be-

n'alTai m inorcA del medefìmo odore, di cui è qui po-

fta la figura. Scriffed'amendue i Loti Galeno al fettimo

delle faciliti de i (empiici «cosi dicendo : li Lotodome-
ffico,ilqualchiamanualcuni Trifoglio^ mcdiocrcmc-

F tcdigcmuoAdifeccatiuoA panmentee mediocrcroc

te caiidoA fi igidoA imperò téperaco. Il faluatico na-

fte abondantilìimo in Libia, il cui teme ècalido nel fe-

condo ordineA ha alquanto dell'alterfiuo.Chiamano

i Greciil Lotodqmclbco iwn'ti^itiS: ilfalua-

nco hurrìfSyfKK-.y Latini il domctbeo Lotus

fauna :tk 11 faluatico Lotus fylucftris:

gli Arabi amendue, cv quello di

Egitto indirTcrentementftj

Handachocha, Catch»

&Tlu»f.

LotifaittiJj

Cileno.

Nomi.
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Del disfi. Cap. ii f.

IL Citifo i vnapianta tutta bianca , come il Rhamo , r>
produce ifnot rami aiti vngombito ,& qualche volta

noaiquaLfonolt fromti[millantile dei

j dH Loto Trifoglio , ma minori,&conU
ite. Quefle trite con te dita , ftirano odore

di t{udHtta,&gu fiatefonofimtiiaiCta. Homo le{ron-
di viniiinfrigidire :pefte »& impiumate con Vane, ri-

foluono i tumortpcbe cominciano: la detonanebeuutajpro
nota torma-Seminano alcuniU Citilo apprtfu altapi, ire-

demtafi*bc'lfuograto[afon leaUeui>& le uuerttuga

.

CITISO.

HEbbi già io op'nioncche il Citifo (fc però nafcefTe

egli in Italia) non ini:.- aJrra pianu,cbc quella fpe-

tiedi Trifoglio odoratecenechiamano a Roma Tribo-

lo^ in molti altri luoghi Trifoglio CauaIlino,pcrciTcr

net Caua Ili auidiffimi alla palhira. Nella qua] creden-

za andaua pcrfèuerando,pcr non ritrouar piata,che piò.

mi parette rafTembrarfi al Cilifo.che quella. In cota le a>

dunque opinione mi fece pnmaméte cader Plinio , per

haucregli ferino, che il Citifo tanto piace a i Buoi.&ai
Cauaih.che guflandolo non fanno (rima dcll'Orzoiirn

peroche fapendo io per certo , che i Caoalli tanto fon

A M c di ci
,
fc in man do cor al herbe ne i campi per quello

erictro. Onde clTendo indotto da querìc ragioni , ne cu»
randomi all'hora di inuelligar ptùauann.mi perfuadc-
ua,dic fc herba fufte in Iuiia.che rapprefenufie ilCiri-

(o , non poteffeertèr altra pianta , che quel Trifòglioo.
dorato ,ilqiu!c riabbiamo poi conofcturoeMèrtl vero
Loto domcftico.Maconiidcrando pofcia più aocurau-
menie fòpra ciò, & leggendo più alianti ne i boonraut-
ton,conobbi veramente etfer io in mamfefto errore.Et
però hora non mi rincrcfccrà a lafriar da parte la prima
opinionc.ee affermareconftanteroentcchcil Citifo fu
altra pianta^he quella,che gii pcnfàua.ccchefualbe-

B ro,& non herba; impcroche non voglio itulcun modo
edere del numero di colato , die per (orientare le loro

opinioni pertinacemente, piti predo vogliono niantenc
re il ii ! io, che ritirarli da II 'errore . A mutare adunque
opinioocchc il Citifo fiale più prefto albero,che herba
m'induiTc prima Galeno leggendo io il fuo primo libro

de,gliantidou,duuc ferioe^beil Gufo e vna pianta del
la grandezza del Mirto, con quefte parole: In Mifia an-
cora in quella parte , che confina con la noftra prouin-
cia èvn ceno luogochiamato Brmohe,nd quale ritro-
uai il Mele non fenza gran marauiglia (imiiea quello
di Athene. Qiuui era vn colle non grandc,fafTofo nitro,

C &: pieno d'Origano >Ó£ di Thimo, cV in vn'altra pane
era per mrro il Grifo. Dai cu fiori fcriuOno gli auttori

tutti,comeper vna bocca,che le Api ncolgono copiofif-

fimo Mele. E' il Citilo punta ftunicofa^hecrcfce un-
to alta.quanto il Mirto.Qucfto tutto diiTc Galeno.A cui

par chcjbttofcriua Plinio al terzocapodcl 1 2. libro co.

sldiccndo: Ritrooafì ancora vn 'altra fortediEbcno
frurricofcvcomeilOnfo^lifperfo per tutta l'India. Et al
jS.e.ipo dd ló.hbroconnumerandoil Citifo tra gli al-

trt aJberi,diccua pur egli:Tutto doro come vn'ofio è l'È

licc.il Corniolo,! I Ronero.il Citifo.il Moro.l'Fbeno, il

Loto,& tutti gli altri ,chedicemmo non hauer midollo.

D Ma rutto quello haucua atunti di lui ferino Theofrafto

«1 4. ca p.dci {.libro dell'hiftona delle piare Oltre a dò
Che il Citifo fìa albero nefìteflimonio$trabonefcriué

do del Balfaroo nel 1 ó.lib.della fua Geografia con que-
fte parole: li Caliamo e vn'albero odorifero fimi le al

-Cirifo,& al Tcrcbinto.Qiiefto medefimo pare , che afi.

fermi Columella nella fi ne del j.hb. douc tranò egli de
gli alberi} impcroche hancndoquiiu lungamenrc uni-
to del Citifo, diffe ponédo fine , efferfiato detto affai de
eli alberi. Il che dimoltra .che tra gli alberi comprender
fé egli ancora il Cui fb.Per runeadunque quefte ragioni

Se auttorita non fi può fé non dite, che il Grifo fu v n 'al

E bero non molto grande.comc fono 1 Mirri. La pianta

del Citifo,di an e qui la figora.mimandò già a donare
il nobiliflìmo Signor Giacom'AntonioComifo 1
huomo Padouano,& per quanto fi vede perunte le t

tcdimoftra apertamente di edere la vera i impcroche
non fclamcnte le foglie,& il colore di tutta la pianu ne
fi iert 1 moni o , ma ancora la materia del ti» legno , la

quale è nera & molto dura, come quella dell'Ebano.

Nafccfcome afferma i I Maranu) il Grifo copiolìffimo

nel Regno di Napoli , & forfè ancora in alni luoghi d'

Inita.non ancora conofriuto. Non mancano però dio-

derni ,che le ruiono.com e fa il Gefnero nel fuo gran vo-

hioni di quella piantarne non fi curano d'Orzcnè" di f lume de quad rupedi.d'hauer veduto,& raccoltoli Gii
fb nelle fclue d'Italiane in altri luoghi faluaiichùnaioui

petfefteffo.Ma temo che s'ingannino di gran lùgaiim-

pcrochc.per quato io polla cauarc da gli ferirti loro, pré

dono cosi pet il Citilo la Colutea chiamata da Theofra

fio. Ne però quello dico io, perchecrcda^hcil Grifo

non nafca pei fc medefimo, fapendo che fetiue Colu-

mella al 4.« po del nono libro,dclla fua agncoltura,ri-

uouarfiCitifodoraeftico.òc fàluatico-, ma per hauer

ferino Plinio.che ìlCitifoera rara pianta in Italia . Del
domefiico (c n: le Cu lume Ila all'vhimo capodcl /.libro

dihgciuiilùnamcnic>có quefte paiokr.E'rra l'altre cofe

cna.nè d'ogni altra forre di Biada imi pareua dido-

uerciedcrcchc fuffe ella il vero Gtifò>& malli mam cu

te vedendo 10 in lei molte fembianzediCmfo.II che ri-

to più t r e d eu a , q 11 a n 1 n vedeua, che Diofcoridc fcriueua

del Citifo tra I1icrbe,& non tra gli alben.&tra i frutti-

ci, cola veramente, die mi focena dei tuno perfuadere,

che il Citifo imi e herba,& non albero,&maOimamen
teeffendo cofa chiara.chc i Buoi.i Caualli,& altri limili

animali aro alla coltura de i terreni, più prcfto fi pafeo-

no d'herbe,che di fiondi d'alberi ; impcroche ritrouo

,

che gli auuciu pafocuano ti lor beftiaine d'Emo , & (ti

Il Citifo è" il.

bero , & non

Citifo I

1
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$44 Difcorfi del Matthioli

bifogno , che fine i funghi delle ville

tifo^crefler egli vnliffimo al le Galline, allcCaprc, ai

Buoi,& ad ogni altea forre di bettiame.percioebe fa pre

fio ingnuTare,c< genera nelle pecore copiofìfTìmo L a r-

te& perche ancora fi puòvfar verde per pai hi rare gli

ammattono meli conrinui,òc dipoi fccco'l rcfto dell'an

ncOltre a ciò lì può egli pianta re in ogni terrenot qnà-

ninqtie magnffìmo,efTendo liu natura di creicele in o-

gnrtuogo,oc di non cnrarli di nocumento alcuno. 1 1 (èc-

co è molto conueneuole alle donne,cbe lattano,& noti

hanno Lane a forrincnza>imperochc macerandoti per

ruttta vna none nell'acqua ,& dandoti loro a bere l'in-

di G- A FmueM ?> ore P»"»/o bunto, rimile al Cigliò, Hqnal dicono,

Cìtifo fc ritto

the safre allenar del Sole.& fiferra neltramontare , e«r

afitmdeft Ucapofatto acqua onde pofeia efeefuori , come il

Sole ltma.il capo (no è come de Tapauert ma ttùgroflo.nd

quale è dentro tifane come di Multo alaualeftuonogH E-
$itttj,&fannone?a*t. HàquehoL«to la fna radice fi-

ntile alleMele Cotogne .laquaiefimangia ne i obi eruda >

tir cotta Mangumdofi corta bailmedefimo fapore, che U
tnoria delleoua.

DEI Loto d'Egitto faille per funga hiftoria Theofra

Irò al i acapo del 4. libro dettili ftoria delle, piate,

fonone alla quantità di tre hemine con vn pocodi Vi- B cosi dicendo : Quello>chc I? chiama Loro , nafte per la

no, le preferita fané,Sc fa enei fanciulli ncrollano abon-
darmflimo Latte . Scriflcnc ancora Plinioal incapo
del 1 v libro, lì ",: dicendo: Il Citilo è vn'atbufcelìo pie-

dicaro da Ariftomaco Atbcniefé con marauigliofe lodi

pei la pail ura delle Pecore, óc (ecco per li Porci. E' vtile

quanto l'Erao,ma fatia più predo, & quantunque poco
fine dia.io£Tairainbreuerempo,dimodo,cheilbclVia

mera più ftiroa del Cnrforfhe dell'Orto. Nonèpaftu-
ta chegeneri più Lattc.ne migliore, lènza, che preferua

<omemcdidnail belhamedaogni 111 fermiti. Ne cor*,

fcnfcecgli folamcntea 1 quadiupcdi,nn alle donne a tv-

io» aise*-

to.&foaMo
ri» fciim <U

più parte ne ipianijquando s'inondano le vi Ile. Il cui fu

rio e fimilc a quello della Fatta Égirtia,& il frutto quali

come qnello,ma minore più lottile . Nafte il frutto

nelcatoinqucimedefimo modo, che nafte in quella

Faua. Produce 1 fiori biancht, quaficomedi Giglio , de

i qiuUroolti fono inlicrnemewc ferrati
.
Queftì nel tra-

montar del Sole fi ferrano,*: fi mirano con la teftaTor-

to acqua,»: nel lena rli pofeia s'a prono • & efeono di fo-

pra all'acqua, il che córinuano di fare ogni giorno, fino

chc'l lor capo ria ben perfetto, Acche calcano elfi hon -

La grandezza del capo loro è tanto grande , quantjb fi

cora die lattano ; impcroche mcicolandofi la dccotiio- C Ha ogni groflo Papaucro. Alla cui (imilitudine è quello

ncdicirocon Vino, genera loro coptofiifirno Lane', il parimente perinroroo intagliato. E' piùabondante di

che è caufa,chc 1 fanciulli creftano più erandi.cV più« feme.ilqualc produce nimicai Miglio.Dicono che quel

gliardi.Nutrifconfi delOtifo verde le Galline,* del tee lo che natee net tìumc Eufratcfommcrge i fiorici capo

<o bagnato nell'acqua. Sentiero l>mocriro,& A ritto- nel coricar del Sole , Si che fempre lene fcendcal ballò

fino alla meza notte,& che fc ne va cosi a for.do.chc nó
fi può ri t rotta re con la mano ,& che la manina ritorna

poi di fopra all'acqueaprendo i fuoi fiori nel nafterdcl

Solfe, de che fino a iik 7.0 giorno s'alia tanto alto (opra

all'acqua, quanto vi fi rinra la notte. Raccolgono gli

Egirnjcjueilicapi.&nc fannoimonti; pereioche fcàl-

dandoli inficmcli putrefanno le feorze , &corrte fono
inarauiglio,cbcfia egli cosi raro in Italia, ócroaliima- D putrefatte, le lauano nel fiume, &fcparanoil

*

> , che non polla note Api verni al manco , pur che

«iómanchi loro la pallina del C itilo.La pianta nel rimi

caria è canuta, cV volendoti dirne biem mente, fono le

fuc foglie fimilial 1 nfijglio pub «retto. Fùil Orafo ri-

tr cui ito prima nell'uria di O'thno , ce di quindi tu tra»

fponato ncll'ifble chiamate Cidadi.cc dipoi in Grecia,

per bauer maggior abondanza di Caldo. Il perche mi

«nenie non temendo nécaldo.nè freddo, né grandine,
ne tempefta.Qocfto tutto diffe Plinio.La onde non pot

Erra** del ibfenonmarauigliarmideiGefnero,ilqualoncl libro

<iequadnipcdi,volrndoprouarc chel'EgelofìailLibur

no di PI inio fcriuc,fàluando la pace tua, affai inauerten-

temente allegadoDemocritOjdie le Api hanno in odio

il Ciòfesnon ricordandoli che non molto aitanti haoc-

«a egli (crino d'auttoritidd mcdeftroo,che dooe lìa pa

fiuradiCinfoJc Api non fi pollano perdetene venire

al manco.Oltre a co non ritrouo , che del Trifoglio o-

ldorato di cui è flatodeno di fopra, faccue memoria al-

cuna Dioico ride, ne Galeno.né ve runo altro «ie gii an-

Opiniooedi «chi; quantunque vogliano alcuni,che fia egli quel die
chiama Theofratto al 14.cap.del 7.lib.dcirhiftoria dd
le pian te,M ci 1 1 cgn m.cosi dicendo : Sono alcune pian»

tedruerfediforma, de nientedimenohanno vnnomc
folo.di modo che fònoeqtmiochccome è il Loto.Le cui

fpetie fono più differenti di foglie , di foni, di fiori , de

di fnittuTta le quali fi comminerà quello, chedliama-
no Mei frugoni, ma però diuerfocosi ndi'vfodcabi,
comcoelnonnafcereglinei luoghi mede finii. Dalle

quali parole fi cono(cc,che ti Tnfoglio odorato non è il

Mei fmgum di Theofraiio; prima perche non e egli io

vfo ne t cibi°,& pofeia perche nafee ne 1 luoghi medefì-

mi.oue nafeono i Lota.OlcreariòapprefTo l'Inno all'vl-

nmocapo del 2.1. libro col teffimoniodiDiodc,il Mei
fmgum noncaltrochc il Panico.SaitTc delle vinù del

Cinto Galeno nel fettimo libro delle faculià de fèmpli-

d quelle poche parole : Le foghe del Otifo fono digetti

cc.c .me le foglie della Maiua.Cbiamano 1 Gteci il Q-
tifo Kurw*» : 1 Latini Cytifus.

Del Loto di Sgttto. Cap. 116.

Infitto è ancora vn LotoMqttale uajierei campiinon-
dati dal fiume . Quefasrodu* vn gambo fw.de alle

quale madnano come è (fccco in fàriha,& fànnonc
ne per il cibo loro. La radice di quello Loto chiamato

Corfio,è ritonda,6c grolla come vna Mela Cotogna^t
coperta da nera feorza , fìmile a quella delle Cartagre

.

Il corpo fiio di dentroè bianconi quale cuocendofì tan-

to Icflo.quanto arroftito è fimile ne i cibi alle chiare del

k oua,dc molto aggradcuoleal gufto. Mangiari ancóra

eRido,ma è molto più grato cofto,tanto pcIracqua,qui
to in sù 1 carboni . Qyefto tutto del Loto d'Egitto feri f-

fe Thcofrafto . Quei t a piama chiama Serapionc indif-

fercnteménte infiemecon gli altri due Loti fopraferitei

Handachoca. Del cui feme pcfto fi fpreme fuor l'Olio

,

che vfano gli A rabi ne i dolori del le gìun ture . Nè fi fi

l'Olio di Handachoca del Trifoglio volgare , come in»

ginna ndofi (limano alcuni, madd (cine di nitti i Loti «

cedi quel Trifoglio foiamcnte,che fi chiama Asfaltile.

Trattò Galeno di qiiefloLotoinfìemc con gli alni al

fettimo delle faculti de 1 femplici.né' altro ne dilTcfc nó
che de( 1 ito feme (e ne fa Pane. Chiamano i Gred il Lo-
to d'Egitto Au7: ( tùymm : 1 Latini Lotus iEgypria : gli

Arabi Handaaioca.

Del M'triofillo . CdP. 117.

Citifo (crino

di Gilmo.

JL Mirtofiiio è vn gambo tenero , grfoto , procedente dà
VMfotaradice.Hà cophfefrondi, Ufcte. ftmth a quelle

delFiiMccbto.ondeilMprtfoilnome. Il fufiorofJeggÌ4t,i
yarto,& quafi artificio]amentepolito.Jiafct nellepaludi.
TroJjibtfce lemfiammagkmUhe vengono nelle ferite, qui.

do *i s mpiallra con .Auto tanto verde quanto fuco

.

ùaffi ton Scatta,& Salea bere a colon , che font*,
(coti da atto.

QVaorunque fieno alcuni che vogliono come (qui
poco di fopra dicemmo al capitolo del Millefo-

glio

Lo» i'tpt-

to fcritto il
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MIRIOFILLO.
Nel quarto lib. <3i Diofasricle. *4S

VN'ALTRO MIRIOFILLO.

A Diorcoridc.il cai ntrarto ho qnì portolo Tte! primo luo-

go,le nel fecondo quello d'vn'alrro M morii lo, nunda-
torAi da Più dal C la ri filmo Medico,& famofò Stmpli
cifra Me.'Ter Luca Ghini.Fecene brevemente menrione
Galeno nel fìnedel feteimo libro.così dicendo : Il Mi»
rion'Uoccosìdireccariuo.rficfcalda le tante. Chiama-
no i Greci il MiriofìlloMvf»>uM» : i Latim Myriophil-
lum, Se Millefoliumaquancum

.

Delia Jri'trrbide . Cap.riS.

L>A Mirrbiie ifimitt neUefronti'i , r>farimente nelfa-
tto alla Cicuta ,la cui radiceitunthetta.tenera,& ton

daJoaue ne i cibi- Quefìa bevuta nell'ino, giouaai nwr-

fi diquei Vfigni,cbe chiamano Falangitprouoca i mefìrni,

ilfarto , cjr ufecondine ,&purga le donne diparto, da!fi

coetanei Sugali vilmente a tbtfici* Ditono alcmi ,the

beuerdoft ognidì due ,ouer tre volte nel Vino la fra radi-

cc, èfalu tiferà nella/eHilen^a , drfreferui da quella, chi

felabenc.

M I R R H I D E. '0

Mm'ofillo

fitritiDiiiG*

leno.

Nomi

.

Mirio&Oo,* g'io Srratiote) che Sia il volgar Millefoglio i che s'vfà

fa. f fT.iTìin commiinementcdaciafcunoin Italia, quefto Minofil-

10 d ek r 1 tt o in que li > luogo da Diofcoridc; nondimeno

11 veder noi ,diti volgar noftro Millefoglio produce

hor quanto, hor cinque, h or Iti,& hor più fufti proce-

denti da vna radice, Se che le frondi Sue fono aliai dif-

ferenti da quelle dei Finocchio, &chenafce nei prati,

neifodiA lungo alle linde, Se non per lcpaludi,dimo

Ara roanifeltarnente,come s'ingannino costoro. Ma
bene ho veduto io il vero Minotìllo nelle paludi della

valle Anania del tutto limile a quello, che ne dipinge

NAfce per rutta Italia vna pianta limile alla Cicuta, Mi'rrhiJe.fc

quantunque alquanto minore, Se non puzzolen- fa» cflimm.

tcchiamata da alcuni Cicutaria, la quale fecondo Copi

ciò ne d'alcuni lì tiene, clic fia la vera Minhidt ,i mpcro
che pare.che in tutto gli raffembn. Altri vogliono.che

kMirrhide fia quella piata, laqual produce quella mot

p 10 al gufto aromatica , Se odorifera radice che chiama-

no volgarmente Angelica • Ma a me quella non pare

(quantunque fia la radi ce fua lodata cantra la pestilen-

za) edere la Mirthidc ; impcrochc le frondi dell'Ange-

lica fono limili a quelle della Pastinaca domestica,

&

non della Cicuta • Olire a queSto fe per la Mirrhidc ha-

ocSfc Diofcoridc inteib l'Angelica, mi rendo veramen-

te certo, che non fi Sarebbe mai taciuto l'aromaticita

grande, che Sì ritroua nella fua radice, & quei fuoSiu-

uiilìmo odore , il quale meritamente g li ha dato il no-,

me d'Angelica ì impctochc il dir lolamante Diofcori-

de che la radice della Min Inde fia obo non ingrato».

non
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'6^6 . Difcòrfi dd Mattinoli .

ANGELICA DOMESTICA. A ANGELICA SALVAT1CA.

mnconcludc.chefia nr aromatica ne odorifera. Crc-
Errere del defi il Manardo, die la Mirrhidc fia il CctoCoglio; ma
Mwaido. comparandolo c<->n l*hiltorìa ( che della Mirrhidclcri- D

i»c Dioftoridc.vctamcnrcnon vi cotnCponde punto.
MaCelavera Mttthide nafee in Italia , non veggiofi-

n'hora in ve ro pianta.chc più fe gli raffomieli, che que-
fla.di ali è qui il ritratto,!* quale però è molto differen-

te dalTAngelica .diati per efler pianta hoggi Camola,

noo hò voluto in modo vetuno tralafciardt non Ccrt-

Angelìca Se ucrne l'iulìotia, ÒC le virtù, che fe te danno da i modcr-
fiuhiftoiùjft ni. Dico adunquc.chc l'Angelica è vna pianta, chccrc-

Cccgll'altczza dipiùd'vn gombito, col Cullo concilio,

& nodoCo.con molte concattirà d'ali,ondc cfconoi Cuoi

rami. Le frondi ft.no lunghette,& intaccate per intor-

no,& di colorc.chc nel verde nereggia. Produce nella E
Commi ti del Cullo vna ombrella con bianchi fiori ,da
cui nafee il feme Cchtacaato , & Cottile. £' la Cua radice

affai groffa.Cpartita in ttc.one quattro rami.aciica, od o-
rata,& Coaue.Enncdi più lpctte,cioèdome|}ica,(àluati-

ca,acquatica, &di quella che fi Ccmina, & lì coltitia ne i

campi Quella con non poca diligenza fi collina in Mif-

nia> prouincia contermina alla .Salio ma ,& in altri luo-

ghi di Germania ne i campi , Se ogni terzo anno fica uà

con k radici, pcrcioche ne «mano non picciolo guada-

gno.Hi molte radici nere non molto grolle, d'vn'ode-

te cosi eccdlenteA Coauctiic nitrita mente e fiata diia

mata Angelica. La domeftica cosi chiamara,nafccda p
per le ne i munti medefimi, dotte nafee la fàluatica , ma
con fo2l'e,gambiK>mbreJle,(èmc, Se radici molto roag

giorc,& però la chiamarci io più prefio (aluatica mag-
giore ,clie domefiica. Produce quella la radice affai groC
ft,CuccbioCa,bianchiccia,al gulto acuta A' di Coauc odo-

re. LaCiKiaiicapoi.lebcnc^lapiù piccola di tutte, è
nondimeno la più virinola: eia dia radice groffa vn poi

ìtce.Sc Cpctrc volte maggiore , piena d'vn Cuccino gialìeg

giante,acnnfiìmo Copra modo al gii(to,& parimente o-

dorata. L'acquatica e di tutte la maggiore-,ma di mino-
Kvinù,6t bontà. Quefta ( Cccundo l'opinione de piò.

moderni Media ) e calida>& Cecca nel principio del ter-

zo ordinc,apeririua,d)h'ccc^tu,nColuHua. Vale vnra^
mente contra ai veleni* Gioua mangiandoli aprcCcr-

uarfi da I la pe fte: con Cerilcc a gli humori flemmatici,&
viCcofiA imperò guariCcc la toffeche fi prède per Cred-

do,& fa Cputa te gli hnrnori grofli del petto . Beuura la

fiu decottione Catta nell'acqua , oueramentcnel Vino,

conCohdal'vIccre delle interiora, riCohit il fangueap-

prefo .Corrifica mangiato lo llomaco. Vale nei diretti

del cuore : fa ritornare l'appetito perduto : libera da i

morii de i Cani rabbio(i,& parimente delle Serpi,mei-

tcndofi le fiondi con Ruta,& Mele in sù'l morCo, Se be

nendofi ancora. Et però molli la mettono a t tempi no-

titi ne gli antidoti loro. Dalli al peCo di rneza dramma
con vra dramma di Thcnaca dificmpetata con *ac-

qua lambiccata a gli ammorbati, facendoli dipoi Irida-

re nel letto , Se in capo di Ccttc hore Ce gliene di altret-

tanta,*: con qiieltoiolo antidoto alcuni fi lòno liberati.

La radice ma l'ietta , Se meffa nelle concauni dei denti

vi minga il dolore.óc fa cosi buon fiato, che occulta l'o-

dorè dell'Aglio, Si il puzzote della bocca . Della Mir-

rhidcU aii ehormai tempo di ritornate, (culle Galeno

al 7. libro delie Caailtà de 1 Cemplici , cosi dicendo : La
Mirthidèhì la radice dorata di giocondo odore, dol-

cc.cV atta a prouocare 1 mefirui , Se cauar Cuori le mate-

rie del petto , t\ del polmone , onde fi può mettete con
quelle cole, che [caldano nel fecondo crado, & che han

noqtialche poco del Cottile . Chiamano 1 Greci la Mir-

thide M w',',c 1 Latini Mvrrhis

.

DelMiagro. Cap. 119.

IL Miaz.ro, ilqual filiamone alami Mclatnfin, i vna
berèafarmtntofa,alta tre ficài tonfiondifmiU a quel

te della gabbia , fallide: è ilfuo feme olhfo , fimile al Fica-

greco* Quefìo arroflifeoitofrma benftfio al[noto,&
vntontfofdate ytrgclle Jvfamftrfar lume nelle lucer-

m . Mefi tbe lagrafferà delfeme fofja folrre ,&f*r
morbidaraffrena iellaftllt .

MirrhiJo
terituiUGi-

Digitized by Google



Mi»

Miigro ferii-

«o<uCj*l.

Nmi.

Nel quarto lib. di Diofcoride. 647
MIAGRO FALSO. A btant^^MuaktmkèfectM^iraodortdiyi.

nornafee net monti. Lacqnaonefhfiatamfufa fa radice,

data a bere, mitica la ferocità di toltigli animali,&*M*\
'••ifot/ìtflicbi.ImyiaJlraiaMit/^al'vU.cremili-

kVanrutiquedica il Ruélifo narcere perft-fltlfo il

Miagro tra IcBiadein Franaa,«c anco fanirarfj
ne 1 campi péri'valiti , chccauanodel fhofcrrifc pei fa-

re OjiftflOnfolodabrufcurc nelle lucerne, ma da vfa-

rc paameno; ne i abige che 6 chiama ir» Francia da ia-

uoratortCamcliru, oc Camamma; nfcntédimèno non
ardifco to d'approuare la fua opinione , per non deferi-

ucrcegji lefcmbianjcdèlla fua Camc|ina,& anco per-
che npn mi vt i gn jno a dire , che tin'hora nonhabbia
vedutolo piantata Italia, che mi paia rauomigliarnal
vero M'-igrovOltre a ciò credo,che errino di gran lun-
ga coloro, che vogliono, che fia il Miagro quel feme
volg*tr~, oc communc chiamato da chi Droda , da. chi
DrodclMK da chi Dorella:perdoche non fa egli fton-
di di Rubbia.ma lunghc,& mtagliatccumcfono quel-
le .Iella Ruchetta faluatica; ni manco produce il feme
f mi :

c ai Ficngrcco.Non mancano olrra ciò alcunnche
pigllanopcr ti Miagro, i! Miagro ftlfo.di cui e qui fcol-

p.ta la patita. Ma non hauendo quella le foglie di Ru-
bi a, m, i più prcftadi Guado,& infermecome di Naflur-
zo,6c non come di Fiengrcco.non poffo confenur* alla

loro opinione . Nafce il MiagroraHó ne i campi fra il

Lino,& fra le Biaderei cui fcme ù pafeono copiofa-
mente 5I1 augcIli.perdTcr'cgli& dolce, Ce molto grato
al gulto . Seminali ancora in fui Veronefe in Italu.dcl
cui feme fanno 0!iocopiofo,&: delta pianu fecca, feope
per feo patcHc cafe. Ga leno fcriflc del Miagro al fetrimo
delle fìiculrade fcmplici,coji dicendo: Il teme dei Mia-
gro è g ratto , impcroche pefto fa Olio, ilquale hi virtù

d i m j i hhci re
.
Chiamano i Greci il Miagro Mv*yf,( : i

Dell'Onagro, . Ctp. 1.20.

T ^éOttgra'OneroOnotbera.oueroOnuraèvnapiantM
A^itnoltogrande fintile a vn'alberthtccmfrondtf'onofi-
mitia quelle de i Mandarti, mafin tarli*\nan diffimilt da
9*UedelC>s!» : ilfimèirmde nmlcTtfe:!* raduti

QVantunque fcrìueflc Thcofrafto al n. cap. del 9.

,lib.dcirhiftoria delle piante, che beuendofi la rar

«ice dell'Onothera, fa chi fe la beue più allegro , & pio
ttantueto i non però hò io fin'hora ntrouato veruno,
cheme la fapefTe dimoitrarc.néperme (teffe l'ho litro.

Uaraiquanmnqite rane ella da (rimare non poco,per mi
B rigare non (blamenre la rerodra d'alami huomi beftia»

li,ma quella de feroci lfi mi Leoni, Si d'ai tri rapaci (rimi

quadrupedi. Ma feri/Temi però gii il C'ari (fimo Medi»
co ,& rariffimo Semplicità VI. Luca Ghini haucrtra-
piantato nel fuogiardino in Pifa vna pianu tolta dal
monte Apennino,alra più dWhuomo.con foglie fimi

li al Mandorlcsqoinrunque magtnorurìori Umili al N«
rio, feme mtnutiflimo ferratoin alcune filique Innghei
«tonde,* fornii, cVtnooJroincerta bianca lanugine,

& la radicebianchicda,& fcrpegcjiante per la fommità
della terra,laqitalecon ogni femoianza parche fi raffi»

migli all'Onasjra «quantunque egli però fcriueffénon

C hatiet ardire d'affermarlo, per non naucr ancora fpcri-

mentato ,fela radice fecca riabbiaodore di Vino,&fè
beuuta l'acqua della fua infufionemitighi,& auilifca la

fcrocitì delle fiefe^om* fcriue. Dipende. Dell'Oria,
gra ferine Gat.ncll'ottauo libro delle fuculti de fe un p 1

1-

ci.cosi dicendo: La radicedcirOnagra^ueroOnothe-
ra fecca hi odore di Vino,ondc hi ancora hftctTe faail

ti di quelfo-Chiamano i Grcd laOnagra 0'ra.yfai i La-
tini Oe na gra,& Onagra

.

DelCirJìo. Cdp.iii.
ILCirfio i+n tamia tenero, alto due rombiti, triangola'

.
re . Troduce certefrondiceUtda baffo a modo di Rtf*.

kiuaJif<ma»tiumt^,fntltuminterMaUi^mft tms

Onagra, Se

'1

Ooigra ferir,

udì Gal.

dite-
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6q$ Difcoriì del

éi tenere (bine. TnJutt le frinii fmiliaila Linpu di A
9m , tng>nmenrr ptlofe ,mapiM landre, manducete,

nettefìrcnvia ffmojc. LalommitàdelfuRo è ritonda,&
fciLoja, nella quatr fono alcuni boitoncelh porpora, ci* ft

ne volanopofaam lanugine. ÌJtradia(di(fe jtndrea)lc-

ma i dolori dalle narici, legata in ini mtrubroj.be ditole •

Cirio ,* lm Redonfi la maggior parte dei SempKcifli del tepo

e&miaa. Vw> nortro , che'l Ci rfìo fa la volgare BugluiTa dello

Spedane . Nella cui opinione non pollò cosi io ageiiol-

meme concorrete; pcrciochc tre fono le ripugnanze»

cheoftancsche non fieno il OrfioA 1? Biiglofla vna co

ii medefìma;cioè, il non veder noi nella Buglofla il fu- B

fio triangolare,™ a tondo, il oon produrre da baffo fro

dicclleamodo di Rofe per interualli fpinQ<e,ma Uro.

ghe.óY co n ti mie ;& il fapefe. ebe i Tuoi fiori oon fe ne va

Jano in lanugine.anzi ebe cafea no cosi interii Jafciando

jj firme ne i follicoli fiioi. La pianta di cu e qui il ritrai-

to , che pei miogjtidick) rapprefenta con ogni fua fem-

bianza rtwo Croio, mi mando già da Pilal'Eccelten-

tifiìmo Medico,*; Semplici Ila pcririflimo M - Luca Chi

ni.Nafcc qoefta(come egli dicejin luoghi numidi; onde

non poffo fe non credere , che fia ella il vero Grlio , di

cui non rìtroudchc nei libri delle frenitide femphei fa

No-i
ceffrmcmoriaalcunaGaler»o.ChianianoiGrcailOr C
fio 1Gf9mr. i Latini Grfium

.

rDeilA!itr Attico, ouero Jngthub.

Cdf. '2 2.

I
1 0jlUrr^tttko èungamboneelio leptnfo, Opale hi

^ nella fommità ilfioreforporto4rgiallo,e? per intor-

no intagliato , con wt capitellofintile aua Camomilla , con

fi ondicellefrmili a ma Sttlla;ma le frondi ,che fono attor-

no alfnflotlono lunghette ,& ptlofe • (mmemé impia/brM-

Malfemore dello nomato , ollewhammagnm de gli oc- D
£bi,& deliangnina^lie, cjr altvfciredtlhndtiio delfede-

re* Dicono, cheta parteporpmta del fiore beuutacon at*

nua,gioua allafchkantia, tjr « ifftdnUi ,chepatifconoU
mal caduco : ma allewfi arn magioni delle angmntglte bi-

fogna impietrarlofrefea- Smjato ilfiorefetta duchi pn~

tìjccd dolore con U manofmjira ><*r legato imi l'angui-

naglteju lena il dolore,
k

After Am», A Srer Artico rileva in volgar noftro Stella d'Athe-

* fui ciTimi- A n c", perei oche quiui più copiofamenrc nalce, che al

niuont. rrooe. Altri lo chiamano Bubonio, Se Inguinale, perei-

feregli molto efficace rimedio per le portone dell'ari, g
gninaglk.il nome di Stella s'ha egli acqui flato, perdo-

'

che i tuoi fiorì,i quali all'i ntorno porporci, & di dentro

gialli fi difecrnono , fono fimili per l'ambire di certe

frondicelleichc gli circondano alfe ire l le.Ma non man
cachicontradica alla noftra opinione, per hauer noi

aeduto che fìa l'After Artico quella pianta che produ-

ce i fiori gialli nel mezo,c< all'intorno porporci, Se quel

la niella che certamente crediamo efier 1" Amelio di

Vergi ho. Ma non però cosi agetiolmentemi rintnouo

della mia opinionchaucndo io dtiecffcmplari antichi,

dotte fi legge -ri tr^fjfi^t fiintuì ,C\oè porporeo nel

fiore. Le quali parole ai gmlcono manifcflametc.ehe il p
fiore dei l'A fter Attico fia di due colori. Il che mi6 cre-

dere,che nel pnnctpiodel capiiolo,douefi legge nel dc-

fcriurre il fiore «tonane, fi drbbc leggete ngìftiunr, in

quellomodo£d* mmifmrmjkfm%nWidoi il fiore pprpo

rco,& già 1 ledei clic n meno al giudicio de i buoni Sem
plicilti . Ma non però per quello voglio io tenere cosi

fi rena con i denti la mia opinione» che non voglia met-

ter qui la figura d'vn'altra piana, laquale dtmoitrano

alcuni doro Sem pi ia ili perii vero Alter Attico. Ma
effaminano ancor loro .come lì ritmemi ferino nei no-

fili antichi cfTcmplari de i colon del ffote.Qucft-t juan-

Matthioll /

ASTER ATTICO, OVERO AMELIO.

VN'ALTRO ASTER ATTICO.

ta mi fù primamente mandata dal dotrifJìmo , Se Ec-

ce I leu ti ilimo Medico , il Dottor Giouanm Catone da
Vratislauia , gii Medico dell'Imperatore Ferdinando

primo,& bora di Maflim i liino freon dOvU qui i pianta

face n-
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facendo il fiore con raggi anjodo di Stella (febene è
egli ioiamentegiallo)iI nome di After non figlidifcon.
mene. Et imperò erra manifcftamcnreScrapione (co-
me fu detto di fopra nel terzo libro al capitolo dell'I-
nngo

) non facendo differenza dall'vno all'altro , inga-
natodallafomiglianzadeifioriftcllarid'amendtieqiie
fte piante. Oltre a qwftoé da fapere, che fi ritrouano
alcuni teftì di Diofcoride Greci.che hanno a quello ca-
Ktolo dell'After AtricoafTai più di fcritnira, che qui nó

> pollo lo.rtataui aggiunta (come tengono i più dotti
de i tempi noftn ) da alami più del bifogno ctiriolì ferir
lort. Et di co fi fede il vedcrfi.chc nè Serapionc, nè
Galeno

,
ne Paolo Egmeta , nè Oribafio , tutti imitato-

ri di Diofcoride, fenuero di tale aggiunta parola alcu-
na-, quantunque feneritroui vna parte in Apuleio in
quel trattato dei femplici, onde fàcilmente può cfler
quiftautrafponata. Et accioche non fia tale ago, un-
ta afeofa ad alcuno

, cosi nella lingua noftra volgare di-
ceA r.fona quello , che vi fi legge nel Greco :°I raggi
«Ielle Stelle nij^endotiodi notte ; &imperò chi nonia
Jacofa, fi crede efrcrcvnafanrafma. Ritrouafì per il

piuU notte da i pafton del bcftiamc. Ma dell'Amelio,
ilqualehabbiamo chiamato noi After Attico,& non
fenza ragione per le molte note che vi fe ne veggono

,

fcnlfc Vcrgiho nel quarto libro della Georsvca con que i

ih verfi :
1

Aprati èanco vnfior chiomato Attuilo
Dagli agricottorfaggi: lacuiherb»
^tgeuolmente ftdimoflraaqutlli,
tln'.cercandoU van ; perche infoio
Cesio ft teua ,& crefeem ampia felua

.

Dorato i ilfior ,ma nelle moltefiondi ,

Che d'ognintorno la circondari, luce
Di porpora wi color , fitmle a quello
Delle nere l'iole : onde ghirlande
fanfi , che fpeffo a i Dei ornatigli altari

.

uifpro alla bocca i ilfuo Capare ,&poi 1

Cìkftgate fon l'herbe delle valli,

lo colgono ipafloriappreffo a i lidi

Del[arpeggiente fiume della Mela.
Minon p .ilo fe non marauigliatmi, che di cosi po-

co ingegno fieno a!cuni,chc ranno profcfiìonedi riprc-
dereghaltti.&di faperne più, chea baftanza , i quali
vogHonOjche l'Amelio di Vergilio altro non fia , che la
volgare Chelidonia minore: &cosi fpcftc volte inter-
uienc.che coloro , che vogliono riprendere gli altri fie-

no cosiaccecari dall'inuidia , Se dal.'arobmonc die nó
(blamente perdono il !ume,tna diueniano peggio , che
infenfati. Vergiliq adunque (dico) volendo deferiucre
il fiore dell'Amelio , lo fece con qticfte parole formali.

Efi etiam fiot in pratis , cuinomen cimelio fecere agrteo-
#4,cioc,Nc prati è ancora vn fiore.chiamato Amelio da
gli agricoltori,& poi lòggiunfe, jlureus ipfe< fedmfolus
quiplurima circum Fnnduntur , Viola fubmeet pnrpura
mgr*. Intendendo egli qui delle fughette, chea modo
di Stella cucondano il fior giallo per intorno . Et ben
diflccgli, SuUucet purpura, impcroche ti color por-
porco delle fuddette fogliatine non è cosi fplendido,&
•sparente , come nel e Viole, ma molto più nmeffo,&
più chiaro , Onde può ciTcr di qui manifcfto a aafeu-
no quanto facecamente fi ingannino coloro, che vo-
gliono .clic Vergiliohabbi qui intefo delle fogliedel-
Fherba . Ma nel fiore della Chelidonia minore non vi

fi vede parte veruna.che porporeggi . Appo aò la Che-
lidonia mi nore fi vede fèmprc ftra ta per terra, nèmai fi

dirizza in alto ima altrimenti fa lo Amelio, dicendo
Vergilio : T^amque mo ingentem tolltt de cefpite fri-
tta* . cioè, da vn folo cefto fi leua , Se crefee in ampia
felua. Alche s'aggiunge, che la Chelidonia minore
non fi vede fe non la pnmanera ; perciochein tempo di
tre mefi nafce.fiorifccA fi fccca . Ma l'Amelio produ-
ce il fiore nel fine della fiate,oucro nel principio del-

Nel quarto lib. di Diofcoride. 649
A l'autunno dicendo Vcrgilio : Tonfi? in Vali/bui illuni

Tafloret,& eurualegunt propefiununa Meli* : cioè , Et
poi che legare fon l'herbe delle valli. Lo colgono i Pa-
rtorì apprciToai lidi Del ferpeggiantc fiume della Mei-
la. Et cosi bifcrgna.chcpcrdimortrarcla polmonaria,
pet non dir nulignirà di coltoro, che lodinomi quicó-
menratore di Vcrgilio, Se cheio riiorni dalla Media-
na alla Grammatica. E adunque l'Amelio vn'herba

,

Jaquale fa i gambi dalla radicedirìtti , faldi , Se legnofi
d'vn colore che nel nero roiTcggia.dai quali nafeonoi
rami preffo alla ama, nelle aufommita fi veggono j
fiori razeggiarc a modo di Stellatine nella Camamil

B Ja,& nel Bcllis, nel mezo gialli , dall'intorno porpo-
rci chiari. Le foglie fa egli lunehertccome d'Oliuo.ma
r^ròminori,niuidc,pclofc,ncreggianti,&alguftoama

te: quelle poi che fono ne gambi , fono molto mi-
1 la radice diuifa in più parti di non ingratoo-

dorcA quali come di Garofani . Fiorifce nel prinàpio
dell'autunno , onero nel fine della ftatc , Se nel disfiori-

re diuenrano lanuginofi, facendo il feme quali come di
Enduua . Diflc Crareua Herbario , che pefta verde in-
ficine eoo Grafcia di Porco,conferifceal morfo de i Ca
ni arrabbiati ,Se parimente a i tumori della gola. Cac-
cia via,quando fe ne fa fumo , le ferpi . Fece dell'After

I
Artico mcntionc Galeno al fcfto delle facuiti de (empii
cacasi dicendo: L'After Artico chiamano alcuni Bubo-
nio.nó tanto perche impiaftrato, ma perche portato ad
doffo folamctcfi crede fanarc le pofttme dell'anguina.
elic chiamate Buboni. Hi vn certo che del digcltiuo,
del refrigerati i:oA del rcorcfliuoidi modo, chcècópo
fio di ni ii'U v

1 re ùicoinc la Rofaima nó ècoftrettiuo. Ol
treaaòhaucndomi laSrclladi Arhenc ridotto a me-

After Aetico

fcriuocUGa.
leao.

STELLARI A.

uere ella affai degne vimidi.di nó deferiuerne l'hifloria

fua.effendo fiata lalciatadaglianticiii.Diconoadiìque

che la Stellarla, laqual chiamano alami Piede di Lco-

lii nc,&

Stellina, 4c

fiuhift.fctt-

cald.
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6$o Difcorfi del Matthioli

Nomi.

Nomi.

ne ,& altri Alchimidilla , e vna pianta , the nafte per A
lo più ne i prati delle montagne , le coi fiondi fi raffcm-

branoafTai aquclledella Maltia.ma fono più dare, più

ncruofc,& più CTcfpfe,& fono ifuoi cantoni, che fono

otto, affai più apparenti ,& per tutto dentali, di modo
che quando le frondi fono bene aperte , li raflembrano

veramente ad vna Stella. Il fuo nido crete alto vna.»

(panna , Se qualche volta più , dal quale efcono affai ra

mufcclli » nelle cui fommità fono i fiori (imilialle Stcl-

le.che 6orifcono,di colorcchenel verde gialleggia . La

radice è graffa vn dito , lunga qualche volta più d'vru

t»lmo Se tnezo . Nafte il Maggio,& fiorifce il Giugno.

'mirabileperfàldarcJeferitctantointcriori , quanto B
«(tenori, & imperò molto l'vfàno i Chirurgici Tede-

fchi nelle baiande delle ferite caffalli, Si delle budella

,

Si parimente delle fìttole. Sana la poli;cre della (ceca

le romite inteftinali de i fanciulli bcuuta nell'acqua^

lambiccata della frefea , onero nella decotrionc della

lecca • Darti per qmndeei.ouero venti giorni vn cocchia

io per volta di polucre della fccca in Vino, ooeramente

nel Brodo, con non poco fucceffb alle donne flerili.otte

per lubricità d'h umori non gli rimanga il fème nella

matrice. L'acqua lambiccata ti (Ugnai metlrui bian-

chi bcuuta prima ,& polizia applicata alle pani di fono,

Si riftrigne continuandola di tal fonc la natura alle do-

ricene quelle,chefono corrotte , fa parere effere vergi-

ni, Se mafllme quando reggono alcuni di nella fua de-

cotti nn c . Bagnate le pezze di tela nella fua acqua , Se

applicateinsù Icmammclle.lefaritiraredi modo, che

diuentano ritonde ,e dure -, ilche fi fa con maggiore cf-

ficacia^ggiungendoui mipociiiidcjc Rofe fccche , la

CodadiCauallo herba.ck l'Allume. Chiamano l'A-

fter Attico i Greci aY-,; ìtt»ìi : i Latini After Aniciu

:

gli Arabi Aftaraticon : i Tedclchi Sicrn Kraut : i Fran.

I s o

Viole

loro e

f

Deltlfepir*. Cap. 12J. O

T Olfopkò chiamano alcuni Fagiolo dallafmilitudine ;

\^,imperoche torce lefnefrondiJcquali fono fmilt all'ai

mio di modo che paiono viticci, induce mUefommitdde
$ falli alcuni fondi cafitellhpienìdt feme-finale alguìlo «
quello del Melantba. Beueft ilfeme con acqua melata per

la njjn& altri difetti di petto : (£ parimente fiammate
afegatofi ,& aglifputi delfangue

.

f~\ Vantunquc habbi io ferino ne gli altri difcorfi pri

V_£ma (rampati di non hauer mai veduto l'ifopiro

}

nondimeno hauendone hauuto vna pianta da alcuni E
miei buoni amici , non hò potuto mancaredi non di-

moftrarne qui la figura , laquale parmi che con tutte le

note vicorrifponda : nondimeno con nitto ciò ne lafcio

ancora il guidici o a colorcsche fi dilettano di quefte fa-

culti delle piante . Chiamano i Greci lo Ifbpiro lWtru-

féù Latini Ifopynim.

Delle Viole porporetu .

Cap. I2 4 .

LJt ViolafortortahiU fiondi minori dell'Hedera.pm f
fowli,&più nere.ma nonperò troppo difftmili . Tn-

duce dalme^o della radiceigamboncelti,nelle cut fammi'
tdnafeono ifioriporporei.tqualirefptrano difoauiffimo o-

dore . T^afce in luoghiOpachi & a)pri . Ha la viola virtù

d"infrigidire- Impiatiranfi lefiondi per lo, o mede/ime,(ir
fimilmente con "Polenta in su gli flomachi caldi ,&insà
linfiammagioni degù occòhcr in sulfedere , quando efee

fuori il budello-

CHiamanfi le Viole porporee in Tofcana Viole ma
mole .delle quali

(
quantunque Celo ucctfc Dio-

VIOLE PORPOREE.

feoridc) nefono ancora delle bianche , & quefte na (co-

no pct lo più in luoghi fngtdi , cV fono I
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Nel quarte lib. di Diofcoi ide. 6Si
Odore. Et però copia ne naferra l'altre nella vtVc A- A matid.alleinfammagioniclel prlrroncnlla rogna,&
oama della giurtaimoncdi Trento, die mirabilmen-
te biancheggiano. Et non fblameniedi bianche te ne
nuotano, ma ancoradi gialle, tanto fidile ta >a na-
turaci ptodimcnori divari,, & dùcili colon in via
loia fpcjicdi piarne, &conpiù,ò< manco foglie in vn
fioteche in vn'altro ; impcroche pur quello anno hò ve
dmo io in Infpruch Città principale del contado di Ti-
rolo Viole porpoicc non manco cariche di foglie ebe fi

fieno le Rofc domcAiche! le quali Viole come di va-
ghezza tergono il principato, cosi parimente fnperano
ouiciatied.ftuuuTimootiute. Enne vna fpctie dio

VIOLA ARBOREA.

altre vlcctaggioni della pelle, òononc di quelle due
fpetie, minore cioè c\ maggiore ,8$ però nella minore
i fiori fono più piccioli, & «blamente di due colori.cc'c-

ftc cioè,& bianco , onera mente bianco , & giallo . Lo-
da r.fi ambedue ,& {penalmente la loto acqua lambic-

cata per II dolori di corpo dei fanciulli. L'hcibaimpa-
firata, oucramentc data a mangiare guarifcc i Potei del

la fchirantiaA' non gli laida ftrangolate. Scritte delle

Viole porpt ree diffufamcnte Mciue nel fuo trattato,

che fece de i fcmpliafolutiui, cosi dicendo: Sono le

Viole mediana temperata >& conucnicntcconJc qua-

i acce a:,

crcfcc a modo d'alborfcello , la quale nafeein monte
Baldo,come fa teftimonio M.FranccfcoCatzolaris Ve
roncfcclic me la mandò,! aii fiori fpirano di vero odor
di Viole, ma quali dcltimo fimilia quelle della Con-
iblida Reale. Crtfee la fi» pianta all'altezza di doe
gombuicon più pambidie nafeonoda vna fola radi-

ce. Veggonli oltre a ciò nel tempo della fiate, il Mag-
gio Cioè, & parimente il Giugno alami fiori porpore!

nella partedifopra, bianchi nel mezo, & gialli di fòt-

to,molto veramente fimili alle Viole potpoiee, qtian-

tunqiic non vi (i Tenta odore alcuno. La puma, cheli

produce nel nafeerfa lefrondi tonde, & per intorno

te ma nelctcfcercs'allongano . I rutti fono trian-

golari, alquanto firilaari, & di déntro coneaui, sù per

li quali , qaafi per pari interinili, fono alcuni midi, dal-

le coi concauiti cleono i ramnfcelli, che producono i

Iieeea , Se Tua fiori. Chiamano alami quclfci pianta Iaccea , Scaltri

feiAoiu. Ht-rba della Trinità , dalla diuerfità de i tre colorì , che

fi veggono ne i fiori » ma non però sò io determinate (e

qi k ita fia quella Iaccea , di cui fanno meni ione alcuni

moderni nelle mediane delle rotture intefiinali : come
cheficnoalaini.chcl'affeimino.diccndoche hi virtù

Cui ne al Smlìto : altri dicono.ch'dla conferucc a eli aP

li fi permutano le maligne qualità, Se li folue la namra

.

Le migliori fonoquelle.chcefcono fiiori da prima, non
rifolme dal caldo, nè lanate dalle pioggie. Sono le Vio-

le frigide ,& numide nd primo ordme.comc che lefee

che manco humettino, & manco refrigerino. Nelle

frefchc è vna certa homidita , laqualc raffrena la ralidi

tà >da aii è la petfettione. Et imperò quando fi lecca

,

& fi nfblncl'hurmdira loro, laqualc lunno nella fiiper

fide , fi (copre poi l'amarliiidtnc, laqiulenonè peral-

tro, che per candita, che prima teucua opptdfa l'htv

midità loro; la onde all'hot a fono più calde , de roen

hnmtdc. Nelle frefchc è veramente vna humidita fu-

r*Tfliia,con laqualc foluono il corpo lubrificando; ma
leftcchefoluonodifioluendo. Olticaciò le Violefon-

nifere infrìgidifcono , mitigano i dolori caddi , frango-

no leinriammagioni.leniicono.cV fbluono. Il Ihcco

loro , Se parìmenre il Siropo.chc fi fa d ciTo.foloc il cop-

po lenificando. Quando fi cuoce no, vogliono bollire

poco,&leggicrmentc,&fimi!minieil|i r fiicco. Fafli

l'Aceto con la loroinfufione ; imperoche cesi diuenra

mirabile per le fVbri, ouefia grande tntìammaeicnc.

1 1 mi gliore Olio V iolato è quel lo.che fi fa con OlioOn
, oturodi Mandotk dolci. Soiuuno le V,o>

Iti i laccio

Virtù della

lucci.

Viole ferine

da Mefite.
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Difcorfi del Matthioli

Nomi.

Ifopiro,*^,
lui cflimin.

Nomi.

65O
ne ,& altri AlchimidilU.éviii pianta , che nafte per A
lo più nei prati delle montagne, le cui frondi fi ratfem-

brano affai a quelle della Ma Ina ,ma fono più dure , più

nctivofc,& più crefpe>& fono ifnoi cantoni» che fono

otto , aitai più apparenti ,& per tutto dentati ,di modo

che quando le frondi fono bene aperte , fi raflémbrano

veramente ad vna Stella . Il fuo rullo crefee alto vna.»

(panna ,& qualche volta più , dal quale efeono affai ra

mufcelli , nelle cui fommità fono 1 Dori limili alle Stel-

le.che fiorifeonedi colore,che nel verde gialleggia . La

radice è groffavn dito, lunga qualche volta piùd'vfL»

filmo&tnezo . Nafte il Maggio,*: fiorifee il Giugno,

'mirabile perfàldare le ferite unto intcriori , quanto

citeriori ,
&imperòmoltorv(ano i Chirurgici Tede-

fthi nelle bcuande delle ferite caffalli,& delle budella

,

& parimente delle Mole. Sana la polucre della fccca

le rotture interinali de i fandulli bcuuta nell'acqua^

lambiccata della frefea ,ooero nella decotrione della

fecca • Da (Ti per qui ndeo.ouero venti giorni vn nicchia

ro per volta di poluere della fccca in Vino, oueramente

nel Brodo, con non poco focceffoallc donne ile ri li,oue

per lubricità d'humori non gli rimanga il feroe nella

marrice. L'acqua lambiccata riftagna 1 meftrui bian-

chi betnita prima , ck pofda applicata al le parti di folto,

6c filtngnc continuandola di tal forte la natura alle dó-

ne,chc quelle^he fono corrotte , fa parere edere vergi-

ni, ex mallìme quando fcggonoalcnnidi nella fua dc-

cottionc . Bagnare le pezze di tela nella fua acqua , Se

applicate in sù le mamtnel le.lc fa ritirare di modo , che

diuenranorironde , e dure -, Mchc fi fa con maggiore cf-

fica ci a -aggiunge ndcwù rHipociltidc.lc Rofe fccche , la

CodadiCanallo herba.ck l'Allume. Chiamano l'A-

fter Attico i Greci A'vùf ìttmìc ' i Latini After A mais t

gli Arabi Aftaraticon : 1 Tcdcfchi Stcrn Kraut : i Fran.

cefi Afpcrgouttc mineur.

DcItlJÒpin. Cdp. I2J.

LO ifopiro chiamano alcuni Fagiolo dallafirndiradine ;

mpero'che torce lefvefrondiJcqualt fono fimili alfJl

niìoÀi modo che paiono ntuci.'Pnduce tullejcmmiude

ifnfii alcuni lottili capitelU>pteni di feme-fintile al enfio «

J
nello del MeUnthx- Benefi il jente con acqua melata per

1 n>jje>& altri difetti di petto : & parimente fi ammette

nfegàtòfì >& aghfputi delfanone .

QVanrunque habbi io ferino ne gli altri difcorfi pri

ma ftampati di non haucr mai veduto l'ifopuo,

nondimeno batiendone hauuto vna pianta da alcuni

miei buoni amici , non hò potuto mancare di non di-

mofhrarne qui la figura , laqualc parmi che con tutte le

note vicornfponda : nondimeno con rutto ciò ne laféio

ancorai! giudici 0 a colorcche fi di Iettano di quefte fa-

culti delle piante. Chiamano i Greci lo Ifòpiro iVerv-

fé • 1 Latini Ifopyrum

.

Delle Viole porporetu .

Caf>. 124.

Ljt Viola porporea bà le frondi minori dell' Mederà, più

fintili:& ptù nere.ma non però troppo di(fmili . 7Vo-

ducc dal flirto della radiceit,ambonceUistelle cui fammi'
ta nafeono 1fiori porporti, iquali refptrano difoauiffimo 0-

dore.tiafceinluo&hiofawi grafpri. Hi ta vma virtù

d'infrigidire- Impia fìranft lefi ondi perloro medefime,elr

finalmente con Tolenta in si gli flonutcbi caldi » gr- ;n ul

rUifiammagioni degli occbi,& in sulfedere , ajtatido e[ce

fuori il budello.

VIOLE PORPOREE.

Viole porpo-

re*,* loco tf

UmiQiuem

.

CHiamanfi ìc Viole corporee in Tofana Viole ma
mole , delle quali

{
quantunque fclo taccile D10-

feotide) ne fmo ancora delle bianche,& quelle nafeo-

no per lo più in luoghi frigidi > & fouo lenza aietmo

odore.
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Nel quarto lib. di Diofcoi idc.
òdore. Et però copia ne nafte tra l'altre nella vaHe A- A
santa della giunaiiuonedi Tremo, die mirabilmen-
te biancheggiano. £i non folamente di bianche te ne
nixciiian-», ma ancora di gialle , tanto fi dile.ta «a pa-
ura di prodoucnori di vlrij, & d inerii colori in vna
tolafptiicdipian;t,& con più,& manco foglie in vn
tìoteche in vn'altro ; imperochc pur queflo anno hò wc
duro io in lnfpruch Città principale del contado di Ti-
ralo Viole porpoicc non manco cariche di foglie che fi

fieno le Refe dorr.tlttlic le quali Vio'e erme di va-
ghezza ter.gonoil principato, così parimente fnpcrano
uutcia,tita.fuauiiiimoocoic. tnnevnafpcne che,

VIOLA ARBOREA.
*

6<i
matici,alleinfammagionidelpclrr one-aila rogna,

&

altre vlccraggioni della pelle, Sononcdi ciucile due
fpetie, minore cioè Se maggiore , Si però nella minore
i fiori fono più piccioli, 6. (blamente di duccolori.cc'e-

ftccioè.cV bianco , onera mente bit nco , & giallo . Lo-
darli ambedue , Se fpctialmcntc la loro acqua li

caia per li dolori dieorpode i fanciulli. L'hciba mi pia-

Arata, teucramente data a mangiare guanfcc i Porci del

la fcbirantiaA' non gli laiaa fi rantolai e . Scritte delle

Viole porporec diffufamcote Meme nel fùo trattato,

che fece de i fempliàfolutiui, coti dicendo: Sono le

Viole mediana temperata > Si conucnicnte^ODic qua-

IACCEA..

lambic- Virtù della

Min/A

1

crefee a modo d'alborfcello , la quale nafte in monte
Baldo,come fa teftimonio M.FrancefcoCalzoJaris Ve
rone(c,cl>e me la mandò.i cui fiori fpirano di vero odor
di Viole, ma quali del tutto limili a quelle della Con*
iólida Reale. Crtfce la (ira pianta all'altezza di due
gombiuconpiù gambi che nafconodavna fola radi-

ce . Vcggonli oltre a ciò nel tempo della fiate , il Mag-
gio cioèV& parimente il Giugno alcuni fiori porpore!

nella parte di fopta , bianchi nel mezo, & gialli di fot-

to,molto veramente limili alle Viole porporee, quan-

tunque non vi fi fenta odore alcuno. La pianta, cheli

produce nel nafeerfa lefrondi tonde, & per intorno

dentate ma nclcrefccrcs'allongano . I tutti fonotnan-

I

pia ri, alquanto lìnfciari , 6V di déntro concaui , sù per

i quali , quali per pari interualli, fono alcuni nodi.dal-

leali concaui tà cleono i ramufcelli , clic producono i

i.&fiu fiori. Chiamanoalaini qnelh pianta Iaccea.cV altri

«*• Hvrba della Trinità , dalla diucriità de i tre colori , che

il veggono ne i fiori ; ma non però so io detenni nare le

quella (ia quella laccca , di cui fanno mentione alcuni

moderni nelle medicine delle rotture interinali : come
che (knoalcuni.chc l'affermino, dicendochc hi virtù

finuk al Suifco : altri dicono.ch'dla con fenice a gli ai-

ti (ì permutano le maligne qiiajità, & fi (blue la na tnra

.

Le migliori fbnoquclle.chcelcóno fiiori da prima, non
rifòlutc dal caldo, nè lanate dalle pioggie. Sono le Vio-

le frigide ,& humide nel primo ordfnecome che le tee

che manco humcttino, ce manco refrigerino. Nelle

frefchcè vna certa homidità, laqualc raffreni la calidi

tà , da aii è la perrettionc . Er imperò quando fi fccca

,

& fi nfolnc l'humidirà loro , laqualc hanno nella fiipei

ficic , fi feopre poi l'amarlindinc, laqiuknonè peral-

tro, che percalidità, che prima rcrK'u.-ioppreiTa l'Iut-

midità loro; la ondeall'hoi a fono più calde , Se meri

humide. Nelle frefche è veramente «na humidnàfu*
perHua,con laqua'efoluono il corpo lubrificando; ma
leficcbefoluonodilToliiendo. Oltteaciò le Viole fon-

nifcrc infngidilcono , mitigano i dolori calidi , fpengo.

• Il Ihno Icinfiammagioni , leniicono , cV foluono

loro , Se parimente il Siropo.che li fa d'cfTo.foloc il cor-

po lenificando. Quando fi cuoceno, vogliono bollire

poco,& Ieg^icrmcnte,6c fimi'nuntcil k r ftwco. falli

l'Aceto con la loroinfùfionc ; impcroche cesi d menta

mirabile per le frbri , ouefia grande intìammagione.

Il migliore Olio Violaroc qucllo.chc fi fa con OlioOn
:

», oucrodi ALuidotk dolo. Soiuono le Viol..

lii X Iaculi--

Viole fetitte

da Mefue.

: -i



6$i DifeoifidcIMatthioli
VN ALTRA IACCEA.

Viole fcritte

di Gii.

Nomi

.

la calerà, & alterano l'acuirà di quella. Confcrifco-

no a tutte le mfiamrtttgioni, Si leuano il dolore del

capo, che viene per canditi grande. Fannp dormi-

rc.lenifconoil petto,*: la canna di I polmoneA' con-

fenfconoaH'vgola, &alla fcturantia. Il «ioiunicnto

loro è veramentegrande nelle poiteme del pettoA del

Jc pani fucA parimente nella p:<ntia,fpcngono la fete

.

Conferirono quclle.che fon fecchc . al e opilationi del

fegatose calde poterne di quelloA' al trabocco di rie

Jc.Qnelto ti'CtO delle Viole dtiTe Mefite. Vfafi oltrea ciò

a i tempi noftriA è in pratnea quali commune de i Me
Violi, dia Italiani il Siropo Violato foluriuo , ilqualc non del

fucco.madcll'infufionc più volte replicata $V(a di fare,

come lì fa quello delle Rofciperdoche cosi fi raccoglie

da loro tutta quella parte folutiua fcparata dalia terre-

Are iti , che hanno i&vfàfi darne fino a quattro oncie

nelle pleurefiA altri direni di petto. Fecrnc mentionc

Galeno al fedo delle faculta de i femplict.cosi dicendo :

Supera n«ilc fiondi delle Viole vna facilita acquea.

&

frigidettaA però impiallratepcrfefolc.ouero con Po-

lenta, mitigano i flemmoni calidi.Mcttonli in sugli (lo

machi «lidiA parimente in su gli occhi . Quello timo

delle Viole fcrilfc Galeno.Dal che fi vede , che egli non
conobbe^ome non conobbero parimente altri antichi

Grcci.chc le Vio|ehaucflcro virtù folunua,fonza far no
cumento veruno. Chiamano i Greci le Viole po: puree

Y;> uihat, « fwwiffvffù: i Latini Viola nigra,& Viola
purpurea : gli Arabi òcncffigi , SonofrigA Bencfcfegi:

1 Tedcfchi Mertzen Viplcn : gli Spagnuoli Violerai i

Francefi Violctes, Violesde marta,& Carcfmc

.

Delia Cacali*. Cap.us.

T fruiij , chefichiama Uontita , prùduteU [rondi

ingrandì& bianche, intra tequati are/cedal mero il fio

f*JtodirtUo,& bianco, i*

A iìuercia, onero, all'Olmo. t{afce nelle monta%n* . La
radice infufa nel Vino.gioua lambendola, onero mangian-
dolaperfefola , alla toffe ,& all'affretta della canna del

polmone, cometaTragacanta* Upanala, cbtgenera da
poi il calcare dei fiori,pe[te,& incorporatecon Ccra,& ap
pluate alla faccia ,la confcruapofciria grorrj;, &disicn
dono la pelle.

PEr quanto fi ritroua fcrirto da Plinio airvndecimo Cauli», &
capo delaj. libro,èla Cacalia vnfcmc'Gmilea mi-

nute Perle, ilquaJe flanella fin pianta, laquale nafee

ne monti , attaccato fra grandi foglie. Ma non però
B per quello hò mai fln'hora vedutola io in Italia, fc ben

più volte l'ho ricercata nei monti, conjtchc per que-
llo non voglia io affermare che ella non vi nafcijimpe-

roche il clariffìmo Medico M . Luca Ghini nella facul-

ti delle piante eiTerciratifTìmo, afferma hauet più vol-

te veduto in sù l'alpe dell'Apennino vna pianta con fo-

glie maggiori della TofHlaginc , più bianche verfo ter-

ra, fic manco per intorno (cantonate fuflo alto vn
palmo.dirirro ,& bianchiccio , nella cui tommid cleo-

no i fiori come panicole, moicofi, come negli Ohm .

Quella pianta fu/pica egli efler la Cacalia. Alla cui o-

pinione ancor'io agcuolmcnic m'accolto, e per hauerfì

C lungamente cflérritato nella cognitione delle piante»

& per elTer tra gli Italiani , chcdi dò fi diletta no,tcmi-
to meritamente vno de maggiori Scmplirifti de tempi
nollri. Galeno nel fctrjmo libro delle faculta de fcra-

pHd chiama la Cacalia Cancano , cosi dicendo : La ra-

dice del Cancano non ha in fc mordacitàA e poco di-

ftecatiua , per effe r di naturaA eflenza grólla , Si vi feo-

fà • Et però infufa nel Vino, come la Tragacanta , leua
lambendoli l'afprczza dcllacannadcl polmone ,Sc il

rnedefimo fa mangiandoli. Il liicco , che ne diftilla_>

,

non gioua meno all'.1 rrer ia del polmone,che fi faccia la

Glicirrhizza. Chiamano! Greala Cacaha t****ìa:
D i Latini Cacalia.

DelBumo. Cap. 12S.

IL Bunioproduce il fuflo quadrangolare,alto,grofìtvn
dito , nel qualefono i rami tuttiptent di minutefrondi

,

& minuti fiori, Lefrondi, lequali fono apprefjó alle ra-
• dici, fono finali alt Opto, ma mollo più fattiti,& Ornitia

quelle del Coriandro . I fiorifi raffembrano a quelli del'

l'^netho.llfmei odorato , minore di queUodel Ha/da-
mo.Trouocat'orina ,fcatda, tarale fecondine ,i mie alla

mit^atftle rtni,& alla vefcica.yfafi[ecco,& verde , e>-

E im vfoilfuccojprcmuto da ifuflidallefrondi,& dalle ra
Àtei , dandofi con acqua melata •

Del Buniofalfo. Cap. 127.

VTv^/iei/ falfo'Bunio iuCretii all'altezzad'vna fpan-
l\l na , caufrondi ,&futì ifimili a quelli del T^apo d'a-

cutofapore. Venuti quattro de i fuoi ramufcelti nettai-

%ùmano ai dolori di corpo, alt orma ritenuta, &ai
idelcoflato.Impiafirati con Sak&conVmo&ai

Cicilia ferie-

ti da Gal.

F T LBuniochiamiamo noi Nauone faluaticoA impc- booìo.&um
X tó diceua Plinio al 4.cap.dcl io.libro : I Greci fanno
nelle medicine duefpetic di Napi : di cui n'è vno, che
fionfccA produce 1 fufti delle frondi angolofi^hechia
mano Bunio.vtilcalie purgationi dellcdonne. Se a prò
uocarcI'oiina,bemno nell'acqua melata , oucrarncnie
togliendoli vnadramma del fucco.ll Icinearroftito, Se
bciuito in quattro dathi d'acqua calda,gioua alla difen
tcria, ma prohibifee l'orina , fc non fi bcue inficine con
forte di Lino . L'air ro chiamano Bumada ,& quello è
limile al Rafano ,& alle Rape , il cm feme è preda rifil-

ino conerà i veleni, Si però lì mette ne gli antidoti.

llche
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5 limo ferino

Nomi.

del

Nel quarto lib. di Diòicoridc.
Ti evie manifeftamenre dimoerà eflirre quello, che noi A
chiamiamo in Tofcana Nauone fàluarico. Nafte nei ci
pi non colriuari,& malfimein luoghi frigidi . Ma ilBo-
nio falfo.ilqualechiamano i Grea P(cutiobnnio,nó hò
veduto ioancorin Italiane però^damaraiiigharfcnc,
per drcrc(fecondo che redta qui Diofcoridcjpianta più
prefto particolare di Candia,chc d'altre regioni. Entra
il Teme del Bunio neIJa Theriaca d'Andromaco,& im-
pero dille Plinio eiTere mirabile contra a i veleni . Ecce
del Bunio memoria Galeno al fedo libro delle facilità

de (empiici,cosi dicendo: Il Bunio (calda cosi valorofà
mente.chcjprotioca i 'orina,& parimente i rr

*53
ftcscomedireiio.al Pezzo>}non però balta qucfto per (a

perla dimo(ttare;imperoche molte herbe hò già vedu-
te iojche producono le fjglic (imiti al Pezzo;ma nó pe-

rò rie vidi mai verima.cheprodueeffe il fiore limile al-

le Rofc. ScrtiTcne brevemente Galeno all'ottano delle Cbmeleuci,
facoltà de ifemplià^osidiccdo: La Chamelcucacqua fcrituda G«-
lìcalidanelrerzoordinc&fcccapel primo. Chiama- kno.

no i Greci la Chameleuca X*fu«*«uui : i Latini Quote- Nomi.
Izuce , Se Chamzpcuco •

è limile il fallo Bumo
rmr.Sc il Bunio f>Hòv
fallò PfcudobuLiuro.

Chiamano i Greci i

li

ìclhuiAcin '\JAfcela'BugtoJ)a nelle

I Bunio Bo*- fi i\fi-0>glitfiilmefediL
itum, de u froduutre fufiijiritandofi

T>elU Buglojfo. Cap. 130.
~4fct la Huglofla nellepianure ne i luoghi areno

.

«Dr7 Cbamecifo/toì Hederaminore

.

Cap. 129. • i

ILChameaffohdlefrondi[nefmiliall'Hedera, mafii
1 follili,& più lunzbetie-.product ctnque,oucrfeifufìiM

140ght ma fpannad'parft per ttrrajnttipimi difrondi : ilfu
fiore ifluide alia Vwla biantama mmore,alguflo antartf

fmo:larad'ueifottile,bianca,&diniuno valore -.nafte C
ve t luoghi coùiuati.'Danntfì utilmente lefrondi a bere al

pefo di treobolt in tre aa'hid'atqua,trrnta,oncrquaranta

giorni continui a coloro -eh: patifcono lefiiattcbe Htuutc
nelmodo medefrmofei,0MeTfettegiorni, liberanodal tra-

hocco dtfiele.

CRedeli LcorwdoFud)fio,comearKrti(imamen-
te fi vede,& fi legge nel fuodottiflìmo maggior vo

lume de (empiici, che (la l'Hedcra tcrrcftrcdi Diofco-

fidcquella>cnccommunemenrciì piglia dal vulgo, di

cui facemmornórione di (òpra ne] terzo libro al capito

todell'Alclepudc* Ma dirnoftrafi quello errore nel ve- D
der noi,che la vo Iga re Hedera rendite hà le frondi tó-

de.i furti,anzi più predo cordelle , lunghe, hor tre, hor

quattro braccia,dirtcfè pcrterra>& quefta, che ne Tenue

piofcoridchà le fròdi più fot tili,& più lunghe dell'He

dera,& i folti non più lunghi d"»na (panna . Oltre a ciò

il fiore del l'Hedcra rerrcftrcdi Diofcondc e firn tic alle

Viola bianca i & quefta. che produce quella volgare , e

più predo, quanrunque (la più picciolo , limile alla por-

porea.Et imperò non è da credere.chc fia quefta la ve-

ra. Plinio oltre a qucfto dille al ij.capo dei 14- lib.che

ella producala le fpighc,comc fa il grano >& che quan-

do fiorirceli raflcmbra del tutto alle Viole bianche. Il E
che afterma ti Rucllio hauer veduto in Franaa in quel-

la,che nafee in quel paefe . Ma quefta non mi par però

dTere quella di Diofcoridc; peraochc di (pigne, ch'ella

i Luglio . Dicono , che qurlla,che

fttonilfnofeme.&tonlufua
radiceyjoua beuuta contra al rigore dellafebre terzana :

tir queìlaxbe neproduce quattro còrràa quelli dellequar-
tane -cuocefi nel 1/ino. 'Dicono rftere quella Mite anco-

ra alle pofleme. £fintile al Verbafco , & produce le fue
frondiJpar(epertern,lequaUfononeie,cyafprefimilial-

lelingucje 1 "Suoi. Meffelefrondi nelVtno, allegrano,

BVGLOSSA VERA.

ChamechTo,
f«i 110 da Ga-

non hò veduto io pianta alcuna , che per l'Hedcra '

terre(tre fi porta tenere.Fecenc breuementc memora..
Galeno ali ottauo libro delle facultà de 1 (empiici , cosi

dicendo: 11 fiore dell'Hedera rcrreftre apre, pereflére

amaro.lc oppilationidel fcgato,£e dalli nelle (cianche.

Chiamano i Greci ilChameadò X*u*k*u,i*i : 1 Latini

ChamaccirTus.

DelhChamtUuca. Cap. 129.

LA Chameleuca ipropria a i dolori deilombi. E'herba

che verdeggia con fiondi , & ramipiegati, ejr fiore

fintile alle Ufije.

Ch imelaici, QCnfTe cosi breuementc Diofcoride rhiftoria della-,

3Ghameleuca,chcmalageuolmenre fi può dar noti-

tia quale cita fifa . Et quantunque (crinendola Plinio

,

& nominandola Chamcpeuca al i j. cap. del 14. libro,

diccffc^beeJJa fa le fiondi firmila I Lancc(ajui più pte-

CHi ben con (idem l'I 1 1
(torta .che della BnglofTa (cri- Buglofli , &

ne Dioic-ntrnua ma ni fella mente. che più prefto fi I** cflàmia,

puifi dire eflere la vera Borragme noftra de gli horri

>

che quella chevolgarmenres'adopera nelle òperiarie;

F impcToche la Botatine produce parimente le frodi fi*

(quantunque più nere)(imili nei lineamenti,* nella fi>

gura loroal Verbafco.cVpariméiealSinfitodcIlafccon

da (paic.ilqual dice Diofcoridcchc produce le lue frò-

di fimili alla Buglofia , le cui pungén fòglie fono tempre
fparfc per rerra,afprc,& Umili alle Lingue de Buoi . Ma
quella , che communemente s'adopera a i tempi noftri

nelle Spctiarie,fa le frondi lunghcfìmile a 11 'Echio, fi ret

te, erotte nel tuo cefpuglio rimirano all'afro , ne in mo-
do alcuno fi rafsebrano a quelle del Verba(co,& dell'ai

troSinfito, né nella gridezza loro alle Lingue de Buoi

.

Ma dó peròper qucfto nego io talméte,chc quefta fi»

lii ) gloria
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^54 • Difcorfi del Matthioli

BVGLOSSA VOLGARE. A VN'ALTRA BVGLOSSA COL FIOR faERO.

glofla coronncche nafcc nelle capagnc.non ne fta anco

ra e I la vna fpetie;\mperoche fc bene le fiondi del mito

con fi fimigliano.ncl toccarle peiò,& nel guttarle fono Q
vnacofa mcdcfima.Er quantunque l'vna produca 1 fio-

ri cclcfti,& l'alerà poi porci ; fi veggono edere però di sé

bianaa non molto lonrani,&in vnmedefimo modo
produrre i recettacoli del femrimmo che nuouamentc

fé ne femina a i tempi noflrì ne gii noni vna certa fpetie

* jaqualechiamano domeftica,itatad portata di Spagna,

con foghe molto più larghe, laqualc fc ben del tutto mi
ù raflembra al Verbafco,coroc fa la Borragine , nondi-

meno nella forma delle foglie fi raflembra non poco al

Je Lingue de Buoi.Ma Ha come fi voglia , io concederò

Jcmprcfacilmcntcchc la BorTagineA la Buglofla vol-

gare fieno differenti tra loro di forma.cc di fpetic. Ma £
bc crcderòiChe le virtù dell'vna Si dell'alila fieno raol*

to firmili fc bene in amendue non del tutto vguali. Ma
non mancano alcuni,! quali fptezzando ogni ragiono
aflegnara, vogliono che la Buglofla delcommunc vfo

fu per ogni modo vna fpetic d'Echicsparendo loro,che

ogni fembianza fc gli rafTomigh. Et altri fono, che pcn-

fìnOiChefiaellailUrficuMaiofonaflai lontano dalla

opinione di cortoro , come con efficaci ragioni ho mie*

grutoA fermo a propnj luoghi . Che poi la Borragi-

ne polla ageuolmcnteeflere la vera Btiglofla.fi può prò

uarcper Auiccnna.ilqualc nell'vndccimo libro de fuoi

Bogloflj ferii canonincfcri(fcc]iiellcparole:LaBuglo(raèvnahcrba p
nd'Auicóia. targa, le cut fiondi fònocomc d'Almaro,afpre al toccar

leA i fuoi rami fono ancor effi afpn^omc i piedi delle

Locufte.Et quella è ottima.clic nafcc in Corafcemi, che
produce le fue frondi groflc.fopra Icquali fono ccrri pu«

ti,i quali fono la bafe,& la rad ice dei le fpine.ee dei peli,

che nafeono (òpra quelle . lidie cosi mamfertamente li

vede nelle- trend i delta Borragine,chc non fi può nega-

rcchcd'altra,cbedilei intenderle Auiccnna.Nè perai-

irò lafciiflcegJi/enon perche al tempo fuo in cambio
della vera Buglofla t'vfaoa vn'altra herba.Et imperò di
crii2 dqì: Ouclla^he f

{.. L :
'

fatto i Mcdio'.è per la pMl parte fpetie d'Altnara,cV non

è la Bugloflarficdi quel giouamcnto.Tunoqucftodifle

Aniccnna.Qndc babbia la Buglofla acquiftato il nome
di Borragine, agcuolmenrc fi può fame conicttura da
Apuleio, ilquale nel Aio libro de i medicameri dcll'hcr

bc fcrìucche t Lucani chiamano la Buglofla, per Iutie-

re propneta erande nelle pa filoni dei cuore, Coraginc:

onde può cfler ageuolmente accadutole corromper!-

dofene col rempo il nomefu iìato permutato riG in B.

Le quali tutte ragioni mani fcftamente dimotlrano*cne
la vera,& leginma Bogloifa fia finalmente la Borragi-

non del rano tonde,ruuide,con molte bolle.armatc di

fottiliflìme fpine,lequa!i fànnomtta la pianta rigida, oc

pungcmc.il gambo produce ella alto vn góbitcA qual

che volta maggiorc,carnofo,concaoo ,& per tutto Ipi-

nofo,có molti rami. 1 fiori hà ella a modo di Stri la d'vn

viuìdo cclcftc colore.fe ben li truoua di quella, che lo fa

bianconi mcaodel qualccfccvna punra nera , mano
però puogente,con feme neroA ftn/dato.Hà la radice

buca, grolla vn dito.al gufto dolceA vrteofà. Nafce ne
gli horti per fc ftcuaA cosi copiofà, che malageuolmó- >

refe ne può rcfpirare . Ma la Buglofla volgare produce BuglofTj , .v

le foglie più lunghe della Borragine,pclole,ruuide ,Sc ftukiiloiù.

minutamente fptnofc^'l gambo alto più d'vn gombito,
tondoA parimente (pi nofo, dal quale cleono più rami
che rimirano alla cima nelle cui lòmmità nafeono i fio-

ri porporei minori che di Borragi ne, la radice fa ella co
medi Borr.igtne,ma con più groflà conceda .Tremati*

fencdi trefpctic,vnadfdomcibca,&ducdi fàlnarìca.

La domenica hi le foguc ben grandi, Se maggiod dì

quelle della Borragine La prima delle fàluauchc più

vulgateA- che nafcc per tutto hi le foglie maggiori del

la fecondaAi fiori porporei.i quali nell'altra fono ne-

nA le foglieminori . Hanno tutte IcBngloflcinficme

con la Borragine virtù mirabile in tinti i difetti del clin-

icA nei morbi malincoma.cV fpetialmcnte le loro de
me nel Vino. La radice

Digitized by Google



della Bugici volgareìrita con Aceto guari/ce vngen- A
dotale la rogna .1

1
fucchiocauato da tutta la piata beoti

to, va le con ti a i veleni ,& contta le mot iure di tutti gli
animali vclenofi.L'acqua di trillata data a bere , valca
coloro che vaneggiano nelle ftbri.&giouaA' mitiga le

infiamma gioni degli occhi applicata tanto di dentro

te • ^an,od'^on-^mmcmorò |a Biiglo(raGalcnoalfe-
Bagloflifcrit ftodcllefaailtàdefemplici.cosidtecndo: La Bugloffau da Gal. è nel temperamento foo ealida,& humidaA pera 0 ere

de che mena nel Vino.faccia rallegrare. Cotta nell'ac-

qua mclata.gioua alla loflTe caulara dall'afprczza delle
Nomi. fauci .Chiamano i Greci la Bugiato Bwy*rr*r: i Latini

BugloffumA Lingua bubula : gli Arabi Lilcn althaur , B& Lefan althaur : i Tedeschi Burrctfch : gli Spagnuoli
BorraiaA Borraicns : i Franccfì Borrache.

'DtlUC'moglojfé. CAp. tji,

T A Ctnoglofìaproduce lefitefiondifimiti alla fiantn-
l^jriattcbe produce lefiondi tartbe.ma però più firtttt >

piùbreuis&lanuginoft: nonfafuflo. ejrgtacl per terra ,

nafte in luoghi arenofi . Le fiondi incorporate con Grafita

di Torco teubta^medicano a i marfi de itemi, alla pelagio

ne^Jf" allt cotture delfuoco. La deca ttione dell'berta betm
ta con Vino mollifica il corpo. Q

CINOGLOSSA VERA.

Nel quarto lib. di Dioicoride. 655
CINOGLOSSA VOLGARE.

CìaogloJTj,a

(tu diurna. LA vera.Ac legni ma Ci noglcfla.di crii é qui il ritratto

hò più volte veduta,& raccolta in Roma fuor della

porta di Cartel S. Agnolo , in certi luoghi arcnofì , non
troppo lungi dalle muraglie.Qiicfta non sò io, che pro-

duca furto veruno,nè manco fio n,né Teme ; impe roche

in ogni tempo dell'i nno tempre l'ho ritrouata a vnno
do medefimo . eccetto il verno , per feccarfegli la mag.
eoi parte delle foglie - E' pianta molto differente dalla

Ci nogloffa del vulgo.di cui è ancor qui la pitturai impt
roche le Tue foglie fc ne vanno fpadt per terra > raffem-

brandolì alla figura del Sole , come fi vede nel prefente

ritrattolgraffettc,pelofe,e biancheggianti, lenza alcun

furto. Et la voi gare, la qua l'è in vfo per unto, produce vn

furto lungo più d'vn combito»con aliai rami verfo la d-
ma ,ne i quali fono t hot i por porci , quali limili a quelli

deli' Echi o,ò della volgar Bugloffa.da i quali hanno ori

gine alcune lappolene fancnon lenza grande artificio

della natura>lequati tocche con le veftimenta.vi s'attac-

cano fortemente ,&; mallìnurnente quido fono (ceche.

C1NOGLOSA VOLGARE FIORITA.

Scriffc della Cinogloffa Plinio all'ottauo capo del ìS.li- CioogloQc
bro,con quelle parole: La Cinoglollà limile alle lingue trincia Tur
de i Canile pianta grarillìma,pcr effer atta a inuci \ , te le

fiepi
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Il A.

Errore Ai PI»

ciò.

Errori del

Ruellio,St di

Fuchbo.

Cinoglofla &
tue Hi l LI.

fìcpi de gli honf. Diwno.cr* quella che fa tre lamofccl A
li di fcme.gioua beendofene la radice con acqua, alla fe

breterzana :Si qnclfa.chc né fa quattro , alla quartana

.

Enne vna altra irtene fintile , laquale produce miptrte-»

lappole. Quelle fon tinte parole di Plinio. Perequali

mi pare<Terchiaro,chenèì'vna,nè l'alfrafpaicdi quel

le.che fcriue Plinio.fla la Gnoglofla fcritra da Diofcori-

dc; irnperochc quella della pinna fpette,chc ferine Pli-

nio.fai folli oocranientei rami cosi arrcndciioh,chc fo

noartiflTmiperinucftirc negli honiA nei giardini! ca

celli,letramezagiieA* le fìcpt:<Sc quella.diaii ferine Dio

fcortde non fa fuiro.nc ramo veruno , ma fc ne rtà fem-

precon lefrondiftratepertcna.Daklicfipuòfarvcra Q
eunicttura.ch'clla ila del tutto imitile prr interfereA' ve

ftircofà veruna.Appo ciò laCmuglolTa appreflb Dfo-

icoride conferite* a i morfi dei Cani.alta pelagione , ite

alle cotture del fuoco,& per molltricarc il corpo: & ap-

preffo Plinio non vale ad altro, che alla fibre tei zana

,

& quartana. Lequali virtù diede Di nfeoride alla Bnglof

(s,8C non allaCinogtofTa.Ondcpoib, dicfiagià chia-

ro a ciafeuno, che Plinio confondale uiaurncntcmen-

u le facilita della BugloiTa,con la Crinoclofla.il quale cr

rorc non e flato ( per mio giudtcif ) ì.icrtiro da colmo , i

quali con l'auttorilà di Plinio vogliono talfarc Diffo-

nderle non farwft che la Cin^i-tofTap^ fu- C
fin.i tHjri.c'iremc.Qiiclla poi.che ferme Plinioiiflfcc'>n

do luogo.che produce le lappolc.nun crcdorflu^Ha ila

altro, che la Cinoglofla , checommunemente s'\ la da

tutti.Ondc parmi,che non poco habbianoincò cinto

ti Ruclho , ck il Fnchfio , che l'ha murato , qiwnlujiqix

.-.niéduc fieno huomini dei tempi nolhvdottiiliiiu-,. per

eil'eTficrcduti.che laG'rwgloiTa Alcommuncvfólia la

vcraLcopfidc.comefudcttodi (opra nei filo piopiio

dilcoifoinonh.iiicndo veduto, che Plinio nc^nffcindc

mecotì l'a:iraCino«loila,A. chcap^traiam nte fctif-

toh della Licopridcal|
,

vndecimoc«r^' t "i""- f>" f> tre.ouer quattro dita-pelofe & appurali* ridice la-

bro La"GnoglulTa volgare wna nifi liameme refrigera D nofe-& btanibucieTrodHceHeUajomnitàdclfuiloalcH

riia,cVdifrccitiia.lcaiift-g«ierrtlIefrclchcfciralein

Nomi.

fiam magioni de Ir rcnte.le fan», & fptgnc miracafola-

roenteA fuanilcc il rumore eV: la enfiagione. DellaCe
nogioila nonntrouochcnti 'ibri delle

fatuità dcffinpIiciknueiTeGalcin'.Chia

mano la (jncglofa i Greci Kvrs>A*7»»:

i Latini CynogloiTuiTiA Lingua Canina.

m capitelli qnafi pertugiati , i fiori nt ri , r> ;/ Jeme u.uoUo

per tutto in ma folta lanugine ; il chefa , che maligcud-

-'leontopodio vero.

Della Ftteuma. Cap. 132.

LjlFiteumabà le fyli* deliberi/a La-

varia-ma minori produce ti feme per-

forato,^ copiofo : la radure picchia , <jr

fonile nellafuperficie della terra . La quale

differo alcuni effere conueneuole nelle cofe

amatorie.

Fltenmi , & T)Ofcii che la Fitenma vale (blamente

fiiAefftmiik. X nelle cofe amorofe, lafciarcmola ne

gli honiA' ne i giardini di madonna Ve
ìiere.one cercar fe la portono coloro.ami
fitrà-clla in alcuna cofàd'bifogno.Ma uó

per qiefto falcia io io di dire.che non ni5

cano beloni Semplici fti,chevogliono che

la piatirai! cui èqui la figura,uà la Fitcu

ma vera,pi r haner ellaiU.ipirello perni-

gtatoA le foglie lunghe , come di Stnt-

thio.pel che ne latoa rè} il giud icio a nco-

raadaltri.Chiain.inoiaFiteuinai Greci

e~. !•!) >?. : i Latini Phytcuma.

Del Leontopodw. Cap. 133.

Jl.
Leovtopadio ema berbetta lunga due

dita-che produce lefraudi iti tue, ma li

mente
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Nel quarto fcb. di Diofcoride . 6*57
mente fi anofea .

Hà piauh radice Dicono, che queRa A lhia^>iie(ìcauarargaovioo:conftondima«tiondel
portatafopradife,igiOHeuolenellecofe amatorie, &tbe Riifco.inmezoalle quali è vna altra molto più piccio-

rtfolulepoflemette. Ja,& appuntata frondicclla. Ma è da fapereche quefta

| rrorc de!

ranfelfia.

Nomi.

Hippoglof-

fcatluicff»-

LEONTOPODIO FALSO. H1PPOGI OSSO.

NOn ho io punto da dubiuic die la pianta, di cui c

qui la figura, non fìa il vero ,& legitimo Leonto-

podio i imperoche éella vna herbetta lunga non più di

due ò tre dita,con le foglie ftrette , pelote, & canute dal

ronerlcio,& quelle fpcnalmcntc che fono intorno alla

radice,& con i capitelli in cima, quali come pertugiati:

i Bori oeri:& il feme (come dice Dm fi. . ; imiolto per tut-

to in vna folta lanugine:& la radice picciola,& fonile.

Quella nafte in monte Baldo,& mi fu mandata da Ve
ronà dal virtuolulìmocV raro Semplicifh de i tempi no

(hi M • Francefco Carzolaris Spetialc alla campana-,

d'oro. Vna altra pianta nalbe ancora in Boemia,la qua-

le quantunque habbi ella il gambo molto più lungo.hà

nondimeno quali tutte le note del Leoniopodio, Se pe-

rò ne habbiamo mefTo qui la figura per vna feconda fpc

de,&chiamanlo Lcontopodio fallò. Ne però èda cre-

dere, che lia il Leontopodio quella pianta , che volgar-

mente li chiama Stellarla , come ingannandoli li crede

il Brunfclfio nel fuo Onomaftice. Chiamano il Leonto

podio i Greci \wrnritm:\ Latini Lcontopodium.

DcllHippogloJfo. Càp.134.

E
4
L'Wppoglofb vna pianta, che/» odute le frondifimi-

hai Rjifco.& tatbioma foinola & nelle fornita alta-

nelinguette , the efeono dallefrondi . La chioma meffa in

ghirlande in ini capoMlen* ti dolore.llfntco,& la radi

cefimettenegUimpiaRri.

Virtil dello

Hippoglolfo.

non e quella, che lì chiaria Lauro A Iella ndi ino, onero
Ideo, come nel lùo maggior volume delle piante fiere- Errore del

de il Fucbftopercioche il Lauro AlcfFandnno non prò- fathùo

.

duce in mezo delle fuc frondi altra frondicclla fpinofa,

ma folo il frutto rotto. Dannoa quella pianta alcuni de
i moderni a/Tai più virtù.che non fece Diofcoride-, per-

eioche (fecondo che affermano ) hà maggior virtù nei
difetti nutricali d'ogni altra pianta. Il perche dandoli
vn cricchiato della polueredclle file frondi, onero della

radice nelle prefocationi della matrice,libera fiibitoda

E quclle.E olireaquelto rimedio va lorofiflìmo,& quali

diuino per le rotture, che feendono nelle borfe , bruen-
doli continuamente vna dramma& meza ogni matri-

na,con decorriion c di Si nfito maggiore: ma pare che ne
i primi giorni , che ella li toglie , voglia rare vici re fuori

le budella per le rotture , nondimeno poi conlblida , &c
guarifce:& imperò bifogna nel pn nei pio tenere il bra-

chici", che refi ih al fuo battere in mori • Vale ancora
particolarmente a quegli , che malageuolmentc parla-

no.Chiamano l'HippoglofTo t Grea Vmmt^rm'i Lati-

ni Hippoglofw: i Tedcfchi Zcpffin Kraut: gli Spagnuo
li Lcngua de Cauallo:i Franccfi Lingua

CHiaoufi l'HippoglofTo in Tofcana Bislingua.Sc

inalami altri luoghi d'Italia Bonifaccia. Copia
infinuane nafecinsùie montagne di Gcnoua, & dello

ftatod'Vrbino, &ina,cune li-lue non malto lontane

dal contado di Goritu,donde li va perlcfcluc in Hi-

Dett Antirrhino . Cap. i$t.

LO Antirrhino , ilqnale chiamano alami Anarrhmo,
1& altriLuhnidefìluattca , è vna berha, theproduce

ili us lo & le[rondifintili aW^tnagallo: &• ilfiore porpo-

reofumile alle Viole bianche , ma minore, dr peròfi chia-

ma LkhnidefalMatica: ilfemcfirafkmbraatnafodvn *i

tcUo-Dtconosbcdiuenta più apptrente,&ptùgratiofo,cbi

funge con effo,drOUo di giglio & dtUguflro:& thepor

umani:
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6$ 8 Difcorfi del Matthioli

ANTIRRHINOI. A A NT IR RHINO II.

B

ANTIRRHINO IV.

D

... . \

tuueoe.

. Aotinhino, -r\ IfrwJOdcll'Anrirrhinodiuerrcopinioniapprdroa

r.."-
e
. iX gii antichi tenitori ; pcrcioche quantunque ferina

Diofcuridc.chc produca egli le foglie limili all'Anagal

lideinondtmeno vuole Thcofraftoichc elle fieno fimi,

li all'Apannc . Ma noi, che ne conofeiaruo fino a quat-

tro fperie.non riabbiamo fln'hora veduto fpcrie veruna,

con foglie come d'Anngallidcòd'Afurinc.comebene
fi può vedere per le qui impronte figurej& però parmi
che Plinio feria» ficurainente de gli altri al io. cap. del

zj.lib.doucdice,chel
,

Antirrhino nafte limile al Lino;

onde
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Nel quarto lib. di Diofcoride. 6S9
ondeèda credercene itcrtl tinto di Diofcoridcqnan- A & d'afprczza.II perche (iroò veramente dire.chc'l Tri
io di Theo tra rto fieno (énza alcun dubbio corrotti. Ma
come in quefte piante varia la forma ,& la figura , cosi

varia parimente ne i fiori i! colore; impcroclie ndi'vna

è porporeoaccefo, nell'altra porporeo biancheggiante,

te nelle feguenti bianco.Ma con rutto ciòin mttc nafco

no alcuni capi come di Vitello , ne i quali è dentro i I (e*

Vtmì J*ll'An meminato. Lcfoglic.i fiori, &ilfcme$'imj>iaftranov-

tilmenteconOlio Rotato a Ile prcfbcagioni della ma-
trice,& per prooocare il mestruo . L 'nerba è così nimi-

ca de gli Scorpioni , che vedendola (blamente r; ita no

cometnfcnf.iti.La medefima ligata (opra la (Von:e, Tua

polio, è vogliamo dire turbirdi Serapione, non (ìci

pona a i rempi noftri in Italia , némanco quello , di cui

fenile Auicenna .ilqualcpcr miogiudicio non intende
oltropcrilTnrbit.cheilTripoliodi Diofcoridc. Ma
Ermi da quello differente quello Turbit , di cui fcriuc

efuc; quantunque fi poffa beniflìmo giudicare perle

fimiglianze della pianta,chc fia quelloiiìcfTo,chcs'ado

pera a i tempi nolin per il migliore: perche dice prima

,

che la piantarne lo produce,hà le frondi (imili a qucl-

le della Ferula , ma minori,& che fc ncritroua di bian-
co , di nero,& di cincritio; i quali colori il veggono ve-

Aotirrhino

ferire» di G*.

trrore del

Tripolio» &
iita eflamin.

nifeei fiocchi bianchi degli occhi. ScriiTeGaLal «.delle B ramentcinqucfto,ehcè^nvfo;perdocheinquello,che
faculride fcraplici,cofi dicendo : L'Antirrhino, onera- fi porta di Letianre,il qua le chiamano bianco, fi veggo-

no fpelTo elfcre tutti quelli colori:non gii che fieno colomente Anarrhino produce il feme fiorile al nafod'vn

Vitcllo.E nelle faciliti fuc quali fimilcalCAflt r Attico,

ma non cosi efficace. Chiamano i Greci l'Antirrhmo

A'vT/f/iwr:! Latini Anrirrbinum: i Tedctchi OVant,
Stcrcx Krairt , fi: Strdcx xiaun gli Spagnuoli Cabota
de temerari Franccll Moron violet

.

Della Calaminte . Cap. 13S.

T 4 Cattmancei di dueftetit, dette qualinivna.tbt

n namrali della pianta,& della radicc.maacqiiinati ac-

cidentalmente ò per vecchiezza, ò per hauer le radici

prefa l'humidiii dell'aria , che le corrompe , Me fa di-

uemarnere. Il che può agcuolmente interoenir loro

per portarfid per lunghiflìmi mari, doue fpeiTo per for-

tuna (aliano l'onde (opra le nani , fic bagnano (concia-

mente le mrrci,itche vi caufa la mufra,& la nerezza. Et
éifendo vero mici, che dice Atmario più moderno Gre
co, cioè, chc'l Turbit bianco e la radice dell'A lipia ,di-

>producelefroHdifimiltalCoronopo,lungbe:&lara- C moftra che non di gran lunga errane Mefuc.comefi
dicefottite,come quella deKjiuna:fafeiAuer fette eafittl

li.ut $ qualt è dentro ilfente limile altEmo. Seccandofi fi
volta ver fo terra , &ft ritirainfe % tome fanno l'rnghit

d'wTifbbio morto.L'altraétos)gra*dcaome m Melopie

thlo'dr la fua radice èfintile à -ma fiutola Oltua.Lefton
di nellefattele, rjr nel coloreftrafjembrano a quelle del-

le Otiue,motliàntbinate a terra, ©" intagliate- Vìi ne t fuoi

fujti il teme mtnuto,rofn di colore, •& tuttopertugiato- Ùt-

eam*bel'ma,& taltra vaiem toje amatorie*? ibt tv-

fono le donne di Thefiagli*

.

Iorcclic lo portaj»o,dicono ricarlóóc dalle radici della

Y ACatananeenntodellaprimarftuantodclla(ccon D Thapfia,comc ai proprio capitolo dircmo,6c parimcn-

penfano alcuni de 1 più dotn de i tempi noftri , nel di-

re, chc'l Turbit era radiccd'vna pianta, che produce le

fuc frondi più minuredi quelle della Ferula; impero-

che l'Alipo.comc nel procedo di quello fi vede tellimo

niare Diofconde produce le (rondi minute ; il che fan-

no parimente le Ferule. Et impeto agcuolmente fi cori-

cludcchc'l Turbit di Me fuc fia la radice dcll'Alipia.co

me ferine ancora Armario . Olrrc a dò quel lo, che fi d
Srta affai più groffo,fic più nero di Icona dal monte di

nt'Agnolo,è differente da rotti <

I . da fpetie,non n trono io che a tempi noftri ci (à ppia

dimoftrare in Italia. Et quefto non pcn(ò,chcrroppo

iiuporti alla medidnaipcrcioche perenni; me elleno fo

lamenrc in cole veneree,& amatorie , li polTono fenza

gran danno lalbare in Thcffaglia.ouc l'hanno in com-
munc vfo le donne di qua parti. Ma non reftarò però

di dire , che qunia della feconda fpcrie , non è (come fi

penfa il Ruellio)quclla,chc da Sem phciftl deltempo no

ftro fi chiama bidona ', imperocheqnefta fa le frondi

lunghe fimili al Lapario:òc le radid qualche volta grot-

tecome il braccio d'vno haoroo,ritoncinfiemc,& non
come piccioleOliuc . Chiamano la Catanancci Gted

Opinionedel

Fod.60 ripto

Del Tripolio. Cap.i37.

TLTripolio nafee nelle maremme noi

JL in (ecco.via doue proprio e U ftufb,& riflu(b de ti' or: de.

Sono lefne frondifimtlia quelle del Guado , maptùgrofk.

Il fusto é alto vnpalmo , &diuidefi nella fommttà fna.

Mutano ij'uot fiori (fecondo chefi dite) il color tre volte d
giono: £jr ditone, chela mattinafono bianchi, da mezo dì

forporci.&- la fera roffi. Trodntela radicebunca,& odo

rotaciguftoferuentt'Benutaqucfta al pefo di due dram-

me nei Vino, fainegli Immoti

,

l'orina.

CHiamaSerapione a $30. capitoli del fuo trattato

de (empiici,.! Tripolio Turbit , il che hi tatto cre-

dere a molti, chc'l Ttubir, dies'vfa a i tempi noftri nel-

Imperiarle, fia il vero Tripolio, pet vederfi eglibian-

coA folutiuo. Madimnira nino il contrario, il nonli

ntrouare nel noft: o vfuaJt nè odore aromanco alcuno,

ut acutezza, nel guftarlo i ma foto vn poco di falfedine,

te da quella della Pitiufa: onde non (enza ragione fc rif-

fe Artiiario^hcil Turbit nero era radice di Pitiufii. Ma
qut Ito

;
per quanto io ne pofla giudicare)non (ari mai il

Turbiteli au intende Mc(ùe,auuenga che altro non fia

(come hò gii detto poco alianti ) che la radice dclfAli-

pixQuantunquc voglia il Btafauola,fcnza darne(ch*io

fappia) ragioneò auttoriti vcnina,cheil Turbirdi Me
fuefiaadogni modo la radice del Tuli ima lo M: rini-

te. MaquantOilenodirTerentitefogliedcI Mirthoda
quelle della Feruta, cerchilo chi non Iosa dai famolì

Scmplidfli.il Fu eh (io poi nel (uo trattato delle compofi

E rioni de medicamenti , fi crede , che il Turbit di Mefite

fia la radice 1 1 u y fia.Ma parmi per dirlo liberamente,

che la (ita opinione non fi debbia permodo veruno ac-

cettare}ìmperochc nò ritrouo alcunode gli antichi, che

dica,che la Thapfia faccia latte comefanno i Tithima-

li , efléndo però il Turbit di Mefue radiced'vna pianta

rotta piena dì Latte. Il migliore fra nitrc le forti del Tur
bit è i I bianco , che fi a porta di Lemme , gommofo,&
non tarlataQueflofòluc la flemma >&gh humori grof

fiA vi(cofi,chc (cendono alle gin mure, & ad aIne par-

ti rimotc del corpo. Purga lo ftomaco,& Icuanc via rur-

te k in pei riuna . che vi li rinouano attaccate, Se netta

F ancora il peno dalla flemmavi(co(a. Dadi con gran-

didimo giouamento nelle hidropifie,& nella lebbra,

chechiamano i Gredelcphantia : & parimente a colo-

ro, che patifcono il mal Fra nerte : Ct anco in ogni forte

di morbi,che procedono da humori adufti. Gioua al-

le febri di lungo tempo contratte : & vmucrfalmenre

oue fia, ò (bprabondi la flemma; ma guardili chi lo to-

glie,di non mangiar Pefce,&dal vento auftralc.Ma ri-

tornando hormai al Tripolio, nticuo.chc nella fua ht-

floriacnòmanifcftamcnte Plinio al 7xapo del zi.lib. Fncre j, pii.

ouema imeni: lo confonde con i I Polio; di modo che aio

.

nóaueiUdifcriucrc,chc il Polio muta* il colore dell»
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frondi ire volte il eiorno . II chediffcro de fiori del Tri A
Trirolio ferie polio L)iofcoridc,& lutti gli alm antichi . Fece del Tri-

to i4 Gii. po.io breuci.ictc memoria Galeno all'ottauo libro del-

le faciliti de fcmplici.con quefte parole : La radice del

TripolioéalBUrtoactiiaA calda nel tcixr.pado.Chia

Nomi. mano i Grecai TripalioTf«.'A«r : i Latini Tripolium.

DelCAdtAttto. Càp. 13S.

LO jtdianto.outro Tolitrico.produeeUfrondi fiutole ,

Orniti a quelle del Corundro,& intagliale per intorno.

Sono i gamboHteUi,ohdeetU nc<icnoxmJu<idi4ottili&

alti vn palmo: è la Ina radice inutile: non producefuito, B
néfruitorifiore Gwua la decottione deUberba beuuta a

gli fi retti ds petto,» tolorotbe malagcuolmente refpirano

,

a i difetti di milz,a,a sr.. bocca di fiele,& all'orina ritenu-

ta : rompe le piare, rilìagna il corpo & conferire a i mot

fideileSerpi "Seutfi ttelVino per il catarro, clndiftcnde

allo llomato : ptouoca i meflrtii ' & te fecondine:& rtfla

gua glifpMt dell'annue . Impiaiiraftl boba cruda in sin

morft dille Serpi : fa nnafeere i capelli cafcati : rifoltiele

ftrofott :& fatta bollire nella Lifcia, mondifica la farfa-

rch*,& l'vltar del capo, dje menano. Fattone wtione

ionU.Ui:o,Hi{JopoOlio MtrtmoÀi Giglt.Cr fmo.prchiLi

juilcafar? deuapelli. Fati medefimo la decouione }at- Q
tjnetlaU;iia,&nelVino,&infti)a. Fa più arditi alla

btJMgfui Galli, & le Coturnici, quando fi mejcoU loro

nelcibo. 'Puatafipereffere vttlcatleTecorc , apprcfloai

loro fla77or.i . hUlce in luoghi ombroft,& palhiìri

r,cUct,l!,ra,0Mtraeelal-««lua,-
bidet fonti.

TRICHOMANE.

A D I A N T O.

i fece Theofrafto due ("pene :

del fettimo libro dcll'hirtoria delle piantecosi dicédò:

D Le frondi del l'Adi ai: tu, .-incorri che figulino nell'acqua

non fibagnano.dalchcs'hàegliprcfoil nome-E'di due

lpctie,bianco cioè,& ncro,ma amendoe però vóli al ca-

lcar de i capelli triti con Olio.Nafcono in luoghi humi-

di. Seri/rene parimente Plinioal n.cap.dcl IX. libro»

cosi dicendo: Vn'altro miracolo fi vede Dell'Adiamo

,

ilqualc la ftatc ftà verde.c'l verno non s'infracidifce. Só

merfo nell'acqua non fi bagna , «e però trattolo fuori è

limile al fecco,ranta contrarietà hanno inficine, dal che

gli hanno i Gteci dato il nome. Chiamante alcuni Cal-

lirnco,& altn Politrico dali'crTetio.chc fa egli . Enne di

due fperic.bianco cioè , óc nero . ilqualc è più breue . Il

E maggiore chiamano Politrico.&il minore Tnchoraa-

nc. I rami d'amenducrifplendonodi nero colore, &
hanno frondi di Felce attaccate con i piamoli l'vna al-

l'incontro dcn"altra,dcnfc,& ferrate inficine; la cuiinrc

rior pance afpra,& parimente fbfca.fenza veruna radi

ce.Nafcc ne i (affi ombrolì^nellcmuraglie humidc, nel-

le fpclonche de i fonti , & nelle pietre irrorate dall'ac-

que; del che non ci polliamo fc non marauigliare , non

bagnandoli nell'acqua. Per la qua! dottrina non fi può,

fc non giudicare, che Plinio intendete per la feconda

fpetic del Capei Venere il Trichomane.ouero Filicula

,

qual volgarmente chiamano gli S pena li Pilitrico: lidie

p diiaoftra^hc male intcndeflc Plinio Theofrafto i pcr-

predetto fi legge in cito Theofra-
"
ic fece cgli.fubito che hcb

Errore di PEt

al

t>el Tricbomane . Cap. tjp.

N\Afce il Tridxmant nei luoghi medefimiout nafte

C^idtanto firn ile alla Felce,ma moltopiù pitciolo de

(utfrondifono fintiti alle lenticchie,fonili , & ordinata-

mente da ogni banda «impartite l'vna nutra l'altra, ne i

ramufieUi]ottili,actrbi,&fplei'.dentidifofiO{olorc.Cre-

éef,,cbcb*blH4Ur*toremedcfimodtU'Muut<>.

rcmcntionedclTnchomane.oueioFilicula.cosidicé-

do : Il Tnchomanc, oucro Filicula e valorofiflìma per

prouocarc l'orina, quando a gocciola d aitila dalla ve»

(cica, fecondo che hanno (limato alcuni. Qucfta hi
il gambonccllo firn ile all'Adiamo nero, lefrondipic-

ciolinc.foltc, polle l'vna comra l'altra . La tua radice c

picciolilfima.ck nafecin luoghi opachi. Per la qual dot-
"

i non porc

iiTriV

fcfiuMOona
fciitta
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Amianto

,

Tnchormnc

Cip«l Vene-

se ferino ài

il Triehom*T>e,oaéro-filieula per alcuna di quelle fpc- A
tic di Capei Vcncre,d*!le quali diflé prima;* dane ma
nifcrtifliinogiudirio.quado dice, chela Filtrala ha il ga

boncello fimile all'Adiamo nero. Il che dimoftra , che
differente dalla Filicuta fìa l'Adiamo bianco,* per có-

feguenre non fiaicome lì crede Plinio. II perche non pé-

fo die l'Adiamo nero Ila altro, che il Capei Venere del

commune v(ò,chiamato nero da i fulticelli inni, per ri»

fptenderc eglino di nero colore- Il bianco poi credeua

già io eifer quella pianta .che nafee inficine co'ITricbo*

' riruira-

,&humidctóbc
muglia B

ce,& punteggiate di fono di color gialloxon rudi lottili,

che nel verde bianchi gg)ano,fcrmi>X: arrendetioJi , la

qnal chiamano alcuni Ruta muraria.et altri Saflìfragia:

quantunque tenga io horacfTer quella appretto a LNo-
feoridc la Paronichia,come al proprio ftK> difeorfo fu

detto di fopra . Crcdelì il Fuchfio huomo de tépi noftri

clarifiìrno,che quella piata fìa la Salììfragia,che fi ritro-

ua fcritta in Diofc. come fi vede ne i fuoi dotriflìmì corri

mcniarij delle piantcMa hauédoquefta ftondi di Ru-
ta,* quella fottililTìme come l'Epithiino, capillari, &
lunghe^non mi porto in modo veruno accodare alla Tua

opinione ScrilTcne dell'Adiamo Gai. al 6. delle facilita C
de i lémpliri,cosi dicendo : E' l'Adiamo tra'l caldo , e'1

freddo mediocre} ma d necci pcrò,ri(bluc,& dtgctilcc

R lucìe veramenre il capo caino, onde per malattia Me

no cuciti i capelli,& matura le fcrofole,& le poltcme

.

BeuuwJópc le pietre : confcrifcc molto per modificare

il petto,c'l polmone da i grofli, &c vifcofi humori : rifta-

gna ti tìimj del corpo.ma non caufa però alcuna mani-

fefta caliditi,manco frigidezza: onde fi può dire.che té

ga egli il mezo tra'l caldo c'I freddo. Et ifcriuódo pofeia

del Tricbomane neU'S. lib. fottoferiuendo a Diolcor . U
Trichomanc(diceiia)raqud mcdefimo,chc l'Adiamo.

Oltre a ciò (blue il Capei Venere ( lecondo che riferite D
Mài:) la cole ra.cW iarìcrrtma,* gli Immoti grofli radi

cari nelle intcriora'.módiflca il pctto,e'l polmone,* tra

he fuori le fuperfloità^be fi cótengono in loto. Chiari-

fica,& mondificailfangue: dichiara ilcobre,Ha rga il

fiato,& mondifica Io ftomaco, e'I fegato,& co meri ice

a i loro doIori.E' veramente (bienne mediana per l'op-

pilattoni del fegato,* della milza,& però conferifee al

trabocco di fiele,& altri direni caufan dall'oppilationi

.

Il clic fa più vai o rolli mcn te la fua infiifione fatta ncil'ac

qua dell'Apio.oucro dall'Endiuia.ouero de i Ced neri»

onero del Sicro.II fuo Stropo fi conuienc a doglie, Se in

fiamma»ioni di petto,* prouoca l'orina. L'vfodi bere £
la fua dcconioncrópela pietra,& purga la matrice del-

le donne di parto,* quello s'intende del valore, che ha

dalle parti calde^hc fi rttrouano in lui.Ma con i.i ftitti-

cta,chc ha.prohibifce i fluflì,riftagnail fanguc.&con-

forta lo ftomaco^i modo che non gli (afdano ricenere

alcuna fuperfluita:prohibifce il e aliare de i capelli,* có

fona il nafdmemo delle radici loro ,* però gli fà mpl-

tiplicarc.* crcfccre,* maflimamente quando s'impia

firacon Olio di Mirto, con Laudano ,& eoo Vino ftit-

tico.II che fa parimente la cenere dell'abbrufciato, La-

oand >fi il capo con la fua decotnonc fatta nel Vino , I»

mondificadallafarfarella,*il limile G fa con la cene- F

te fua.laqualcfana fimtimentelcfirtole lagrimau. Vo-

lendoli folucrc il ventre con eiTo folcnon bifogna man
co d'vna libra della loro infiifione. Chiamano 1"Adiao

ro i G n ci A'i'mrrm ' i Latini Adiantum : gli Arabi Ber-

fcegnafeco , Bcriauiàn , & Chulbarcalbir : i Tcdefchi

Frauucnhar: gli SpagnuoliCulantnllo de pozo: i Fran

cefi Capii Venere. Il Trichomane chiamano i Greci

Ymptmi : i Latini Trichomancs, Polytrichurn ,Calb-

tnchnm : i Tcdefchi Steimbrcch : gli Spagnooli Politri

co : i Franccfi Polyuicen

.

Nel quarto lib. di Diolcoride.

DelXanthio . Cap.

661

r 40.

NJfuUXantbiomtuovhiamenì,& graffi .& pari-

mente ne 1 laghisbrfi feccaro la fiate- itciufiiiio.it

Male è riquadrato,^ grafìo^refee ali alte^admgom-
bùo,dalqualeprocedono afjai toncauitàttali.Uafxmbrì

fi
li [rondi fue a quelle deU\Atriplne , mutilate, di odore

di quelle deitiai~lurtto.ltfuofrutto cftmilc agrafie Oline,

ritondo.cT fittolo fintile alle bacche dtl 'Platano , ilquale

tocco conU vefttmenta fubtto vi s'aitaci a 'J^ii oglufi que-

fto aliantidiefifeccbi,& pejìaft ,& riponji in vaio di ter-

ra.Faneri 1 capelli^nandofene mette il pejo <tvno acci*

bolo in molle in acqua tepida ,& pofciafi mette insiti ca-

pelli,chepeno primafregati con i^m^Attri toferuano pe

fio nelVino . Ilfeme s'impiaflra utilmente in si kpofieme.

XANTHIO, OVERO LAPPA MINORE.

CHìamafi volgarmcte il Xanthio Lappola minore : Xanthio , 8c

è notiflìma pianta a tutta Italia . Nafce copiofa-

mente per tutte le pnblichc ftradtt&piu fpetialmcttte^

neilaghi,qnando nmangondalciutti . Non difeordà-.

punto in ratte le parti fue da lì'hi (tona ,clic ne ferine Dio
fonde-; imperochcoltrea) produrre eli;, il fufto riqua-

dra t n, iV gtalfo, fa le frondi fue bianchiccie, rartembre-

noli affai a quelle dell'Atripltce , inrag'iated'intomo,di

odore affai vguale al N a il urlio. Le lue lappole fono Ip4-

nofertc-,òc luùghetrc.come l'Oline, le quali s'attaccano

fortemcnte,quando fon quafi manire^ile vefiimenta

.

Senile ne breuilTìmamcmc Galeno all'ottano delle n-
cultàdc femplid,cosi dicédo:II Xathio fi chiama Phaf-

ganio. li 'h) Cerne hi virtù di digerire. Chiama noi Gre
d il Xanthio x : i LariniXambium : i Tcdefchi
Bettlersleijs,& ipitz Klctten : gl^Spagnoli Lappa me;
nor : i Francefi Glotcron,& Grapdlas.

DeltSgilopA . fap. i + r.

A Egilopaivnaherbetta , tbe M le frondifmilì at

il ma più tenere . "Producem cima al cupo due

,

Xanthio fcrit

10 da G*l

Nomi.
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66* Difcorfi del Matthioli
curro tre femlro/Ji dai quali efconocrrtc re/le fintiti alca A ro.diccua nel fccódo libro.parlando della Vena:ch'cL
pelli. ImpiaHratatberba con Formagto*a allefifioie la- laènegliempiaftrinómcnovalorofa,chefina l'Orio:
Snmafcnfolue le dure^re. ImpiaHrafi ti fucco con Fa- chelafua polle cercare per ri ftagna re ilcorpo:& che i

Tma&feccafìdr nponftperUcofepredette. fagoU delia fua Farina fi dannocommodarocntc perla

EGILOPA PRIMA. EGILOPA SECONDA.

ni.

VEdcfi l'Egilopa tra gli Orzi abondanrifftma ne i ci

pi.teaii fròdi fono (Traili a quelle dolGfano,& prò

duce in cima del (iloMuco affai radegranclla.rofleggia

ti.lequali cofi nella fcorza,come nella forma fono quafi

comed'Orzo,ma più corte.più piene& ftrilbate, dalle

quali efeonopuraflai rette fonili ben lunghe, & appun-

tite. E' ancora vna altra pianta.laqiulc ioperauanti te

ncua per la Egilr>pa,cofi perche è cofa nota a gli agncol

ton.chc l'Orzo fi conucrre in effa, come perche produ-
ce ella più che treouer quattro grani difcme rodo per

aafeuna fpica,con fottillttìmc reftcEt però rifc è l'Egilo

pa feruta qui da Diofcoridc (a Vcna,comc fi tonfano al

cunn iropcruchc, quantunque nel primo alpcrro paia

molto limile alla Vcnainondimcno è tra r>na . Si l'al-

tra quc'fta diffcrcnza:che,(ccondo che la Vana hà nelle

fommita fuc attaccate per lungo picciuolo le fuc grand

la io alcuni follicoli fimili a piccole Loaifte : l'Egilopa

in ha alcune picrioliffimc fpighc di tie.ù di quattro gra

oclla roffe,lùghe,& fotdli>có rette capillari in cima,cbc

pcdonoicomc fan proprio le granella dellaVenajaqua
le fa le (uc bianchc,piene,ck più gToffc . Del chedà ma-
nifetto indicio il non effcre ftato nccciTario a Diofc. ha-

ucrne fermo la fccóda volta qui nel 4.libro,haucndone

prima detto a battaza nel fecódo.Oltre aquetto, fe ben

finora la defctittione della Vena, laqual chiamò egli

firomos,ck nó Egilopa.meffà da lui di fopra nel allibro

firitroua ma nife ita mente effer quella da quefta tanto

nelle fimiglianzc.quanto nelle vi ttù del tutto ditterete
;

perciochequelladiffcegliprodurrcil gambo comparti

io dai nodi.nella cima del quale fono certe dependéze

limili quafi a piccole Locufte di due gambe.nclle quali

fi nfcrra il feme. Et quella diccene fa nel capo del tutto

ducerne r tre femi rodi, da i quali efcono cene rette fot-

ulixomecaDclli.Olire a auctto ìcriucndo delle virtù la

uideirEgilopa,la lodò per le fitto

ledurczzejikhemanirefta-

mentedimottra effer quette due piante differenti . Che Egilopi >

l'Egilopa poi nafcadell'OrzOiComeilGiogliodel Gra- Ami
norpertroppahumidità, ne fa tettimonianza Galeno tirai,

nel primo libro delle facultà de gli aliniéti.così dicédo:

R 1 1 rouaiì fpefle volte tra'l Grano pur'affai Gioglio : n-

trottaTene ancora nell'Orzo, ma poco ; impcroche tra

l'Orzo e fempre maggior copia d Egilopa,& maffìma-

E mente quando non fucccdc l'opera della natura nel pri

mo nafamento.òV parimente nel crcfcerc II che volen
do faper per ceno mio padrc,cttendo già fauo vecchio,

dilettandoli dell'agricoltura, fece più volte feminare

il Grano, Se l'Orzo del rano fcclti,& nerti da ogni font
d'altro teme , volendo fape-re la certezza fe fi potettero

trafmntarein Gioglio,&in Egilopaioitcrofcquctti fui-

fero femi propri) di lor naturai ma hauendo finalmen-

te ritrouato tra'l Grano gran quantità di Gioglio,& tra

l'Orzo poco Gioglio,& pur'affai Egilopa, fu manifèfta
méte chiamo.Qiicfto nino ditte Gal. Dei che hò io fpet

fovdito lamentarci villani della valle Ananta.chc lio-

F ro Orzo,& la loro Speltaerano diuéuti Squala (perdo
che cosi chiamano coftoro l'Egilopad i Diofcjcomc a-

gcuolmcnrc fi può ccruficarcaafcuno^hecó diligenza

ricerchi tra l'Orzo la ttare.quando fi matura. Dcll'Egi-

lopa lem le Gal. al 6. dd!e facultà de i (empiici > cosi ci:- Égilor, ferit-

ccndo: L'Egilopa hà virtù di digerire, i (che appare nel u<U Gai
guttarla, pcrcioche fi ritruna leggiermente acuta. Et pe
rò fi vedcch'ella fana i flcmoni,ct le fìttole lagnmali in

dunte. Il perche fi conofccchc ancora Gal. fcccdiflcté

zadall'Egilopaalla Vena.duamata da Greci Biomos;
pcraochc più aiuti fece di qucfto panico la r capitolo, p
dimoftrarc, che era dinercza dal Bromos all'Egilopa

.

Chiamano
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Nel quarto lib. di Diolcoridc.
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Chiamano i Greci l'Egflopa A/>ìa«4: i Latini >€gi tops: A ce vna fpanna. 1 fiori fono difiguri frmili alle Violt bian-

tke,minori,& porpora. V.a(fé appreffo timare . fuoerft

rei fittolifata di Farina tOr%p eoa Oiio,& Sale, per fare

ritornareU Lateperduto •

QVanttinqt»eafTermi,& fcrùuDiofcoridenafcercil

Glauco appretto al marci nondimeno non so che

alcuno a i tempi noftri ce lo porti- Se già non vogliamo

noi dire infame coni! Rucllio.cheliailvcro Glauco

quella pianta noriflima a rutta Italia , che fparge i rami

per terra,con frondi da ogni parte vgttali, ma~ion no

folamentc di quelle delle Lenticchie , & del Cmfo , ma
Vino inftcme con 'Slpfejeccbe, lena ilpuzjjorcdcua bocca . B ancoradi quelle del Fiengreco , che naicc volentieri in

sii le riue de i fo(Tì,& altri humidi luoghi.con fiori por-

gli Arabi L^ufir.Daliht.Dofana.Daufcr.&Diiffcr.

DelBromo. Cap. ì 4.2.

Il "Bromo è vita brrbafìntile alffgitopa . Uà virtù difec

catiua.Cuotefi nell'acqua nifitmt conia fua radice, fino

che cali la ter^a parte,& eolafi,@~ aggiugneuip altrettan-

to Mele, ór tomauifi a ricuocere , fino (he Labbia corpo di

liquido Mele: nel quale bagnandoci ima pejj^a di tela,&
mettcndofi sii per lo nafo, è efficace rimedio per ilpudore
de[l

k

i/Uere,cbe vinafeono. ^tggiungonui alcuni .Aloe poi-

nerbato,& vf.mlo pofeia nel medefimo modo . (otto nel

G I
ficoA fa*

cflauun.

Iremo,& tua "pEccDiofcoridc del Bromo vn'altro capitolo di fo-

•flìmiaar. X pra nelfecondolibro-NéaltropcròciI Bromo.che
la Vena,dio fi (emina per li Caualli.Ma e da ù pcrc.cbe

quando ne trarrò cgl 1 nel fecondo I ibro tra le Biade, Le
gtuniA altri Gram,che lì feminano.intefc egli veramé
re della Vena domeftica: Se in qucfto luogo narrando

,

&itattandodcirherbc, che per fe flette nafeono nelle

campagne.intcfc della faluatica, ratte rubra ndol a all'E-

Ijilopa.di cut habbiamo trattato nel precedente capi to-

o.Qucfta e nondima pianta, firn ile alla Vena domefti-

porci,& feme ncro.riferraroin piccioli baccellina quale

chiamiamo noi in Tofcana Lauanefc ,& altri chiama-

no Galcga,& Ruta Capraria. Ma il vedere, che la for-

ma de i fiori di quella pianta, & i rami lunghi qualche

voi» più di duegóbiti.non corrifpondono punto a quel

Jidel Glauco.non polliamo però affermare, che fia la

Galega il Glauco fcritto da D>ofcondc,& tanto più.che

nafee il Glauco folamentc appretto al mare ,& la Gale-

ga in ogni luogo htimido copiofamente. A aii dannoi

moderni affai belle virrudi,» mallime cont ra la pcfte

,

ca,ma fa il granello fuo molto maggiore,nero» 8c pelo- C & i veleni de i Scrpenti.mangiandgfi , 8t impialìtadofi

Opinione li-

flOttiU,

|b,diaii facédo memoria Plin.al ar.cap.dcl 1 i.hb.cosi

diccua:il Bromoèicmcd'vna hcrba.cbc produce la (pi

ga,& nafte tra le Biade,& cosi lo connumera trai vini

loro: nèèclla altroché vna fpetie di Vena Greca.firoilc

nelle fiondi,ck nel furto al Grano. Produce nelle fbm-

mità fue alcune dcpcndcnzc Ornili alle Locufte. Hi le

Nomi. inedcfiinc virtù,che la d mieftica. Chiamano i Greci il

Bromo R:vfj>( : 1 Latini Bromus ,& Auena fylucftris.

Del Glauco . Cap. 1 43,

IL Glauco ha le f'rondi Cimili al Ctttfo* onero alle Lentic-

cbieJequali di[opra fono verdi,& difolto biancbe.Tro jj
duceda una cinque, òjei ramuJccUifotali, alti dalla radi

GLAVCO.

in sù'l male. Lodanta alami per l'epilepfia de i faneiul-

li>dandogli a bere meza onda del lùcco.M» che ella fac

eia moltiplicare , òche generi Latte, come dice fare il

Glauco Dtofcondc, non ritrouo alcuno de moderni»

che ne ferii» cofa alcuna. Et jmpcròcredo.che fia la Ga
lega differente affai dal Glauco . Fece del Glauco men-

lione Galeno al fcfto delle facultà de i femplici , cosi di-

cédo: Il Glauco herba hà ancora ella virtù di generare

il Lattc.il che (e cosi è.farà ella alquato calida ,& numi-

da-Chiamano il Glauco i Greci r**^ Latini Glaux. Nomi

.

Glauco fetic-

to da Gii.

Della Toltgala. Cap. i 44'

Loi ToUgala crefee all'alteraà'mpalmosofrodifimi
liaUeLenticcl/te^tlguflo cojirettiue.SìueSla betonaft

sbandate ilLatte

.

POLIGALA.

E
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Pclipil» , Ir

fiu c ih ai in.

Nomi

.

LA Poligala.diflrièqtti l'imaginc, mi venne da Ve-

rona puruu da monte Baldo da M. Francclco Cai

?olans Scmplieifta non volgare, laquale non nrdifco pe

io io per ccrro affermare fe fiatò non fia la vera ; impc-

rochecon tante poche note la ntrouo delcritta cosi da

Dtofcoridc,comcda Plinio.chcmalageuolmente fi può
ella le gin ma te. Nientedimeno pofda.chc quella pianta

non crefee più alta d'vn palmo,con foglie di Lenticchie

te al gufto (ì lente coftrttriiia,ageuolmcntc mi conduco

a crede re,che fìa ella la legni ma Poligala . Si maflìma-

mente fenuendomi ilfuddetto Calzolari* hauerne più,

Ci più cfpc ricnzcchc il fuo vfo prouoca nelle donne co-

piofìllimo Latte. La Poligala chiamano i Greci rUAù-

yaj&r. 1 Latini Polygalum& Polygala.

rDeUàOftride. Cajt. 141-

E'
La Oriftde vna pianta nera , cheproduce i fuoi remi

foitrfi,rencidi,& tnalagetioti da rovipere, ne i quali

fono hor quattroJnr cinque, borfetfrondi , comedi Zino

,

nel principio nere,e*r dipoi mutando colore rofleggianti- La

decottione beuuta,fana il trabocco difiele .

OSIRIDE.

O (iride,* fu* T AOfiridecatépinoftnnotiiTima, & chiamali per
«fiàininat, luetici e i funi filiti,& le Tue (tondi molto (imi li al Li-

no, Linaria:& quantunque non faccia Diofcorìdemen
tione a [cuna de i Morii nondimeno n'è ci la copiofìffìma

d'aureo colorccV: fìmili a quelli della Confòhda regia ,

di cu è Irato detto di (opra , nella forma dico , non nel

colore . Ma fono alcuni,che vogliono, che l*Oliride fia

quella pi.itache per far verdura la ftatc.fì (emina ne gli

boni ,& ne giardini, chiamata da noi Bel vedere, per
crcfccre in belliflìma & denfiflìma pianta. Et perfuadé
doti a creder dò.pcr vedere eglino, che non folamcnte
produca quelle foglie fimih al Lino,ma perche ancora
fi femirada molti pcrfamcfcope.EtvoglionOichcciò
diccHc Calcno,out ferule delle facuità fui ne i libri de i

A fcmplici,dicendo,che quefta parola Greca lufiftara. (co

fi fi deue leggere cor retta men te,cv non « ^tr* co-

me (correttamente fi legge in tutti i volumi) non fola-

mente fignihca i medicamenti, che fi fanno per polire,

Si far bella la lacci a, ma ancora lefcopc, comeinterpre

«ancora il Cornano in Actio. laqualc opinione non
mi difpiaccdel nitro, pervederfi manifclìamentcdie
quella pianta hà foglie di LinoA è hoimai per tutto in

vfò per far feope,quantunque non corrifponda ella mol
roalt'hiftoria, che ne ferme Diofconde: come ne anco

la Linana.per vederti , chele foglie tantodclPvna, qui

to dell'altra non dinemano di verdi roffccV che t lor ra

B mi hanno numero molto maggiore di foglie , di quel

die habbia l'Ofìridc di Dofcondcchc ne ptoduce fola

mente cinqiie.oucr fèi per ramufcello . Hò ancora vcdtl

to altre piante, lequali volcuano alami, che fuffero la

iegirima Ofiridci ma non vedédoui io tutte le note, che

vi fi richieggono , non hò pofUito accodarmi alla loro

opinione. DefcrifTe l'Ofiridc Plinto al 11.cap.deia7.li Errore di Ni.

bro.cosi dicendo : L'Ofìnde produce i rami neri, fotti» »».

Ii,& arrendeuoli,nc i quali fono le frondi nerecome di

Lino: &il teme nei rami nero nel pnnd pio, & dipoi

muta il colorcA' ditienta rodo . Nel che fi vede errare

egli manifcflamcnte > perciochc di He del fi nic quello ,

C che doueua dire delle frondi , fecondo la temenza di

Diofcoride, da cui rolft egli tutto quello , che nefcrnTe,

qiunmnqueallai male l'intendclTc . Scriflcnc Galeno O fi rìde feri*,

all'ottano delle faailtà de ifemplici.cosi dicendo: L'O- u<U6iL
fi nde, di cui fi fanno i medicamenti per polir la faeda

,

ò(comevoglionoaltri) lefcopc,èamara,dal che hi

v inù a peri riua,&: di foppi lari na.cfe imperò iena, & apre

Je oppilanoni del fegato. Chiamano i Gred la Orni- Nomi,
de o'rvpìt : i Latini Ofyns f i Tedefchi H a ni Kraut : gli

Spagnuoli Linaha.

Della Smilace offra. Cap.

LA Smilace afpra hi lefuefiordi , tome quelle del Te»
ricltmeno :& motti minuti fartnéti.fpinofi come quei

li dei Rpui,onero del'Patiuro. Sale arran.pandofi , & a-

uolgendofi tniùgb alberi da bafioperfino alta ama. 'TrO'

duce alcuni picciolitrappoliti quali quardo fono maturi t

tofftggtano ,&fotio leggiermente algu fio mordact-Ha-

fee in luoghipalkflri,&- afpri, con dura , &g.rojJa radice.

Lefrondi,& gli acmi beuutiauanti & da^ai.fono antido-

to conira 1 releni . lìuono , che dandocene in potucre al-

quanto a ifanciulli nati purealtbora , che pojcia noi: gli

nuotano mai 1 veleni- Tagttanfi,& metionfi con quelle me
E dicine , cIjcfifaunoper cacciare 1 veleni .

'Della Smilace lifia. Caf>. 147.

L^t Smilace lifeiahà lefue fròdifmilia quelle Je!!'! fe-

dera , ma più tenere, più tifile .& piùfornii : nor.ban

no i tuoifarmenti [pine . Auolgefi quella agli alimi , co-

me l'altra prima Fa ilfuofrutto nero,ftmilea 1 1 itpini »

picciolo : tffempre in urna mottifiori bianchi,c ritondi,

l annofi di quella togtie, capanne >& pauigliom la fiate •

per fare ombra . Le frondi tafeano l'autunno . Ducfttlxl

fente beunto con 'Dortcnioaioèd'amendue tre oboli ,fafo-

F fjnarecoft hor ubili,e? paurofe

.

CH lama fi la Smilace afpra in Tofana , doue per li

bofehi fi ntrona sù pcrglialbcriabondanriflima,

in alami luoghi Hcdcra fpinofa,& in altri Rotto cerni-

ne». ScriiTcncTheofraftodiligcntemcnteaU'vItimoca-

pitolodel terzo libro,cosi dicendo: La Smilace èl'He-
dcradiCilicia , chef] vi ancora e 'a auolgcndoìgli al-

beri. Produce il flirto fpinofo.cV ntuido , &: le frondi li-

mili a quelle dcU'HHcra,ma minon,&: lènza cantoni,

numide appreffo al picciuolo. Ila quella particolarità

,

die hi coltola, che pciiujo diuidc Li fròde , molto più

fattile,

Smilace afpra

te fu* hiftona

Bt cfliininai.
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SMILACE aspra. a smilace liscia.

c

fòrti le, ne procedono da efia le fila,che per i ntenulli cef

fono le frondt, come fanno nell'altre i ma gli vanno d'

intorno, hauendo l'origine dal ligamcntodcl picciuo-

lo, rroemee parimente nei rutto da quei mcaetimi no
di. onde nafeono fo fiondi, alcuni viticci fornii , con

i

quali s'attacca. Hà il 6ore bianco, che rcfpira di (baue

odore, ilquale rìorifcc al tempo della primaueta . Il Ino

frutto è firn ile a quel lo del Sohtro.ouct o del Mclothro
ma molto più a quello della Lambrufca. I grappoli fo-

no pcndenti,come qnc'h dell'Hedera , ma in vero più

firaflembranoa quelli della Lambrufca; pcrciochcji

picauoli de gli acini efeonoda vno medefimo punto.

Il colore del fnirro e rotto,* vniuerfalméte hi duenoc-
ciuoli set acine, quantunque qualche volta i più grandi £
n'habbiano tre,& i più piccioli vno. Il nocciolo e molto

duro,& nero di fuori • 1 tacerai hanno quella partico-

larità, che circondano i rutti da ogni bada. Se nelle fom
miti del rutto pende poi il maggiore , come fi vede nel

khamno, Se nel Rouo , il perche fi vede clTere la Smi-
lace fruir it'cta nelle cftremiti , Sedai lan largamente •

Quello tutto della Smilaccafpra diceTheofrafto.Que-

fta vogliono alcuni ,cnr fiala piantale chiamano gli

Spagnuoli Zarza Panila , di cui habbiamo a ballanza

detto di (opra nel primo libto nel difeorfo dell'Ebano

,

& però non accade a ridirne qui altro, (énon che la

pana, di coi è qui la figura mi fu mandata di Cipri dal F
loeccclIcntiQìmo Medico M. Bartolomeo Rhollei ,&
dal molto perito Spaiale M. Coftantino Situcltri da
Rimino, dèi tutto limile a vna altra pianta che poco a-

tunti mi venne di Spagna , Se Ce bene amenduc hanno
foglie di Smilace afpra , fono però minori , né fono (pi-

nole da rouefcio,né manco fono fpinofi i fuoi farmenri :

ZARZA PAR1LLA.

lenza tra la Smi lace afpra, Si la Zana Panila ; fe bene

io redo nella mia opinione, che fieno piante congene-

ri ,& d\ na virtù medefima. La Smilace Ina a poi (e non
e quella, di cui e qua la liguri , nun SO io altra piana al

prefènteche più fogli ralTomigli di quella, nella qua-

le fi veggono tutte le note dal feme in fuon , ilquale-»

Kxx j
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666 Difcorfi del

non hi conforctiti verona con i Lupini . Qndta adun-

que nafte abondantiflima in Tofca na,& chiamali Vii-

luchio maggiore. Quefta produce le (rondi Aie fintili al

l'altra , & vaitene ùmilmente sù per gli alberi i ma non
fono i (boi (armenti fpmofi.ma Ida À' arrendeuoli.lfio

n fon bianchi,limili a campanelle: Si il Teme ncro.mag

f : ore delle Lcnncchie . Chiamai! volgarmente nelle

Speinrie Volubile. Di qucita (criuono gli Arabia più

ipetie,& tra effeconnumerano ancora ilLupalo>ikjua-

L V P V L O.

Je quantunque (ia a i tempi noftri per l'v(b della medici

na molto lìimato.cV ncceiTario; nientedimeno nó fé ne

ritroua métiorie alcuna appretto a DiofcorìdcGalcno,
&gli altri antichi Greci. Benché cortina mente chiama-
dolo Lupo (alienano (colili credono alami) ne facciTc

mcntionc Plinio tra quelle pùnte, che nafeono per loro

rteffe,*: che fono in vlb per li cibi ,al i j .capo del 1 1 .lib.

Col tuia nfi i Lupolt ne i campi con grandiflìma diligen-

za m Gcrniania.Bocmia, Polonia,*: altri luoghi Setten

trìonali per farne la Centoia.imperoche fenza i folLco-

LopoloA^ li loro non (ì può ella fare. Sono i Lupoli di due fpetie

,

liukift. domclhchicroc.&faliutichi.qucfti nafeono per fefteiTì

nelle (ìcpi ,& nelle macchie ; Se quelli fi terminano nei

campi>douc fi fomentano con lunghe pertiebe.come le

Viti con i pali . Ma non fono in altro differenti che nel-

la grandezza, effondo i d u meli ic hi più groflt,*: più gra

di dei faluatichi. Arrampanfi i Lupolt su pergti alberi

,

et sù per le (iepi.ct fono molto atti per tnreflere pergole,

capanne.geloficctaltrecofe per far ombra, Se verdura.

Sono le loro foghecome di Viti, odi Brionia, hor con
trc.hor con cinque intagli per intorno ,Se ruuidcoame
fono quelle de i Cocomeri . Producono^ farmenn ben
lunghi. ruuidi.pcloli,*: quali come i pinoli , i fiori palli-

detti,cvraccmoli.dai quali nafeono i follicoli coprili

,

che pcndonoa modod'Vuedi giàMiccio colore,!n ari è

VìmiaelL» dentro il Teme nc/oiV amaro. I fiori ,i follicoli, il (cine,

paio. & le radici fcald«no,aprono>difcccano,raondifkanol&
purganoima le cime Umili a gli$paragj,lc quali viiamo

Mattkìoli
cotte ncll e infalate,per rutiermoltodell'huniido, Cal-

dano, * difcccano a(Tai poco; nondimeno mangiato
cotte in qtial fi vogli modo , faifano& per cibo , Si per

mediana; pe rei odi e mondi hea no il langue, mollifica»

noti corp:>,apronoroppiìationi,cV fono infiememenre

![rate al gufto . La dccottione de i fiorì , Sidei follicoli

i di vtilmentc a bere a gli autictenati,& parimente per

guarire la ro"na,pcr il mal Francete ,& pertme l'altre

vlccragioni che Cogliono infettare la circonferenza del

corpo. Dalli pa ri mente con mamfciìa vtiliti nelle febri

lunghe caufate dalle oppilatiom del fegato.ll (eroe trito

Se bcuuto a) pelo di mezadramma ammazza i vermini

B del corpo,*: prouoca i meftnn.cV l'orina. I fioriA i fbl

Iicoli aggiunti nei bagni giouanofedendouifi dentro al

le cntiagion. de i luoghi fccrcu delle donne, ÒV a prouo-

cat l'onna ritenuta.Ma fcriuendonc più pai ticolarmen Lupulo ferie

te Mcfue nel trattato , cheei fece de i femplia (blurìui , to« Medie,

con dicci» : E vn'altrafpencdl Volubile, laqualcpro^

duce le fue fiondi afpre,(imi li a quelle de iCedriuoli , i

cui fiorì fono attaccati comeampolle, oV chiamali I.u-

polo. So'uc quello vn certoche di colera gialla,& mon
dirica il fa nguc da quella, & lo dna tinca, & fpegnela

fua inhammagione . Aumentali affai il fuo valorc.quan

do s'infonde nel Siero. Il ftioSiropobeuuto rimuove il

C trabocco di fiele. Macvcramcnt* grancofa , chcc< «1

poco l'vfano i Media dei tempi no(fri,eirendoegli me
diana cosi buona. L'hetba,*: parimente ilfuccuincor

poratocon Polenta d'Orzo , fana il dolore del capo,

caufato per humorc ca !do,& conferifee alla nfcaldagio

ne dal fegato,*: dello (toinaco-Giom il Ino Siropo gra-

demente alle febri coleriche,*: (angiiignc.Maperntor

narcallc Smilaci.ondc i Lupoli m'haucuanodifiuato , Smil»ci derit-

dico,ched'amei)duc( chiamandole Milaa.cV non S:ni

lati > fece melinone Cali no al lettimo delie facoltà dei

femplici, cosi dicendo: La Milaccalpra è piena di vaie

ci,& auoluli sù,fl£ giù a gli alberi variamente.Le fron-

D difonoalguftoleggicrmenteacutc, Se imperò calide

nelNfo.óc nelle faciliti loro. Hi quali le meda •me ope

ranoniA' virtù di quclla.chc fi chiama Lifcia.Chiama-

no i Greci la Smilace afpra Xu***£ r^f/ù±:\ Latini Smi Noni,
lax afpcra,& Hedera Cuna : i Tcdcfchi Scarpfi nuidé.-

La Smilace lucia chiamano i Crea 5>ìa*| ft&i : i Lati-

ni Smilax Icnis . gli Spagnuoli Ccrrcgucia umor : i Fri-

cefi Ltfet ma i or.

T>elRufco. Cap. 14S.

T L Hkfco chiamato da iGrtti Mirto falnatico,Oximirfì-

E 1 ne, cr Mtruubanta, ha lefrondi finali al tJHirto , mg
fui lar$lje,& affnittate inama a modo di lancia : ilfrnt-

to quando i maturo, è rof»,& ritondo , ilquale Sia attac-

cato intra rnejo alle frondi , con un nocciolo dentro duro

comeofio : i rami ere/cono dalla radice all'alterità ttfngi

luto, venerdì comefono ij"armenti, malageuou da rompe-
re,&frondofi.La radice èftmile a quella della Cramirna,
acerba,^ amaretta • Lefrondt,&fanmfu 1 frutti benu -

ti nel fino , fanno orinare > ey frouocano 1 meUrta , rom-
pono le fietre della veffica , & giouano alle difiMattoni

della orina I fonano il dolore del capo,& ti trabocco difie-

le • Tiafct in luoghi offri,& precipitofi . Fa 1 medefimi ef

p fetti la detottwne della radice beuuta nei Vino. Mangiaufi
tfnoigambonceUi, quandofonfrefebi, in luogo d^ijpara-

51 , ma fono amari,£-fanno ormare .

IL Rulco,che per mtte le Spctiarie fi chiama Bruii 0, è R B r«> , j( Aa
pianta fptnola,& notiflìma a ciafeuno . In Tofcana fi cflàmióat.

chiama volgarmente dall'cnetio , che fa, Pungi Topi;
perche s'via di mette re attaccato l'opra a graffi.on» fi fo-

fpende la carne (alata .accioche i Topi pungendoli nel-

le die anitiHimc frondi , non vi portino (cenderc . Pro.
duce alcuni germini afiai limili a gli A fparagi , ma più

gto(Jì,più coro, Se più pclofijal gufo multo ama ri , nu
valorofi
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LAVRO ALESSANDRINO.
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Yalorofi per far orinare,& per aprire le oppilarioni : te
però più conuenienri nelle medicine,che ne i cibi. Dfc-
feoride ,& gli altri Greci lo chiamano Mirro fajuarico

,

per la fimi Illudine, che hanno le lue fiondi con quelle
de «eri Mirri. Chiamano i Greci il Rufco o^vftufamu
hÌHffimiyfif.ì Latini Rufcns, & fylueflris Mirtus :gli

Arabi confondendole Gibefee col Rufco, chiamano
quello parimcnteCubebe : i Tcdefchi Bracrfchùgli Spa
gnuoli Iusbarba^c Gii barbera : i Franccfi Brufco

.

Del Lauro Alejfandrino. Cap. 1 49.

TI Lauro iAleffandrino , onero Ideo produce te frondi
fi-X mth al H*fco , ma maggiorici tenere,&più bianche:

fa ilfrutto intra mc^orojjò.digrandezz* rf'wi Cecc.fpar
gei rami per terra , i quali fono lunghi vnafpama , <jr

qualche tolta maggiori . Ha la radice limile al l{ufco,ma
maggiore,più tenera,& odorifera- 7{afce neimonti. La
radice heuuta al pefo difa dramme nel Vmodolcefa par
tortnpre(lo,c*rgM>u**lkéfUl*tÙHÌddrorÌHai ma fa
ormarefangue.

Ijoro Alef- r Evnamcdcfirnacofa mfferoflaal
<

HippogtoiTo,&il
fndrwo, & »J Lauro Aledandnno,nó (irebbe fiato nccefrario, che

n'haneheDiorcondercrictoinqueftoqiurro libro per
due cosi propinqui capicoli : né fi vederebbe edere dif-
ferente l'hifioria loro>corac fi vede; pcraochc quaniun
qtie feruta Diofcoridccheamcnduc quelle piante riab-

biano le frondi maggiori del Rufco, dine nondimeno,
che l'Hi ppoglofio haucoa la chioma fpinofaA che di 1-

Jc fue frondi vfciuano alcune linguette: Oc lodoUa poi
(blamente per li dolori del capo >& per li empia fin . Et
ìfenuendo pofcia qui dal Lauro AleiTandrino.ouero
Ideo.ooo fece alcuna menti one, che hatiene egli fopra
le frondi linguette a lame; ma folo dille, che hauew le

fiondi maggiori, più molli , & più bianche del Rufco

,

8f che fpargcua i rami fuoi lunghi vna (pan na per terra

Oltre a ciò clic la radice Tua era limile al Rufco, ma
D maggiorc,più tenera,* odorifera.laqualc lodò egli per

accelerare il parto,& per kdUlillationi dell'orili-» . Al
che s'aggiunge quella altra differenza (coinè dice pur
Diolcoride) cioè, che il Lauro Alcifanuiinofir frutto

della grandezza d'vn Cccctra le foglie, come li vede
qui nel prelèntc ritratto,* non in mezj al^c faglie , co-
me fa l'Hippoglofso,& il Rufco. Onde parmi , che per
la ripugnanza, che fi vede tra quelle due piante nelle

fòrobunze ,& nelle facilita , che di gran lunga s'inoan-

ninocolorochefiaedonotchcl'HippogloiTo.&ilLiu-

roAlcfsandrino fieno vna medefima pianta, lo credo
veramenteehc la pianta , di cui è qui il primo ritratto

,

E fia il vero Lauro Alcfiadnno, come chcancorl'ahro ne
porta clfere fpetie,fè però fi può concedere, che il Lauro
AlcfTandrino faccia il frutto in mezotlle foglie. Seri flc

del Lauro AlciTandrinoGalenoal fèdo delle facoltà de
fèmplici.cosi dicendo: il Lauro Ateilàndnno éeuidcn
temente calido,& al gullo acuto > &ama retto . Beuuto
prouoca l'onna,& i meflnii . Chiamano i Grea il Lau-
ro AleifandrinoA«t>* «mJ«jJ>«* : i Latini LauraAle-

xandrina : gli Arabi GarAlexandria.

Delia Daphttoide, cioè Laureola

.

F Cap. iso.

LADaphnoide crefee con affai rami vencidi,& arre»
datali, all' altcjja d'vngombttofrondofi dalmero/?-

no alla cima : la corteccia, che veftifce i rami , èfopra mo-
do ytfeofa. Traducete frondi Laurineimapuìfottili.più te

nere,& matageuolidarompere,tequaliquamtofì gufia-
te, incendono la bocca,& parimente lefauci. Fa ifiori bii

thi:&lt bacche, quandofono mature, nere : la fua rad»-

te i mutile. Tiafce in luoghi montaguefi . Le frondi tanto

frefehe^quantojceche beuute, fòluono lafltmma prouoca-

noimettrui:&fanno vorattare:aafticéitcUrano lafiem

Lauro Alef-

findnoo i cai

uxiaGd.

iNomi

.
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dal capo,&fanno tlaniaan'Beuute allinditi delle A

Jue bacche , forcane il corpo.

Della Chamedaphne. Caf>. isi*

prodnce 'limili a quelle de i Laun,ma più Ufi ie,& flit ver-

di. Failfeme mondo ro(kggia»te. attaccato con le[ron-

di. Lefronditrite i impiagano tu sul capo per torre u

dolore : mitifanogli ardori delloflomaco, cjrbeuonfi con

Viiì* per Iettare t dolori delle budella . Il(meo benuto pa-

rimcateconl'wo,prouocaCorir.arttcnut.i,&t mejlruf.il B

chefa iitcdefimaviente quando fi
mette ne tpefvli.

DAfHNOlDE.

ti.

Chimcdjph-
Dctt fu* cifa.

uà il feme attaccato alle frondi, cioè alla loro origine.

Quella chiamano gli Speciali Laureola parimente , ma
dicono citerei! mafehio, Chiamò Plinio Chamcda-
phne la Clematide fcritra daDiofconde nel pnncipio

di qucfto librodaquale noi chiamiamo Prouenca:il che

ha ratto credere a molti, che più aitanti non hanno ri-

cercato, chcfialaPiouencalavcra Chamcdaphnc di

Diofcoride, nel chci'ingannano ; perciochechi ben ri-

mira le fcmbianze , che da Plinio alla Vincaperuica al- Enorc dialca

1'vndccimocaFodel il. libro.le ritroua cftere aliai lon

tane da qucllcchc diede poi al rt. capo del 14. libro al

la vera Chamcdaphnc. la qua I dclcrilfc parimente con

Diofconde > ina gli piacque chiamare Chamedaphne
ancora la Proumca, per hauere ella le frondi medefi-

mamctc di Lauro. Chi*
CHAMEDAPHNE. mano alami le bacche

della Chamcdaphnc Pc
pe montano» quantun-

que non manchino an-

cora chi vogliano, che il

Pepe montano (ìa il frur

to della Chamclea, &
parimente della Thime
Ica,come al (ito luogodi

remo . Le foghe verdi

della Laureola pelle ,&
im pia tirate (òpra le lei a

tichc tino che vi li Icui-

no le vcfcichc ne letiano

il dolore. Fece della Lati

rcola,& Chamcdaphnc Camedapkec

vn fol capitolo Galeno

al tetto delle facukàdci

femplici > cosi dicendo :

Si Cogliono mangiate-»

ancora 1 germini teneri

della Chamcdaphnc. E*

ella molto (imilc nelle

virtù Tue al Lauro Alef-

fandrino,comc è ancora

quella, che li chiama^
Daphnoide. Chiama-
noia Daphnoidc, aoè
Laurcola.i Greci Ajwhmw

iXi: i Latini Daphnoi-

dcs,& Laureola : gli A -

rabi Daphnidcs-LaCha
i Greci %*uiUm : 1 Latini Cha-

LA Laureola è notilTiroapianta,eknaicc abondantif

(irtu per li mòri della valle Anania,& quali in ogn'

altro luogo con rami alti due pa:mi,vcncidi,& arrende

noli) con fiondi Laurine,& fiori, che nel bianco porpo

reggiano : nè le manca altra nota diqucllc > che le aife-

Sna D» ole n ride, le non che quella fa il flore incarnaio

,

: quella bianco,come che lopra ciò non fia da fare gra

fondamento , vedendoti , che la natura varia in molte

piante il color ne i fiori , fecondo i luoghiouc natcono.

Il che può agciK'Imcntcaccadcre nella Laureola .chia-

mata dai Greci Daphnondcs. Ma errano manifrlta-

mente coloro,che fi pcnfano,che ila la Laureola il Me-
Kteon-, pcrciodie quello è la Chamclea ferina da Dio-

fconde nel procelTo di quello libro, come di mortra re-

mo, quando là faremo giunti. Oltre a quefto non è nel-

le frondi, Se nel iVme dalla Laureola molto ditlìmile

quel la,che chiamano Chamedaphne, eccetto che ella

non fa fé non vn fullo, a cui fono le frondi per intorno,,

dimodoché nella cima fanno vna rironda ombrella,

ouc fi vede pofcia il (eme limile a qucllodella Laureola

ma molto più cacciato all'origine delle frondi. Et pe-

lò bene dicci» Diofcflridc.diclaClumedapbrjc uot>

DeWElleboro bianco,

1

af>. is 2.

HA~ l'Elleboro bianco lefrondifimili alla piantatine,

onero alla "Bietolafaliiatica.tua più treui.più nere ,

ejr roffeggianti i ilfuBoconcauo,alto quattro palmi,tlqua

le comefi comincia a leccare, tuttofifiorteecta Hàmolte

radici,&jotttlUc quali nafeom da vn capo lunghetto,

&

piatolo , da cui efcono cimefanno quelle delle CipoUe.tifi-

feerie i monti,& nei luoghi afprUDcbbonfi ricorrele radi

aquando
fi

mietono le Biade. L'ottimo èil bianco ,frangiti

le, tarmfo. poco dtfìe(o, ihenonfia appuntato , comefono i

Giunchi, che nclromperfifaicupoluere,& che babbiail

midollofattile, che nonfia acuto troppo alguiìo,& che di

fubito non tiri laIalina alla bocca i perciocbe quello, che

non c cofifatto.slrangolaTicne ilprincipato U Cirenaico,

lincilo, the nafeein Calotta, & in Cappadocia, ilauale è

più bianco, <*r più poluerofò , èpiù Slrangolatiuo Turga

l'Elleboro bianco pervenuto vaili , & dmerfi human:

mettefinet colimi che chiarificano le caligini degUoabr.
applicato di imto ammala la creatura nella madrtee:

prouoca 1 meflrui, &fafiatnutare : incorporato co* Mele

& Totem* ammaj^aiTopi :fmmuifce la carne^uando

fi cuoce
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. 7>a^perfefoto dadi%Mno,t!r con Sefa- A

momero conflitto di VtifanaÀd'HalUa,òdiLentuihie,
òton oitqna melala, òton Tolte òtonqualfivorlta altro

fugolo. mettefi nel Tane ,& cosi s'arroflilce . Il modo di
darlo, la quantità èRato trattato da coloro , che hanno
trattatoparticolannentedeUa fnamedicmalcura & niaf
fime da TbilonideEnnefe Siciliano, al quote et riferiamo
mi ; yen.".nhc farebbe tofa troppolunga trattare in quefla
noslraopcra detta materia medicinale,& del modo del
turare

. Dannalo alcuni ne i Sugali fatti di Tolte, ò in afiai

669
ma dato cosìfalò onero con Scammonea,^- tre oboli, one-
ro vna dramma di Sale • (uottfi con Lenticchie ,& con
Brodettiatefi tolgonoperpurgare . Cjioua almalcaduco,
a i malenconui, a coloro chehnpa^^ffcono , a i dolori delle
giunture ,& aparalitici . Tronoca applicato di [otto i me-
li™v.ammttyUpam.pHrgatc}inolc,quando+iftmct-
te,& *ftlafcia pertregiorni continui ,& paife cicaua
fuori : mettefiparimenteper lafórditàneUe orecchie, nefe
ne caua,fenon dopo due, ouer tregiorni. Vnto con Incen-
fo,ouero Cera,& Vece, e*r Olio Cedrino, fona la rogna ,&T V «.« «j*m a ter«,or lice, cy uuoicanno, ana la rogna , e*r

/tZr ??*S*™™^in*'<k»™o >&poi <on^«toghuaollevitiligini,allofcabbta,&àcvota^
danno (ubilo CElleboro, &mafftme a coloro,doue fi teme, tube . Mitiga ildoloredei denti, iauar.doftla boua con la
the non tiltangoli

,
onero ci»fono molto debili . Daffifà B fna decotttone.Mcftolafi con le medicine torrofn.f.metufi

sicuramente, pernoche efjendo il cibo nello ilomaco , non viilmente informa dimpiaflro,con Farina dOrzo,t*r Vipuò cosìpreflo,ne cosìfuriofai»"'
flecon liccio,fa vomitare

ELLEBORO BIANCO.

no tn sul ventre degli bidropki.Viantato apprefo alle ra-
diti delle Viti,fa il Vinopnnotiuo . Credefi,cfjepurghi le

cafcfbargcndouifilafuabtfufione. Laondequandolo co-
Monacando itipiedi thianiano in aiuto,& pregatto Jlpoi
line ,& Eftulapio , sfugganola preforma deWAquila,
teraocheditono,chevola>idomfoprat^quila,nonèfen-

7a pericolo , perctoebe i augurio di morire colui , che cauti
tElleboroquando è veduto canario dall'aquila, Bifogna
canario preflo.percioche A\uo vapore aggraua la tetta, ti

perche coloro , cltt lo debbono canore
,fipreparano , mau-

C gtandoprima dettaglio ,& beutndo del l'ino ,& tosi lo

cananopofciafieni•amente. Canaftfuor di quefio il nth
dolio, tomefifa dtlbianto.

SOno atnendue gli Ellebori tal bt'anco.qual nero, no
tùlimi in Italia, dotic quantunque non riabbia vedu

^clfElleboro nero. Cap. ixj.

LO Elleboro nerofi tbiama Melampodio; percieche fidi
cethe Melampo pafìore diCaprefu ilprimo, chepur-

f.ò ,&fanò con effo le figliuoledi Treto diuentate funofe.
"Produce lefrondi verdi.pmili a quelle delVlatanojna mi
nori,&quafifintili a quetle dello Spbondtlk>,ruuidette,

pm nere affai più intagliate. "Produce ilfnfto afbro:& i fpctie predette nei nero , l'vna appretto all'altra nclli

fioruhe nel btàeo porporeggiano, raccmofné- Afemefimi F grandiflìma felua , che fi paflà per andare da Goritia i

le atCmco,uquale chiamano in Anticira Scfamotdc,&-p- Lubiana citta di Carniola, ooe l'hò (pei io tolto per li bi

to io del bianco più d'vna fpctie ,v'hò nondimeno ve-
duto del nero tre dine rie /pètic , differenti peròfe non
nel fiore. Vno cioè.che produce il fiore, fecondoche ri-

fèrifee Diofcoridc,porporeo,raltro,cbc lo produce bia-
co,fk l'alt i o

: che nel verde gialleggia. Le quali turte fpc-

tie cosi come ne i fiori dimoftranodiffcrcnza, la dimo-
D Urano ancora nelle vrnù, Se operarioni loro; perrioebe

pocogiouamento hò ritrattato io , &: poca opcrarionc
m quelle ducvltime fpetie, le quali hò qualche voltav-
ate con poco focceflo , non hauendo potuto haueredi
qucllo.che produce il fiore roflo.Con quefto hò più voi
te nel mezo del frigidiflimo verno (quantunque non lo
concedano i Medici) dopovn lungo firopare , lanate le

allattane perfettamente. Nèroai mi ricordo batterle
ato con la mia preparatione ( loia inerite dico in in fo-

llone) a qual fi voglia quartanario, che fc non la prima
volta ,a :m e no la feconda non fia egli , mediante l'aiuto

di Dio,rifanato.Hò pa ri mente opera ro più,& più volte

E con lainfiifione del bianco in alami melanconie , con
grandiilìmofiicceffo.ncperò mi fon mai potuto accor-
gcrcchc habbia egli caufatoalcuno faftidiofò acciden-
te. Il che hò attribuito io al non nafeere forfè egli in su'l

Trcnrino.pet efferc paefeaffai frigido, coli potente, co-
me era quello,di cui fcriflcDiofcoriderc* fimiJmcntc al

la molto appropriata corrcttione, che fc gli prepara nel

darlo.!' modo di prepararlo l'habbiamo ferino nel ter

zo libro delle noftrccpiftolc medicinali dirTufamente,

fcriuendoall'Eccellente Dottore Giorgio Handfchio.
Vcggonfi il mefe di Marzo , tk d'Aprile nome tutte le

fpctie predette nel nero, l'vna appreffo all'altra nella

le alCnico,uquale chiamano in Anticira 'Sefi

fanloperlepnr%ationi.Le radici bài'elleboro nerofottilijt
verctequalibìnooriginedanncapoquafifimilealla Cipol

lamelle quali è l'vfo.T^afce nelle collwe,& luoghi ajbn,&
ficchi. Ilpiù valorofo e queUo,chtfiporta daga infraferu-
ti Ittogln, come SsAmictro , doue nafee il vero veramente
eiettifjimo . Debbtfi eleggere quello, che è ben carnofo,&
benpteno,cl>e I» poca midolla, al gufio aiuto,& fentente,

tome è quello d'Helicona, di Tarnafo,& d'Etolia ; nondi-
menopalla di bontà tutti gli altri quello d Hcttcono. Tur*
14tEUebon nero lofiomaco ,follie la colera , & lafleto-

fogni.Nafce parimente copiofo l'Elleboro nero del fior

porporeoin Auftriafupenore, non molto lontano da
Li nzo,& apprettò la ritti di Staier, onde ogni annome
ne manda le radici rEcccllentiffirao dottore M. Mara-
no Stoppio Medico Fiandrefe. Sono le radici di quello»

che fa il fiore porporeo, molto più nere, più camole, 6c
più laldedell'altre.lcqtuli fono perlopiù bertinc,&
bianchicrie,& imperò molto meno valorofe. Male fo-

glie non fonoin furti a vn modo mcdclimoiimperoche

quello del fiorporporeo hi le foglie cupiofé , Se ferme,

&bcn

Elleboro ne-

io* fua kilt.
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ELLEBORO NERO. A VN'ALTRO ELLEBORO NERO-

B

Hciophùo di

nati.

&bcnvcrdi,!equaUa fette per fette nafeono in Ile me

dalla cima d'vn fermo, e* fattalo picciuolo, di cui altri

limili fc ne veggono più , Si più in nata la pianta, ma le D
fei fogliccoe ire di quàA tre di la, nafeono vmtamen

te inficine, fc ben la lemma.clic Uà in mezo di loro,na-

fcc fpedita pi r fc fola . Il gambo hà egli poco manco al-

to d'vn gombito,lifcio,Sc ben faldo, Si 1 fiori fatti a mo-

do di Rt/e, che nel bianco porporeggiano, dal mero

dei quali tra certi capelli efeono otto piccole filiqucco

roccornetri congiunte ìniìcmc.ncl'c quali c dentro il fc fc

me lunghetto. Ha copiofe radici lunghc.foirili, ben ne-

re, le quali procedono da vna baie di più grolla radice

bulbofa.da cui cfconoi gambi.al guftoamarc,& acute, ,

&cncaneu»lmcnìc miiouono la runica,& maflìma-

mente per haucr elle vn'otlorc faftidiofo,& ingrato, Se E
(penalmente quando mondate li fannofcccarc.A que-

llo èdel tiittoffmilc quello, the fa il fior bianco . Il tcr-

zo,ilqual penfo lo.chc fu la lemma, ouerovn'Elleboro

falfo , fa le foglicdiuifc 111 none parti fino al picciuoloa

modo di StcllaA quali cerne l'AconitoCmociono.ma

più dun (e ,& per tutto all'intorno dentate. Fai gambi

picnic ruuidetti,& 1 fiori vcidicci, ma però fimili a gli

nitri fudetti. Le radici parimente limili fc ben alquanto

più lungheA quali del medefimo odoreA faporc.Na-

Jcc nei monti, c< nelle valli. Tutti germinano il Mcfc

di Gennaro , &di Fcbi.uo,& il Marzo tìorifcono, Se

bea fpciTu nel germinare pertugiano .a ncuc. Herophi- p
lo antichiffimo Medico comparaua l'Elleboro ad vn

forriffìmoCapiunoi imperoclic fcmpiccfccdcl corpo

alianti gli humon concitati da lui; il pèrche impugnata

egli gli antichi ,che ne dauano troppo poca quantità

pcrvolta afTctmaodo, che più prefto,& meglio opera-

ua, quando fi daua più abondantementc. Ma quella

regola in modo alcuno non piace ai Media de tempi

noltn.nc manco è da efferc accettata. Il nero ammazza
i Buoi.i Canali)A' 1 l'orci,*: imperò non lo mangiano,

quantunque mangiando il bianco, non fentano alcun

nocumento. Le radici del nero negli animali quadro-

pedi mori» uauc àcipi.ramo mirabile giouamento,

quando fatto prima vn pcrmgio tra carne,& pelle ap-

pretto al inorfo, vi s'afeontiono dentro; perciochc tira-

no a (e tutto il veleno. Il medefimo fa egli contra la pe-

nitenza del gregge de gli animali,pertugiando loro l'o-

recchie da banda a banda ,& parimcn te la pelle del per-

to,& mclTeucne dentro le radici. Il che hà fatto credere

amold.chemcfla vna radice d'Elleboro nel medefimo
modo tra carne,& pelle nelle calcagna de gli boomini,

gli! prcfcnii dalla perte feunffin anìcntc nei tempi fo-

fpctti. Ditte Ari(torile,chc le Quaghclequali chiamano
Coturnici , mangiano auidamcntc il feme dell'Ellebo-

ro, & però fumo elle vietate da gli antichi nelleccnc.

Non mancano oltre .1 ciò alcuni tra i moderni Sempli-

cifti ,chc vogliono, che !'E llcboro del commiine vfo ,&
fpetialmentc quello, che fai fiori verdi, non fia Ellebo-

ro, nò veruna iita (bette , ma quella pianta-chiamatada
Columclla,& panmenteda Plinio Confiligine, lodata

da loro maratugliofamcnte per la pcittlenza,& peri

difetti del polmone del belliame . Nè altto fondamen-
to hanno di ciò

{
per quanto io me ne veggia ) fc non

quello, che ricanano da i predetti auttori, 1 quali (ctifle-

ro, che perforandoti con ferro dall'vn canto all'altro

l'orecchie de glianimaliammorbati, & mettendoli pò
fcia nel pertugio vna radice di Confiligine , che tutta la

ventofità viconcorrcA per quindi fcn'clccA i" purga;

impcroche vedendo coftoro, che a i tempi noltn vlano

di far ciò con la radice dell'Elleboro nero(comc habbia
mo detto ancor noi poco qui di fopra)& che ne feguira

loro la faluic ; hanno per certo creduto, che quefta fpc-

tic d'Elleboro fia la vcraConfiglinc. Ma per mio gn>
diào's'ingannanodi gran lunga;impciochc Abfirto,&

parimente Hieroclc affermano , che lElltboroncrofa
il medefimo effetto. Alle cui opinioni fotrofenuc Plinio

al (.capo del 2 r. : bro,< ; .n quelle parole: L'Elleboro ne
ro lana la flemma,& 1 morbi del befiiame , mcttendo-

fene vn ttonco della radice nell'orecchie loro prima

pertugiate,& cauatonc pofcia fuori il giorno fcguentc

nella

SÉ"-
1 '

bau.



Nel quarto libi, di 'Diofóoride . 67 r

CONS1LIGINE.OVERO ELLEBORO FALSO, a gcntemente le radia delleg» commemorate piante, ri

t roiicrà molto piòcuidcntcmentc di quello, che fi potfa

dimostrare con più lunga dicerìa, che non hannoelle
con le radici dell'Elleboro nero fcnibianza veruna, per

effer quelle dell'Elleboro,come ferme Diofcoiidc ,(bul-

bolé come Cipolle.dallc cui infime parti hanno orìgine

molte radiri.Scnzacbcdiaioalrnmenti.chcda quelle

piante.mentrc chefi Itirpano dalle radici di terra, non
ne mìliti alcun dolore di teda, per vapori che fe ne leui-

no,comc io hò mille volte efpcrimenratoi douendojmr
però ciò accadere ,come rettifica Diofcondc , fé ruucro
quelle piante il vero Elleboro nero- Perle quali ragia*

B ni 11 vede, che nilTuna di quelle tre piante può cucrcil

predetto Elleboro , ma ben le due prime l'vltime (pene
dell'Aconito Lì o dono , Se l'vltima herba per fe flefla

.

Qucfto rutto dille il Solcrìo . Per le quali parole fi co-

nolce hauer egli detro dò contra di me , & contra la

miaoptntonc.quantunquenon m'habbia voluto nomi
iure; tmperochc niffuno, ch'io fàppia , hi (crino auanri

di me,chc fi ritrattano quelle tre fpctie dell'Elleboro ne
ro in Italia,& rpetialmcntc in Carniola, difTcrcnti però

(blamente nelle foglie. Ma non però per quello voglio

hauerlo per male,per vdirio volentieri le varìc,& ntio-

ue opinioni, che intorno alla faculti delle piatite alla

C giornata vengono in luce. Benché farei defìderofo , che

dò fi fj celle più apcrtamenrc,& con migliori auttorità,

& piò fetme ragioni. Ma ritornando al Solerio, dico,

che non hauerò troppo d'affartcarmifcomc fpcroja con

fonder* ifiioiargomenti,clfcDdo affai leggieri ( faluan-

do però la pace uia)& del ratto dal vero lontani! impe-

roche reputoeffer (ènzaalcu dubbio fa Ifo.cv detto forfè

troppo temeranamcnte,chequellefpctiedeli'Elleborot

di Oli e flato detto di (òpra , nó facciano le radici(come

afferma il Solerio) fornii , Se nere, pendenti da vn pie*

ciol capoa modo di Cipollai effendo più che chi aro, Se

manifefto,nonfolamence ai periti Scmpliciftt ,ma an-

cora a gli Spettali, per non dire a gli Herbolarri , Se alle

(empiici domduolcchc le radici dell'Elleboro del coro

mune vfo, non nafeono d'altronde, che da vn certo ca-

pitello Gpollino , nere, Se fonili, Se non bulbofé come
Ci polle, come diiTc egli: il perche faciImentcm i riduco

a credere ( (e però mi fia lecito dire quel ch'io ne giudi-

cò )ò che'l Solerio riabbia qui corrotta la fcrìtturadi

Diofcorìde 1 ò che non l'babbia egli intefà ,ò che fi fia

fin'hora pocoefferritato ncli'hidoria,& (acuità delle

piante. AqiKlIopoidicdiccegli.cheiInoflroEllebo-

ronon (a nel cattarti di terra dolore alcuno di teda ,&
però non effer il vero: fi rifponde.cheapprcOb meque-

do però morbo veruno* cut non habbiaella prouedu- E' da ragione è fnuo lilTìma , impcroche non èda maraui-

nella medefimahora. Per quelle adunque ragioni,&

àuttorirà parrai, che poffaefrereadafeun chiaro, die
DOnfolamcntele radici della Confiliginc faedano ef- D
fètto tale ima ancora quelle non folamcnte di quella

fpetied'Elleboro, nudi tutte l'altre ancora : imo che
cjuellcdi quello Elleboro , che fa il fiore porporeggia n-

te,come migliorì,& più valorofè, fanno molto più pie-

Ro l'effetto, come più,& più volte hò vedutolo (peri-

menrare . Sarebbe veramente vna ìciocchczza ( verbi

gratia)il dire , che la Sabina fulTc il Colamento, ò che il

Calamento finte la Sabina, per hauere amendue pro-

prietà di prouocarei medrut ritentiti, quafi comefe la

natura ruffe cosi auara .chenon hauefTcvolutogenera-

>inonc<rcn-

todi molti , Se vari
j medicamenti da applicarli in vn

modo mcdefitnoj&con vn'ordineidciTo . Oltre a dò
non ntrouandofìauttote alcuno ne antico, ne moder-
no (per quanto io habbia letto fin'hora) che fcriua l'hi-

doria della Configgine, néche dia pur vna fola fcra-

bianza della fua piantai non sòcome cosi femplicemea
te poiTano affermare cofloro, che l'Elleboro nero del

commune vfo da la Confi ligine. Maokra di qutflo

non mi pare qui da tacere (a vana,& affai inetta opinio

ne intorno all'Elleboro nero di Vgo Solerio, huomo al

trimenti ( come di moli tano le fcholieda lui ratte (òpra

.

i primi libri d'Actio)de noflri rempi dottiffimo. Vana
dico,perdTcrfi egli non sò in che modo imaginato (co-

me fi legge nelle predette fcolic)chc l'Elleboro nero.co-

sì quello del fiore porporco , come l'altro del fior bian-

co, ficnoquclle due fpctie d'Aconito, che chiamanoi
Greri Lieocrono ,& Cmoclono ; Se che quello , che io

connumero per la terza fpede^he produce il fior verde,

(ia la Confiligine , untata da Plinio,& da Colum el la,

feguendq in qtKflo il giudido de gli altri . Ma quali , Se

quanto valorofè fieno le ragioni.con cui fi sforza di prò
iurciò,fi può qui vedere dalle fuc iddfe parole, le quali

formalmente fono quelle: Se alcuno cilarainarà dili-

OptnioneJi

VeoS

gliarh.che non faccia egli quello : perche Diofcorìde

non dice , che l'Elleboro nero facria dolor di teda a co-

loro che lo cauano>ma che gli aggraua il capo con i I tuo

vapore. La qual grauezza hò veduto più volrccaufàre

da quello,che produce il fior porporco,& maflìmameo
refe nel canario fe gli rompono con la zappa le radia,

& che il vento fpiriverfòcoloro, che lo cauano: il the

accade forfè maggiormente in Antidra.inHelicona,

in Parnafo.ck in Etolia.per nafeerequtui l'Ellcboro(co>

me ferme Dioicoridc)acutO al guflo, fe mente, Se di tut-

ti gli altri più vaiorofo»per effer tale la natura di quel di
ma : cola che non 1 metiliche forfè in Francia,ncin Ger-
mania, per la frigidezza, Se auflerità del clima , dell'a-

ria^ del paelè. Che poi le prime due fpctie dell'EI lebo

ro del fior porporco, «Se bianco fieno l'Aconito Licotìo-

no,&Cinodtono(come fallamente, perraio giudico fi

per(bade il Solerio) non sò come fi podi credere, effen-

do colà tanto fuor di ragionciimpcrodie quelle due fpe

tic d'Aconiti già fa più tempo fono dare conofdute, Se

hannofenc per ratto le vere,& le legirimepiantc,con fo

glie di Piata n o, h iti fimili alla Felce, lunghi vn gombi-

to,& più,& radia coli sbmluhcnó e* marauigtia,fc Dio

fronde ie t ail ciu b :u le a idm delle Squille marine. Le
quali
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quali ri ir te frml<'in7ff , io ic> ben certo, che non trotterà

veruno nell'Elleboro ncto.Più oltre fi conofee l'E ! Icbo-

to nero de! corr.munc vfo effere ti vero , per l'opcratio-

ni che le ne veggono cornfpondrnn alle vutù fuc; impe
roche io hò già mille volte iffCTimcnratc», che purga.&

lana tinti i morbi malinconici, lena i calli induriti, giu-

rila l 'oidi, la rocnajc vitiligini, la fcabbia,le volanchc,

Se timi gli altri iiiLimimodi del corposa cut lo lodarono

gli amie iti. Delle quali virtù (come lì fia)é dotato l'Elle-

borcA' non l'Aconito Cinotfono.nc manco il Collétto

no.vc.'cr»nfi,& motta li.Pet tutte quelle adunque ragio-

ni pciìtu diete finccramcntc chiaro, che non fia per mo
do veruno d'accettare in qucito l'opinione del Soleno,

il quale. rcr mio giudico,erra ancora in molte altre co-

lc,u- qu.i it per hora mi taccio. Ma per non tacere anro-

ta noi c71.il fia la nmlra opinione intorno alla Confili-

gine,ai!crmiamo nonhancrla fin qui conolcinta ,pcr

noti ntrnuar ver ufio auttore tra quelli.chc ranno mcn-
none della virtù Ina, clic ne ddcritia nota, né (cnibian-

za vciuna . Et di qui intertiiene,chcnon porli protiarc,

chela piania,dioii èqnila figurala laverà.^ la kg 1 ti-

nta Couftligine.Ma nondimeno per lapcr 10, che le file

radici turano brillami da van,& diuetfi morbi, nonfo
la mente fitte nelle orecchie,n fra catnr,& pelle in di-

un li luoghi di tutto il corpo loro, come fa piopriamcn

te J'EiUboro neroinon pollo fare di non atipica 1 e fc ror

il- fiilk quella la Conliligtne di Coltimeila.de di Plinio;

ma non pero voglio 10 affermarlo : il perche parmi che

più }<rci:u chiamar fi polla Elleboro fallo. Qui ila pian-

ta dipinge il Trago, iJ qua) tanto approua il Gcfnero,

perii vcio,& leginmo Elleboro mi -M: erra egli mol
to p.ùetiidcntcnenrcxlit peflìnoatiticitirccoloio.chc

fi fono mediocremente esercitati nella cognitionc dei
femphem I che in lui non è inarati glia.hanc ndo vna in-

finita grande di crroii m i fiio volume delle piante, per

ciTcr huomo fenza faenza veruna. Si folamcntc vn fem
plico Semplicità . Nalcc la pianta della noilra Confìli-

gute copiolìliiina in Boemia,ptoducei fuftì <bttili,atren

dttiulMiriniurno dei quali (uno le foglie lunghette,&
fotti. 1, non moliodillimiJi dall'Abrotano. 1 fiori fono

Umili a quel lo del Bnfpthalmo, ma alquanto maggio-

ri» da 1 quali nalicono alcuni capitelli quafi limili alle

Moie de iRom maggiori.Hà copiofc.ot nere iadici,co

me l'Elleboro ncro.ma alquanto più foniliA più nere.

L'in vfo in Declina apprettoa tutti 1 Medici del paefe»

&alli Spaiali in luogo dell'Elleboro nero, Si la vfano

ancora pct 1 malori delle Pecore , oc altri beluami , nel

modo chea notte è in vfo la tadicc dell'Elleboro. Re-
Etlebori.fclo ftathora.che-diciamo qualche cola delle vinti dcli'vno,

m mtl . Si de.i'altto Ellcboro.Ondc dilfe Mefne,che'l bianco è

come vekno , ini pc roche può egli valentemente flran-

golarc: Si che però non fi deuc accettare per l'vfo della

mediana , come che ti nero lì porta (icuramentc vfare,

nei corpi però tubuli) 1 Si fora . Il che tanta paura hà
niello ad alcuni dei moderni Medici.che nonfolamcn
te non lo vogliono vfàte i ma a fatica fentir nominare

tic l'vno.nc l'altro, Il che m'ha più volte concitato il rt-

io, pcnlando a tanta umidità loro . pcraochc l'infoilo-

ne, nuli dico In polite re del nero (tome intiniic volte hò
prouato ie> ) fi può ficuramenre dare in ogni corpo, per

purgare egli lenza moteflia alcuna. Ho mcfloio in vlo

l'infufioncamolti Medici, per lafedechcapenamente
gli hò fatto del tao mirabile operare nelle quatianc feri

za alcuna moleftia:i quali vfandola , perfuafi dalle mie
patole.òctitrouandolacorrifpondcreallc pronKlfc.me

n'hanno poi infinttamciticiingratiaio. Ma a volerlo

buono,bilogru lubito che fon tana re le radici, purgarle

prima,& cattarne fuori 1 folti di mezo, Si coli feccar poi

lefcorze all'ombra,& nporle . Quelle date in polucrc

fono veramente più valotofc,che date in infofionc : né
fidebbondar fc non preparate,& in corpi robufti»&
fotu. Et però diccua Attuario: L'EUcboroncrofoluc

1

A perdi fotto la colera tanta nera .qtianto gialla, ma non

peto fenza qua Ichc difficolta . Vltamolonoi nelle febri

periodiche,*: liinghe.DafTìacoloro.chcimpazzifcono,

Si nel dolore amie 'della metà del capo, il qua le chia-

mano emicrania. E" commodilTimo l'Elleboto alle vi-

fcctc.alla madnee,& alla vcfcica , quando hanno bifo-

gno di medicina purgatala. La virtù Aia è valorofifTima.

in cacciar fuori parricolarmcnt^pm 1 mali httmori,

che mcfcolandofi co'l fangucJoc^Rtmpono. Etimpc-

tòcvtile all'antico trabocco di fìeic.a Ile ruuidezze del-

la pcllclcabia.roena.vr. lanche,& fonili. E* ottima me-

dicina per fi kbbroiì . J)alTcncil pefo di tre fctopoli, a

B poco più,ò poco manco.DafTì con Vino paffo, Si Aceto

melato, & vi n'aggiunge per farlo più foatic qualche fc-

mc aromat ico.Douc fia dibifogno di aumentare la vir-

n't fua folunua , vi s'aggiunge vn poco di Scammonea.

Vfarono gli antichi Medie di dare la poluere dell'EI-

K boro bianco a gli Epilettica i malinconici >a i rbrio-

fi,a pazzi,a gli fpafimati.a i paralitici^ gli hidropici.ai

go» tofi^i li èbrofocV a colorcche tremanO.cV che pati-

feono le vcrnginnma a i nollii tempi none più fra 1Me
die l'vfo di darlo, polca che dar non fi polla fenza peri

colo della vita .quantunque molti vfinodi darne tafa-

ninone fenza mokllia . La luca , oue fieno (latte cotte

C letadic dell'Elltborobianco.lauandofcnclarcflaam-

m azza iPedocchi .ck Lendini-.Cuoconfi le radici nel

Latte perammazzare le Mofchcperaochegulìandolo

fubito fi muoiono. AmmazzanficonciTci Topi,& le

Galline . Falli del fmchio delle radici anificiofamente

vn velcnomoitifeto,conilqualevngonole faatc delle

balkflrei cacciatori, le quali fubitochefcrifconolefie-

re.cV che toccano il fanguc.in bren Jfimo fpatio di tem-

po le ammazzano, come ne poffo lotaritllimonio.ha-

uendonc più,& più volte in dìiictfi animali vedutola

proua. Ma veramente m'hà fatto non poco marauiglia

rc.i ntendendo, che prefo per bocca quello veleno, (pur

D chenon fiain gran quantità ) non fellamente non am-

mazza ,m a non fa qua

fi faftidio vemno ì Se

però dicono gli Spa-

gnuoli, che i cacciatori

che i'vfano.ne mangia

no certa detcrminata

quantità, quando fi vo

gliono purgare. Il per-

che non e «maniglia»

fe le carni de 1 faluag-

giumi moni da quefto

veleno fi màgiano fin-

ta nocumcto vcnino.

11 qual veleno non ara

mazza altrimenti , fc

non quando fimefeo»

lacotfangue, ne al-

tro anudoto vi vale^»

per campar la vita.lè

nomi mangiare delle

Mele Cotogne , come

hò più volte intefo di

bocca propria dcll'lm

peradore Ferdinando

primo, mioClemcntif

fimo Signore. ScnlTc-

ncGal.al J.
delle facul

ti dei femplici.cofi di-

cendo: L'Elleboro tan

io buco, quanto nero,

hà virtù allcrfiuaj&ca

lida: il perche fono ac-

comodati molto a gli

alphi, volatiche, fcab-

\ bia,& rogna. Il nero

meffo

O F R I.

virtù itirv
leboro btim.

Ellebori foit
ttJlCJil.
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Nel quarto lib. di Diofcoride. 67l
meno ncilc fiftole cai teft.perdue ouer tre giorni comi- A phìpetofe. Uà nelle fommità alcuni Capitelli di fon quaft
nui nrlnia via tutta la calbuta. La decottione fattau porporei .manelmexo biancheggiante: il [evie punte a
ncll Aceto gioua al dolore de denti. Sono caiidi.ckfcc putito del Sefamo.rofio,&amaro: fa laradtcefottileSol
chi emendile ncttcrzoordinc. Il nero veramente cai neilfemebcuutoallaquatititàdtmrzo acctabolola cole-
su (lo più caldo,» il bianco più amaro . Qucfto tutto ra,& la (lemma perdifetto: hnpieilratoxon attua, rtfol
de gli Ellebori diiTc Galeno. Frondi del tutto fimiliaU me i tumori, &i pani, ^afie m luoghi afprt.
ì Elleboro bianco preduce quella piantarne alcunimo

Vanróquc ne gli altri difeorfì prima llampati hab
_biiofcritto di nonhauer cogmtionc veruna del

«ioide maggiore,& minore; nientedimeno il mi-
èftato ntrouato poi da alami diligentillìmi Sem

pbcifti , in cui fi veggono tutte le note , che vi coimen-
gono, come può ben veder ciafhmo dalla figura qui po
fla da noi, la pianta della quale nceuci io in dono dal

gétilufimo,& Magnifico Sign. Giacomo Antonio Cor
tLifo, genti limonio Padotnno,cVScmplictrta rari(fimo

de i tempi noftri .Chiamano i Greci il Sefamoidcmag
gioteZar«/Wfr uJy* : 8c il minore Zwafatiiìf juixfo» :

i Latini il maggiore Scfamoidcsi

Optiri.&fua derni chiamano Ophrù, laqualc non produce però» fc /"V
fcriloria. non due fiondi per pianta,tra lequali paffa il furto , Co- v_/l

pra'l quale nafeonodaefle frondi fino alla cima alcuni Scia»
piccioli bononi,lunghctti,da cui efcono i fiori bianchi . nore
limili a linguette. Ha la radice fottik con molte altre

molto minori.di buon odore . VfaG tutta la pianta per B
far neri i capclti,pcrconfolidarc le rotture,& per (ana-
le le ferite .Chiamano i Greci l'Elleboro bianco £">/»'

f- i.'.V: i Latini Elleborusalbus,& Veratnim albù:
gli Atabi Cherbachem,& Gharbecd abiad : t Tedefchi
Vueis nicfenuxrz: gli Spagnoli Vcrdcgambreblanquo,
& ycrua de balerte : i Fraucefi Vicaire,Verarum, Vera-
«rc,èV Elleboro blandi nero Chiamano! Greci IaxI-
f*(« iMias i i Latini Ellebori» niger , & Vcratrum ni-

Kmro.gliArabiCherfaachan.a: Chetbeod afued: ì
Tedefchi Chrift vurtz: gli Spagnoli Verde gambre ne-
£ro,& Elleboro: i Francefi Viraire.&Elleborcnoir.

Dei Sefamo'tde maggiore . Cap. tj+.

CUumano in Entitàa il Sefamoide martore Etlcbo-
ro

;
per metterfi egli nelle purgationi ivfieme con l'El-

leborobianto
. E' fimile al Senecione, oueramente alla Bjt

ta. "Produce lefrondi lunf.be :il Kor bianco: la raduefot-
tile,drdi niun valore : il fcmeJtmUe al Seforno , al guflo
amaro. Tingalo flomaco. Daffi tritoperJotutre la colera,

flemma, quantofcne può torre con tre dita infume
tonvrioboloQ- melodi Elleboro bianco, dr con acquai
melata.

Del Sefunoide minore. Cap. i/r.
TI Sefamoide minore produce igambonccUi lunghi tma
Xfpanna : dr lefiondifimili al Coronopojna minori, dr

SESAMOIDE minore-

Nomi.

Cap. ts6.

C TI (otmtro faluatico è differente dal domeffim fola-

1 mente nel frutto ,ilqualproduce egli molto minore, (i-

tnile a Ghiande lunghette . Lefrondi > dr ifarmenti fono
ftmtlial domelìno. "Produce lai adite tandida,& gran-

de.Tiafce in luof,bifabbionitti,dr ne i cortili delle cafez

è amarom tutta lapianta . Il fucco delle frondi diftilla-

to nelle orecchie , ne caua il dolore . La radice impiai tri-

ta con "Polenta, rifolue ogni vecchia enfiagione : applicata

tonKagia di Terebiniho,rompe le i-ofiemette : mettefi

ne i criiìeri , chefiformoper leftiatube: cotta neW^iccto,

dr rmpiafìrata>rijolHe le podagre . Lauanfi con lafua de-

eottione i denti , che dogliono Lapolueredellafttea mon-
D difita le impetìgini , laftabbia ,& le vitiligini : dr ritor~

va net fìto proprio calore le cicatrici r.cre : <y- Ipcgne tenu-
tole dellafaccia . Il fucco della radice alla quantità etTi-

no obolo dr meip ,& parimentela quartaparte d'ino a-

cetobolo della fuacorteteia ,folutta colera, dr la Rem'
ma,dfmaffmienegtibtdropiti. 'Purga fen^a moldla-
repunto la{tornato iSMettefima libra dr me%a della,

fua radite in vna hemina di Vino di Libia , & dannofene

tregiorni continuine tiathi,fino thefi vede rifoluert il tu

more delthidropipa . Faffi delfico frutto il medicamen-
to , the chiamano Elaterio, in quello modo • Tolgonfi dal-

lapianta quei Cocomeri , che come fi toccano , faitano , dr
E AiMpUM ilfucco, dr ferbanftcofìpertuttavua notte,

dr Udì feguentc meffo un murilo affai rado fopra vn ca-

tino , dr m eoo ciatout vn coltello con iltaglio insù,fipren~

dono.iCocomericonamtndue le mani a vnoper vno, dr
Sitar,fi

permc7p, fpremendone il fucto per lo criuelto

catino di fotta: Spremefi parimente la cornofitd fua*
the iattacca al criuelto, octiotbe più ageudmente eoli»

Lafaafipoicoi alquantofare refiden^a .drpoftiafinet-
te in m'altro propinquo calmo. Il the fatto , l'infonde

alquanto d'acqua dolce fopra aquei frammenti , che ri-

mangono nel criuelto , dr dtnuouo fi fpremono , drgit-
toni poi via. Mefcolaft dipoi ti liquore con faltro nei

F medefimo vafo , e fiporta al Sole coperto con telai dr
come tu fatto la refiderrza , fifepara tutta t'acqua , the

Sii difmta infime con la(piuma. Il thefifa tante vol-

te, thefipurtfithi dall'atea ,drtbe'l fondati» refìi a-
fàutto.uqualepoftiafimetteiu vnmortaio, drpcllaft,

dr fanfene pattelli. Sono alcuni, che per difettar pre-

fio tElaterio dell humoreacquojo, fpargono della tene-

re triuelLata in terra, drfarmoni mmejp vna fofia,

nella qualepongono vna tela a tre doppi, & pofeia v'in-

fondonofopra tutto il liquorefpremuto, il quale come i
a fcv.itto , peStano medcftmamente nel mortaio , come s'è

dato. Jlkum in Carubia d'acqua dolce, vi mettono la

L1I
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#74 Difcorfi del Matthioli

marma.& albi nell'vltintet fprtfftone mettono l'acqua A
md.ua. L'ottimo Elaterio è quelio-che iiifcà, tenterò, ci

vna certa bianchtT^a, alquanto bumtdo , amari(fimo ai

gatto dr ebeanimato ailume delia Interna, ageuolmen-

'te l'attende Qntllo,che ha eotore di
rPorro,& non è Iti ciò,

torbido all'occhio di colore tra rOrobo,&la cenere,&pon

derofo. r.on c /* omo . Sono alcuni , (heperfarlo ben bianco,

& lifcio mclcolano dell'amido eoifncco de i Cocomeri. E
'

utile 1Elaterio feriepurgatiom da due annifino a t dieci.

La maggiore quar.tttàdeìfuovfo è yno obolo per volta&
la minore ììicto obolo,come che a ifanciulli fe ne diafola-

victeduechakhi; nnferocbe è pericolojo il darne maggior

quantità SPurga fer vomito & parimente difotto la cole D
ra.& laflemma . E' ottima purgatioire agli Urtcti di pet-

to, l'olcndofrchefurgbi di[otto, vis'aggiugneitdoppio fe

fo di Satcér tanto Ime di Senape che bafli per meorpora-

re,cf>e baflta dargli colore\ctfafkne Tilole con aqua aigra.

dexja d'vn'éruo, & dannofì; (opra allenitati fi comuni he

re vn ciatho d'acqua tepida .Maaptouocareil vomito , fi

diflempera con acqua & con vnapennafi mette détro nel

lagola oltre alle radici della lingua : Pia percolerò che ma
lagcuolmente vomì!aito,fi difvlue con 01» vecchio, onero

con Unguento Imo £r probibifcefi ilfanno. Ma douepur-

gafie egli tro/po,hifogna dar bere a i pattern i f ino mefeo-

latOConOlto.pcrcioc/jefacendoficofi vomitare,cefa la pur Q
gattine . Ma quando ion ciòfi romitafx troppo, ilrimedio

idi dare acquafrefca,Tolenta^4cetoiiiacquato,'Pomi.&

tutte quiUe cofe che flringono.& corroborano lofiomaco

.

Trouosal Elaterio imtflrui: meffo neipedali, amma%-
7a tifanciullo nel ventre della madre tirato iùperla na-

jo i on Latte , conferire ai trabocco del fiele , guarifet

t dolori vecchi drl capo . Imptaftraft atiafcbhrantiavti-

liffimamente con Olio veccbio,Mele,ouero Fui di Toro

.

COCOMERO SALVATICO.

Cocomero

fuSm-* VTAfono i Cocomeri faltiatichi abondanti Climi in

*wc , * fari. 1\ TofcanaA' maG'une nei contado di Siena appref-

Co alle cartella lungo te mura , & appretto le vie • Fa ì

(armenti , che fe ne vanno (correndo per terra lunghi

due braccia,*: coli munii, che ftrinpendofi con mano
pa re che puneh ino, come (e CuiTero fpinofi . Le foglie

fono come di Cocomero doraeftico, ma più pclofe.piu

rumdc ,& più ferme dalla parte di fotto bianchiccie-*

con apparenti nenietti dalla parte di fottecon picciuo-

li grotli.&moltoniuidi. 1 fiori nafiono ne i Carmcn-

tipcr tutto dalle ciuità dell'origine de i ramofcclli.t

quali fono ftc!lati,& parimente gialli , come quelli de i

domeftichi, con vn bottoncellodi dietro i ilqualcre-

(cendoditienta come vna Ghianda, quantunque piò

lungo,& più graffo . Tali adunque fono iCocomcrct-

ri faluatichi pclofi, ma cosi groffàmentc , che i fuoi peli

fono poco manco che (pine. Quelle maini .indolì i!

mefe d' Agofto biancheggiano, Se non poffóno cosi po
co toccarc.che fi fpicCano con tal fiiria dal picciuolo{co-

mc è noto a chi n'ha vi fio la fpcrienza ) che fchiziano

fuori il nicchio , Se il feme nelle mani di chi li tocca, co-

me fe vfaiTcrod'vnofchiizatoio. l a radice faegli lun-

ga vna fpanna , cV qualche volta più, Si grofla cornei

braccio dcll'hnomo, bianca,dcnfa,1iicchiofa,cV molto

amara , come è ancora tutta la pianta
-

. & non folamcn-

tc nafee ne i fudetti luoghi, mainaltti ancora , doneil

terreno è magro, Se arenofo, & nelle marie. Faflì

dclfuechiodei frutti l'Elaterio , ilquale è in vfo. Ri*

prende Valctio Cordone! librodcllefue piante non-,

poco Galeno per hauer detto nei libri delle facoltà de

i (empiici ,che il feme del Cocomero faluatico i del tue

to amaro. Ma con fopportationftia dice egli la bugia,

Se falfamcntc impugna Galeno ; impcroche egli nel Gileno dife-

3nano libro delle facoltà de ifemplici al fettimocapo (odalUcjtu-

ice, checome fi ritrouano delle Mandorle amare» ni* del Cor-

cosi ancora fi ritroua no dei (cmi dei Cocomeri aniai do.

ri : non cfplicando più de i domeftichi che de i Calimi-

cht . Ma ben fi debbe credere , che intcndclTc Galeno

del fcaK dei domeftichi, come quello che volcua am-
monirei latori, che fe ben naturalmente il femedei
Cocomeri domeftichi è dolce , le ne troua ancora qual

che volta d'amaro per difetto del terreno , ne fi (emi-

na. L'Elaterio
(
per ritornare ad elfo ) dille Thcofra-

ftoalderimoquartocapodcl nono libro dell'hiftona.»

delle pu n ic.elVcr unto migliore
,
quanto più vecchio fi

ritroua » impcrochc rifctifcc haucrgli affermato vp Me
dico non bugiardo, ne vantatore , funere hauuto egli

Elaterio vecchio di dngento anni , datogli donato per

cofaràra, valorofifiimo ncli'opcrarc. Il che non ac-

cettando Diofcoride, duTc, chelavinù (òlutiua r.on_

dtiraai potente nell'Elaterio, fe non da due anni fino

a dicci- Oltre a ciò ritiouo, che Diofcoride dice, clic

vno dei légni dclbtionoè, che quando s'accolla al lu-

mc della lucerna, facilmente s'accende; & Theofra-

ftodiifc.chctantcdiuiBorehàinfc l'Elaterio, che an-

coraché fia vecchio di cinquanta anni , fpegne il lume

delle lucerne, quando vi s'accoda. Il cha confermò

y .i i unente Plinio ài primo capo del vigefimo libro .co-

si dicendo: L'Elaterio accollato alle lucerne , le fpe-

gne del lume loro, (ìnoall'etàdi cinquanta anni . Ec

queltoèTifpcrirncnto del vero, cioè, che accodato al

lume; aitanti che lo fpenga, lo fa prima sfavillare di

Copra , &di (otto. Il perche panni veramente ,che cor-

rotto fia qui il tcftodj Diofcoride, Et però e da pen-

farc,che doue fi ritroua fcritto , che accodato l'Elate-

rio vero al lume della lucerna facilmente s'acccnde.vo-

gliadire, facilmcntclo fpegne; |ietciochc ogni humi-

dità, che non da -vnmofa, fpegne il fuoco. Ma non
ritrouandofi alcuna vntuofità,roa bene humidità gian

denell'Elaieiio, edar-enfate, che più prefto pofià.»

fpegnerc egli il fuoco , che accenderlo ; impcroche ac«

coftato alla fiamma, il calore eccita in quella humidi-

tà vn poco di vento , ilquale vfccndo fuori fpegne agc-

uolmcruc il lume : come per chiarirmi di oò , : bò
iolcn-
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Nel quarto lib. di Diolcoride. 67S
Elaterio lem
wdaM<fu«.

Ìj fen&tafrienie voluto vedete! ifpcricnza.ScriìTe dell' A
Elatern. Mei te nel Tuo trattato de i (empiici > doue hi-

uendo prima detto l'hiflona ,& ta compiertene di me-

ta la pianta, venendo al correggere alcuni nocumenti
(iioi.cosidiceua: Il Cocomero Afinino èefcorìariuo (

«capre le bocche delle vene, & però genera dolori di

budella nel Tuo operare,* fa gran fàrtidio . Lctialigli il

primo nocumento, mettendo con il fuo fucco alquanto

di Bdellio,ouero di Gomma di Dragamo, ooero dan-
dolo con Latte dolce monto di frefeo,onerocon acqua
mei.uàA Sale.Aumentali»* facilitali l'operatione Aia,

mcfchiandooi alquanto di SaiGemma : il che parimen

w fanno le fpetic Elcfangine Solue l'Elaterio, che fi fa B
del fuo (liceo, com e la Scammonea. Ma fecondo la ve-

nti.fotue la flemma tanto per vomito, quato per di lòt-

to :*foluc qualche vola ancora la colera,* maiTimc
quando ella fi ritroua preparata . Solue oltreadò mira

bilmente gli humori acquofi da quelle parti fpetialmen

te , che fon diffici li da folucre . Caua le materie , che fo-

no nelle giunture,*ami dolori di quelle :* quelto fa

propriamente il fuo fucco, &lafua radice impialtrata

con Aceto. La radice corra con acqua,& Olio inficine

con Attento,* impialtrata in sù le tempie , hauendole

prima fomentate con la decorno ne, guarifee ogni anti-

ca,* malageuoleemicranea. Alchevaleparimenicci- C
tare il fuo lucco sù per lo nafo, mefehiato con alquanto

di Latte ; imperaci* tiraper la via del nafo aifailfimo

fuperfluira del eqruello:* vale perciò al fetore del na-

fo,* al dolore antico del capo,* alta epilepfia . Rilòl-

ueimpiaftratotcomes'cdctto, lepofteme dure,* le

ftrofoIc,*malTime quando vi fi mette dello ftercodi

Capra con Mele. Il liicco del frutto,& parimente della,

radiceè medicina ottima per la idropifia; imperatile-»

folue t'acqua gialla valoroliili.namente . Il che fa pari-

mente la decottionc della fua radice . Gioua oltre a ciò

al trabocco del fiele,* alle oppilarioni del fegato,* del

la milza,* alle feiatiche con manifefto giouamento, D
non folamente im pulì rato,ma ancora metto ne i culle

zi • La poluexe della radice incorporata con Melc»aAor,

ciglia le cicatrici,* fpegne i Illùdi delle percolfe . Il fuc-

co della radice incorporatocon Farina di Faua,* appli

caco in forma di linimento,niondi fica la facciai* rutto

il corpo dalle macole della pelle, Si lt- k-ntiirstn . Ma è

4 aucrrircchc non fc ne toglia più della debita quanti-

tà i pcraochc aprendo le bocche delie vene, Iblue per di

fotto il (angue.Scnitcdcl Cocomero Afinino Galeno al

roruuo delle facilità de i fcmplia, cosi dicendo : Il fuc-

co tanto del frutto del Cocomero ialuatico,ilqualc chia

mano Elaterio,quanto della radice ,* delle frondi , è £
veramente vnlirfìmo per le medicine. L'Elaterio appli-

cato di fotto,prouoca i melimi ,* ammazza la creatu-

ra,come fanno tutte l'altre cofe èYna re coni polle di fot

oli parti.che habbiano della ca liditadorne è l'Elaterio»

ilqualeé grandemente amato,ma caldo si leggiermen-

te,'.- he non eccedeil fecondo gradoj* impcròcegli di-

geftiuo . Adoperanlo adunque alami , vngendolo in-

fame con Mele nella felli rantia.oucro cóOlio vecchio.

Tiraro con Latte sù per lo n aio,va le a trabocco di fiele :

* mitiga,* fana i dolori del capo. Il fucco delle radici,

& delle frunJ .quantunque habbia virtù limile all'E-

laterio, non é però così valorofb . Ma la radice lùvir- p
tù molto limile; perei oche éafterfiua.digeitiua, &mol
lificatiua: & la fua corteccia e più difeccanua. Chiama-
poi Greci il Cocomero faluatico 3 iyfm: i Latini

Cucumis anguinus fylucftris, & erraticus : gli Arabi

Chete ailimar,Kate,alhcnei , * Cheta allumar t i

Tcdcfchi Viiildcrcuaimer.&Efelsaiaimer: gliSpa-

SuoliCogombrillosamargos :i FrancefiCocombro
auge. L'Elaterio chiamano iGtea£W,»;i La-

DelUSupbisàgrU. Cttp, ir 7.

LU Supini agriamero Herba da Tidocebi hi lefrondi

fimtli atta LantbrHftajntagliate : e> ifuni fufli dirit-

ti , teneri , dr neri . Induce i fiori fintili a quelli del Già •

ilo ; e> i follicoli verdi co luefon qndli de Ceti, ne i q»ati i

dentro v« notaolo triangolare,ru uido,ditolorc che nel ne-

ro roflcggia , di dentro bianio,&acuto alenilo • -Tiirga-

no per vomitogli bumortgroffidieci . ouer quindici grani

delfuofemebrunii in acqua melata : ma coloro, ibeli tol-

gono,debbonocontinuamentepatteggiare : mabtjo&naion

prudenza efjerc attento in dargli tonttnuamente a bere ac

qua melata; imperothe èprricoloj.benon [i angolino , &
ate non brujctno lefauci . Trita la Staphit Jgria,& vn-
ta polcia con Olio ammala i Tidoccbi,et vale-atprurito,

<$- alla rogna Manicata .fa fbutart afjaiffnna fiamma .
»

Lutandoli la bocca ernia fua detottione , gioua a 1 dolori

dei denti,& riRagna Uflu(So delle gengiue iguarifce, in-

cordata con Melelevlctre deliabocca, the menano. Met

STAPHIS AGRI A.

"VT Afte ta Staphis Agria , rioc Vua fatturici, laquale St

JL\ chiamano communemente gli Spettali .Statini- *
ria, in più luoghi d'Italia. Enne a (fai in Puglia, * in »«looe*

Calabria,* parimente in Iftr a ,* Schiauonia . Il Te-

me s'hà publicamentc copiolò pei tutte le Speriarie 1 n_>

vfo per fare maliicatorij ,* per fare vntioni contra a i

Pedocchi. Rit rono alcuni cheictiuono fanarfi i mordu Virtù della

ti da i Serpenti dandoli loro a mangiare i fiori della Sta Suphn agiia.

phisagria,* impiaftrandofene le foglie fopn la piaga.

Scnlfcnc Galenoal feflo delle facultl de i femplici,cosi Stapkii agri*

dieedo: La Staphis agria è acuiilfima^i modo che pur- icmudaG*.
ga valentemente la flèmma dal capo ,* éaftcrfiua ; la tao.
onde gioua alla rogna: ma èancora alquanto canftica.

Chiamano la Staphuagna i Greci XràouriyrUhtc aV*
taiytuc . Lat.Staplus agria,Vua fvldeitris,hctuapedicu

ì>* Pituitaria : gli Arabi Albcras, Habclras, Miu-
Lll * bczagi,
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bazagi, cV Mlubeiegi: i Tedefchi Bifmijtw: gli Spa- A
tnuoli Fabaraz, Paparaz : i Franceli Le eftaphùa-ue,

« Herbe aupou x.

Det/aTbap/ìa. Càf. tsS.

L^AThoffiaècofi chiomata peref)'ere ellaprimieramt

te fiata rannata nell'tfola di Tluffa. E di natura,&

diJpctieftmiUa'laFerulojma bàlifallo piùfottile, & le

frondifiatili alFihoccbioSPnduce nellafommttàda ogni

ramufcello vita ombrellafintile all'aneto : i (infiorifono

polii Ufemei anello ifìefSo della FerulaJorgo, ma alani

laminare. UradtteidtfHorinero.&didentrobionca, B
lungo,acuia, & velina di trofìa corteccia. Qauafene U
liquore incutilo modo. Fafhgli vnafoffa attorno, &ìm-
tatcaft la corteccia, onero aie s'intana laradite aitando t

& cnofrefi,acaothe il liquorefia fui furo , ma bifogna il

feguentegiorno torfuori quello, che vi fi condenfa. Tcflafi

ancoro la radice pi vn mortaio,&fpremefette il fucco per

ittarcbitlto>& mettefi al Sole in vn vafagraffo di terra cot

to • Menni vi ftilano infume ancora Ufrondi , malfa -

{eia il liquorepoco valorofo. Perafimo, ojr Coltro qnefìo

differenza , che quello*tx diSiilla , òfi calta dalla radice

,

bàfiùgroueodore.tT mantienft più humido : & quello ,

chefi Ifreme dallefraudi fifecca,&fi tarla. Debbeautr- Q
tire coito raccoglie dinon tftare con la faceta verfo il r-en-

tofanaod'eleggerevngiorno aprico fenrra vento; tmpe-
roebe fcr l'acutezza deth ffiruo i er.fia grandemente lo

facàa,& douefono le membra nude,vengonofer tutto te

brozcifl perche vfono coloro, che ne ricolgono illiquore d'

vngetfi tutte le membra nude con vn cerato luutdo,& co
Urctliua,& cofipreparati vi vanno . Hd virtù dipurgare
tanto la corteccia della radkcquonto ilfucco :& illiquo-

re ùeunto neUacqua melata, purga la colera per vomito ,

& parimente per di folto. 'Datift della radice quattro obo-

li con tre dramme di teme dt.Anetbo : ma delfuccofidan-
nofolamente tre oboli del liquorefolamenttvno obo- &
loumperocbeècofa pencolala il tome maggior quantità-

de.Conferifce qneflapurgatane agliflrettt di petto,che dif
fictlmentereffii ano , ai dolori antichi del coti aio, &oua
gli bunnr i con difficoltàfifcreano : daffi ne i cibi > e*r nelle

viuande a coloro, che matageuotmentcpoffono vomitare .

Hanno tanto la radice, quanto il liquore , virtù di ritirare

dalprofondo alta cima, ma maggiore di tutte [altre eofe »

\d cIh operano il medefimo :& parimente dipermutare ,&
Tilaffarcipom,& meati dettafelle. Ilperche ilfucco vo-
to, cria radicefrefeafregatafama rinafeere valorofamé

tei capelli caftatiperpelagme. Uradite,& ilfucco con
vgualportedt Cera,ér<rIncenfoltuano i linidu'lfangue
mortofatta lopelle; manon vi Infilanofufo più di due bo-
re ; dapoififomenta il luogo eoo acqua marino calda . Il

fucco fpegne le macole delia fottio, mefjaui fufo con Mele
a modo di linimento,fona lafcabbta : nfotne i piccioli tu-

mori vagendofi con Solfo: fa/iene linimento vtileneidifet

ti vecchi delpolmone,del oflato.depiedi ,& dettegiunta

re . Vale a ricoprire di prepntio il capo del membrogenita
lei» coloniche ttoturatmentt,ty- non per circonciftone t'hi

nofcoperto ,perctaclxvigenera mtomovntumoreMqua-
le mollificato pafeta con Graffi , nfd valentemente laper-

dita del tappelkito.

T H A PS ! A.

tua Kilt.

SCriflc della ThapfiaTheofraftoal 1 1. capo del no-
no libro dell'hiftona delle panie cosi dicendo: La

Thapfia è vnaradicc.che fa vomitare: Acquandoli ri-

tiene fa purgare di ib«o,& di fopra . Spegne applicata i

liuidi : ma carni nondimeno alcune bolle bianchiccie.

Il Tuo Cucco e più valorofo { impcroche cauta abondan-
tementc per vomito.* per di fono. Il fème non éin al-

cuno vfò. Nafte in più luoghi > coti come nel territorio

d'Attiene, douc le pecore pattane non la patrono ; ma
le fbrafticre molto bene fc la mangiano; il perche po-

teia gli intcruKnc.0 che li purghino* che fe

i

no. Refcrifec Plinio al ti.cap.dcl ||, libro cheNero-
Re Impcradore potè in gran magnificenza la Thapfia
nel pn nei pio del (ìio imperio } percioche andando egli

di notte (conofeiuto, facendo mille infiliti affcgéti.fprf

fo gli era pefto il vifo ,& dioentandogli lurido , s*vnee-
ua fubito con la Thapfia mefehiata con Incenlb. Se Ce-
ra, con il qua! rimedio in vna none fi liberaiu i Si coti

ruottrandoildifcgnenre la faccia lana nel corpetto di
c uni in n , occultai» la fama &: »l mormorare , che era
di lui tra la gente ,chc fuflc (tato battuto . Ev

la Thapfia
hoggi aliai nota in Italia . Se copia grande ne nafte non

£ folamcntcin Puglia > douc nalcono lea'tre Ferule; ma
ancora nelle noltre maremme di Siena . In Padoua,&
in Vinegia (i può ella agcoolmente vedere indiucrtì

giardini, limile molto alla Femia. Scorticano alcuni

diqueftì Herbolatti, che vanno, ek vengono ogni an-
nodi Puglia, le radia della Thapfia ,,Sc vendonne po-
lca Icfcorzc in umbiodiTurbith, Icquali fi poffono
però adoperare deliramente , otte (ìconuenga la Tha-
pfia ; ma non però per mio eiudicio fidebbono «fare in

luogo del Turbith. Et però fon io non poco lontano
dall'opinione del Fuchfio,il quale (comedicemmodi
fopra nel di/corfodci Tripolio) fi credecheil Turbuh

F ferino da Melùe non fia altro, che la Thapfia.Scnflene Thapfu feria
Galeno al fello delle facilita de i fcmptia,cosi dicendo: u di o*L
La Thapfia è acuta , Se valorofamcntc calida.con il che

ha ancora dcll'humiditi ,& però ti ra ella valorofamé-

tedal profondoalla fommità, digerendo quello, che
tira : il che fa peto ella con vn certo tempo , per c(Ter

piena di moka humidira , laquale e veramente caufa

,

ch'ella fi corrompa predo. Etperòdiccua al primo li-

bro delle com polirlo ni de medicamenti fecondo i luo-

ghi: Sappi chi via la Thapfia , dice grandinima diffe-

renza nel fuo operare -, imperoche in vnoanno Coloper

de ella gran parte della virtù fua , & molto più la colta

di due
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Nomi.

Nel quarto lit. di Diofcorìcfc. ' 677
S due anni . Se hò quafiardimento di dite

,
che quella A CannizzcroSpatproloProtopUfcodd Serenili. Fcr-

rhrlAìtrr anni. fin del nirro murile. Chiamano! Gre. dinandnd'Auftrii W r Ar I? ,,,-1 , *, :l— -- «*che è di tre anni.(la del tutto inutile . Chiamanoi Gre.

ci la Thapfia©<4« : i Larini Thapfia :

Dello Spdrtio . Cdp. is 9.

LOSpartio?vnapianta,cJjeproduceleverghe Imtthc,

&ferme, [erre.* alcune frondi , molageuoti da rompe-
ricoli te quali fi telano le Vm- "Produce tifane , tiquale i

fintile alle Lenticchie,»! bacelti fintilia i fatinoli : produ-

ce ilfior giallo limile alle Viole bianche. Iljcme , <*rpari-

mente i fiori tolti alpefo di cinque oboli inacqua melata,

fanno vomitare ferrea pericolo alcuno,come fa i Hit boro

.

Il[entefotopiavaper difatto . Il fucco [premuto da ira-

ini maceratiprima nella acqua , & poipeRi , beuuto alla

auantitd d'm ciatbo da di$,iuno,pouaalU[ciaticbt,&al

la fchirmia. Maceranti alcuni più volentieri nell'acqua

viarma,&fannonepofeia crifieri nellefeiatiebe ; impero-

'tbt tanafuorileramature delle budellafat^umofe.

SPARTIO.

dlnandod'Auftria Redc Romanijlqtiale più volte hà
veduto in Spagna le piante dello Spano, Se della Gene
tira copiofiffimeA differenti; venni fcn&taiTtrntea co
nofeere la di/fetenza tra lo SpanoAIaGiet>c(lra;irnpe
foche ferine Dioft. che lo Sparto è pianta ferrea foglie

,

Se che 1 Tuoi fiori fonofimili a quelli delle VioIcdmcIkì
ilchCrion fi vede nella Ceneftra, pcrc'ochc fa ella affai
frondi lunghertcquafi comedi Li non fiori gialli in fùr
ma di Luna.come fon quelli de i Pifelli : Se il feme ne i

follrcoii.come qnellodella Veccia.Di modo che fon tta

nr fauonrc più alla vcrfti*he alla pettina-

>vfo.

tocoftretropcr.

B cta.dt venire nell'opinione di coloro.che vngliòno.chc
fieno lo SpartoA la Gencftra differenti. Ma qiicfìonó
però ch'io creda ,che fieno differenti fe non d i rpefic ,im
pcrochcranra è grande la conformiti tra loro^hefc be
ne non fono vna pianta medefimaifono nondimeno di
vn medefimo genere. L'vfo dello Spatrio cominciò.fc-
condochc fcrtuc Plin.alti.eap.dci 19. Iit> dopò molti
fccoli.nèfù auanri che i Carthagincfi armeggiaficroia

Sma voltain Spagna.E' ancora quefta herba,ehena-
perfe ftclTa.cx: che non fi (eroina, tk propriamente è

giunco di terreno aridoA vitto della terra ; impcroche
douecgli nafecnon fi può feminarc altroA' (cminadofi

C nó vi nafce.In Africa nnfcecgli arsi picciolcclicnó va-
le pcrcofa verui:a.nu(inoc iolaiTicii(eqiicllo,chc nafee
nel pacfcdiCartajjliino nella parte dc;laSpagna di qui,
neanco in tutu quella parte è egli buonaDi quello fan
no i villani i lor leni : di queftoil fuoco, le faci , i ca.'ia-
rnenojc vcftimentade 1 pallori. Nuoce al bcitiame,ec
ceno quel poco di tenero della ama . Stirpafi.pcr l'vfo
che fe n'hì.di tcrra^uolgédcHo attotno a baffoni di le-
gno,ò d'olToA cosi lliipandolodalle tadid: ma perei
fcregli pungerle neUelommità, btìogna hauer guari in
manoA ftiuali in gamba. Legali pofcia in tafàA fiuTe
ne vn monteA' lalctafi cosi ilare per due giorni: pofeia

D fi fcioglieA fpargcfi nel SoJe.fino che fiacchi : rilegali
dipoiA portafi a! coperto. Macerali poi co'l tepo mol-
to bene con l'acqua marinaA anco co la dolce, oue o5
fu della marinaA pofeia fi fecca al Sole , Se bagnafi di
nuouo. Ma volendoli far prcfto,oue (limoli il b.fogno,
fi bagna in vna una con acqua caldaA faffi poi fcccare
douc llando diritto.dimollramoltobenc .che l'opera
fia (lata abbrcuia ta . Battefi quefto per i'vfocbc fe n'ha
nclTacquaA nel marc.oue noniinfiacidifcono mai la
lue funi. Ma per Ut fimi da v&re fiiot dell'acqua in fec
co.il Canape di gran lunga fe gli pretcrifcc.Ma io Spas
to fi nutnfee ancora fommerfo n^i'acqua.ncornpcù n-

E do cosi la fete deluoghi andiffirni.ouecgu nafte. Paté
oltxca «òche fi rinoui per propria natura ; ìmperochc
quantunque fia teli vecchio quanto fi voglia,!! mcfcola
colnuoao. Peròdifcorrcri molto bena» l'animo,
chi vorrà (furiare il miracolo di qiunto fia egli in vfp
in ogni paefc.pcr gli armamenti delle naui , per le ma.
chine de gli editici) , Se per altrecommodità della virai
Tutto quello dille delloSpartio Plinio.Ma ritornando
alle GeneltrcA- cui pur bifogna dir ancora qualcheco, 6farft»,fc
U, permantencte ilnoflro ordine} dico, che fono m '

Tofcana per tuttoatondamiffime, douc oltreall'ederem grandiflìmo vfo per legare le vigne , fannodi fc ma-

:> Au..
•j.th- :

.1

_ cosi nelle fcmbiazccomc nelle virtù, che ingaxiato

già fa tempodadò^redau veramente, che fuilcin er-

rore,chi penfaue , che fune tra'! Spartio ,& la Gcneftra
dirTerenu veruna'A mallìmamente vedédo fopra oò
non poco dubitare Minio al 9-cap.del 1 4. Iibrodoue ne
ferine in quefto modo: LaGeneftra è ancorella vtile F tauigliofofpcitacolo il Maggio, &il Giugno fopraal-
per legare.Sono 1 fuoi fiori gratiftimi alle Api.Ma dubi lccollinc.oue nafeono, per difecrnerfi moltodi lonta-

l°n[

e
,

qi,C

i!!?Ì*
q"e"a P1*n,a,ch

t
l

i*
rca

„
C,^maron

,

<
? "0l1 ^""tómocolord'oro, che rifplcnde da iloc

amcniilimi fiori , dicui fi caricano cosi abondantcroc-

mrm^m-m -p'-» •»— •

f
' » i 'Li ) • W « ««^pilliliVIIV

Sparto; hauedo iodimoftrato, che di quella fi fanno Li
Jii per l'vfo dcpefcatoriA fe di quefto intédeffc Homo-
rorf|uandodiiTe:Gli Sparri delle naui fcioln;imperoche

è cola certa,chc al fuo tepo nó era in vfo nè loSpano A-
fticanotoè loSpagnuoloA (è ben le naui fi cu<ciuano,fi

ritroua ciò a quel icpo eftere (lato fatto con Lino, Si nó
5 pi n io,*: faa con Sparto.Cucilo tutto diffe Plin.Ma leggendo poiA
« Glmiaat. eflaminandopiù acairatamente Diofc.hjucndomi pe-

rò di aòf>dn»auuatowaariflÙBO Medico M-Pieuo

*c
•
f*f

qualche volta , oue fono Je piante fi/effe , fi vede
dalla lunga tuttovn monte d'oro. Sono i lor fiori (co-
mcfcriue Pimi o)gra ti (lìmi a Ile Api. Et però fi piantano
attorno a 1 luoghi della lor paftnra.Adoperano il tron».
codclla Gencftra.&parimcntc Icjafrinedefuoi rami
co!oro,che fanno la Maiolica di colore d'oro, ne la pof
fonooIomefeniaelEAIrri rmucrano le Gcneftre.co
me fi fa UCaoapcA fattogli U medelìma cura.nc fino

LU j Canapi
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•t ferii

Spartio ferie.

6ENESTR A.

Nooii.

Canapi groffi per le natii, & né teflòno qnella tela grof-

fjiChe s'adopera per fai fi echi,che noi chiamiamo CarD
mignolo.FcceddlàGenenramemoria M: icrraglial

tri ìtioi femphri fanwuHcost dicédo: La Gcncrtra è vna
pian» ,che ogni (ha pw conwtba.prooóca.incide ,

&

affo; i iglia,nuo<r a Ilo ftornaco.A: al cuore « ma fe gli ro-

glieil nocumento (come ditte Philagrio) tnefcolandol»

con Me» RoftWvtV parimente eon Ro(c,& co Maftice.

DcW*fldareil fhoftteff» AcìjimA Mei Rofato. Cor
regefiancon il nocumento (ho con Anefi.con feme di

Finocchio.cV dì Dskko . Il Bore foffienepoca decmrio-

ne.rm il Arme affai più- Solile qoefto per vomito,& per

di (beta valorolamence la flcmma,& le matcrie.che (fi-

no nelle gisnitiif,& mondine» le tetti da rune le fupcr-

flima : prooocagagliardamenrc l'orina , &rompe lo
pietre celie reni. <Sc della vefetea non vi lalcia conde-

nte dentro materia alcuna in pietra . I fiori bennti con

Mei Ro(ato,ouero neUeoua.tifoluono le fcrofolc. 11 fuo

Qximclftouero del (Ho frffle, rifolue le pofteme della^

rtìrtra. Vfandofi (pedo di vomttaic-cort erto , confcrifee

fWefciariche,»Hc podagreA al dolore delle reni. Da (TI

dei fiori da duedramme fino a cinque : di del feme da
t re dramme fino a quattro. Senne deHo Sparto Galeno
all'ottano librodcllc faailra de i (emptici,cosi dicendo:

Il fcnn A parimetiteil fù«o dello Sparto , con cri fi le-

gano a noi le vigne,è valorofamentc (blutfuo.Chiama- f
noi Greci loSparrio«rWj>T««: i Latini Spartiti, Si Spar-

mm . La Gcneftra chiamano i Latini Gemila : gli Spa-

gnuoli GcrKrtra.Gicfta.Gicftcira.

'Del Stiibo, Cap. i6o.

It Sihbo ivna pianta fpinofa,targa, che produce lefion-

difmili al Cbamaieane bianco • Mangtafjquefla ne i ci

tornando èfrefc4.cotta con Sale,e*r con Otto Il iucca del-

Uradi(cMHutoaJie[o d'vna dramma, fa vomitare.
: . .li et' <

4**. . »...

A T L Silibo non naftefche io fap'pia) in Itali'a.one penfò.

Ichca i tempi noltri (la egli del twto incognito,percro-

che quantunque vi potei fc egli nalccre, tante poche fon
le note.che d; lui ferme Diofcondc.chc in vero non mi
paiono hiibn-ip.rdnnV.trjrlo. Chianunoi Grechi
illibo r*tiC» : i Lai ini Si lybtim.

.

eT>elUGhtAad4nfttgmntArU.

• Cap. ift*

L*4
CbtMidavHzkentaria è vnfrutto ttvn'aìkerofi-

milealTamarifio grande come TnaT^picinofatafif

ilav^adtl quale ptjta,itdc vn'bumore.comefanno le Mg
darle antuc: ila uà te vfanom cambio d'Olio per li pretiofi

VngueHti 7{afcem Etthopiain Arabia fj-in Ttecra ca-

HeÙo appìefjo alla Giudea . Lodajìquella<ibeèpiena '• jie-

fca bi anca tiribe attualmente fi mot-da . iiuesìabtuut*

al pefod'vna dramma, Jmautfce la md^a- rmpiaflrafi

con Farina di doglia, tsfcqua melata in su le podagre •

Cotta neWsAceto,& aggiunnui ISirro spegne le cicatrici

*crcd*jogn*^vitìli&ni,&la[c4bbh\&exmotinalelé

ttsim, i quofiJe bolledellafaccia. «Jr altri difetti dellapel-

le. Fa vomitare : tolta con acqua melataJolnc il corpo.

C E l
contraria,& nuoce allo fiomaco . L'Olio, clxfine[pre-

mefuori .foluebeuuto ilcorpo . Il fuo gujao ftiingc ptà

forte • il liquore, ebe fi caua dalla palla , s'ofgiugnc ne i

medicamenti aflerfiui, cbtfono vttU al /rumo , <Jr ali*

rutnde^a della pelle .

LA Ghianda vnguentaria, la qmlc chiamarono gli Ghi«!.h ?n-

antichi Greci Mirabolano,* Balano Mircptlco.na guenuru. *
fccai.tempinoftnfconKnfcrifconoalcuni) in alcuni 1"*^
luoghi di Spagna.Quclla che fi porta a noi,vichc,d'Alef

fandna d'EgirtOtdouccrederò io che fi porti d'Aubia

,

&: forieancqrad'Ethiopia.oiicdillcchenaiceua Dioico

ride. Delia forma delle foglie ritrotiu non poca diicor-

dia fraeli (crirtorii impcroche Dioico ride ic nuc.chc fa

ella le taglie limili al Tamarigto.Tbeofrallofimilial

Mino,3c Plinio fimiliall'herba chiamati Heliotxopio.

Ondcdtibrto chx ò ncll'enonplar di Thcofrafto , òm
quello di Diofcpride>oon fia qualche errore; cioè.ò che

inTheofraftofiicgge uvftbm perAa/pouw.òchcinDio-

feoride fi legge uvfkux.fCf uupvim,pcraoche i n ciafeuno

per la conformità del vocabolo poflono hauerenato
gli (crittori. Ma non sò veramente di ari auttontà fcri-

uefie Plinio al zi.capo del ti» libro^hc la pianta della

Ghianda vnguentaria facefic le foglie di Heliotropio >

£ douendone pur egli hauerne letto in Theofrafto molto

fuo familiare. L'cccellctillìmu Medico M- Andrea Ma-
ri ni fcriue nelle annotationi da Ini fatte (òpra i (empiici

foliiciut di Mcfuc,a«mdipinge vna pianta per la Ghian
da vnguentaria.la quale ilice hauer hauura dal Clarifs.

M. Pier Antonio Micheli gétil'hitomo Vcneiiano.mol
toditTetentcin tutte le parti dallealtre derredi fopra.

Ma non hò ragionecon ari polla protiare fe (ìa vera , ò
falli qiirfta figura. Il titolo che vi èicritto fopra sò ben
io edere fa Ilo, per ciTer ferino Ben Bianco, onde
hò*da dtibitare,ciie la pnira non (èguiti il medefimo er-

rore. La piantapoi,dicuieqnirimaeineponò fecodA

Conftantinopolt molto ben dipinta furo il nome di Li

lacilOarifs-Stg. Migerio de BusbcKc nel tornare daU
la fin legationc di fetteanni appiedo al grande Impe-

rator de' Turchi Solimano-, la quale*

rei frutti limili a i Pi(tacchi,andai fubitofufpicando , fe

potcffèciTerella la pianta della Ghianda rngnentana,

Ci ne volfi metter qui la figura , accioche ancora altri vi

poflìn fopra detcrminate . Vii ramo freteutfi vna pian-

ta enn t fiori hò hannta ciiefl'anno dal vitaioliAimo Si

gnor lacrimo Antonio Cottu(b,& dipoi vno alttocon i

frutti.lc filtquede i quali fono però alTai minori di quel

h della qui Itampata figura -, ma per alno fono quelle

tu
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Nel quarto lib. di Diofcoride. 679

A nmcnte Plinio,*: Theofrafto ; quantunque Mcfuc té-
gailcontrario. L'Olio a tempi noftri fi caua dal nu-
cleo, come (ìcauaua al tempo di Diofcoride : quantun-
que Theofrafto dica .che per fare Olio,tolgono folamé
tei Profumieri il gufcio,& che niente perciò vale il nu-
cleo . Il che hauendo vitto Plinio , temendo di contra-
porfi a Theofrafto dittcdiei Profumieri facciano l'o-

lio della feorzaA' i Media della midolla del fmrtojpcr
ciochc quello nelle mediane,*: quello ne gli odori hs-
ueua il fiio vfo; fodisfaccndo coli ad amenduc le pani

.

Ma in vero a i tempi noftri tanto da i Profumieri.quan
to da i Medici fi fpreme folamenie dal fi otto.N è credo

B per quanto hò potuto io comprendercene dalle feorze

ficauiOlfoalcuno^rettcreclIcnoaridittìme , & fcc-

chccomcfonquelledcipiftacchi, *: delle Nociuole.
Delcliefa ma ni fetta fedeli tacerfelo Diofcoride tanto
nel i. libro quando infognò a farne l'Olio nel modo,
che fi fa quello delle Mandorlc.quanro ne" preft nteca
pitolo. Del che non ricordandoli il Manardoda Ferra-
ra.huomo pcròfamofo,&fegnalato,dubira nelle an-
notarioni.checifcccfoprai Amplici fdunut di Medie,
fe I* Olio fi debba cauar dalla midolla del nucleo , one-
ro dalle fcorze.dicendo: che in alcuni Diolcondi firi-

trotia.che fi debba caua re dalla fuftanza del fratto :Bc
C che inalami altri non vi fi rirroita menrionc ne di frat-

ti, nò di Icone. Il perche parmi.chefc non gli fòdisface

uà l'ambiguità de i tefti di Diofcoride , pcr'fapere , elio

già Theofrafto haueua dctro.che i Profumieri lo catta-

no dal le feorze*: che'l fruito era di niun valore; lodo-
ueua almeno cauar di dubbio Galeno ilqnalccfprefl'a-

mente dice : che i Profumien.ò vogliamo dire Vngué-
tari,locauano per l'vfo loro dalla midolla,*: vera furta-

za del frutto. Ilchequandobcne s'hauefte taciuto Dio-
fcoride, dimori ra apertamente hauere la medefima in-

tendone nel i • libro, dooc infognando a fare l'Olio del

tra elle del tutto (imiti: onde non hò pouìirononfufpi- la Ghianda vnguentaria, ditte, che fi cauaua nel mode-
rarcene fiaqucfta punta la Oftrys che ferine Theofra- D fimomodo.chcficatiaqucllodelle Mandorle, ilquale

ììo al io-capo del f. libro della hiftoria delle pia me; ha fi caua dalla fuftanza del nucleo,*: non dalle feorze del

uendo quelle che mi mandò eflb Conufo fermo (òpra frutta II che fa argomento^ che'l tcfto di Theofrafto,

Oftrys di TheofraftoAScringa dal fior fMHporco.cosi daaiiprcfc Pliniopòche ne ferine, fia flaton trotto,

volgarmente detta,*: è pianta peregrina,*: particolare

dell'Africa, delta qualetengo molte piante ncirhorro

mio per la foauità dell'odore de i vaghiflimi fiori fuoi

.

Tutto qucfto era fcntto fopra le pagine di quelle che il

dato SignorCortufomi mandò; il che lui voluto qui

porre al guidino,*: alla confura de buoni& làui profef

fori di qncfta diurna facoltà delle piante: & fi rimima
hoggiabondantiflima appretto a tutti i Profumieri,*:

onero fia ftato da lui cauato da non veridico aiittorc.Et

qucfto non folamentcdimoftrano le ragioni , &: autto-

ntà allegate di fopra; ma il commune vfo di qucfto O-
1 io, the li fa della fuftanza del frutto ,& non delle feor-

ze da gli il tetti Profumieri: non perche vi fia alcuno gre

to,ò ingrato odore ; ma folo perche tra nini gli Ohj nò

fi ritroua altro liquore vntuofo.chc non s'invincidirai

,

fe non qucfto Olio di Ben.có ilquale, per qncfta fua par

chiamanla Ben. E' frutto qnafi del tutto limile a i Piftac E ticolarc vinù.folamcntc diftemperano i Mnfeht , i £i«

chi.triangolarcdi bianca fcorza.ma attai più fragile, il

ali nucleo è molto picno.grafto.&oliofb, di all eammo
quell'Olio di Ben.chemai non fi rancidifccnèdiucnta

vieto,& che però è in prezzo appretto ai Profumieri

perdirtempcrare i loro odori,come fù ampiaméte det-

to di fopra nel trattato de gli Oli j nel i .libro. Chiamali
quefto fumo Bc da gli A rabici ; pcrriochecosi chiama
Sera pione la Ghianda vnguentaria (ferina da Galeno

,

cW da Diofcoride) ai i78.es p. del fuo trattato dei (em-
piici . Cosi parimente lo chiama Mefite nel compédio,
che ci fecedei (empiici folUriui .cosi dicendo : Il Bcné

betti.le Ambre,*: le altre loro mifture odorifere, dio
s'vfano per profuma r gua ntiA a Itre cofc.chc la tafani*

óclcdcliticdel mondo hanno infognato a gli hitomi-

ni;e(fendoccttilIìmi, che lungo tempo fi pottbno con-

feri ip re fenza temere, che s'inrancidifcano -, imperoche

fe(ì diftempcrattero qtiefte cofe odorate con altn Oli j

,

non è dubbio, checo'l tempo diuentarebbero ranadi

,

efsédo quefto il proprio d'ogni Olio, che s'inuecchia,ec

ceno che del Ba!amno:onde internerebbe poi,che 1 gua

ti,*c l'altre cofe profumatcnon dopo molto tempo puz

zarebbono più di rancido.chc di Mudino, d'Ambra,*:

Dubio dei

di due (peiicl'vno fa il lira frutto grande ,& l'altro pie- F * Zibetto. Dal quale efpcrimcnto fi può molto ben co-

ciolo.II grande è rnangolarc.di grandezza d'vna Noc-
cmola : &: il picciolo è comevn Cece. Ha n noamenduc
la midolla vn tuo fa, tenera A' bianca . Il grande èquel-

lo,che è buono; perciocheil picciolo è maligno.Del era

de quello c migliore, che ha la feorza bianca, lifcta, lot-

tile,*: che hi la midolla tcncra,biàcaA vnmofa. Il vec

duo è fémpre migliore del frefco.Del picciolo il miglio

re èqiicllo,chc nel bianco nereggia, &: che hi parimele

la midolla rcnera,biancaA vntuofa. Ma Diofcoride Io

dò per lo migliore il frefeo; nè ditte che fc ne rirrouaflc.

Mefue.

nofecrefe quello è vero Olio Balanino, che fi fa dal nu
eleo della Ghianda vnguentaria . Oltre a aòrranando Ben.* Aie Wr

pofaaMcfucIcvirtodclBen.foggitinfcqircfrcparolc: ««1 Mm
Il Ben grande èincifiub,aftcriìuO)mondificatiuo, &: a-

peritiuo;ma cóiurbaA volta lo (lomaco per la (ha acu-

taA' fuperflua humidità,clie favomiiare.il minore è af

fai piò fòrte in ogni lira operationc ; *: però opera con
grandi ttìmo trauaglio : di modochefpeflb fa tramoni-

rc.óc fa (udare (udore frigido. Il perche non (idee da-

re inmodoaìaino per bocca ; ma foloadùpera re perle

.Lamaiiuadclgra-
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de fi corregge.arroftédolo «1 fiioeo; perdoche cosi fi pri

ua di quella foa humidità, che fa vomitare , cV gli reda

folamétc vna vinù fo!utiua,chc opera per il corpo-Cor-

rcggonlo parimenie il feroedcl Finocchio , & de «li A-

neli. Mangiatcoucro beuuto.folue per vomito , tk per

di rottogli humon flcmmatia.cnidi. E' medicina min
bile a I doion colio,flcmmauaA vcntofi,non lòlamé-

tc tolto perbocca.ma ancora mciTo nei crifteri . L'im-

etallro, che fi ra del Tuo frutto di Farina d'Orzo , Se di

Mele.rifólue le pofteme, Se le fcrofblc ; & incorporato,

(blamente con Mele,vale alle infermità frigide de i net

ui.comc ntrattionii& fpafimo; perriocheegli fuld iA
lenifce le durezze loro. Impiantato con Farina di Lupi

niA Spigo Nardo in sù'l fegato, ouero in sù la milza,

vi rifoliiv ie eppilaiioniA le durezze loro. L'Olio.cbe fi

eauad'dTu, all'omelia lemaigmi delle piaghe fidate,

& fpegne le lentiginiAogni altra v «ragione della pel

le. 1 >i iti Dato nell'ortcchic.nccaua fuori noofolamente

il dolore.ma «ioua alla (orditaA' a i (i:r}bli,chc vi (ì (tn-

GhiaoJa vr». tonodentro. Feccoltrca quello della Ghianda vngticn

guéuria fci.c tana mentionr Galcnoal (elio del le facilità dei templi-

cadaCaL oleosi dicendo: 11 Balano Mircplìco,cioc,Ghiandi vn

guentatia.iT porta di Barbaria. Vfanoi Profumieri il li-

quore della Ina cime , ilcjtiale é veramentecalido : co-

me the quelle parti, che rcllano d.ipoi che fono date

fpremiitc.ficnoterreftri.durcA amare in quella qiuli-

tà,che più vi domina ,con la quale fi (ente alquanto del

colUcttiuo : il perche pofiVggono in(!ememcntc virtù

aderftiia,inciliiia>contratriuaAcodipaiiua. Et peto fi

conuengonoai quofi,alle impetigini. lentigini.biàchcz

ze,prtii!to,rogtiaA fcabbiaA i ifuluono le durezze del

fegatoA della milza. Se alcuno bctierà il pefo d'vnxj

dramma della (ita carne con acqua melata .fperimenta-
ràveiamentecirereeglimediana.chcfavotnitateiqiià

tunque follia ancora (pedo largamente per il corpo.Ma
quando vogliamo vfarequefla mediana per purgare

té vifcerc , Se ma(limarneme del fegatoA della mina

,

la diamo con Aceto inacquato. Gode li fopra modo del

la compagnia dell'Aceto nelle die ci trinicene operano
ni: di modo che diuenta cosi valorofoxhc mondifka la

rogna A' la fcabbia, Se molto più l'altre viceragioni de
la pcllcdi manco etira,come lentigini.vitiligini, quofi,

albera, petecchie, athon ,& fimili , che proecdonoda
grofli humon : Se fpegne parimente! legni delle cica-

trici. Ma è da (àpcre.chc douendofi applicare alla mil-

za, bifogna congiugnerai qualche Farina dtfcccariua»

come è quella drli'OroboAdd Gioglio.Lafcoraa fua

riflagna valorolàmcteA però lì può ci la beni (lìmo via

i e, olir fia bifogno di riftagnare grandemente • Tutto
quello del Balano Mi replico,cioc della Ghia da vnguc-

laria.diilc Galeno-li che haoendomi riuocaio a memo
Mìtohalinì, i la i Mirobalani, che in cinque va neA diuerlé (pene lo

fclcuoaift. no in vfo ai tempi noftri nelle Spaiane, nonntrouan-

doneio hidoria alcuna da gli antichi Greci, quantun-

que in alcuni luoghi corneamente qualche volta gli no
rotnaflero ; ne dirò qui tutto qitello,chc da Scrapione,

da Awken naA da Melile (è oc fcriuc . Dico adunque

,

che cinque fono lefpene deiMirobalani ncll'vlò dei

moderni Mcdia,cioè,Citrini,Chcbu)i, lndi,Emblici,

Ce BclliricM quali timi fonodiucrlidi forma, comean-
oo di facoltà. Et però e da peniate , che più predo fieno

frutti di dtucrli alben,chcd'vn folo; quanninqucfi hab
biano creduto aIcum ( come fanno cfpreflamentc i Rc-
ucrcndi Padri , che hanno commentato l'Anndotario

di Me(iie)che i CitriniA i Chcbuli fieno frutti d'vn me
defimo albero; Si dici Citrini ficolgant

ti al tempo; Se i Chcbuli , q landò fono
_

mattili. Altri fi aedono, che l'a bcro porti i fuoi frutti

du,c volte l'a uneA hora produca quelliA hora quelli.

Ma in vero più predo ( fecondo che habbianio detto; è

da pcnfate,che fieno prodotti da d merli alberi, cjic aU
• pcioochc hanno tutti qualche particolarità

Difcorfi del Matthioli

A nellelorooperationi. Ma cruefto però non dico io per

affermarlo ; percioche eflcndonefìn'hora incognite le

piante che li proditcono,non fe ne può determinare per

vcrocofavenina.- Le figure dei Mirobalani Girini,

Chcbuli, Se Indiani fi veggono Rampate dal Marini
nellefueannotationi (opra Mcfitc.ma non nèhà piaciti

to di trafportarle in quelli noftri commentari , non già

perche habbiamo pentolo di farli con ciò difpiaccte,&
matlìmamrntc hauendo egli (éruitofi in quel luogo dt

moIrcA molte delle nollre, ma per non li i per noi (è fic

no vcrc.ò falfe; per non ritrouarfi veruno ita gli Ara-

bia fcrirtorirfhc ne deferita l'hiftoria . Connumerantì
B i Mirobalani tra le medicine benedette; petcìochequa

runque fieno folunui.non debilitane*! nzi die conforta

no lo domacoA le viiccrc.prcparandoA ritirando in-

ficme rune le pani loro.chc fiiffero laflc ; Se confonano
il ciiorc.il fegatoA tuttoil corpo-Solo quello nocumé-
to hanno in loro.rioc.clic aumentano le oppilatiorii; Se

però non fi danno a gli oppilati.nèa coloro, che fon di-

(poftiacadereintaldifetto. Sono i Mirobalani vera-

mente la prepara:: .ne di rtitte le mediane acute toltiti-

ue : Se però vti Imcnte fi mettono con la Scammonea , I

più lodati de i Citrini fon quclli.che fono ben gialli , 6c

tendonoalquanto al verde.graui.picni.gommofi.grof-

C fi di c irreccia , Se che hanno il loro ouo picciolo . De i

Chebuli.qiiclli fono i migliori .che fon più groflì.di co-

lore che nel nero roiTcggia.di tal forte graui , che medi
nell'acqua, predo vadano al fondoA che hannola cor
leccia grotta. Ottimi fono gli Indiche fono neri, die ró

pendoli fono di dentro CaldiA ben dtnfi, grofli, graui

,

Se fenza offa. I migliori Embhci fon quclli.che fi d por-

tano in. pezzi più grofli , denfi, graui, Se che hanno più

polpaA manco nocciolo . Eleggonfi i Bellina grotti »

denfi,gr.uiiAchc habbianonroila conceda. I Citrini

,

gli Indi, i Chcbuli , Se t Bellina fono frigidi nel primo
grado ,& fecebi nel fecondo : magli Emblidfono in

D amendue (blamente nel primo. Rimuoucfi quel nocu-

mento loro oppi atiuo , mifchiandoli concole diureri-

cheanfbndcndoli nel Siero ,6V accompagnandoli con
lucenti Filinotene,con AfTenzo,con Agatico.ccn Rha>
barbaroA' con Spigo-Freganfi con Olio di Mando ric.

ouero di Sdamo , acrioebe diuentando vntnofi , non fi

attacchino allo ftomaco. A i che (i ripara parimente di-

dogh con la Caflia,con la MannaA con i Tamarindi •

Dalli la loro i tifufione.quando fi cerca (blamente di fol

nere : Se la polucte quado fi vuole ridagnarc; il che fan-
no tantopiù valorofàmentc.quanto più fono macinati

fot ti li • 1 Chebuli conditi ibluono manco, è\: più confbr

£ tano le membra nutritine; ma i erudì fanno tutto il con
trann. L'vfb de ì Mirobalani (dicaia Melile ) fa riogio- Mirobalani *

ucnircA fa buon coloreA buon'odore di tutto il ior- loro facnl

pò: generano al egrczza.confortano lo ilomaco, il tega

toA parimente il cuore : conferifeono all'hemorroidi»

Se all'acuità della colera . Nel che fono veramente aflai

più de gli altri va torofi i Citrini.pcrdochc la foluonoA
confenfeono a tutti coloro , chehanno le complcflioni

caiide. Fregati fopra vna pietra con acqua d'Agrcfto »

ò con Acqua Routa.otiero con meco di Finocchio, mó
cr.ii.ino gli occhi.vi fpengono le infiammagioni , Se vi

difeccano le lagrime . Triti in poluere^on Madicc , di-

F fcccanoAconfòlidano l'vlcercl Chcbuli foluono la tic

roa^thianficano lo intelletto, Se la vida - Se propriamé-
tcqoclli,chc fon conditi.mondifìcanoA con furiano lo

domacoA vagliono ncll'hidropifieA nelle febri anri-

chc.Gli Indi,i auah chiamano ancora Ncri,foluono la

mclandiolia , Se la colera adnda : con fcrifeono a i tre-

mori , fanno buon colore.fon buoni alla lepra , rimuo-
oono la tndezzaAfànano le fèbri quartane. Gli tm-
blid foluono la flemmaA fono di quelle cofè, checon-
fortano molto il ccmcJlo»aumcntano lointelleitccon-

fonano il cuore, monduicano lo domaco dalla fléma «

& l'altre j u tre fatiiom.lo confortano, Se lopreparano :

(pengono
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Nel quarto lib. di Diofcoridc. 681
Spengono I* (ere, prohibifèono il vomitu ,& generano A ta tanto manciata, q 'tanto leuuta.fa vomitare: giova .il-

Chrifobil»-

appetito. Il che fanno parimente i Bellirici • ScritTe tra i

moderni Greci dei Mirobalani Attuano, togliendone

(come elfo confcflà)tutn Fhiftoria da gli A tabi, perei o-

chc prima di lai niunode gli antichi Greci ne fcrilTc

l'htrtoria . Ma non sò però io invaginarmi per qual ra-

gion fcriueffe egli de Mirobalani tra i medicamenti,

chefanno vomitare, ctfendo eglino di quelle medici-

nc,chc valorofamente riftagnano i vomiti . Oltre a ciò

non fi può per certo fàpere a qoclb nofiri tempi , che

medicamento fia quello, chiamato da gli amichi Greci

Crifobalano* cuiaucgnano virtù didigerire,& fortifi-

carcficnili alla Spica I ridia na.cfc lodanlo per i dolori co

liei
,
per gl i ardori dello rtomaco,& perii finghiozzcsco

me rettifica Galeno d'auttoriràd'Afclcpiade nell'otta,

no,& nel nono libro delle compoflrionide 1 medica-

menti fecondo i luoghi . Et fé bene fi ritrouano alami

tu o d l• r n i ,c he v ogl i o n o.ch c i Chrifobalam fiano le No-
ci Mofcadc ,io però non pofTo accollarmi allaJoro opi-

le cotture deifuoco, applicatimi pefla con vn poco di Mele:

tnefja in sui nerui tagliatigli con[alida- Giona impiastra'

ta parimente con Mele alle diflogagioni delle cauteline de'

ftcdt,e2rni dolori vecchi delle giunture. Spegne con ~Ace-

to,& feme d'Ortica le macole Stilafaccia,& le vitiligmr.

&purga con Orobo ,& Melela marcia delTvlcere : rom-

pe leposìeme . che malagettolmcntefi maturano . Impia-

gata con Farmadt Loglio,& Mele ,tira fuori etafeuna

cofa^befiofitta nel corpo •

B

_..e, per vedere nelle Noci Mofcadc colore bian

cioA non aureo,& fa por e al gufto acuto , 6c che niffo-

no de gli antichi Greci fece di loro memoria • Più oltre

non ritrotio,chedcl GirifòbalanofcriuefTe Galeno net

libto delle tacititi dc'fcmplici.ll che fa manirefto argo-

mento, che egli non lo conofcclfc. Ma battendomi la C
Ghianda vnguentaria .chiamata da gli Arabi Ben , ri-

dotto horaa memoria il I3c.cn roflb,& parimente il

bianco.cht nelle mediane cordiali fono hoggi frequen

tari nelle Speriatie.non ntrouandonc io mcnuonealcu

na apprefTo Diofcoridc , nè a qual fi voglia altro de gli

antichi Greà,non hò voluto mancar di non dirne qual

che cofa in benefìcio del mondo. Et però dico.chc nin-

na di quelle radiatile fono in vfo,tanto per lo Been bia

co , quanto per lo roffo,{ono leverei iinpcrochcSera-

pione dico, che produce il Bccn le radici fintili a quelle

della Paftinaca ntinore,tortc,odorate,& vifcofe nel ma
fticarle,òc che fi portano d'Armenia. Auicenna poi ieri D
ue,chc i Bccn fono pezzi di radici legnofe, vi? /e.crcfpe,

& contratte nel feccatfi.Ma nelle noftre.lequali fi ricol

gono in Italia,& non in Armenia, non fi fente alcun

!>rato odorcnon vi fi ritroua vifcofita,& non vi fi cono-

ce conferenza alcuna con le radici della Paftinaca fal-

uatica, a cui fon tanto fintili , che ditte Hall abbate efTer

quelle medefime. Et però non mi pare, che con ragio-

ne alcuna fi poflà dimoftrarc, chequefte radici,chcV v-

fano , fieno i Been veri , di cui intendono gli Arabici, TL NarcifTofdicnia Thcofrafto al fcAo cap.de! fcfto li- Nasino, te

quantunque ancora tra loro fia poca differenza nel di- 1 bro dell'hiftoria delle piante) fa apprefTo a terra le fu àift.

fermagli . Il noftro bianco nafee per tono alla campa- frondi Umilia quelledcll'Anfodilloi mamolro più lar-

gna^c maflìmamcnte ne i prati:* del roflo fc ne rroua E ghe.fimili a quellede i Gigli. Produce il furto verde.fcn

za alcune frondi: produce il (uo fiore nelle fommita,&
ilfemerinchiufb invna pellicola , come vn va/etto af-

fai largcsnero di colore,» lunghetto di forma, ilquale

cafcando.rìnafcc per te fteiTo.comc che lo feminino an-

cora coloro , che ricolgono ) & pianti nlo parimente di

radicc.laquale hi egli ritonda,ampia,&cariiofa. Cre-

fee tardamente^: però non fionfce,fc non dapoi Arn>
ronell'equinoctio dell'autunno. Plinioai incapo del

at.libroreceilNarciffo di ducfpctic.cofidicendo: I

Medici hanno nell'vfo loro due fpetiedi Narrino, de
qua i i l'vno ra il fiore porporeo , Se l'altro lo fa verdo -

F Querto è veramente nimico dello rtomaco ,& però fa

vomitaregraua la tetta, nuoce a i nerui ,& folue il cor-

po. Per la quale dottrina fi vede deuiarc in amendne
da quello , che tenue Diofcoridc , pcrciochedice egli,

che'i filo ra il fiore bianco ,con aJquanto di giallo nel

mezo:&c Plinio all'vno diede il fiore porporeoA all'al-

tro verde -, quantunque nel medefimo libro trattando

del Naràflb tra i Gigli, dicetre, concordandoti meglio
con Diofcoride^he l'vno producetTe il fior porporeo,*:

l'altro bianco ,& giallo. Ma veramentenon mi fòio

di quefto maraniglia i percioche ancor'io hò veduti i

Naiciflìdi diucrfcfpetie, &con fiori di diuerfi colori,

èopiainfinita nonlun;>ida Vincgia iniù'ILido mag.
giore.il quale credo più pretto io, che fia il Limonio, o-

neramente fua fpcric, come di fopra nel tuo proprio di-

fcorlb fù detto-Nicolao Mirepfico,& parimenteAma
no chiamano il Been, Hcrmodatnlo , ma non sò però

per qual ragione > auenga che fia manifcfiamcmc altra

f| ctie di radice d'Hcrmodatrilo di Paulo ,& de oli A-
rabi.Clu'amano t Greci la Ghianda vnguentaru

ntLUftlwfi 1 Latini Glans vnguenta ria: gli Arabi Hab-
ben ,3 aen: gli SpagnuoU Aucllana della

"

DelXarcifo. Caf. 1S2.

CMarnano alcuni il Tjarciflo .Uria,comeforno ancora

il Gtglioiproduct lefrondi ftmili alTorrojottiti.mol

to minori,& più ftreitr. tlfutto Sconcano,& [estrofron-

di jlquale crefee più d vnafpamur-fa il fiore bianco ,& di

dentro villo, come ibetn oleumfi ritrouiporporeo: lafua
radice è Cipollina , ritonda ,& bianca di dentro : Ufemei
quafi come{errato in vna cartilagine, nero , & lungo . Il

•nlorofijftmo nafeenei manti,& (pira difoaut odoreTut-

tuli oltri homo odore ifberba,&dt Tona.U radice tot-
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NARCISS.O IL

NAR C1SSO III.

come per levane imagini,& figure qui porte da noi

puòàaicuno nvwufclUincntc cuci chuio ile quali cf-

el Matthioll

A NAUCISSO IV.

B

c

NARCISSO V.

D

E

F

fendo tutte fiate ritratte dal vino icVtnoftrando le vine

note loro i non ne pai c He r flatobùogoo di de feri ucme
qui
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684 . DifcorfidelMa

DeirRìppopkàe. Cop. 1 63-

UH W 1

A gvekmaafcdeUafaccio, &iqmp. lefrùniitrìuinfie-

me conVolenti , mitigano te infiammazioni de gli occhi*

&parimente i tumori: rijnluono i tumori delle mammel-

le,^fi confano dopo ilparto- Impiaflroti,ion jlutofìcn

gotto ilfuotofacro.

RICINO.

iNorai.

LO HippopbafMn ilquote i maeRri che pur*atto ipan-

ni,pohltono le -reflimentajiafce in luoghifabbionicti,

0- nelle maremme. E' piantofarmentofa,folto,& targa»

lccutfrondifonolMnghepiùdiqucUedtgltOtiui,&.Part-

mentepiù tenere , tra le inali eleono mantbeggianti (Pinti

feccbe, angolofe,&diRinte l'ima doli altra ima certa

quantità di fratto : produce i fuoi fiori in racemi fimiti ai

corimbi dell'Hcdcra, quantunque minori, teneri, bianchi,

€$• in parte roffeggianti . La radice è tuttapregna di Latte,

groj[o,te):era,tfr amara alguilo, dellaqualefi cauailfue

co,tome dcUaTbapfia: ilquale enfi pei Je itefio ,onerotm- B
piafhato con Forma d'Orchi (ì fai a.&fi

ripone pcrtvfb-

della niediuna.ilpuro tolto alptfo d'vn'oboto,folne la fi-

moda colera,& gli humori acquofrma diquetlotbe s'im

fafiaton Farino d'Orobt, fé ne dotino quattro oboli con ac-

quo melata . Stccanfi tbtrba, & la radice,& intanfìm
polnere,& dannofi ton me\a bemina d'acqua melata. Ca

ttap ilfucco dalla radice ,& dall'berta, tome dalla Tbaf

fa, dituilaquantitd, tbefi diperpurgare, è ima dnxma .

UelTHippophcfto. C*p.i64.

f\ Vello Wppoflxflojhe chiamano alcuni Hippopboe, Q
nafte ne i luoghi tuedefimi , otte nafee rHippopboe,

Hreparimente ancora egli /petardi ftina da poltre le ve-

Jlimenta . É'berba, tbe ydferptndo per terra ,len%afu-

fio,&fetidafiore: ha lefrondipiatole,&jbtnofe, t*ri ca-

pitelli vani-lefue radiafon tenere-&poffe- Kitogliefiil

fucco,pejlo>idoirfiemtmente lefrondai tapttelli & le ra-

diti: ilqHatcpofctafifpremc &fìfecca. Dafji queito-flue

fio di btfognato» acqua melata alpefo di tre oboli,perfoU

nere la flemma & gli humori ocquofvla quale pureationt

fi
contar ne partitolarmente al malcaduto , a i difttlt de i

nerui.&azhjmatià.
D

f^v Vantunque più volte io habbia riattato I*Hippo

phacA l'Hippophefto nelle maiènme con non

pota diligenza ;non però fin bota ve gli ho potutijitro-

uare. Vero è che più tolte m'ha detto l'Ecccllentiflimo

MedicoM. Girolamo Amaltheo da Oderzo , haucre

già ri exi 1 u t ; in dono in Venctia vna pianta da M • Gio-

uan Battifta da Pauia Medico celeberrimo de tempi

noftn, la quale non folamcntecon ogni Tua iémbianza

dimoftrana d'eflcre l'Hjppopluc, ma ancora con le fa-

coltà, battendola egli Ipcrimcorata con mirabile Ibccef-

fo in vn Conte dcirillurtrc cara di C)!alto.Ondc fi può

fpcrare,chefi ponaeg|iòdame,òdaaltririn- E jc diremo nella fine di quefto'volumc" Nefic Spetiarie

richiama il fuofème Chcrua maggiore,& da Mefite

Granello di Re.Scrainaficopiofiuimo in Egittoiimpe-

roche fanno del fuofeme (come ferine Plinio) Olio,per

brufetare nelle lucerne . Corregcfi la fua ma liria con le

medefime cole, che fi corregge la Ghiada vnguentaria.

S*fue(diccua Mefue)per vomito,* per di fotto gagliar-

damenteA ca faitidto,per voltategli fotto (òpra lo (to-

rnacela rlemma,dc qualche volta la colera;*: panateti

te le materie.chccorrono alle giunture,& l'acqua citri-

na. Mitigafiilriocumctofiioleabbniftolandofi prima
fi mefcola nel darlocó femedi Anifi,& di Finocchino»

auucnga che il cosi preparato non fa vomitare.Il Aio le*

me fi cuoce trito nella decortione del Gallo vecchioi

perdoche con feriice a i dolori colici.delle giunrurcdel-

le gortc>& delle feiatiche . Cuocctì ancora nel Sicro.o-

uero chetigli mongc fopra Latte di Capra ,8c cofi ti

dàvtilmcntcaelihidropici. L'Olio che fi caua del fi> OUoJìCbee
me, fattone crilìeri mitigai dolori colici. Vntofanala «*.*.«---
rogna, Si l'vlcere del capo,& gioua ancora alle infiarn- 01 •

magioni del federe, cVall'oppilariom» & i

CHktnaronoi Latini Ricino quella pianta, che

i

Greci chiamano Ciciipercioche del tutto fi raiTcm

bra al Rkinofcorracofo,& fbrdidoanrmaleJioido,&

K-
nodi nero fàngue,che noichiamiamo Zecca, ilqua-

cggiamo fpeflo addodo a Cani,a Caua III, a Buoi , a
CapreA altre ditierie bcftie. In Tofcana fi chiama la

fua pianta da chi Girafolcdachi Fagiuolo RomanoA
da chi Fagiuolo Turchcfco.&in Lombardia Mirafole:

il vero Mirafole fia l'Heliott

tracaare . Di quefte piante non ritrouo che taccia me-

moria Galeno ne i libri delle facoltà de i fcmplici ; ma
ben dcll'Hippophae fcrific Paolo nel fi» 7. lib. & dcl-

rHippophelto fcriflc Plinio al to.cap.del i7.bb. Chia-

mano i Gteci l'Hippophae l'-mpAtf'. Se l'Hippophelto

Latini l'Hippophae Hippophacs, Se l'Hip

pophelto Hippophe(\uoi •

Denteino. Cdp.itS f.

IL t\icino, •neramente Croio-fiprtfeit nome per effere fi-

mileal Rjcmo animale. £ ma pianta cbecrejtealtal-

tt'VLj d'vn puttolo albero di Fico : le cui)rondifono finti-

li a quelle delflatauo-ma maggiori, ptù ìifeie,& più nere.

"Produce ifuttidrparimente 1 rami didentro concaui, co-

mefono le Canne :ilftme ingrappoli a modo itfue, ma a-

fpru ilquale,quandofiSpoglia dallafcorta, tfimile a queir

io anim alt,the chiamano 1^ano.Cauafcnefuor l'Olio, the

cbiamanoCtemo Quefio netubi è fordido,tome chefioper

tctMctrne.&pcrgliimpiafìrivtile.Beutttelrfntagrancl-

la delfuojcme mondo,& benpeilo purgano perdi fatto la

colera,& gli humori acquofi--fanno vomitarema è vera-

mentepitrgattonefaftidtofa,cr Molcflaiperctocbefouerti-

[ce ìirandcmtntclotlomaio.ltftmeitfio,& atflualojpe «IclRicinc^coficomccgu

uda

dei luoghi fecreti delle donno- Scriucnc Galeno al

tornio del le /acuiti de fcmplid^ofi dicendo : Il firme

mondifica*

«Cdige-
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Nel quarto lib. di Diofcoride.
& dijerifce. Il che fanno ùmilmente le frondi; ma nó
fono cosi valorofc. L'Olio.che fi fprcmedcl (ème,é più
caldo,& piò fotulc dclcommnne,& pcròrifofue più va

Nomi. lorofa mente.Chiamano i Greci il Ricino Kóu,* xpìt*»:

i Latini Ricinosigli Arabi Cherua: i Tedefchi Vunder-
baum>cVCrciitzbaum : gli Spagnoli Figlicela delitto»

fcrno : 1 1 rancefì pjulmcdicu

.

DetTitbima/t. Cap. 166.

I Tubnn.ih fono difettefrette , de i quali il m.if<hio bà no-

me Cbaracia , chiamatoperò ancora da alcuni Amig-
daloide: lafemina chiamano Mirrile,& altrimenti Ca B
rijie,& Mulinile : il terzo bànome Tafalio. Ugnale dna
mano ancora Tttbimatide : l'altro Heliofcopiotil quinto Ci-

fanfftì: tlfefio'Dendroide: ejr il fettimoTlaiipbillo . 1

fuitidi quello ebefi chiama Characia,crefcono all'altez-

za dipiù d'vngombito, roffi pieni di latteo liquore,& acu

io: le cui ftondifono attorno a i rami,fimiìi a quelle degli

Olmi ma ini sirene & più lunghe. E" lafua radicegrof-

fa ejr legi. ofa ; w nella fomwità de ifusli èvna chiomafi
pule a quella de Cium hi. Jotto alla quale fono alcuni itlca-

viftmHi a vafi de bagni , ne i qualifi contiene ilfeme.t{a-

[cene monti , ejr nei tiioghiafpri . Il fiuto di quefìo pur-

$a il corpo : tolto alfefo di due oboli con Aceto inacquato, C
folucla cotcra,& laflemma: beuuto con acqua melata, fa
vomitare- (ogtufene il liquore al tempo delle vindcmie

in queflo modo . Totgoufi infume i rami ,& tagliafi , &
lataafi piegandofi[colare il Latte da elfi in vn vafo . Al-
cuni impalano con ejjo la Farina degltOrobi, ejr ne fan-

no pafltllt allagrandezza dvno Orobo. Altri fanno di-

filila, e ne i Fichifccxhi ilpio Latte,mettendoneper ogni Fi-

io tre, oucr quattro gocciole, ejr riferbanlipofcia per vfare

ne i bifogni . ìtiponjt ancora elio loto, primapefto nel mor-

taio , ejrfofeiaformato m panelli . Ma i da Japere , che

quando fi ritoglie ilfuo Latte , non bifogna {lare contra al

•vento , ni tocca*figli occhi con le mani . Oltre a ciò auan- D
iicUfi ritolga,/neuffario vttgerfi con Grafo , ouero con

Cito mefcolato con fino , lafaccia , il collo , ejr le borfe de i

tei moli . Inafprifce le fauci, tjr ilgorgozzule '
,lpercheè

re ceijarto ricoprirlo con Cera , ouero con Mele cotto quan-

dofivuole darein Tillole per bocca . £ '

affai il torre per

ima purgatane due, ouer tre Fichi • Il Latte frefeo vnto

infume con Olio al Sotein sui capelli , gli tana fuori,[a-

undogli riuafeere roffi , ejr foniti i ma finalmente gli fa
cader tutti . Mefio nella concauitàde i denti, necaua il do-

lore ; ma bifogna bcnifjmopremunire i denti con Cera, ac-

ciochc vftendonefuori , non vLcraffe la lingua, ejr Iffau-

ci . Sana vnto le volatiche > ejr leformiche, ejr lena via le E
vermi bei porri , &itbimi • falcai pterigij delle dna,

ejr ai carboncelU,all'vlcerecorroftue,alucanaene,ejr aU
lefiftolc- llfemefiricogtul'autunno, &[eccafiat Sole»

ejr dipoifi pefta.ejr riponft in luogo netto, ierbanft le fron-

di medtfimamente fecebe. U fiondi, ejr fimilmentetl

[eme.beuutìalpefodimezp acetabolo , fanno il medefi-
mo effetto , chefa il Latte . (ondifconte Jenni perferbàr-
le in lungo con Latte,Cafcio grattato, ejrLeptdio. La ra-

dice beuuta alpefod'vna dramma in acqua melata, pur-

ga per di folto . Lanafi la bocca vtUmente con la devonia-

nefuafatta in Aceto , quando dogliono i denti La [emi-

na , laquale chiamano Mirfinite, ouero Cariate , e fintile di F
natura alla Laureola : bàfrondi di Mirto , ma maggiori

,

[erme,ejr nella cima appuntate, ejr pungenti; bai rami

dalla radice in su alti vna [panna : produce ilfrutto fi nule

alte T^oti ogni due anni , tlquale è al gusto mordace • 7{a'

[et in luoghi afpri . / 1 fiuto, la radice,il
j
"ente, ejr tefron-

di , fono nelle virtù loro fintili al predetto, eccetto che que-

sto i men ralorofo perfar vomitare . L'altra fpene,chefi
chi arti.l'Paralio , uquale è chiamato da alcuni altriTithi-

ra alide, onero -Palatura, nafte nelle maremme, con ra-

mi rojfigni, alti vnafpan»a,&fono cinque , oucrfei , che

infumemente efiotto da ma radicene i quali fono le[ro*>

685
di fìntili a quelle del Lino fìrcttc,piettolc,& lunghe. Tra-
duce nella cima vi capitello ritondo , nel quale é dentro il

f me finale ali'Orobo: fa ilfiore bianco La pianta tutta

infume con la radia ipiena di Latte . Serbaft per lo me-
defimo vfo,thet predetti • Qtielloufxfi chi ani a Ileliofco-

fiobà lefrondi[imiti allafortulaca , ma più fonili,&
più tonde . Efcono dallafua radice, bor quattro , hor cin-

que rami,rofjeggianti .all'altezza d'vnafpanna follili

&

pienidi copiofolatte. bàia tetta /ìpai/e all'Aneto, nella

quale i il lane rincbiufo , come in alcuni capitelli Chia-

mafi Heliofcopio , per girare egli la fua chioma infime

co'ISole. J^afce intorno alle calleila , &maffmie nelle

rume tra calcinacci • Cogtufene ilfucco ,e'lfeme come de

gli altri, e*r hi le virtù medefime, come che non coti va-

lorofe . Quello, che chiamano Ctpart[fto , produce il fnfìo

alto vna [panna, rjr qualche volta maggiore, roffipio, dal

quale efcono tefiondi ftmiti a quelle del 'Tino , ma più te-

nne , ejrpiùfolliti : rafìomigliaftproprio al cPtno,cl)ena-

[cadinuouOidacuis'ha prefo il nome. E abondanle di

molto Latte. Ita le virtùmedtfime de gli antedetti. £'

oltre aquefii quello , che fi chiama Dendroide . ebe nafee

trafafji. Ha queflo la cima larga, ejr frondofa, tonta

quale ampiamente fa ombra : i pieno di Latte . Sono ifnoi

fufli roffeggianti ejr le frondifintiti a quelle del Mirtofot-

tilt: ilfrutto fuo è fintile a quello della Characia. Serbaft

net modo medefimo , cr Ita le medefime forre de gli al-

tri . Il Tlatiphilio è fintile al Vcrbafio , di cui la radice»

illatte, ejrle fiondi purgano perdi fiotto gli bumori ac-

quofi . Queiio ptttandofi,& tnettendofi nctl'acqna,am-

mazz* 'i Vrfcc • 11 c^c fMaot^tmente tutte l'altrefee-

riepredette'

TITHIMALO CHARACIA.

CHf'amano gli Speciali communemenreegniTithi Titkimili,&

malo Efula.di an fono veramae l'hiftouc npprd- loro climim.
fo a gli Arabi aliai confufe • Il che ha fatto dubitare*

ni oi ti, quali fieno appretto di loro quelli, che con belli£

Mm in fimo
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TITHIMALO MIRSINITE. A TITHIMA^O PALARIO.

Oploionedel

BnUuola di-

fimo ordine deferirte qui Diofcoridc.Alcheconlìderan

do io,panni di dircene matageuol cofa fu il fi pere de-
terminare quali fieno i due Tichimali di Mefite , i quali

egli chiama Alfcbram:& quali quelli d'Auicennaipcr-

ctochc non recitarono della forma della pianta cola al-

cuna t Crcdcfi il Brafauola, che l'Alfcbram minore di

McfueA lo Scebram d'Auiccnna fieno vna cofa mede
limaconilTithimalo chiamato Paralioda Diofcori-

dc . Il che veramente a me non piace;perciochc prima-
mente non ritrouo io > che Medie , ne manco Auiccnna
diccltc, che l'Alfcbram minore nafeefle nelle marem-
mene che producaci filiti rolli» ni , confrondi Umili
aqucllc del Lino , ne che produceiTc capitello alcuno

,

oue rude dentro alcun teme Amile all'Orobo i ma folo

dilTe Mcfue , che l'Alfcbram minore era vna pianta lat

rianofa, & che nroduccua le radici fottili, delle quali

quelle etano le migliori , cliealquanto rolfcggiauano.

Et Auiccnna diccua: Lo Scebram nafee ne gh horticon

iufto fonile, &pelofo, lecuifrondi (fccondoilcrcder

mio) fono (ìmih al Tarcon. Per le quali deferitrioni no
fi può in alcun modo dire , crìa' ria quella pianta lattici-

nofail Paralio di Diofcoride.Olira di qucfto,non m'ac
co ilo puntoalla feconda opinione del Brafauola,nel di-

iccgli,chc l'Alfcbram maggiore di Mcfuc, & il Meze-
heregid'Auiccnna fieno vna cofa medefimacon il Ti-
tkimalo chiamato Platiphillo da Diofcoridcpcrcioche

non ritrouo.chc alcuno di lorodiccflc, che haucflcroic

Joro frondi limili al Verbafco , nècheammazzaflcro il

Ptfcenna bene lo fece Auiccnna fimileallo Scebrarru.
Ma quando pur l'opra aò doucili detetminar fo^rede-
rei più prefto.che laticifero coltoro intefo per lo mino-
re Tit lumaio,chiamato dall'vno A I e brani , & dall'al-

tro Scebram>quclla fpctic più peritino comune» la qua-
le chiamiamo noi Efula minore,come cofa che nafte-»

(come dice Auiccnna) ne gli horti,& per tutto . Et que-
fta è veramente quella, che chiama Diofconde Timi-
malo Gpariffio) perciochc del tutto fi uflembra sdl'al-

tro del Pino, chenafee di nuouo. Et parimente cre-

D dcrei,che per lo maggiore Allibra n Mczehercgi s'iti'

tendefTe della Pitiufai perciochc quella dal crcfcerciru,

maggior grandezza in fuori , è limile al TithimaloCi-

Ean(fio,& però da alami connumcrara tra le fuc fpctic

a onde diccua bene Auiccnna, che'l Mczehcrcgi era-,

fimilcalla pianta dello Scebram, ma maggiore cine

riccio di colore . Et Mcfue diccua, che le fuc radia cra-

noiondcgroflcvcititcdi grolla corrcccia,denfa,&: pò-

derofacomediffe Diofconde della Piciufa.laqualcchi»

ma propnaroenteScrapioneScbram, a «71. capitolo»

dotte di parola in parola nrerifcc tutto qucllo.chcdcfla

Pirinlà Icrilfc Diofconde quantunque prima n'hauciTe

E egli fenno tra le fpctic dei Tithimali. Ilchcdnnoftra.

che per lo Scbram maggiore, fecondo l'opinione no-
ftra, incedano Mefue.àc Auiccnna della Pi tirila :&pcr
lo minorcdel Tithimalo Gpa 1 uììo.a ali li vedeedero
ranto lini leene alcuni li penfarono^he fuifero vna fp^

tic medefima . Ma ncapirolando tutte le fpctic di que--

fti Tithimali , dico , che dopo l'hauer io cercato lunga-

mente quello , che chiamano Characia ,hò pur poi rì-

t roiuto,Se veduto per mezo del Clan (fimo Medico, ce
elTcrcitatifiimo Semplicilta M. Luca Ghini,tlqua!e,pcr

quanto dimollra qui il fuo ritratto Jcgitimamcnrc gli

corrifponde . Il Mir(inite,ilqiial prima non haucua ve- Titliimib" 1

p duto.hò ancora di nuouo ritrouaio , con foglie che ve-

ftonoil furto permtto all'intorno,grairc,actiro,& limili

aqucllcdcl Mirto. Il Paralio poi, ilqual nafee fota-

mcntc nelle : . ilqual penfa il firafàuola.che ria

quello del commune vfo , nafte nelle noftrè maremme
di Siena intorno al monte Argcnraio, Se in altri luo-

ghi circonuicini : Se dapoi che ancora quello mi fu ma»
dato daH'EcccIIcntilTimo Chini, bollo polca anch'io

rttrouato in più luoghi apprelTo Aquileia . Alle frondi

di quella non è molto dillimilc vn'altra pianta, che na-
fte pur nelle maremme con grolla radice , chiamata
da noi Hcrba Mora. Quefta a noi e in vfo per am-
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TITHIMALO HELIOSCOPIO. ,A TITIMALO<:H\ARI$5K).

mazzare il Pefce -, imperoebe peftandoli le Aie radici

,

Se mettendoli nelle fiumare ferrare in vn ficco , v 'am-

mazzano in breiie tempo il Pcfcc . Ma quefta fecondo

il mio parere non ha Latte veruna , Si però non bifo-

goa con numerarla tra Icfpetic dei Tithimali : quan-

tunque gì i me ne credeifi il contrario, per hauer ella le

foglie di LinoySe i rufti roffigni. L'HelioTcopio poi,cod

chiamatoper aggira r(i attorno infieme col Sole , noàf*

fimo a tutti per nafeer egli quali «immunemente in o-

Ei luogo appreflb alle mura delle atti , 3e delle caftel-

neicampi,negii horà.dcnei colli. Il Ciparilìiof co-

me fu dato di forra ) per mio giudico non è altro, che
l'Efula minore del commiinc vfo.il Dendroide, noe ar

boreo.vidi la prima volra nel regno di Napoli poco tuo
. ri di Terracini, nato tra tallì d'vna annquilTìma fpelofl

cainsù lapabticaltrada.checóduceaNapoli > doueca-
tulcando tadimoftrai a M. Girolamo Rorario Cano-
nico di Pordanonc,& all'Eccellente Medico M. Gitola

mo Drogo da Parma , i quali rutti inficmemeco fegui-

tauano la corte della felice memoria di Bernardo Cle-

fio ampli(fimo Cardi naieA Vefcono di Trento.ilqua-

]c andaua per abbocca rfi in Napoli con la Madri Cefi
rea di Carlo V. Ma hollo ancora dipoi ntrouato non
molto lontano dal Timauo tra falli, nel .'a cotta che tira

lungo il maretta Dui no,& ProfcccaThcofraftoal 1 a.

cap.dcl 9.IÌD. dell'hifioria delle piantcfctilTc (blamente

di tre fpeuccon quelle prole : Il Tiihimalo,ilquaIe_/

chiamano Grano maritimo,produce le foglie tonde, il

rutto in tuttoalto vna fpanna, Se il Teme bianco . Rico-

glieli nel rem po.che l'Vua comincia a diuentar iieu,&

«tal lì del lùo frano lecco, Se trito a bere la terza parto
dVno acetabolo. Quello che chiamano mafchto,produ

ce frondi d'Olmo , Se crefee all'altezza d'vn gombito

.

Spremetene ilLatre nel pnnapio della vindemia,&daf

fi preparato per purgare di lotto. L'altro che chiamano
Minano^ bìanecscon foglie di Mirto,ma appuntate-»

inanuj& vatlcnc con i lanncoti per terra >
J

ghczza d'vn palmo , I qua 1 1 non cleono tutti i n fiemo
D in vn tempo, ma d'anno in anno,cioralit.ni quell'an-

no, Se alcuni l'altro > quantunque mtti riabbiano ori-

gineda vna mede lì ma radice. Nalce ne i monti . II

tuo fiotto fi chiama Noce. Coglicfi quando l'Orzo

è maturo. DafG (cao,Sc purgato infoiò con due par-

ti di papme ro nero, alla rerza pane d>n" acetabolo,

de cosi purga per di fotto la flemma . Ma volendoli da-

re la Noce bifogna darla con Vino dolce, òarrotlitau

con Sdamo abbruciato . Tutto quello dille Thcofra-

fto. Nuocono i Tithtmali (diceua Meloc) al cuore,al fe Tufcimali, *
garo,fic allo ftomaco.& rompono le vene, Se fornica-

'

no le budella «fltlafoano dopo fc vna certa calid iti ec-

E ce dina ,& non namrale, laquale fpeffo genera poi le te-

li n. Il primo noaimentolicorrcagcmelcolandolocon

mediane cordiali , (tornaci li, ex che giouano al fega-

to. Il fecondo, e'I terzo nocumento fi loia mettendo-

gli apprettò mediane conglutinatiue .cornee la Gom-
ma della Tragacantha , la Gomma Arabica, il Bdcllio,

la Mucillaginedel l'Iillio.c'I fucco della Portulaca.To-

glicfigli il quarto nocumento, dandolo con cofe Algi-

de, Se humide , aoè infondendolo in fucco di Cicerbi-

ta, ouero di Endiuia. ò di'Portulaca,ò di Solatro,ò det-

l'Aceto fatto per arte muallaginofocon il feme delle-*

MeleCotogne. Solucquello,cheèin communc vfo,

F valotofamente la ticmma.l'acqua Carina , gli humori
ma I incrinici ,& le materie, chefecndono alle giunnirc.

E' mediana grande per l'hidropifra: nicntcdiirir-odi-

fecca il corpo,nuoce al fegato , Se dtfecca lo fperma : Se

però fi chiama Medicina rufticorum . Scrifk de i Ti»
rhimalt Galeno all' ottauo libro delle facoltà de i fcm- ferirti da g'L

plid, cosi dicendo : Tutti i Tithimali fono abondantc- koo

.

mente aai(i>calidi.& amari. La parte loro più poten-

te c il liquore , il frutto »& le fiondi hanno il fecondo

luogo. Partecipa di tal [acuita ancora la radice, ma
non vgualmcnic . Quefta cotta nell'Aceto, fana il do-

lore de i denti , Se quando fono guaiti • Er

Mmm i perciò
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perciò fi mette il loro Latte , come più valorofo , nelle

concauità loro : macome calca (opra a qualche altra- D
pane del corpo,vlccraagcuolmentcdouc tocca. Il per-

che fi mette attorno a 1 demi della cera, acaoche non fe

nepoffa vftìr fiiori . li che atguifee efler egli di quelle

cofciche fono calide nel quarto grado. Vnto, fa cade-

re i peli ima effondo egli troppo acuto, fi mefehia cotu

Olio: il che facendo fpciTo di ral forte difccca. Se bru-

foa le radici loro , che poi più non rinafeono . Hanno
iTithimahì forza di far cadere quelle verruche» che*»

chiamano acTOchordone.lc formiche.i pterigi delle di-

ra, rvnghicllede gli occhi, Se i thimi : Se fimilmemedi

fpegnerc IcvolaticheA la rogna, pei cioche per l'ama-

nrudinc.checontengonoin loro.hanno virtù verame- E
re ancora altcrfiua.&mondificatiua . Oltre a aò fono

conueneooli all'vlccre corroiìucallaanihraci, Stalle

cancrene percioche difccca no , Se ìfcaldano valorofa-

mente,vfandofrpcrò al tempo fuo.flc moderatamente.

Levano ancorai cai i delle tìftole. Fanno quelle cole

predette generalmente tutti , come che le foglie, Se il

frutto operino con mancoefficacia . Vfanfi i Tuli muli

per pigliare il pcfccimpcrochc rnclfo nell'acqua .gli ina

baloidifce.la onde ellcndo mezi morti, fi lafctano porv

tare a galla fopra l'acqiu. Sono i Tithimali di fette fpc-

tie:il primo chiamato Characta più valorofo di tutti gli

altri ,è da alcuni chiamato mafehio : la fi-mina Mirimi- p
re: qucllo.chccrcfccinalberoinsù lepictrc-.qurllo.dic

è fimiieal Verbafco: il Cipanffio: il l'aralio,oucro Ma-
rino: & Hcliofcopio. Chiamano! Greci il Ti t hi malo
Ttfofutacf *• i Latini Tithymalus;gli Arabi Xaufcr.òc
Ethulia : i Tedefchi VuonTsmiIch : gli Spagnoli Lcclie

vtCtuA Leche tregua : i Franteli Herbe a laich.

DelUPitwfk. C<tp. t6u

T ^4 Titiufa^uantunque la cornila.

Ljfcrie de i TillmaltU nonétto» diffei

9 alcuni tra fa

zddTtxbt-

WtaloCtfàriffio . Traduci omettalifuflo più alto dvn^om
bitoxodofoxonfrondi di Tr^happuntate.^-fortilt : fa ti

fiorpicaolo^uaftcome porporeo: ilfeme è largo, fiutile al
le Untìubtc : la radice i$roffaJnanca,&puma difiuto .

"Ritrouaft in alcuni luoghi quella pianta moltogrande.U
radice data in acquamelata alpepa di due dramme , fUue
U corpoper difono : del (cmebafia vna dramma : delfuo-
cofe ne dà vn cuuhtaro incorporato con Farina,& fatto-
me Tillole : dellefrondife ne danno tre dramme

.

LA Pitiufa(comc diffiifamentc dicemmo nel precede
Rcapuolojnon è altroché quella pianta chiamata

da gli SpcuaJi Efuli maggiore, le cui radia ne portano
per il Turbuh quelli Hcrbolam.chc vengono dal moo
te Gargano oucru di S.Agnolo ; come parimele fanno
con quelle della Thapfia.Et però dicala Atruario,chc'l
Turbith bianco era la radice dell'A lipta.c'l nero quella
della Pitiufa.Nè òlla a qucfto il dire Diofconde , che la

Pinulà faccia la radice buca ; percioche intendcegli di
tutta la (ùltanza intetiore , Se non di quella fonile pelli»

cola citeriore
, iaqualc clTendo ralligna, diucnu nera

nel feccarli della radice . Et che fia il vcrcscnc la Pitiufa

fia rSAfa chiamata Alfcbram , Se Sccbram da Mefue

,

Se da Auiccnna, lo dimoftra manifcltamentc Scrapio-
nc,unperociietuttoquelio,chedellaP«iufafcnrIcL)io>.

feotidc, fcnfleegli di parola in paroladelloSccbram.il
che famamrcilo aigamcntochccrn il Brauuola in per
fault-ili, clic lia l'Allibrarti maggioreil Tirhimalo.chc
cmamanoLatifoglio,mcu*bneirvltimo luogo da Dio.
fronde. Ritruouoolttea ciò che Nicolao Mireplko
mette in alcuni antidoti, Se pillole fallitine l'Efula co-
gnominata Chamcpitr. Onde il Fucblio nelle annota-
noni fattem fopra da lui molto dotumente.diccchc nó
altro fi deuc intendere per l'Ertila cognomina» Cha-
cnepiti,chcilveroChamcpitio, chiamato da i Latini
Aiuga, Se non veruna fpeue di Tithimalo . AH'opinio-
nc del quale non pollo in triodo alcuno accoda tniiiiro,-

fcrcchc
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Alcuni pongono il Latbhijlquale chiamano ancora Ti

tfumatojra te Ipetw de i Tithimalt . "Produce ilfufto

alto vn gombito cr groj!o vn dilo,& vainoselij cut ;om

milaforo coneauttd d'ali,& super lofufio te frondi tughe,

& finitila quelle dei Mandorli mapiùlargbe, &fiùli~

fck,ma quelle, che nafiono nelle cane de i ramifino mino

ri !'imiti nellaforma loro alt^riftolochia , ouero a quella

Hedera-chefalefrondtlunghette. Troduceil fuo frutto

nella àmade i ramufcelli, diuifo in tre ricettacoli , tondo

,

come quello de iCappari, nel quale fono te granella dtuife

B tra loro da alcune tramenatile, tonde maggiori degli Oro

bi.Queflequandofono monde, biancl/eggiano , t*r atgujto

fono dola.La radice ifottile,& di nm valore,E pianta tut

tapiena di Latte,come ili abitualo. Sei.ouerfette deliefue
granella tolte in TilMcoucro mangiate con fichi, ouero io

Dattoli,tiirgano il corpo; ma bijogtia beerglidapoi dell'oc

quafre/ca-purgano la colera,& laflemma,erglihumori

acquofi.lt Lattefuo comfoHo,iome quello delTuhtmalo,

cont

[nuji-u uuiij» iviiij iwujiui»! ««umtu t iimmuiu i

il medefimo efjettoXuoconf, te(rondi con ItGaUtne,&
1 altre Herbeper lo medefimo.

LATHIRI.

peroche tirrouandofi più fpetie di

ucrlalmente vanno «ci corfo della

ined'Efula.nOnpcnfochcquiuiintcndad'altra pianta

Nico!ao,chc dell'Etnia maggiore.làqualc chiama Dio.

fronde dalle foglicene ha cih limili al Pino.oucramé-

ceal Pczxo,Pitiulà.Et però rcputo,chc lachiamaiTc Ni-

colao Efula Chamcpiti, per notare la differenza tra que
ita, Se la minorc;impcrochc la Pitiufa è limile a vn pic-

ool Pino>& però non lenza ragione fi piò chiamare an
cor ella Chamcpitis .Nalce la Puiufa i n Italia per mito

fimileall'Efula minore, chiamata TithimaloCiparif-

fio; ma e molto maggiore di folto, di rami »di frondi»

d'ombrcHa.di femer&di radice. In alami luoghi.co-

me fa in fttglia,crcfcccomevnoarbufccllo. Copia in-

finita le ne vede ncliacampagna d i Verona i ma per cf-

fcre luogo molto magro.òV molto arido.nó ctefcc mol-
tO.Qjielta (fecondo che r i fenice Medie) è malignifliott

& non è da vii re, imperochc luol fare grandinarmi di-

fpiacerc nell'opera re- E; però non cella in vfoaltrimen

ti a pprefio a i dotri,&pcriti Medici, come ne anco uTur
bith, che fi fa della fua radice: quantunque non man-
chino Spoiali.che attendendo più al guadagno.chc al-

la confcienra.lo mettono in diucrfecompofinoni perii

vero Tu rbi t h:& alcuni Medicatili ,che lo danno in poi

ocre a i villani ammazzandone molto più che non ne

?iatifcono. In Pitiufa tengono alcuni tra le fpetie dei
ninnali, per hauereella il fucco come quelli ^pari-

mente per clic purga,come fanno eglino , & per hauere

ella in ogni cofa le virtù medcfime.ll che tclhhca mani
fedamente Galeno all'octauo libmdeUc facoltà dei sé

plici , così dicendo : Sono alcuni che penfano che la Pi-

nufa per hauere il fucco latteo,fia ancorella fpetiediTi

Et vcrameme la Piruifa e loro firn le in ogni altra facul-

li-Chiamano la Pi nula i Greci mw»; i Latini Pityu-

fc: gli Alibi Sccbram,& p thus.

E

aliarmi fi a i tempi noùri il Lafhiri Caraputia mi-
orc , pcrcioche molti per la maggiore prendono

il Ricino. E'notigima piatirà , Si molto volgarea nini
gli noni d'Italia.Nafccneaflai in Tofcana per le campa
gne.In Lombardia la chiamano dall'effetto , ch'e'la fa
di foluere per vomito.&pcr di fotto,Caca puzza.Qucfta
dicono ruuere le virtù mcdefime.chc'l Ricino, Se però
fi coMCfgc conimedefimi antidoti.Feccnc métionc At
tuario nel fuo compendio delle coni poli tioni de i medi-
camenti.cotì dkedo:II Lathirj purga la flemma va loro

fimente Danfi delle fuc maggiori granella fino a qiun-
dia,& delje minon fino a vca qoado fi vuol purgareat
fai:& però lì fanno ma(hcarc,&:inghiomrcirna volédo
purgare mediocremente , fi fanno inghiottire cosi inte

"
l modo ficnoconna tic allo

Mram } ftomi-

1

\
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ftotriaco.Dadoti a bere in vn ouo dieci.ouer dodici gta A il Peplo-feruente algufh - fProdueèvna fola radice fotti

ni del fudctt'J firme m&dOifiC pÒRO fa fbrtcméte vomita

re: onde lì dano vtilméte a coloio.chc fono (lati affami

rati.&chehannoancoralc fatture nello ftomaco : eie

vagliono ancora a tutte quelle cofe, a cuivale il Teme

del Ricino. Senile del Lathin Galeno al 7-delle {acui-

ta de i femplici.cosi dicendo: Sono alami ,che metto-

no ancora il Lathin tra le fpetic de i Tithimali , Se per

banerc ella il Tuo liquore fumica loro,5c per purgare-»

•nel modo mcdefimo.c* per eifct «li limile in ogm facul

ti lua.cccettoche nel fcmc:ilquale veramente e al godo
doloe,& hà grandilìlina forza di purgare. Chiamano
il Lathin i Greci A*flwfk: i Latini Lathyris : gli Arabi B
Mcndana, &Maliendanc: iTcdefchi Springicrauc,

SpringKoerner.Sc TctcìbKoetner : gliSpagnuoli Tac-

tago : i Franccii Efpurgo

.

DelTeplo. Cap. 169.

E"ll
ePeplo una pianta tntta piena di latte- 'Produce te

{ne(rondi picciole.come ({nelle della f{*ta, ma alquan

topiùlargbe. Ualachiomaritonda,qHafidi larghezza

dvna jpanna , tutta fparfa per terra : dfemefotto sfron-

di, tondo, mime di quello del Tapauero bianco . Ha maf-

ie virtù . 'Produce vnafola radicedi ninn vakft , dalla C
quale ere/ce. ?{afcetraleViti,&neglihorti. Coglteft •

al tempo della meùtura , ir feccafi all 'ombra, voltandolo

continuamente • llfiofemefi con\er*apeHo& inorato

d'acqua, ibe bolla . Sotuc la colera , 6" la (lemma > beuw
to tipefo d'vno acetabolo in vn ambo d'acqua melata •

Sparfo iu iti le vmande , conturba lo llomaco . Condifcefi

infalamuoia.
PEPLO.

ledimunvalorcXoglkft, riponfi, dajji,&ferbafi nelS»
te-.c urne d'Irlo,& ba te medefime virtudt .

P E P L 1 O.

CHiamano gli Spctiali hoggidì il Peplo, Efula riron PeplcPeplio.

dajdelqualenclor.oin bàita piene lcvigne,&ica & loto ed*.

pi.E*piantaancoraellalatuanofa.Mail Pcphcchcna miaanooi.

tee nelle maremme, non hò veduto prima die qucfto

annofcecoA' non verde, del quale habbiamo ancora

porto qui ti ritratto. Saiffc d'amendue quefte piante pepli fcritii

Galenoall'ottauodellcfaculiàdcircmplici.c'Sidiccn- «UG-1.

do : il Peplo hi il frutto finnica i Tiilumali.ck è loro pa

firn ente limile tanto nel purgate , come fanno eglino

,

quanto in ogni altra cofa. fct del Pepilo diana : Que-

rtapicaola pianta hàancoraclla il luteo cornei limi»

mali . Nafcc per lo più appretto al marc,& ha la radice

inuti!e,come il Peplo ; ma il fucco ha potentc,quantun-

cric non molto vn le . Il fuo feme è vttle ,& ventole» ,

&

ptirsa.comefa cucilo del Peplo. Chiamano iGrea il Nomi.

KpKrfc** & .1 Pepilo i Unni il Peplo Pc.

plus: oc il Pepilo Pcpbs.

DelChameJtce. Cap. 171.

Del Pepiio. Cap. no,

ILTepiioMquik chiamano alcuniPortulaca faina tica ,

r.afct nelle maremme froudofa,&• pieno di candido fue-

tti . HàlcfrondiftmtliultaPorlidactdomefika, tonde,

tynfftdifotto. nàti feme folto atte fronti tomh, tome
- ... t .11 >">

. »

IL
Cbameficeitquale chiamano alcuni Sìecprodutri ra-

mi lunghe quattro dita,rttondi, pieni di fucco, &fparfi

f per terra. Lefue[rondi fon fintili a quelle dtlle Lenticchie,

piatole-& fotttli<taf}e mbreuolia quelle del Peplo, lequalt

non fi leuano da terra Fa dfemefotto allefrondttondo.co

me fi wtf( nel Peplo : non fafuHoatèfiore . Hd la radice

fotttk,&di niun valore . 1/no/ rami trama Vmo,& ap-

plicati difatto ve i pepali, mitrano i dolori della matrice :

tolgono emptatìrati i tumori ,& tutte lefpetie dei porri :

mangiati cotti ne i ubt-foluom il corpo;tl chefaparimente

ilfuifutto, il quale gioua empiafìrato allepunturede gli

Scorpioni : confenfie voto con itele alle caligini , debvler-

re.fuffuftoni frefihe , nuualette.& cicatrici degli occhi .

ilLca-
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Nel quarto lib. di Dioicoride. 69

1

T I^ìmcffAMte topiofìflìmopcrmtraIralia,ar A SCAMMONEA,«numi. ilmaifiinerKrlicampinoncolauati.pcrlcvignc, luo-
cuiooe

. ghiTalI'ofi,& colli ftenli : ilqualc per quanto dimoftra
la figura delle fue fiondi , è veramente fpetie di Peplo.
Et però non credo, che fallerebbe chi lochiamaflc Pe-
plo minore; come che ciò non ardila io affermare. Di
quefto fcriuendo Galeno ali 'ottauo delle faciliti de i

fèmplici.cosi dicata . Il Chameficeha infìememento
vinù acuu,& aftcrfiiia.cV però i Tuoi più teneri rami,&
ftmilmentc il liquore , chccfcc fuor di quelli , applicati

tanno cadere quelle verrucheche chiamano acrochor
done,& formiche. AfTorrigliano incorporate con Me
le, legronc cicatrici de gli occhi :& fortificano la de- 8
bolezza del vedere, caufara per groffi hnmorì , come
fanno ancora in principio delle furrulìoni . Chiamano
i Greci il Chameucc Kmfuurìiu: t Latini Chaituriyce

.

Della Scammonea. Caf, nz,

LA ScammoneaproducedavnaiaditcafoiramtJun
ibi trezombiti, graffi,& alquantogroffi . Hitefron

di pelofeftmili ali Ileifine-onero aU'Hedera,mapiù tene-
teci tttangoUri. Ilftorfuoi biancojondo^r intanato a
m odo a\ Càlatbodigrave odore- Uà la radice lunga.grof-

fa vngombito, bianta%difpiaceuole odoredrpiena di bit- C
more. Ufuetofe ne caua ut quello modo. Tagliaft il ca-

po deUaradicc&tncaHafi con vn coltello a modo d'ima
rolts, doue riddando poi diflilla tbumore , ilqualc fe ne
trafuori con vn nicclno . filtri vifanno intorno vnafof-
fa, cauangli dattorno la terra , & mettonuiaUa intorno
froiUi di Hpci, fopra alle quali tafcaponi liquore,ilqualc

ritolgono pofeia quando è fetco. Lodaft per il migliore il

leggietojucido , raro, di colore di colla di toro,fungofo,
hugwfo,^-fottilmente venofo.come è quello, cIkfiporta

*

di Mifia della regione d'Afta. T^on baila veramentetot ^
temheper conofeere il buono ,cbebagnandoft con la Uh- allafincera daDiofcoride. Etao'ò fare non folamen-
tua dinenti bianco (perctotlxqueflo fa U falfificato con D te fono tenuti gli Spetiali, ma ancora i Medici pcrcon-
L**cdiTiibmdo:)marHoUopiùftdclA»nocOHfiderare faenza loro,perdocheeucndoneella veramente la ba
i'allrtpartipredetteci- vedere, chenonfia troppo alguflo
at*to>ptrcbequello efegno , cìxfta adultera
mail 'Reprobafi quello , chefiporta di Soria,& di Giudea
per efleugraue denfo.ejr melcolato con Farina<fEruo,&
conTttbtmalo. Hfacto beuutoalpefo d"vna dramma,oue
ro di quattro abolì con acquapuramero melata-purga per
difolto la colera,& la tlemma. E affaiper(oluere tfcorpo
il tomedue oboli con Sefamo,ouero altroftme • 'Dannoft
per purgar copiofapteuie tre oboli delfuo liquore , con due
d'Elleboro biancotty- rnadrammad'Aloe . F affi vn fole

fec'l fondamento di tutti i Lettouari folutiui,& della.,

maggior pane delle Pillole, che fono in commune vfo

tra i Media per le infermità de i corpi noftri , metten-

doli vna mala Scammonea in vna cópofiuonedi qual

fi voglia Letterario lolutino, può agcuolmcnte effer ca

gione d'mfinitilfimiA' grandiffìmj errori; dei quali fo

no veramente poi obligati a renderne conto dopo la_,

mone, ogni volta, che per negligenza loro tnteruengo

no tali inconuenicnti.Ma non so veramente perche da
doli dodici, ò al più quindici grani della noftra Scam-

foluuuo mettendo ventidramme di liquotediScammonea £ monea purghi più& più volte il corpo , mrouando io
infci ciati» di Salalqualefi dàfecondo lefor^edegUbuo- famo da Diofcondcchc egli per ciò fare ne dà tre obo
mmr.&imperofcnedapermaggiorquantitàtretutcbia
TiiptrmcdncTeduc.&pnlaminorevno.LaraduebcHu
tad pefod'ima dramma, ouer di due, con le predettetafe
purga ilcorpo . Sono alcuni , che bettono la decottone della

radice, (otta nell'Accto,&fattone impiaflro con Farina
d'Orto, gioua aUefciaticbe. IlfnccO applicato alla natura
con lana, ammarra la matura nella matrice • nfatue im
piaitrato con Mele le postemene- La decottionefua ,fatta
nell'aceto, taccia via la fi abbia vngendofene . Difloluefì

Allertimelito

a gli Spaiali.

1 r

QVantiiBqrjecopiofifGitu firirtoni la Scammonea
in ltalia,& maffìmamemea Vinegia.douefi por

la di Alexandria ; Nientedimeno voglioammonire io
tutti -gii Spetiali, che viino nel comprarla ogni lorane,
£c d iligcnza io vedere, fc la fia fincera, ò contrafarta,Se
che non ti confidino (alame tue , che col toccarla con la

lingua diuenn bianca; peroochepuò quefto auucnire

< come dice Diofcoride) per effer fortificata con Latte
d'Efula.òdt TithimaJo: ondcoltrcdi qucftobifogna

i -, , i l per t

li infìemecon due oboli d'Elleboro nero,& vna dram-
ma di Aloe; il che fa,chc io mi riduchi a credere , ò che

il te ito di Diofcoridefia in quefto luogo fcorrerto,ò clic

la Scammonea c*habbiamo in vfo fia non poco adulte-

rata con Latte di Tithimalo. La pianta della Scammo
nea mi fu mandata in vna affai groffa radice in vna caf
fetta piena di terra da Conftantinopoh dal Ciariffìmo

Signor Augeno de Busbcjcc CcfarcoOratorc,la quale
fca trapiantare da M-Buorio de Baldini, doocnfrefca
u in breue tempomandò fuori le foglie, i farmenti,&

F irk>ri,& da quella fu cattata dal vino la qui prcfcntef}*

gura . M. Andrea Marini nelle fueannotarioni fopra

Mefue roeot qneframedefima pianta,dice rido hauerla

riceuara da M.Giorgio Liberale pittore, il quale ha di-

fcgnatO la maggior partcdelle figure di quefto nostro

volume,per non haner forfè egh faputo*hc il Liberale

l'haw.'Ua ptefa dal noi t ro giardino . Et quefto hò volu-

to dtte.non perdie mi doglia del Manin, ò del pittore,

ma p cr troncat la lingua a gli imiidiofi.ct a i mah'gni.E'

daniarauigliarfì,che non tacelfedcllc virtù,etoperano
ni della Scammonea nerlibridcllefacnltldc fèmplid

meatoonc alcuna Galcnoibancndo però iciitto di mot
tiai-
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6$z Difcorfi del Matthioli

tialrri di minore importanza , & fatto della òcammo-,A gli acini dell'Vuà. onero rollati benemi Melttottf.Vn-

fo.iucU
lue.

nea incidentemente in vanjA' diiteriT luoghi defuoi vo
e» lumi memoria. LaScammonca ( diceua Mefite ) hi in

Me fccinq'ic nociimcnti.de i quali il primo e vna ventofità

die morde 'o itomaco,faccndo nauica , Hi contili ban-

doli molto. Il qua! nocumento (egli toglie, coccndola

nelle Mcie Cotogne con quelle cofcchc nfoluono u ve

io .come il Dauco.la Ga.ar ga.il feme del Finocchio , ò
dell'Apio. Nuoce fccondariamcnte, infiammando gli

fpiriti con l'acuitiA calidezza fin > il clicagevolmente

caufa le fcbu,quandorirroua 1 corpi atti a calcami . Et

quello n aumento fi corregge, mettendo concila quel

ffitfi con ilteme trito infierite con feltro, rjr *4ccto, color*

ciré malageuolmevte fudano. Lefronduhepartuoiarmen
te chiamano (iuoro.fi deblion mone net tonpo delta me-
titura,&feccarleneliombra,&poiripotle.

r
Bifognanel

dar.'e.ptIlaria &fepararle da i neitutu loro Heuute al

pcfód rno acetabolo con vino inacquato,purganoglihumo
ri acqiioft : purgano mediocremente mangiate con Lentie-

eJjie cotte,& mefcolate con Erbaggi triti- Fanlcne pastel-

li, facendone pinna farina,& y.;c-a iniorporandoìacon

%/tgreflo. E' Ihria nociita allo stomaco -.applicata difottìi

ammazza ilparto . 7{a[ce ne t monti, ts in luoghi ajprt.

certaco Cruda, iwg
fiondi.

CHAMELEA

le cole, diano virtù di fpegnerc le acuitài& le calidita; B Q^°n chefi credono,cbetfrutto della Chameleafu il Coc-

ciai la nv.icilJaginc del Pfillio , la decottione delle Pro- co Cruda , t'ingannano per vna certa finulttudu

ncA parimente la carne loro.il dicco delle Rofr.l'Ac-

qu.i\f< ile Viole, & !e Viole fidenti leuagli ancora que

fio nocumcu>*f bagnarla auanti.che li cuoca.ncirOlio

RoGito.Qiteto Violatoci che fa il fuco ancora delle Me
le Cotenne di mezo faporc, il SitmachoA lo Spodio.II

terzi'ii! 'iioaimcntoc.checei cirermolto.ittrattiita,ei

arviiuu.i delle bocche delle vene, caulà titilli fupei fini

,

Ji immodeud. Al che (ì dee riparare con le cofe ftini-

chcA che poifono diminuire l'acuità, Ut fotoliti fua. Il

«he fi fa mcfcolandola co'l Mafticc, co'l fuccc .elle Me
le Cotogne, con iMiroba ani Citimi. Il qnartonocu- g
mento è lo feomeare delle budella , còri vna certa fi ro-

fità,chefiriirouainld;dalche.i generano pordolori
acuti.difcntcric.cVicoafmoni. Al che lì contradicc, fa-

cendola predo vfdre fuori delcoip j, Se fpep.tcndol'a-

cinta Tua Icrota. A' quello adunque fi dee ornare con co
IcIiOmide.&vntiioff.comcciI Dragamo il BuVIIio,

l'Olio di MandorleAil Rolàto -

.vYaqiiclIjc.>ntl Dia-

pruim lcuip|ice,có la mual'aginedcllo PfiJIio, co'l Ma
fliccA con le Mele'Cotogne io^c dapoi ch'cll3 e. min
eia ad operareji! che lì fa b-.vendo dapoi dcll'acqu.-fcai

da. Et però cin coinnuine »(b de 1 Medici dare dopo le

medicine d'ammontate ti UiMtiuo del.'Acqiu ci' Oizo f)
con il Zuuiuto rollo. P quinto nocuir.cntoc, che per

fua proprietà nuoce al cuorc.a' rcgacoA allo ftomaco.

Al che fi i;l ite con Icmcd cinccordiali, tanto calide,

quanto In;.: (ìcconku .«ma'iAcon quel tetdie fi lo-

dano peri, iv. i!uc i jvjinr.ionea la colera valo-

iji.nnciHC.tirandol.i daiùngiicA dalle vene; &: la fua.

opciationc e (inule a quella «le gli altri l' iu'iui tintoli.

Chiamano la Scarnino. icai Cica Xtauun'it.; i Latini

Scammonea: gli Arabi òcjinmonca, iN. jcahmunia.

Della CbameUa. Cap. 173- !

L^t Chamelea èpitntafarmentofa,& fai [noirami al

ti vna (patinar le {rondi {inali ali Olmo.ma pitifoniti

dente,& amare, le inali gustate mordono la lingua , <Jr

1

ftorticaito tigorgozzule- Lefrondi conformate ut 'Pillole

ton due parti i'^iffen^p, ej acqua melata,foluo>w la cole-

^^Hiamano gli Arabi la Chamelea, 8c parimente la

1 Thimclea airai confufamentc Mezcrcon , facen-

done però ducfpcticA chiamandone l'vn bianco , ck
l'altro ncro.con lc,quali mefcolanoancora la Laureo-
la, di modo che feriucndoconfufj mente di tutte mfic-
ine.non fi può cauar da loro ficurczza alcuna delle loro
operationi. Sono veramente piante, che operano va-
lorofamcntcAcon grandillìrna fiiria: Se pcròtolrcda

p perfonc.deboli , (pciTo le ammazzano, feorncandoloro
Jblindea t qitclia,dclla \ujle (ì ihodie ilfernette lcvifcere,6c aprendo loro le bocche delle vene. Jl per-

/> chiama Grano Gnidio • Questo cbimanogli Enboi che le chiamaronogli Arabi , herbe che fanno rimane
re le donne vedoue,èV Leoni delia terra. Nalconot-
mcndue quciìc piante copiofiflìmc ne i monti della vai

le Anania della giutidimonedi Trento, Si producono
Pvna,& l'alita 1

1 frutto
(
quantunque della Chamelea

fi: lotaceife Diofcondc) quali fimilc al Mirto : ma quel
deggia,& nelmaturarfi dtuenta rofìo. LUnuogUo delfine lo della Chamelea è alquanto lunghetto,& più di fbr-
to,duro,acro difuori& bianco di dentro. Sciiti dei (uoi maohuarc. Qiieili nclpnncipio nafecodo fono vcr-
gram interiori beuuti.prouocanopir difotfo la colera, la éu ne! maturarli rolfi, & ncll'vltimo neri . Chiamano
flemma, ^gtibumoriacqitofs ,main wo incendanole quefto frutto 1 villani dei paefe , per dler molto acuto*
fM&&[i4xbb^4wmimrHfimiQlM*ù$ PcpcwonunoirxratXiWquajidociècco, fi laflbtui. I

gha

ra,wta flemma; imperocbe così non fi disfanno nello ito

maco,ma efeotso difolto tutte intere . come fi tolgono . U
frodi trite con .Mele^itr«anolvtcerefordtde,0- efearofe.

Delia Tbime/ea. Cap. 174.
.! 1 . ; „Ji il.. ' \j

' ' • ...

*4 Jbnndea t qitdì.i,drìla quale fi moglie tifeme^fre

j fi chiama Grano Gnidio . Quctlocbmjmanogli Enboi
ti,ttoUo,& alcuni imo iperciochela pianta fi raffembra
alluno Sparto . 'Produce afiac (uflitbetit *fatili .alti tre

fiedi, confrondi più ilrette della Citamele a, <Jr guìgraffe,

flfcofe, cy gommofe, quando fi manicano . Fa ilfior biam

ta, e7frutto tondofmik al Mtno,d\usde neltrincino uer

CRitrititi, 8t

Thimele», «e
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gli* al Pepe, & c ancora egli non poco acutoreome che

chiamano ancora inditreicMcinentepcpe inonunoil
fiotto della Laureola . Nèminutauigtiodiciò; pcr-

ciocheTheofrJlfoal 11.capo del 9. Ii-drll'hiftorìa del

Icpianrc, haucndodcfcritto il pepe, fenfle (libito del

Gianu Gnidio; & quefto non peraltro , le non perche,

et nell'acutezza,et nella forma molto fcgliraflomiglia.

Vlanoqtieil.ii villant per purgarli , quando li Temono
um'iTÙhti.penfjndofìcosi faccndo.ùigamurei Medi-
ci fimilmentc gli Spedali ; non accorgendoti, che

fpeflo fanno poi cantare i preti, cV: fonare le campane,
come atfai (lime voltehò vedutolo,*: ini fonontroua-

t > a liberare di quelli, che L'haueuano tolto, i quali fa-

icbbinoveramcntemortf . Il perche non potfo frnon

majauigliarmi di Plinio, comcdiquelloche Icrìue al

r.c«So cap.de! 17. libro, che ilCoccoGmdio, il quale
* inni cor

ilconàa-
: 'perìco-

lo «fclla niiutf. E'quelfo lemc come afferma ilmcdc-

fimo Plinio , cosi fortemente acuto al gufto ,che non fi

può ma ngiarc fc non coperto di parta . Et però diceiu

MezeteSfcrìt Mefucchc'l Mczercon è limile al veleno , pcraoche
to da Mefuc . nuoce a tutte le membra principali , ooe fono le mine-

redi ratte le virtù deLcorpo- Laonde non fi dee dare»

fc prima non fi corregge la malirta della lupe rrlna ftnu

acuita, cV caldezza con cole frigide , che le portano fpc-

gnere.comeciTo Mefuc per Inngo proceflb beniflìmo

infegn*. Ldpillolcfoe fonoincomrouncvfoapprcrtb

a i moderni Medici per gli rhdropiò • Ma non fi dan-

no fe non ne i corpi robufti. Sono alcunché ranno prò

reflìòne Caperne molto più degli altri , t quali conten-

dono non poco, che i ICneoro di Thcofrarto > ti quale

apprefTo di Kit c dt due fpcned'vno fia la Thimrlca , Se

l'altro la Chamclea ; il che fi sforzano di prona re per

Dioico; irle,: l qual dice , che k fogiic della Thimelea,

: Cncoio.G deb-

bano rìcogjiere quando fi mietono le Biade . Ma la no

D rtra opinione è molto lontana da quelli Ciurmadori»

Pofbache per falfa la teniamo, come fi vede aperta-

mente nel terzo libro delle noftre Epiftolc medicinali

fcrinendo noi al Cratone Medico Cesàreo , & huomo
dotnflimo de i tempi nofin . Ma ( fc piaceri a Iddiodi

prolungarne la vita) ne fermeremo cosi apertamente

nel fecondo Tomo delle medefime Epiftolc , che farà

noto a ciafcuno quanto vaglino le menzogne di corVo-

ro. HCneorodiTheofrafto con tutte le note mi fìk

mandato dal molto Magnifico Signor GeratdoQbot

& a confusone dei maligni non hòpofl'uto mancare

di non metter ne qui la hgura LodolLa Galeno per

E mondifidirc ("viceré fordide inficme con Mele , all'or-

tauo libro delle facilita de i femplici . Chiamano i G ir-

ci la Chamalea x^cixak: 1 Latini Chamcfcea, Olea-

ftcllum : gli Arabi Mezereon , Se Almezcrìon: i Te-

defehi Zylandt : 1 Franccfi Boy»,gentil . La Thrmelea
poi chiamano 1 Greci e^ak : 1 Latini Thymejsca

.

- Del Sambuco 3 & Bbnlo.

Cap. J7f.

IL Sambuco*? di due fpetie, delie quali r 'è Tuttoché CTtfo

in albero, il qualeffargei fttei ramfmiU alle Canne »

ritondi, antaiuJsanebertiianti, &atti. Le fraudifuefi
bortrejjorquat

ìéirmUperdiRkntimtemaUi.diir,

vonelle[ommitadt rami, cr *itri : noi piccioli germini

,

lombreliericonde, carici» di bianchifirn, di i quali nafeo

no «li acmifini Ut a quelli del r<rtbiniÌJO,(ix nel nero pot-

porrggiano , racemofi 1 fieni ét icpiojo ,& nm/o fucca

.

Utiètlo dell'altra ffttxe chiamato (bameat~le*<!r da i Let-

tini fbulo,èm<ktofiùtitctolQ,&tmtrenoda effermef-

fwalefpettc d^btrbt.'ProdHttqHiifmlfuiio quadra*
&olarc

Nomi.

1
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• DifcofC del Matthioli -A
gotare,& nodofo:U fonili dì Mandorle, ma più lunghe, le A foglie viriginee: i fiori biineW, in ombrella, di

quali eiiono comparine per internata da ogni nodo,pemiH- dorc.da i quali nafeono le bacche lucide, Se rol

buon o-

_ Se rofkggiarv

teÀi Ipiateuole odore ,& intaccateper intorno . Hi l'or»- ti, maggiori di quelle de! I(Jwacantba ,
piene di vinofo

hrcllafimite a quella delSantbuco ,& parimente il fiore, fi-cco^Totalebeuuco fa gagliardamente vomitare.L'ac

& ti frutto ha tungaradue^roffavn duo. Hanno amen- qua del fiordel Sambuco applicata insù la fronlc.mia-

ga il dolore della icita , ciufato per vapori calidi . 11 toc-

co della corteccia della radicela valorofamente vomi-

tare^ purga l'acqua de gli hid topici-Il.che fa patirne»

te il liceo delle radia dell'I, hitu , il quale purgaancora

i graffi humori.fcòrfi ncllegirtnrute.il femede gli Ebo-

li, lauato dar fuo nero Cucco »& dato pedo in polucrcal

libeenii mettejtmo motto, òeaenaoft ncuajHa accorilo- pcfodVna dramma in decotnoncd'Aiuga.mitigai do

tu fi mollificano te durezze della matrice, s'aprono te oppi B lori delle podagre,* di torte le giuntureA i Gajlici an-

lattom, e* cone^gonftparimente tfuoi Àtri difetti; tltbe cora,. Penano alcuni le radici de gli Ebnli, Se fptt

frutti, aumiln (t trillino COnZJmO.tm- ne ) fiu-rn.ìì mi i Ir farri un nrii al Vii r.i-r 1 .inone r

due ma mrdcfima virtk diseccano , &foluom per il cor

pogh human atquoff-jomnecm\aflùflomato. Cuoconfi le

fiondi come l'Àtre herbe, cjr* mangiaufi perfolncrt la cole-

ra,e*rU flemmatiche fanno i lor gamboruelii cotti quoti

dofon tcnen.La radice cotta nelYino,& data ne i ctbigio-

naaglt hidnpici: cmferìfee a i morp delle Vipert,qu*ndo

fibeenel medefimo modo . Sedendofs nella fuà decottio-

fanno$ acini delfrutto , quando fi beuono con Vmo , tm

pultrattm ti i eapdlhgU fanno neri- Lefrondi tenere m-
fiÀiratc cou Polenta, mitigano l'mfiam magioni , &gto-

uano alle cotture del fuoco,& a morfi de i Cani: confohda-

no l'vlcert tauernofe:& impiastrare con Setto di Toro , o-

uero diUccio, giouauo Àie podagre .

SAMBVCO. >>\

S<Hnb<ff<D^t

ihulo.ftlo-
SOno il Sambuco,& I

Cime a a a fai no,& volgarilTirnc per tutta Italia.

Ebulo piante veramente notif-'

Ma
quantunque faceflc del primo Diofcoridc vna fola fpc-

oe ; io nondimeno n'ho veduto di due forti : vno noè,

che nafeeper mno al piano per le 6epi»& in altri luo-

ghi:& l*altrchchc nafee nei monti. Sono tra fèdiftcrcn

ti ; pcreioche il montano è in tutte le fue parti minore,

produce le bacche non m ombrella come fa tldomcfti-

co.nè manco nereggianri.ma in grappoli,»: di rodo co-

i o ! eA- h4 la materia del legno molto più debile. Sono
ancora alcuni moderni Semplici (ti., che vogliono che

ne fia vn'altra terza fpctie di paJuftrc ,& perqucfto di-

moftrano vna pianta,chenafccperi!piùin luoghi hu-

midi.cV acqua ftri ni, con verghe,& rami nodofi , lìm ìli

al Sambuco , dentro a i quali è parimente i! midollo

Prpducclc

.. Se fptemon-

nc ilfucco.il quale fcccano poi atSolcet fanone paftcln

per adopcrarli.oue faccia poi dj bifogno. MctTo quello

ne i ctiftcri.gioua a i doloridi corpo ftigidi,& pnmen
te alle fcùtidic & applicato di folto con lana , prouoca.

i mcItnn.La fumentationc della decottionc delle radi-

ii, i ubine l'enfiature delle gambe, che t citano dapoi al

SAMBVCO MONTANO.

le lunghe rebri, confortandoli però il fegato con coffe

appropriate. Fallì del Sambuco vn'vngucnto valorofif-

fkno per le cotture del fuoco in qucfto modo. Prende!!

della feconda corteccia verde più appreffo il legno vna
F libra» d'Olio lauato più volte con acqua di fiori diSam

buco libre due.Fan nofi poi bollire inficine alquantoA
poi fi colano per vna pezza di Lino . cV premonti molto
bene .alches'aggiunge di Cera n nona , & di foco di

genuini della medefima pianta di ciafeuno once quat-

tro ,& raffi il tutto di nuooo bollire fin che turto'l fuc-

chio fi confumi . Fatto qucfto fi leua dal fuoco,& fi me-
feoia continuamente con la fpatola,& nel fine vi fi met
te di Vernice liquida due once, d'Incenfo bianco fbttil-

raenre polucrizatoonce quattro , & due chiare d'Olii

prima bene sbattute , Se mefcolafì ogni cofà bene infie-

mt- , fin che fi incorporino molto bene ,& (erba fi l'vrt»
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gnento per i bifogni . I Funghi che nafeono ne) pedone

del Sambuco lecchi,& macerati nell'Acqua Rofatari-

foluono l'infiamma ,'i.t.. del capo applicatili! fopra , & \j

Virtù del SS. mitigano il dolore. L'acqua dilliltaa dalle radici dcl-

> & dell' l'Ebulo, &del Sambuco becndofrne quattro oncie di

que(ta,&due di quella mcfcolateinficmc Tana I hi ci ro-

nfia venrofaima bifogna peifeuerarc di becrla per tren-

ra giornicontinui.il Ricco delle radici dcll'Ebuloappli-

cato al federequando efee fuori il budello, lo ritorna

rientro. Applicato caldo con pezze di Lino attorno la

golaguarifee la fchirantia . Le foglicdcl Sambuco ab-

bnifciate , & poluenzaic riftagnano il fanguc del nafo.

11 fuccodclle bacche del Sambuco colato dalla refìden-

za & cotto con Mele fin che re 111 liquido come v n Gin*

icpo mitiga il dolore delle orecchie, mettendouifì den- £
tro caldo . Le foglie prime che fpuntano fuor del Sam-
buco trite cosi tenere con altrettante radio di Piantagi-

ne, 8c Grafcio di Porco vecchio mitigano preléntanca-

mente 1 dolori delle podagre applicandogli fopra.FaC

fi de fiori del Sabuco vna acqua a labicccspcr prohibirc

che non fi generino pietre nelle reni, di marauigliolà

virtù in quello modo. Prédonfi oncie quatuo di fiori di

Sambuco fccchi diligentemente all'ombra,antmclle di

noccioli diCiregieche chiamano Maralche, delle più

acculo tino a cento, un 1 tu ci le 1:1 noccioli di Pertiche fino

a quaranta.Romponfi le animelle gro(Tamente,& met
tonfi inficine con i fiori in macera in tre libre di Mal- y.

uagia,per otto giorni continui,& dipoi fi distillano per

lambicco di vetro nel bagnodi Mana,& caiialTenc l'ac

qua : Se di quella fc ne bee primieramente tre once tre

bore inanzi paito:& dopo quattro giorni fc ne piglia al

trettanta : & in capo di otto giorni fi bene alla medefi-

ma quantità :& il medefimo bifogna fare in capo di

quindici giorni , & così leguitar poi per tutto l'anno 0-

gni quindici giorni vna volta . Quello cosi bello parti*

colare,mi riuelòin Vencria.il Sig-Dedo Bello, Se Buo-

(ctit- no Napohtano,Mcdico Eccellcntifs.Scrilfcdcirvno,&

di g j!- dell'altro Gai. al ideile acuità de i fcmpliri, cosi dicco

do:il Sambuco unto arboreo.quanto herbacco.il qua-

le chiamano Ebulo hà virtù difeccatiua , & conglmina-

tiua, con alquanto di digcltnia Quello tutto dille Gal.

Ma fanno le facultà del Sambuco,&dcH'Ebu|o,le qua

li habbiamo detto giouarcncH'hidropifia,chem indù-
,

ci a memoria vna pia machia mata da i Boemi Frango

la , la quale hà le virtù medefime ,& che ne ferina qui

I hillonacV le facoltà fuc. E' adunque la Frangola cosi Frangola, 8c

chiamata per efler molto frangibile , vn'albcro di me- fra hift & vi*

diocrc grandezza,con foglie quali comedi Corgniolo, tà .

oucr di Sanguino , con la feorza comedi Alno, ma tut-

ta punticchiata di more di bianco,& di dentro,così gial

la , che manicandoli tinge quali come fa il Reubarba-

ro.Produce i fiori bìanchi.Fa lebacchegrodc come Pi-

relli , diuife per lungo , come (e fuflero due bacchecon-

giunte inficme peranificiodi natura . Quelle di verdi

dincntano rofle,& di rofle nere, Se ria(cuna hà di den-

tro doc noccioleni poco maggiori d'vna Lente,nc i qua

li è dentro l'animella . La materia del legno è del tutto

debile,& fragile, onde s'hà quella pianta prefo il no-

me. Nafcc per ratto in Boemia,0c in altri luoghi anco-

ra. La conceda hà virtù fòlutiua , cV parimente coflret- vitti della

liua ,& però follie ella il corpo, Se corrobora levu'cere, Pungoli,

come fa il Reubarbaro. Purga la colera,& la flemma,

Se parimente l'acqua de gli htdropiri. Cuoconfi le cot-

tecele con Eupatorio volgare, Aflenzo Ponrico, Agri-

monia.Cufcura, Dipoli, Cinnamomo ,&con radia di

Finocchio,d^pio,d'Endiuia,&di Gcoria,& dartene

r, bere cinque onde alquante mattine con vrilieà gran-

de nelle hidropifie , nell'enfiagiorfe di mtto'l corpo , Se

nel trabocco del ri e lc;ma bifogna che prima gli li u mo-
ri foprabondanti che fono nello (lomaco , & nelle pri-

me vene del fegato ne fieno cacciati fuori con altri me-
dicamenti . Solne la prefcrttta decurione il corpo fenza

moleflia vcruna.purgando,& corroborando il fegato;

di modo che alcuni.che haueuano durezze norabi li nel

fegaro,óc nella milza,fumo liberati con quello medica

meiuoiimpcrochc apre egli lt oppùaooni di wttc le vi-

V
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plicate difono, ammazzano (Testura nel ventre < Lena

il dolore de i denti,fefcauando vnede (/ho/frutti, fegti ca

M la mtdolla,ejr polca s'aitata con (reta,&mettemfi di
tro liei? Aceto,& del T^itro afar bollire alfuoco*& lana

fi dipoi la bocca con quelloXocendouifi dentro Scatta Me-
lata.onero Taffb,^ iafcìaadofi poi raffreddare neWaria

al difcoperto,beuendofi,pur$a per difotlo gli humorigrofli

& le rafchia'we dei corpo , Egrandemente nimiu dello

flomaco.Mrfla nellefoppoilemnoue il corpo. Fix^anficm
tifacto della verde vilmente tefeiatube .

COLOQVINTIDA.

Francia notiflìmaherba, Sedici villani pouerinetlcj D
careftie fi mangiano le fnc radia'. Il chemi fo credere,

chc'l Rucllio non conofeefle il vero Apicsjperciocheef

fendo nelle radici fuc faciliti di rarevomitarc.&difol-

uere il corpo.t rattarebbe veramente ma le chi Te loman
oìaflc ne i eibi.Ingannafi nel cófidcraterApiosilFuch-

fio.il Trago.il Lonicero, credendoti rum di compagnia

che fia cucila fiianta chiamata da noi A piosfalfo.di cui

è qui la figura; mpcrochc quella piann fa molò gambi

dilUfi per u rta lunghi più d'vn braccio ; quali come di

Veccia .con fog'ie lunghe,** ronidetre. Fiori fee il mefo
di Giugno,* fino i fiioi fiori.come di Pifclli timi infa-

mati diporp ico colore, dai quali falcono picciolibac E ?
,n

.<l
u

.

ed « lorofa P«d>ucrfi morbi ,
nondimeno

LAColoquintida èvolgariflima pianta • Et come di-

ce Metile nel trattatodc i tuoi fcmplici toltiti ui.qua-

celli.in cui e détro il feme.Fa tre.ouer quattro radici at-

taccate carne per vn hlo , fimili a picaolc Pere ,& quati

come Fichi.nctc di fuori,* bianche di dcntro.chiama-

tc da i Tedi (chi Noci della tetra . Ma non hanno pun-

to del foiiHiiio : anzi.che in Boemia , ouc nafee quella»,

pianta copiofa , molti fe k mangano a modo di Cafta-

gne.Non ntrouo che deirApios facefle memoria Gale

no ne i libii delle facilità de i fcmplici . Chiamano l'A-

pios i Greci A»« : i Latini Apio*.

DclUColocinthida. Cap. n f.

jl Colocintbidaproduce ifomenti,& lefrmdi info-

_j gliatt,ftmdi al Cocomero faluatuo le qualife ne van-

no jerpendo per terra : il frutto tondo fintile a vna palla

me70Jia,& antariffimo ilqualefi debbe ricorre, comeco-

mi>:ciaagiallc!£UTC' Lafua midolla tolta dia quantità

di quattroobofi vfattone'PilloleeonMirrba, Metcotto,

jttqua Melau,& Hrfrti./òtitfi/wrfo . 'Feitanfi le fue

pallefecche,& me'tonfi congiouamenio ne i mjieri^befi

fix,inoperliparalttHÌper(idoloridelleftiaticbe ,&per li

dolori alici,perfoluere elleno la coltra , laflemma , U r«-

ftbi^dthbtU^^V^^I^^^

L

è nimica dello ftomaco.dcl fegato,* del cuorc.Conrur

ba tutto il corpo.foluc con dolori,* fattiti io grande, a-

pre le bocche delle vere.f.i il fluito del fangue,* feorti-

ca tirai i luoghi,ouc pafTa.Et però non ti dee dare , te nó
s'incorporano con elTa le medicine cordia'i, Monacali,

& del fegato,* le medicine vifcofcconglnunatiue. Sol

uc la Coloquintida la flemma,*' gli humori vttcofi , ti-

randoli dalla profondità delle membra,* cMendefi la

fila opernione fino a i ncrui,* tino alle giunture. Mon
difica il ceniello.i nerui.i mufcoli.il peno, e'I poimone,
& imperò fi dà ella nelle vertigini .nella epilepfia,ncira

p pople(ìa.nellacmicranea,&negU antichi dolori di re-

tta: darti parimente a i paralitici,* a gli fpafìmaii:pro-

hibifce il dcfcendcrc dell'acqua negli occhi,* f
4 cofa mi

rabileall'afma.&alla tolTe antica . Pia fua orcratione

veramente valorofa a rutti i dolori frigidi delle giuntu-

re,* ifperialmentc alle feiatiche, & alle podagre , non

tblamcntedata nelle purgationi.ma ancora ne i criteri,

ne i quali è ella vltima medicina ncidolori olici cau-

fati da ventofità, * frigidi humori . Vàletfficaceméte

nelle hidropifie.tantobcuuta.qtiato mena ncicrifteri.

L'Olio bollito in sù la cenere del frutto della Coloquin

ùda/cauato prima dal midollo , fa dtuentarc neri i ca»

Nnn pelli,

Coloquinti-

d,,4 tua ella

Virtù delta

CoJoqaimi.
da ferma Ja

Olio iti Colo
QuiMiJa, &
lue vini.
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fc:!i,non gli lafeia diocmareanutiA prohibifcecho A dicendole fc l'EptthinK) nof>ro*fValc fiuTcqiiello,di

iiLin (afihino. DitliIb(or.cilcorccrhic,ncrauai] dolo-

rc.dk il furTblare,che fpciTo vi lì fcntc.Mcfcolaio con Fie

ledi Jiuc.&vnrofopra l'ombilico ammazzai vermini

del corpo. ScriiJcdcIIa Coloquiniida Galeno al il ilo

Coloquinti- delle facoltà de i ftmpfidiCOH dicendo : La Coloquin-

d» ict.ua da tidacvcramcntcalguftoamara.maJcopcrartonidcl-

. I"axnantudinc,chcha,nonpuòellaquandofibeoc eui-

dcntcmcntc dimollrare per la valorofa virtù Tua purga-

tiua,pcrdoche efee fempre fuor del corpo auanu a quel

li humon.ch'clla purga. Il fucco della verde gioita alle

fciauchc. Chiamano 1 Greci la Coloquintida KoAuvrAir

i Latini ColocynrhisA Cucii rbita fylueftris : gli Arabi

Chandel , Handcl & Handal : i Tcdcfchi Coloquint »"

& Vuilder Kurbfz: gli Spgnuoh Coloquinuda : i Fran

ncefi ColoquintcA Courlc fauuaggc. >

Cap. 179-

LO Fpithimo è ilfiore del Tbimo più duro,& tìitèfmi-

teatla Satureia. Troditfc filami capitellifonili Cr Itg

iten.in cuifono alcune piatole code, come capelli • Tur^a >

bevuto con Mele per dijotto la flemma ,& la mtlancotia •

donaparticolarmente ai mclar:cotici,& ai vtntofhdan-

dofentloro Vn 'acetabolo , ùper fino a quattro dramme enn

Mele, Sale,& vn poco d'aiuto. 7{ajcetitapatm Cappado

. . .«»-'

"P
" Veramente opinione de i più dotti Semplicilli dei

Attempi noAnA ifpetulmente del Brafauola.chc ria
differente affai l'Epithimo ferino da Diofcorìdc, & da
gli altri Grecita quello che intende McfucA rutto il re
Ho de gli Arabii percioche vogliono.cheqiicflo, di cui
mende Mcluc, cV che habbiamo noi commune nelle
Spcnarie.fia voafpencdiCufcuta , ches'aiiolgeal Thi-
moAqiKllo,chenefcriueDwfcoride,fia l'ifteflò fiore
di quel Thimo più duroA' ebe più fi ranembra alla Sa-
turxu. Et quello fi sforzano di prouatc in quello modo

cui intende Diofcoridc, non ballerebbe egli détto«che
fuflc-il fiorcdcl Thimo più duro ; ma che roflc via flore

d'altra piarua.chcs'auoigcfTc al Thimo.Oltjf xi ciò prò

lianaper Plinio.d* l'Epitimo fia di due Ijfcud i ioc fio-

re ÌVlf© Thimo proprioAd'altia piai ta , the vi nafea

fufo; percioche fcritiendunc egli all'olianod p° d*l 16.

l I ro.cosi dicciu : hpi'.bjmi m eli fio* 1 Tbitu" .Satura*

fimilt.Differcntta, qi òdM htrbauus thtfiUtmsTlymà
albus.Quidam alircr Ipitb)rnnni traduntpnc raUutna-

fcija:utf,finnlitudiiie pili,& rtibais.aoè.l t pituv.o e vn
Moresche nafcedal Thimo,cbcc fnnilc alla 5atur<)ia^

.

B Ma vie quella di<Tcrcnza,ciuè,che quello e vcidc fini le

all'hcrbaA quellodcIl'altroThimocbiarco. Aliti in-

tendono altrimentiA dicano.chc l'Epithimo nallcfcti

zaradid.fotrilcAroflo.fìmileaipeli. lidie dimoftra

ciTfreverofondamento.chcdtieficnogliEpiihimi.oo-

medi fòpra s'è detto. Nella quale opinione agcuoìmen Opinione di

te condefeenderei ancora io,fe non vedeflì alcune buo- molli «pio-

ncA' vere ragioni militare incontrario, & matiifefla- baia,

mente dimoitrarne.chepoteiTeagciiolmcmccficr il fe-

llo diDiofcoridcda cui tra fie Plinio la prima prie del

fuo dirc,corrotto,cdeprauato,come in infiniti altri luo-

ghi s'è ut r ouato : onero che habbia dò traiamo da al-

C tro poco autentico fenttore *• onero che fi fia egli ingan-

nato,comcin molti altri luoghi firirroua • Et prima di-

co.chc dimoftra elfcrc l'Epithimodi Diofcorìdc c'I no-
Hro vfuale vna cofa medclima con qucllo.chc parimcn

te ne fcriuono ActioA Attuaro.ecccllenrifumi Grcd,
& veri imitatori di Diofcorìdc,& di Galcnu.cosidi pa-

ri fentenza dicendo: L'Epithimo purga la mclanco-
lia. Dadi a i ci efeiuti fino alla cotiliftentia.pclio, cv cri-

ncllato al pelò di quattro fcropoli, ir.ficmc con Sapa.ò
con Aceto melato,&; vnpochcttinodiSalc. .\ ita anco-
ra a i difctti.chc fi cantano pei vcntofiià, & a 1 nocumc-
ti de i prccordijA del fegatoA parimente gioita a colo

D rodile malageuolnictc rcfpirano.QucIlochc nafee nd-

— — - — . — - —- -- -- -— - — -—

—

me valorofo.il qual modo di parlare dimoftra, che co-

rocfagjic l'Epithimbro nella Thimbra, c\' l'Epillcbc

nella StcfaetCOtl faglia ancora l'Epithimo nel 'Ihimo:
ina nólocfplicarono qui ne Attuano, ne Actio, peref-

lète l'Epithimo a loro noniTìmo . Il che non vollero ta-

cere nc]rEpuliimbro,perdimoftiarc, che ancora in sù
la ThimbraA in sù la iiti be Ioliuà quella pianra,chc fa

glie nel ThimoA die quella non ira cosi valorof.i,co-

E mcqiiella del Thimo.Ilche aitami di loroconfefsò ta-

citamente Paolo Eginctaveroimitatoredi Diofcotide,

& di Galeno; percioche commemorando nel fatta»
libro quei femplici.chefoluono la melancoli.i.rviiiuui-

toaH'Épithimo.cusi ne fenile, dicendo: L'FpnhmiOc
Jaiidanlfimo rimedio tra quelle cofc.chc foluono la co-

lera ocra; danlìd'cllo fotulmcntcpolucrizato drqite
dramme in vna mina di latte. L'Epnhimbro, clic nafee

fopraalla Thinibta,fo!ncfimilmcnre,conicfa l'Epithi-

mo.ma è manco valorofo.Tuttoquellodille Paolo. Et
però vengo a concludercene fo!o vn'Eptjhtmo fi ritto-

ui;pcrdochc fé Amiario.AcuoA Paolo Egineta nò ha
F ucllcio tenuto, che l'Epithimo vero fiilTe quel fiore del
Thimcdi cui intcndeA ferme Diofcondc ,& che lia-

oclicropcnfato.chefeneritrcuadc didncfoni, noné
dubbio,chc hauerebbono vei amete dtciiò,chc nel Thi
niofonodiieEpithimi.Mapcichefapeiiino effere vna
cofaA vn medicamento medefimo quello del Thimo.
òc della StcbcA della ThimbraA che vi nafee, &. vi (i

auolgc iufoipanicloro.pcreiicic l'Epitliitnocofa volga
teche bafiaife il dichiarare, che nafecua ancora fopra
alla ThimbraA alla 5tcbcA come più volte hò vedu-
to lo.fopra i'Aiuga.iopra il Polio,& fòpra al Clumc-
dnoinó tanto pcrauiiarerfhe mantide qucllodel Thi-
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nvvfi patena vfare in Tuo luogo quello della Thimbra , A mo copiofittimo,nondirricno non l'Ho ritrattato io con

chum.uo F. pirhimbro,& parimele quello della Stebe,

chiam ito Epiftebc;ma aedodre fi fa petti-,che cotal me-
d'catncnto non era parte propria alcuna di quelte pian

tema cafa per Ce fletta, !a cui natura è di falire.ic viucre

fopra altre piante, nturicandofi del lorohntnore. Et pe-

rò dirci io,o chc'I tetto diDiofcoride.da cui cauò Plinio

la prima parte di ciò.chc ne fcnttc.fuiTe fcorrctto f& co-

si eflerne reftato egli ingannato; oucramentc ,chc d'al-

rronde prendetegli occattonc di dcfcriiiercdue forti

d'EpithimOinon Anzi manifcfto errore: nè parmiiche

ftectte errore Diofcondc a chiamare l'Epithimo fioro

di Thimo;imperoche fapendo egli, che l'Epithimo na-

fceua, ò faiiuafopra al Thimo fenza Iutiere in terra ve-

runa radicc,ma nimicandoci & foftenendofi Colamele

con la pianta del Thimo ,& che producala egli daper
fé i fiori bianchi,! quali ftando fopra la pianta del Thi-

Epithìme» o-

chi.parc die molto bene dichu ratte Diofcoridc, quatto

diceda:Produce alcuni capitelli lb[tih,& leggieri, incoi

fono alcune picdole code^omc capclliiimptroche non
dclcrifle egli il fiore del Thimo di (opra nel terzo libro»

l'Epithimo Tufo, fc non in quel luogo più caldo verfo

I' Aittiro.il che non sò attribuire ad alrro, chea) fitta più

cardo,& più aprico.Onde non è marauiglia , che nafea

egli cosi abondante in PanrilwAGippadocia. Ma per

che fon certo,che quello mi farebbe poco argométo , fc

non foluyfG quella auttorità di Plinio.oucfailfuo mag
gior fondamento il Brafauolaidico ingenuamente, che

non haue'ndu bene intefo Plinio la mente di Diofcoii- Ettore Ji Pli-

de.darui pareche prendeue la prima pane delle fuc pa nio.

rolcipcrò fece egli dubbioumentcducfpcticd'Epuhi-

mo.rifercndopiù pretto l'opinioni d'aliti,die la (iia_>

.

B Nella quale dottrina fi conofee inanifeflamcnte hauc-

rc egli errato, aftermando , che i I Thimo maggiore , Se

più duro produce il fiore hcrbacco limile alla Satureia

,

Si il minorr lo produce bianco : eflendo però chiaro a

dafcuno,chcil minore fa ti fiore porpor«o,e'lma«sio-

rcòdcltuttobianco.òbiancoporporcgno. Dal cheli

vede manireftamentc, che del Thimo, & dell'Epithi-

rno ferine egli cosi confufaincnic.chc malagcuolmcntc

fi puòcaiur da lui certezza vcruna.Errano nel dichiari

re l'Epithimo , interpretando peructlamcnte il tcfto di

Diofcoridc, i venerabili Frati de zoccoli commc»tato- v»na efpofi-

ri di Mcfue.cosi dicendo : Certiffmc a pauets verni fai- tiooede i Fi»

con quelle fcmbianzc, come fcriiie lì Brafauola contri C fusvtrborumDiofcoridisde Epitbynio perapuur. namen ».

cmcllo,chc fc ne vede » ma difTc che il Thimo produce-

ua nella cima alami capitelli tutti pieni di porporei fio-

ri,fenza fare nèdi code, nèdi capelli memoria alcuna.

Oltre a ciò e da fapcrc.che chiamò Diofcoridc l'Epithi-

mo fior di Thimo ; perctochc li ncoglie nel tempo, che

rjorìfee mfieme con i l'uoi roflì capelli.Ma che per l'Epi-

thimo non intendere Diofcoridc del fior porporeo del

Thimo, fi dimoftra ettcr cofa affai manifefla ; impcro-

chc nel 3. libro ouc trattò del Tiiimo,cVdc'fiioi fiorì,n6

ditte cofa veruna della facoltà dcll'Epithimo; ccrramen

te non per alita cagionc,fc non petebe fapena ben egl i 1

ipfe 'Diofcorides duat capuuto de Epttbjmo , Epubymum

flot eS e Tbjmo Satura*fmtlis:nóper boc mttlli&a,&c-

Dal che fi conofccchc mentre che vogliono etti ripren-

dere gli altri di non bauer intefoil vero fenfo del tcfto

di Diofcoride.cffcrne eglino del tutto ignoranti, & di

haucrlo intefo del rotto alla rouerfeiaiimpetoche mol-

to diuerfo dalj'miendinirnto loro.m quello modo lo ri

Greco: E'vhvtn* iium Wu tu'&tt : ti «•«A»*»»

Lo tpth.nio èli fioic del
trouoio ne

ATtpW t^fJ'^'UfifA iUJf.il <>< eie

Thimo più duro.ct limile alla Satin cu.

N

v
vi fi Irggefco

me dicono i Franjchc l'Epithimo lìa vn fiore fimi le alla

die l'Epithimo non era pam propria di Thimo veni- D Sarureia;impcrochc Diofc.nó railembra l'Epithimo al

i,mamedicamento perfe propno,nutritoin sà'l Thi
mo^onie fi nutrifee in sù gl'alberi il Mofcoxt ilVifchio,

i quali nó fono però pam proprie de gli alberile li fo-

flenranounadiuerfemoko di torma, tk di faculcà . Da
quelle adunque ragioni.pcr mio gmdido.perfuafo Dio
ìcoridc fenife del Thimo,& de'fuòi fiori tra le piante o-

doratc nel terzo libro^èk deirEpithimo,comc di cola di

uerfa dal Thimo qui nel 4 .Ittim tra 1 medicamenti folu

tini, li limile delle piantele foftentano il Vifcluo.pcr-

ciochc di quelle trattò egli nel primo libro: & di quello

feriffe pofcia nel terzo infìeme con gli altri medicarne ti

la Satuteia.ma il Thimo ulcffo.pcr haiier egli molto bé

la puto,che delle fpetiedel Thimo fi ritrova il maggiore

e'I minorccomedi fopra fù detto nel J.lib. L'Epithimo

(diceua Mefuc)bà qfta prcrogatiiu,chc foluc gli humori

malinconia più d'ogni altra medicina. Il die fa egli co

agcuolczza,& fcnza-molcftia. Vale nelle infermità del

capo,come mcIacolia,roal caduco/rertigini, dolori anti

chi ,& limili caulàti da humori malinconici. Vale al tre

more del cuorc.al le fincopi,& alle infermità mclancoli-

che , die nafeono in quelle . E' oltre a quello medicina

mirabile alle oppilationi,& aliti difetti di mttza,matti

ibrza,& il lignificato del tuo vacabolo;pcrciochcùriin

Greco lignifica hora fub-cW hora in.appreffo a 1 Latini :

Se però hpiihimo non lignifica altro,chc in Thimo,oue

ro fotto Thimo. Il che volendo lignificale l'iftclTo fiore

dei Thimo,non farebbe quello nomea propoli to', per-

ciochecrefcendo il fiore fopra al Thimo , fi farebbe più

pretto chiamato Hipcrthimo i Dimoftra oltre a quello

radmente Diofcoridc, che l'Epithimo non lìa il vero

fiore del Tlnmo.diccndocgli.che nalccabondatillìmo

m PanfiliaAin Cappadocia.il chedimottra.chcinten

da del nollrovtiialci perciochefe intefo haueflc del fio-

re proprio,non era neceflano dire , che più nafecfle ìxl, F ri limili a viticd delle Viti,di marauigliofa lunghezza

,

quei luoghi,chc al troue;ma folo battana dire che nafecf

fc egli in sù'l Thimo i n quallìnoglia luogo, oue egli lì ri

troui.Ma perche più in quel paefe,chealtrouc,ondelì

porta a i tempi nottri, nafee in sù'l Thimo l'Epirhtmo

,

per dar cosi quel clima; però difTc egli efferne la Oppa
docia,& la Panfilia abondantiflìme. Io l'hò più volte ri

trottato, Se ricolto nel mòte Saluatino pretTo a Goritia,

ilqnale per tutto verdeggia di Thimo maggiote'^c pari

mente in sù quello di Gargano fopra alla villa del Sal-

tano, (penalmente in quella parte , che rimira il mezo

giorno, douc quantunque pei tutto ti mome ùa il Ttti-

Epitimo ferie

loda Mefuc,

& da Gal.

conglurinatiui,o£vifcofì.Dimoftraqucftomcdefimola E cali, Si delle rem. E' l'Epithimo fpciTovfatoda Medi-
ci , Sic medicina Attenne per il cancato,per la lepra.pcr

l'vlcerc mclancoliche, Si parimente per la quartana-,.

Fece oltre a Mefuc memoria dell'Epànimo Galeno,
cosi breiicmentc dicendo

|
L'Epithimo hà la virtù me»

defima del Thimo ; ma cin ogni cofa più valorolo, di-

tccca,cc (calda nel terzo grado . Mahaucndomi l'Epi-

thimo nuocato alla mente la Ottona , di cui non ritra-

ilo mentionc alcuna appretto a i Gred, ne dirò quanto
da gli Arabici fe ne dclcriite.E' adunque la Cufcuta vna
pianta , che fenza haucre in terra alcuna ferma radice,

nafce,& faglie fopra l'altre punte, -V fono i fuoi rolli cit

Cufcma.fc
fu» h.ft.

con 1 quali s'auolge,& s'auiluppa cosi llrettamentc al-

i'hcrbe.fopra le quali ella nafce.chc fpeffe volte le ftra-

gola,& le gì tra per terra , per il troppo pefo de i gomio
riolitdic rauolgcndouifiivi genera fopra. Non produ-

ce frondi alcunc,ma bene il fiore bianco, Si adnofo fe-

me. Dicono alaini.chc ella riporta fecole virtù medeli-

me di quelle piante,in ali nafec. Il che agaiolmentedt
mollfaeflervctoquello,chcdiconoi Gred dell'Epithi

mo,ilqual nó è veramete altro che Oif'cuta.E' opimone
de i modcrnuche lìa la CufctHa commune delle Spcna-

nc quclla^hc chiamò Puaio CaiBta all'vlumo cap. del

Non 1 t<»4ib.
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70o Difcorfi del Matthioli
CVSCVTA. A ALIPO.

1 6. libro cosi dicendo: Nafte in Sona vna tic-rba, che G T A radice dell*A lipo (te crederunto (7 può ad Attua
chiama Caflìra>laquale non folamente s'auiluppaintor D JL>rio)c veramente ilTurbithbianco,cbcficj porca di

no a gl i albcri,raa ancora a ttorno alle Spine.Ma ntro>

nandofi alcuni tefti Pliniani.nc i quali lì legge Cadyras»

& non CalTyrasA fcriuendo Plinio, che quefta lì auol-

»e anorno a gli alberiA attorno alle Spine {blamente,

& la noftra Cultura s'auolgc all'herbc ,& a i fronid no
a gli alberi;non ardifco io afferma reichc la CaiTita.ooe

ro Cidita d t Plinio fia la CulaitaA maitimamente feri

uendocglUrie nafta rolamcnrein SoriaHa la ducuta
virtù alternilaA conforratiua,con vna certa fuaititrici-

tì.che ella contiene.Apre le oppilationi del fcgatoApa
rimente della milza . Mondthca le vene ,e'l (angue da

Leuante, Bc che è incommune vfu nelle Spettane
; per.

cicche tacendone egli memoria nel Tuo trattato delle-»

compofltioni dei medicamcri,nellacompofitionc del-

la Triterà minore (l e nó hà errato nel trasferirlo il Ruc

I

lio) cosi ne fcnfle.dicendo: Se tu vorrai con quello me
dicamento folucre la flcrnrna,aggiugneli l'Alipo,cioc il

Turpeto bianco-Et ifenuendo più atlanti con alarne al-

tre medicincfoiutiuedcl Turbith particola re capitolo,

diceuaill Ttirpcto^heè la radice della Pititifa, & quel-

loichc è bianconi quale è la radicedell'Alipia , foluono
Iafìéma vifcofa. Ma perche fece dell' A li po particola te

gli humori tanto colctici .quanto flemmatici : proooca E capitolo^jltical Turpeto A(tuario,dicendo,chc'l fenic

l'urina taira il trabocco del nclc,caufatoda oppilationi

di fegato.Gioua alle febn de i fa naulli ; ma il liio trop-

pa vlo.per eflerc coltrettiua^ggraua lo ftomaco : il qua
le noaimento fcgli toglie, nicchiando con ella de gli

che fa ella alTai più ageuolroenrcquando fi mefehia có

Aficnzo : il perche fi di meza libra della ftudecottione

con vna onciaA meza di Zucchero. Chiamano i Gre-
ci fEpithimo EtìSvuoc '• i Latini Epithvmum : gli Arabi

EfinmoA Enchemo: gli Spagnuoli CabcilosA Flores

del Thomilbo : ì Franccli Tcignc de thyn

.

Tuo folucua per di fotto la colera nera , hà fatto credere
ad alainiidic fia apprettoad Attuario difleréte l'Aupia

che inrédeegli per il Turbith biaco, valorofò per purga
re la flemma vifcolà. dall'Alipo.di cui folo córaendò c-

gli il feme.Al che fi può nTpódere. che la radice dell'Ali

peouero Alipia faccia vnoenetto , & il ftmc vn'altro j

imperochcfi ntrouano hctbcjcquali fauno vno enctto
có le fródi.vn'altro co'l femeAvn'altro có le radici.Co
me,verbi grada, il Medio , la cm radice (come rettifica

Dioft)riftagna 1 melimiAil ftmc fa il cotrario.Er però
crederei io.che nó forte tra l'Alipo, tk l'Atipia diricrcza.

vcruna'A ciò non folamcte per le ragioni aucgnate,ma
pcrquellorfhe ft n'ha da Paolo Egineta , il quale nel7.

Io di quei fempliei, che foluono le

Alipo, &faa

OpimW có
fumi.

A i-po ferino

LOAlifo i vna babàfarmentof^&roffma, theyr*. colera neta.pcrucnuto all'Alipo, ne fcròft: in quello rao

ducejottilt rami& minutefrondiM cut fiore e" tenero, do,divédo:Ilfcmedcli"Alipo(comccrtarodcttoJpurga

leggiero& coptojo,la radicefattile,& (mitea quella del-

le "Bietole,fiena d'acuto tumore, Iti iltemeftmtle all'Efi-
thimo.Tiafce nellemaremme,& mafftmamente abnndam

tijfima in Libia, qnantmquea[jainc nafta ancora in altri

luoghi. Ilfeme.quandofenebeueta p4ti mifitracbe
fifu

deÙFpithimo,eonC^tceto,& col Sale, fterga la meimìo-

la colera nera , tolto a quella 1 iti-ila mi'iua, che d ice ino

deH'EPÌthimo>có SaleA Accto.Ma fc noi pteitiamo te
dea Diofcor.vtcera egli, quantunque leggiermente, le

budella. EVertamentc l'Alipo/ccondo >i mio giudicio,

qiijlla piata che hora fi chiama A li pia.Quello rutto dif.

fe Paolo. La cui dottrina manifcilamctctócludc etTerc
" i»i

"
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Vomì.

Emprtro , St

tua «flàmio.

Errore diil«

impetro feri

t

loda Gii.

Nomi.

voglio che s'int*ndi efler deno fecondo la menu d'A t-

niano,& non fecondo la noftra prefitta niente, pernon
bauer noi veduto mai la pura del Turbuh che elfi por*

ta rotto in pezzi '.Si però non ho con che poffa detenni

narc il veraOndc nt lafciarò ancora il giuditioad altri

penti Semplici!» , eV mamtnamente importando nulla

per curare i mali come fu fatta la pianta del Turbuh

,

etfendo bormai motto ben noce a > Medici le virtù . Se

facoltà lue. Ma quantunque per munti ne gli altri n'oAn
difcotfi in lingua Italiana haueilì io (crino, che a noi nó
fi poctana dell'Alipio altroché la radice, & che fino al-

l'I iora noti haueua intonato chi me ne dimofitafic la

fianta, oueramenteiliéme ; honne nondimeno vedu-

to poi per mezo dell'EccellentilTìmo Medico , & ^em-
piicela famouìlìmo M- Luca Ghim queffa pianta, di

cui èqtiìil ritratto: Jaquale parmi veramente.chetnol-

io bene corrifpondaall'hiltoria.chc ne tu me Diofcori-

de. Del Turbuh, quantunque fi ricercaire trattarne in

quello Iuogo,altro non replicatolo, per hauernedifo-
pra .1 batta nza detro nel capitolo de I Tripolto.oue le ne
potràVcialcunfbdisfarc. Dcll'Aliponon rr rotto alcuna

mcuioria ne i libri delle facilità dei (empiici appteffo

Galeno.. Chiamano l'Alipui Gieci A"*v*#: ì abatini

Alypom.S: Alypia-.

' V-i '

Dell' Empetro,oittro Calcifrugx. Cap. 1 1

1

LO fmpetro,il quale chiamano daini facoide, nafte ne

« momi,& nelle maremme.coo falfo faport: mjf Canto

i egli più amaro.qn.v.to più fi ritrOkafra terra lontano dal

mare.Ofteilo benino ton brodo .onero con acqua melata,

purgala coleraJa flcmma,&gli bumoriacqiiojì. - '

NOn ifcriucndo Diofcoride, come fi lia tattojj'fcm'

petro nelle parti iue,blfbgnarebbcVcranwflieha-

uercvn nuouo Edipo,chc celo indouinallc. Quantun-
que fieno alciini,chcfcnza altri indonnii fi mettono a di

xc, che Ila l'Empctro Finocchio marino, il quale chia-

mano alcuni Hcrba di San Pietro , di cui a pieno dtt é-

mo nel fecondo libroalcapitolodcl ( :K h.imo.douc di

tal conrentione agcuolmcnte fi può eia leuno chiarire,

che fi penfi,chc l'Empetro,cV l'Herba di San Pietro fie-

no vna cola mede fima. Douc nafea ff-mpetro , & pari-

mente che facultà fi nrroui in lui,in purgare, tanto la co
|era,quanto la tic mma,(c ride Plinioal nono capaci 17
libro nel modo mcdclimo, che lo defenue Diofcoride

.

Ma credendoti poi, che tutta vna pianta fuifel'Empe-

tron,& laSafiirragia.diedeincófidcraiamenteall'Em-

petro foltitnio ancora Ic raailtà della ballìtragia^ioèdi
]

prouocarc l'orina,*: di rópere le pietre. rece dell'Eni-

peno memoria Gaieno al (cito delle faailtà de i (cmpli-

cucoù dtccndo:L'Empctio parcelle lolamcntelia com
modo per le purgaiioni;imperoche (blue egli fa colera

,

de la flemma. E' a I gufto fatato: la onde lì può egli art*

coravfàrc in tutte quel le colè, alle quali habbiamo gii

di inoltrato valere le colè (ilare . Chiamano l'Empetro

i Greci E'uwìjvo» : 1 Latini Empetrurn>& Calci fraga.

Della Vitefiluatica. Caf>.

LA Vite fainatiia produceifarmittlun^n come le Vi \

tt,a\pri lcz.nofiycon la cortecuatutta piena di fijfnreje

cutfròdifonolimiti a quelle dei Solatro degli bortuma più

Lunghe,& più larghe i produce irfior mofeofo • & capilla-

re, e' lfruttoftmile ali' Vita fitcwia,ilqualequando è mata
ro diurnia rofk-la \<rma de 1fuoi acini i monda- la radice

bollita nell'acqua, rjr bcuutam dueaatbi di Vino inacqua
to ton acqua marinapurea rbumidità del corpo,& impe-

ròfi dà ella a gli bidroptei.Spegne lafuaVuai difetti^? le

macole della pelle dellafaccia,& d'ogni altro luogo.Condi

Jconfì ifuoifomenti con Sale,quandofono tentri,& ferbà

fiper mangiare ne iàbi.

Nel quarto lib. di Diofcoride.

A VITE SALVATICA.
701

LA Vuefiiuauia, dicni è qui la figura, citata cosi

chiamata da noi.non perchevogliamodcl tutto af-

> feimarcchc ila ella la A'p*iA«a^<«,cfoc la Vite làJua-

tica di Diofcoride , ma perche ha ella veramente più &
pm noie.cV virtù che fanno parere che fia quella; perciò

aie hi ella i farmcnti comedi Viri,& le foglie come di

Solatro,il frutto come pi cciolc oue , & rollo quando e

maturo con gli acini ri tonderti;leqiuli tutte note fanno
wdicio che ha filetta pianta la V ne la [ranca. Ben e ve-

ro che i fiori non vi corrifpondono.non t (fendo nè mo
ftofì.né capillari: ma vedendoti die Onba fio, ilqualc-»

cfafcriuel'hifioria delle piantc(come egli cófcfiajdi pa-

rola in parola da Diofcoride legpc BerfUttft, cioè race-

iriofo.iSc non Bt*tf<*,boè mofeofo, non lenza caufa par-

rei che fi polla dire che ila in quello luogo (corretto il re

fto di Diofcoride Se ma I lima mente che più ini pare che

1 iteri lira il vero quel che fi legge in Ori balio, che quel

che fi legge in Diofcoride > impctochcnon conofeo io

pianta veruna,che produca il frullo a modo di Vua.che

non faccia 1 non racrmofi : di modo che li por ti ben di

re cilena del tutto (tnpido,& fuor di fc (tcfló.chi vo Ielle

contendere almmenri. Oltreaciòncanco mi par che

ofh aita noli ra opinioncche la corteccia di quei ) a pian

ta non fia ifcffa.non legge ndofi fimi Imenic in Oribafio

quella parola tAanrr«> iia-« .Alche s'aggiunge ancora >

che quefta pianta ha urne Je virtù della vite fa luatica ;

imperoche le noitre donne in Tofcanavfanovolgarmó

te il fucco de gli acini per imbellite la faccia , & per cac-

ciarne via le lenttgini , Se ogni altra macchiale manca
no autton.che (crmono.clic la decottione de 1 (armenti

& delle radici rana nel Vino bianco in vn vafo di terra

coperchiato , cottimo medicamento per la bidropifia

,

& trabocco di fiele ; pcrciochc non (blamente pnrga il

corpo, -ni a prouoca ancora l'orina^ . Dalle quali ra-

gioni indotto, (lia , ò non fia quefta pianta la Vite la I-

uaticadi Diofconde) non m'e parlo fuor di propofito

a chiamarla Vite faluatjca, fin tantoché appanfea vn

ououo Diolcor. clic me ne dimoiln vn'altra più fimile.

Non } Maquan-

Vite Titanica
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Dilcoriì del Mattinoli

VITE BIANCA, OVErtO B" v*NiA.
• « .->.. . i

* *

7oi
Ma quanto fcioerarrentes'ingannino coloro , che vo- A
. ,i. ^^'rx la Vitalba, laqu-flcliabbiarnomclla frale-»

Gciiiatidi.ua la Vhctaluatica.celofetbiamoaciitcfpia

eciui/i a Mdio) vn'altia volta con più lungo ragionare

.

Tir- (tuftoall'vltimo cap.dcl y libro dell'hirtoria del-

le ptahre.chiama U Vite faltiaitca Aitagena, dooc trat-

ta dc:l<.cl'che,clicadopcratiano gli antichi per accende

re il fiincQ^jiiiperoclicnoiihaucndoeglinoancora fpc

nnicivato l'Acciaio, luucuanoiitrouatodi generare il

fuoco con vn legno duniTimo,& vn reneto,& fungofo,

pei .1 diefarccraw-criniogitidido, moltoal propolito

la \'rtc faluaiica. Chiamano il FuchiìoA ilTragoinfic

ine con alcuni altri queiVa pianta amara dolce \
pcrcio-

che malticand ili la corteccia de fuoi farmenti.fi fente-/

nel prjnripic.del manicarla amata,*: poco dipoi dolce

Si m.u'iniamentc nuiticandola lungamente. Delle fa-

Viie bionica aiità di quella fendè Galeno nel fello libro delle fàcul-

Icutu a» Ci*- ti de femplid, con quelle parole : |I grappou della Vite

Uno . faluanca lònoatterliui, di modo , che po(for»o curare le

IcntigSqi.i quoli.&ogni altra macchia.dic flanella pel-

le cttctioTtdell.i facoa.Ma i germini fuoifonocoftret-

Nomi .
uui.iqvtali'li pulfonoconchre ancora con Salc.Chiama

noiGreci A^^f^fi*;! Unni Vinsfylueftrit.

ouero BrionU.

Ljt fTttbtancadaauale Marnano alcuni Brìon'utifi-

mtft ne t fomenti jielle/rondi ,& ne i vuitaaKa fi-

li dènttjlica,mafono tutte queiie fue parti pinprbf* : ab-

brama con ifuoi viticci tutte lepiante, (begli nafeono ap •

prefh: produu ilfrutto raeemofo.ty rofTo,couUautléfipe

(ano le moia- Ifuoi *Afparagi,c\>eefcom tentrìtiiifuopri-

mo germinare,cotti ne i abhfoluono il corpo,& prenotano

n pi3npWe ne vanno ari arrecando su per le Cepi,at
,t perchefimettonovt,lmenteton^ceto,&SaUsHrvk, D Pr

n

u^3rUofccu 1 ,3!t.lcfa„do,..<i con . viticci,, qua-
re\che ibiamano i htronie, e*r in quelle clxfi conntrtono in

emeroteche foia corrofiue\t!r in quelle dellegambe con-

tumaci&jordidc. La radice con trito , con Creta di Chi»

,

tr Fiengreco mordila ti corpo , & fa tirar la petit : [pi-

gne le matvie dellafattia,& iqutfhle lenagmt,& tt tuo-

nici nere. Ilchefa parimente cotta nell'OlioJanto the diuf

tt liquida : toglie via i linidi,& le rednuie delle dita, Im-

piagata con fironfolne lemfianimagioni , rompe le

polleme '• mettefi commodamente nelle medicine torrofi-

iw. trita,& applicata tana l'ofja rotte-'Damper tutto vno

anno ognigrumo a bereatpejo d'rnadtàma > atoloto che

pattfiòuo limai caduco: da(Ji nel medefimo modo agli atto

nin & a i veriigmofh Oioua tenuta al pefo di due drkme,

amorfi, delle Vipere l ammala ta creatura nel corpo:

tonturba qualche volta tinteUetto. Applicata difetto alla

natura delle donne,prouoca teftcmdme >&fmuinicntc ti

parto : beuiita prouoca t'orma.Fafiene Lettouario con Me
le per coioro.che malagenolmente rtfptranorfxfono in pe-

ncolo difirangotarfi per la rofJe,perglt /pafimaturotti ,&
perii dolori del coJtato.Benuta con *Aieto al pefo di tre obo

li trentagiorni,confuma la mil^a,e*f per il medefimo l'ini

piastra difuori con luht-fafjcut decornane perfantifede-

re dentro le donneper li difetti loro ; tmpcrotbt purga ta

matrice, mafa fconciart-llfucco fi(preme dalla radice la

primauera,ilquatc btuuto con acqua melata, follie la (lem

Il feme ivnge efficacemente per la rogna ,&perl*
"té ilfucco beuuto con (jrano cotto

,

.1.1»

.OkS.

Vite bianca

& fai ruaini
CHia

nel

te bianca nelle Spctie-

: Brio:
1

tra il vulgo quali pcrtutto Zucca lai

uatica. E" pianta volgatifiìma> cV conclama da tutti.

Germinala Brionia nel principio di primaucra, met-

tendo fuori più farmcmi da vna fola radicctencri
'

peloCcomcfono quelli delle Zucche,! quali ckIccikìo

A uà copioft • Produce Jc foglie quali come la Vice viui-

fvra.rru minori ,con più cantoni all'intorno, umide,&
ufrxs > I fiori fa ella in grappolctti , che r.cl bianco gial-

leggiano^ modo di fU lla:ii fruito come di Solatrohot

tolano,parknente piappolofo^iinia di color verde,

&

roflbquando e maturo,& in alarne piante neto» ilqna-

Icno* vide Diokondc . Quello liò veduto io copiofa

inVnghcria,in BocmiaA' in altri luoghi di Germania,

douc d'altro coloic nonfcnevcdc.il fenice nelle bac-

che immerfo in fucco vifooforitondetto ,& in cima ap-

puntato. La ladice ha egli grande ,& grolla fpclTc vol-

tecome la cofcia d'vn'houiuo.lunga vn conibito,vina-

cc,& catnofaA nella coda fpattu*,di fuori bcrctina,&

didentrobiancaA fuccofa, amara al 3111Ì0, alquanta

acutaA corttcìtma . E il fuo fucchio vifcofo , & al nafo

fpiaceuole. Nafce lungo JcvieapprciTo le licpi,& ne.le

ruacchic.Di quella Icriiicdo MtUtc^ccua,d;c f«t nuo- Vite bitarXi

ccrccllaallortomacch&alfcgato.iìdebbcdaieconle tenuta* M*
Spetie Elefaneincrfon il Maftìcc, c3c con le Mele Colo- ke_j

.

gnc. Il fuo fucchio foluc la flemma , prouoca l'orma , &:

mondi6ca il ceiucllo, 1 nctuivC'l petto da gli bunoi i He

niatici,&:rnitridi:aptclroppilaiionulcllevifcctc,&del

le rem: confeiiiccal mal caducca Ile vertigini ,6Vallo

frigide infermità dememi :giouamanifeftamemcak

la tolTe.rifolue le poftemedurc,& particolarnK ntc del-

lamirza.facendoli impiaftro della Ria radice, di fichi

,

Se di Vino . Sedendoli nella liia decottionc , morrditìca

lamatrtccA prouoca imclrnu,c)C il parto, lifucco, 6c

patimcnte la radice mondirica la faccia .& le maccie

della pcllcA fregnclcmargini.chereltanodapci alle

ferite , & maflìmequando lì meUhiano eoo Farina di

Ccci,& di rane . L'Olio bollito nella radice fcauata ih

sii la cenere calda,fpegncvngendofcnei imidi delle per,

colTc.Oltic a ciò hò cenofeiuto io vi. a dÓDa.Uquale
\

. à

ci più
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Vite bimci
fciitu <l»Gi-

Se più volte ogni mele pariua la prcfocationc della ma ,

tnce molto acerbamente, Si cftcndogli infrenato , che
toglietTc vna oncia di radice di Brionia,* ftteflcla bol-
lire in vinobiaco 6no al calare della mctà.&che ne bc-
uefle dapoi alla cena vn bicchicrc.fc ne liberò lotalmen
tchauendone però vno anno di lungo tolta vna volta.»
il me/c • Scrittene Galeno al fcfto delle faciliti de i fem-
ptici.così dicendo : 1 primi germini della Brionia fi fo-

glionomangiarccommunemenrela primauera,peref-
fcrcibocortretmio,&acccitoallo rtomaco. Hanno ro-
ficmecon la virtù colttctriua alquanto dell'amato, &
dell'acuto,* imperò poflbno protiocare alquanto l'ori

na . La radice hà virtù altetfiua,* difeccatiua, Se mode p,

ratamente calda. Il perche rilblue le durezze della mil-'
za.tantobeuuta.quanto impiaftrata di fuori infieme có
Fichi,* fana la rogna * la fcabbia.il foo fruiteli quale
lì raflembra a i raccmi.è vriliflìmo per ifpc Mire la cuoia.
Chiamano la Vite bianca i Greci ^jo^ktu^ittTfvét-
xi*: i Latini Vitii alba: eli ArabfFcfite, A irci ite, I erte-

ra,Alfcfcera,Nczargician,& Nerzarchafen:i Tedcfchi
Sricicuiirtz,* Tenftl itirbfz:o.li Spagnuoli Niieta.flc^
Anorca: i Francefi Colubrine,* Coulurec.

,
- *ì)eIla Vite nera. Cap. iS 4.

C
L>AVitentrà, laquole chiamano alcuni Brionia nera,

bd le[rondi[miti ali Hedera.ma maggiorttfmili qua
fi a quelle dello Snidate & parmfte ancoraftmilt tfufli .

abbraccia coniJho) wiatgli albtri : fai frutti in grap-
poli t qualinel principio fonti verdi , & dopo al maturarft
diuentano neri: la radite e di fuori nera (Jr di dentrogial-
la. 1farmenti teneri,che vengonofuori nelptimogermina

fi mangiano comegli altri herbà^gi:prouocuno imf
flrth.fjtmo oriHarc.fminuifeojHila tulilattano a i ver
tigmofiM malcaduco-^- a iparalitici. La radicebàia me
deftma virtù di quella della Vite bianca ma non i coi, effi-

cace, lmpiailranfilefrondi con Vino all'rUcre del collode
ili animai che vantofottoatgiogo& meuonfi porrne*-

Nel quarto Iib. di Kofcor.de.
VITE NERA.
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Vite nera, & CHiamafi la Vite nera in Tofcam Tamaro.vocabo
lo corrotto da Jamno,dalqualctbiamarorK> i La

tini la fua VuaTamina. Sono i fuoi germini nella pri»
mancta,quando noucllamenrc fpwitanò dalla tetra,fi-
nuli nelle rarezze loro a gli Afparagi : & mangiaufi nel
medeiimo modo cotti ne i cibi,coaie che non fieno pe-
lò al g«ftocosi aggradeooli .comegli Afparagi . Enne
per tutta Tofcana,* parimente nel contado di Gonna
abondanza grande; la on...a ondcfcncportano aliai mazzi
a vendetelo», lepiazzc al tempo proprio de gli Afpa-
ragi il Marzo,* l'Aprile. Ben e vcro^he par, che quel-
Ia,che nafee in ltalia.difcordi da quel la.chc ferine Dio*
fcoridc.ncl colore dell' Voc» impcrochela noftra proda
ce l'Viic rode,* di qnclla.di cui (crine Diofcoridc , do*
poal maturarli cimentano nere: ne in altro, che in qocv
fio fi difconuengono. Ma ciò mai m'ha ponilo indurre
a mutare opinione,né a (armi crcdcrc,che quefta pian-
ta fiaakro, che la Vite nera, per bauer'io veduto,come
hò dato nel difeorfo di fopraxhe la Brionia che nafte-»
io Vngheria,* Boemia ratta produce il frutto ncro,an-
cora che Diofcoridc oonfacdfc mctioncicnon delrof
fo. Il medefimo fi vede nei Sambuco; unpCTOchc il mó
taoo fa il fratto rolla»* l'altro porporco (coro. Et ver-
giamo ancora.chc il Solatro degli horti produce in al-
cuni luoghi le Voencrcin a ami rode, in alcuni gialle,
cV inaiami verdi , pcraochc la natura Tuoi così il più
delle volte variare i colori ne i fiori,& oc i

*

manifcftamentt nelle Vuc.ocl le Grecie, ne
i Fichi.nellc Prune.nelle Mele,* in moltealtrc toni di
frutn. Onde non àdouiamo marauigliarc,fcla Vite
•nera produca in Italia le Vue rode , & ih altri parti più

caidi,comeèlaGrcaa,&rAlia,lc produca ncic; per cf

frrcofa hormaia tutti ch«ra,checotaliditierfitàaccag-
D giono fpciTc volte per le drucriità de i climi,& del ter re-

no.Per quefta adunque ragione, la qual, per miogiudi»
cto,diftroggc l'obicttionedd colore dell'Vuccredo ve-
nmcnic.r.ir la pianta.di cui è crai il rit ratto.fia la vera,
*leguiroa Vite nera; imperochc rane l'altre fembian-
ze le corrrrpondono.Cn.dcfi oltre a dò il Fuchfio Medi Opinione Idi
code noftri tempi moltnfjmofo che quella fia la legtri Fucililo«pio
ma Vite nera, la qua le chiamiamo noi in Tofcana com °-u '

mnnemente Vit'alba : quella dico , che hòdinioftrara
nel pnoàpio di qacfto libro per la feconda Clematide.
Ma non mi poflb per vcrun modo accoftarc alla foa opi
nione,pcreireriononpocodaqiiellalontano; perno-

E the la noftra Vifalba non hàlaradiccdi fuor nera, Se
didennodicolordt Beffo: non produce le fiondi mi-
non dell'He<lera,ma più prefto maggiori ,& pù intor-
no dentate: ne produce il feme r>ccmoió,ma ferratom
fìeme,molio diflìmile in ogni ma (émbianza dalI'Vne»
Appo ciò è quella vicentina,* fa le vifcighc onc fi po-
ne:& la Virenera perii contrario gnarifce l'vlcere dei
collo dei Buoi,* le dillogagtoni per la virtù colìrcaina
che pofllede . ScriiTcmt già il diligentnTìmo Speciale , die

Semplici fra non volgare M.Martino Guidorino di Tté
to,eirereacafc>aatoritrotiato, che la «dice della Vite
nera e valorofo rimedio nelle cofc di Venere, mangian

F doficonafottoallecenericaldeiilchenonpo^» ioper
vero affermare .per non hauernefìn'hora vedntopro-
ua veruna .Scritte della Vite nera Galeno al fcfto delle Virenmferii
facoltà de fcmplid.così dicendo: La Vite nera, la qua le tadaGal,
propnamentefichiama Brionia.èin ognicofa fimileal
la fopradena bianca/:ome che Ha però meno valorolà.
Dille Mefue,che del fucco di quefta particola imcntc,c6
l'veual partedi MclccVdi Vino , fi fa vna beuanda per
le fcrofole ottima , cVfpenmentata ; cVfafti parimente
impiaftro della fua radice,* di Mele, perii medefimo,
ilqualc lerifolneAdiftruggc.OItreaaò baoendomi ri

c bianca , Se la ocra , quella che
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BALSAMINA. V N'ALTR A BALSAMINA.

volgarmente chiamano alcuni ViticcHa, altri Momor-
-dica,altri BalfammaA altriCarania.non dlcndonc da

Diofcoride fattaalaina memoria .ncdiròqui quanto

ne ritrono fermo da i modcrni.Et prima diccene la Bai

famina* produce aliai,* lunghi farmcnuVoni quali fi

va ella auolgcndo a ciòchctroua, le cui fiondi fono

quali (muli a quelle della Brionia barca, oucramentc

delle Viti Vinifcre.ma più picctolcA più minutamen»

tcintagliatcdall'origine delle quali nafeono affai viiic-

ci.con i quali fi vi ella art a ni panilo in jù le pergok.iru

sù le ftrttiate.in sù i graticci,* m sù g'i arbulcelli, che fe

gli pongono al piede. lituo fiore cquali limile a quello

de-iCocomcri.di colore pallido: da etti lì genera pofeia

il frutio,f5mile di figura alle oua delle GaÙmc.ma nó pe

rò cosi grotfo.eon cene piceiolcA rtiuidc bolle, riletta*

K lopra la (corta a modo di fpine,comc fi vede nelle fró

di del Dipfaco. E' quello fruttolauarui che 11 mainii.ver

de»ma dmenta pofeia nel maturar fi rodo. ApreliA cre-

pa in più perai , quando è maturo per <c Hello, & calca-

ne pofeia il femcilqualeédi forma limile a quello delle

Auguriclequali noi chiamiamo Cocomeri inTofcana

ma più piorioloA lopra alla biaca,& fiu più dura feor-

za,é velino d'vna cartilagine rolfiflìmaA viftoù , all'ai

groflà,& tenera . La l'urtansa del l'omo è aliai ben car-

nofa.manon però tantoché riempia auto il filo vacua

Hi breucA tòrtile radice, òc produce il frutto alla ma-

turità il meft d*AgofioA di Scrtembte . Non nafee in

Italia in alcun luugo ach'io fappia.lc non fcmi nata. Man
no le fuc fiondi virtù di cólòlidarc tutte le finte, Si maf
lime de turni. L'Olioxhe per infufionc fi fa «lei fuo ftur

lo,con fenice a tutte le ferite,4 Ile portemeA viceré d c I-

Ìcinau)melle,lcuandoncil dolore: & paDrncntcalJ'vU

cetc.portcmcA dolori della matricc,quando vi fi getta

dentro con la liruiga. Vale a i dolori del panoAaquel
li dcll'hemorthoidi mirabilmente. Il perclic fi fa egli

particolarmente infondendo i iuoì ftutù nell'Olio di

^ Mandorle dolci.& mettendo per ogni libra d'Olio vna

oncia dt Vernice liquida . Spegne il femore delle cottu-

re del fuocoA' di mttc 'e calidc pofteme . Vale alle pria

ture dei neruiA lena viaA alTortiglia le cicatrici. Rifé-

rilcono alcuni dcimodcrni, che fc le donne iterili en-

trano prima in vii bagno fatto con tu rbe in,mica i , OC

pofeia l'vpgoho la bocca della matrice con efncfto Olio

Se fi congiungono pofeia con il maritafàciimemc fi r,-

grauidano. Oltre a ciò fi dice tlferecolaCalutifcnfrima

per l'vlccre della matrice: pcrciochealcuni ve l'hanno

ìfperiruentato con mirabile fot et ilo , oue molti rimedi}

non opcrauanoalcuna fallite.Giona beniflimo allecre-

E parure intertmali, vngendonc fpcilb il luogo con dio

caldo . La poluerc dell'herba data al a quantità di -v a

cucchiaro (fecondo che n feriIcono con giuramento al-

cuni fedeli ifperimcntatoti)con acqua dì Piancaginc,c5

foiida le ferite dell'interiora.ancora die la ferita parta£
cdall'vna banda all'altra. Altri dicono, che la mede-

lima poluerc vale a i dolori coliaA delle budella , nel

cheopera con mirabile prefirzza. Oltre a ciò , accioche

qtialchcvolranonequtuocailéalcunoncl nome di que

Ila pianta , è da Capete ( come di fopra nel terzo libro al

capo del Geranio fu dctto)chc fono alami, che chiama

no ancora Momordica quella fpericdiGerantc^che
/p>

F duce le fiondi più larghe. Trouafi ancora vn'altra pian

ti.la qual chiamano parimente Momordica , cV Balfa- d'aiua ffetae.

mina.ma molto diflciétc della fudetta; impcrochepro-

<lucc il gambo grotto alto vn braccio,& mezo , carno-

so, ce pieno di luccoA di copiofi rami . Le foglie lun-

ghe^ome di SaliccA per rurto détatei fiori gradi, por

porci,con vna coda rona di dietro , da i qua It rtafeono i

frutti nó molto dilfimili da quelli dell'altra BaHàmina >

appuntati cori in cima come a pprt Ho il piccino lo, ne Ioli,

& prima di color verdeA dipoi giallo . Li quali maru»

randofi crepano da per loro, Accalcane fuon il feroe fi-

nulcaJk Lenticchie . Ha molte grotte , 8c ferme radiò

.

Vogliono
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Nel quarto lib.

Vogliono alcuni, che habbiquefra le vikù mcdefime A
della fiidettaiil che» per non haucrne io Ipenerza , non
porto affermare . Chiamano la Vite nera i Greri K'fi-

«w^i'um: i Latini Vius nigra: gli Arabi Fifire fenta-

nim , Fcfitcfim , Alfcfirefiin, Si Fafcrfin: gli Spagnuoli
Congorca^.

Dell* Felce. Cap./Sx.

LA Ftlct producelefuefrondi daM fidinolo fenxafu
llo-fen^a fiore, cjr ferreafeme » alla lunghetta a vn

gombitOMtagliate come vita ala (piccala, d'odore alquan

to fptaccuolc- Ha la radicefra terra terra,ncra y& lun- B
ghetta, dalla quale efeono molti germini, atgufio alquan'

to coflrettiua-T^ajce nei monti,& in Ih Oghifaffofi. La ra-

dice beuuta alpefo di quattro dramme con acqua melata»

tacciafuori dei corpo i vermini larghici thefa ellapiù va-

toro)amente, quandofi dà con quattro oboli di Starnino-

tua , ouero di ètleboro nero'- ma bifogna, che coloro i he cosi

la tolgonomanginoprima dell 'tsfglio. Sminuii ce la gran»

fewi della milza • La radice bcuuta,£r impiaflrata con

Grafo* gioita alleferite dellefaette di Canna: il che fi pro-

na; im f croi hepenfce tutta la Felce , chr fia circondata da

fanne piantate-& coti per lo contrario, muoiono le Canne

etnie per intorno dalla Felix. C

DelL Felcefem'mx . Cap.i$6.

LA Felcefemina hi lefraudi di Felce i ma nonperò co-

pie quella: procedono da > « fot piamolo , ma da mot-

tt>t%alft&farmcnto[i. Hdmoltegr lunghe radia ntor

tej* quali net nero rameggiano come che ne fieno di quelle,

thefon rafie- Quelie mangiate in Ltttouano compolio con

Mele > cacciano i wmini larghi del corpo : <Jr tenute con

Vino alpefo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dot

le donne > le fanno diunaare Sterili ,& fanno ftoncfqve le

grauidciòe ri pafjano (opra- MettOHpvttÌTnentttVtein q
Farina in sù t'vliere humide^he malageuolmentcfi falda
ito : vagtiono alle malattie del collo itili animili, chefi
mettono algiogo . Mangiaufi cotte lepondifrejche,quan

dogermogliano infime con gli altri bérbaggitfcr mollifi-

care il corpo •

Felci, & loro 1 EFcld,Mntodicoilma<chio.qnantolaftmina,fo-
e (Timi ruc 1 ji» a i tempi noftri notilfìmc a cintili mafehio qua*

runqiic (come fenile Dtofc.)non produca ne gambo, né

fio r i ,n è fenice (lato nondimeno ritrouato da i diligen-

ti (lìmi inueiligatorì delle cole naturali, che ha egli il Te-

me nel rotictfcio delle io gii r,ma cosi mimi io,chc j nga n £
nando l'occhio,a fatica lì d : iter ne. Coglietl tagliandoli

le foglie apprcfTo la radicele quali portate nel le cafe, Se

appiccate Copra panni di Lino , onero fopra carta, vi I a-

fciano cadere sù il feme. Fatti dò alla fine delmefédi
Giugno,nel qu.il tempo limatura. Ilvulgocrcdc che il

feme della Felce non (1 pofTi ricorre , Te non la notte di

fan Giouanni, con alami incanii , con i quali vogliono,

che fi caccino i dianoli, che gli fanno la guardia. Ma
quelle fupcrftitioni non hanno credito apprcfTo di me
veruno, delle quali cosi al to capo del o.librodell'htfto

ria delle piante ferine Theofrafto,diccndo-La Felce fc-

mina incorporata con Mele, è vrile contrai vermini far p
ghi de e intcriori : & contrai lunghi , data con Farina

d'Orai nel Vino dolce. Sconciatili le donne grofT'c, che

fc la bcu"n<>,& l'altre ( Itcondo che dicono ) diuentano

Acrili. E veramente differenza dalla Felce feminaal
mafehio; per eie che qui ito hi le frondi,chc procedono
da vn folo picciuolo. Si la radice lunga, nera, Se graffa.

Crcdefi, che la natura le gcnetafte più per fare fieri lui,

che peraltro. Scriifcne parimente Plinio al nono capo
del 17 . libro cosi dicendo: Sono di Felce due fpcne.n o

n

producono nè femene fiore . Quella fi (lima , che fia il

mafehio, che produce più Felci da v na fola radice, Ina»

i Diolcoride. 705
FELCE MASCHIO.

FELCE FEM1NA.

ghe pii ù di due gombiri , Se che non fonod'odore faftì-

Stofo. L'altra hi vn fol fiifto ,& non è ramufculofa.né'

tolta.rrta più breue.ck più tenera. Ha più denfè fiondi.

Si è incauate appretto alle radici. Ingrana n/i i Po rei del

lcra-
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Nomi »

le radici d'amendue. Le foglie fono penute da ambe- A
due i !ap: «Se in a.nbcdue le f; ctic fono le radia lunghe,

n^n duine, & di nero colore , Se fnalTìniamenic quan-
tici Cono (ceche; ma bik>gna feccailc.il Sole. Nafcono
per tutto, (pei talmente in lunghi fiigidi .' Deliberili

CauireiwlParoofldcrfi delie Vergilie. Vlànlilcradiail

terzo anno , perché non fono buone ne prima , ne poi.

Cacciano • vcinr.ni del corpo ; 1 larghi beuutecon Me-
lc;&£lt altri beii.uc con Vino dolce per tre giofiu con-

titi:.!. L'vnaA l'altra è nociuaallo Itom.-ico. Siinono il

corpo,&pnma cacciano la colera ,& poi l'acqua, &i
vermini larghi meglio con Scammonea, mcttendoue-

nc vgual pelò . Vale la radice bciiuta con acqua al pefo B
di dnc oboli .dopo l'attinenza d'vn giorno, alla theti-

1:1.1.ma bitògna prima mangiare 1 n poco di Mele. Né
1'vno.nc l'alna li «lette dare alle donne , perche-fa fton-

ciare ic grauidc,& fa Iterili l'altre.Tntc in poluercgio-

iianoaU'vIctre maligne , Si metronfi parimente in sù'l

collo de Buoi. Le foglie ammazzano le Ornici , Si cac-

ciano via i 5crpcnn\£t al felto capo del i8.Iibro:faaFcl

Ri diceua, muore m due anni , quando non le- gli lafcia

mettere le frondi.ll cheli fa più cfficacemcntc.qtiando

con vn battone fi romponoi liioi germini ; pcreioche'l

fucco,clic pofeia ne dutilla, ammazza le radio. Dico*

no , che cauandofi nel tempo del tòliiuio non rinalco-

110, ne manco quelle che lì tagliano con le Canne, ouc-

r.i menu alandoli il terreno con vnpezxodi Canna li-

gatoal ramerò. Fcccdclla Felce mciKione Ga cnoal-

l'S-deltc facilità i!ctjl'inp:ici,cosi dicendo: La Felce hi

la fua radice veratiìcutev.ililTìmai inircrochcammaz-

tai vermini larghi ddcorpo. U perche non e maraui-

glia , le nel me.!, (imo mudo ella ammazza 1! fanciullo

nel coi po della madie,& ciccu fuornì motto, E'clla

algulloamara . t\ alquanto cnitrcttitìa. ilctu fa,che

niella in sii IVlccrc. le difecchi valojofamcnte lenza

mordacuàalcuna, Ha le virtù mede ime quella, cheli

chiama lem 1 na . Ch

d

h; 1 1»" 1 Caci la Eelcc II? '7* , Se

arifKf.i Latmi FilrxiglfArabi Safax, ccSarpctè'-i Tede
(chi Vu!adtrarp : gli Spagnuoli Hclcchoycnia: 1 Fran-

cefi Ofmunda regale. — J^
Detti Filicola, onero Po/ipodio. Cap. r 87.

L. 4 Fdicala nafte ritte pietre mofeofe, eirne ittoncbi

vtcìW degl'alberi,^- mafiiiic ut quelli delle Querele,

aira v.ia/panna , fiinde alla Felce , pelofetta .nantncotl

minttmepl intagliata . Traduce la radice fciofa, piena

di certi crini arru ciati , fintili a quelli , chefi veggoa» nel

Tnlpo Vcjccgrofia conte Udito picciolo della manoji colo E
rt didentro vtrdealgitilo alquanto dultccr auiitra. Uà
virtù dipurgari:cHocefi,perlolueretliorpo,conle Oalttne,

«nero coni cPe[ti
:
i con Bietole ò conM dita.La Farina del-

la lecca bevuta ci aequa melata,folue la 'olaa,& la tieni

via . l'ale imptafirata effii acemente alle giuntun ntefie,

cr alleJeiole*lje uà!cono era le dita • fj$à vr ».

Pi>hpt-.)io.A T A Filicola cosi chiamata da i Latini . chiamano i

& lineili.». L, Media midctniA' parimente gli Spellali, imitan-

doli Greco,P,>lipodio. E/pianta hoggi notillimaar.it-

n.&c pioli f ma in ltalm-Enncdi dnefpetic,dc!lcqua

h la prima èqtielta.di cui tratta <Jui DiolcoridcA chcè F
in vfocottidiatiamente nelle Spctiarie.La feconda non
nalcc in ogni luogo.ma per il più nelle felue de 1 monti.

Produce quella il fiondi molto limili aH'Afpleno.ma

più iunghe,più mdiA più-in taci iatc, & la radice fimi

le all'alita tamodi fonti*A di ùpore, quantodi colo-

rema però alquanto piò picctola. Copia infinita ne na-

fte in alcune montagne, che fi palfano per andare da

Gonna 1 n Carneo! a,oue più volte l'hò veduta 10 ,& rv-

Ptrfipod» colu. Melile lodòquella.chc naice in sù 1 tronchi de gli

leTilwdaMe albcriA maflìnicdel eQiicrcic:arfetmando,cheqiicl
»«

. la,chc nalcc in sù le pictxc.hà vna ceiu humiduà lupci-

POLIPODIO L

flua indigclta , da erri fi canfa agcuolmentc venrofirà,

1 i ) 1 un. r fio 1 1 e di (tumacc.cc naufea. IlchcdtlTc dipoi an-
cora generalmente di tutto il Polipodio, non eccettuan

do più qucltcchc qucllo.cosi dicendo : Il Polipodioé

di quelle
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Nel quarto* Jib,

cìiquelk'.eoVerK wtorofamcnicciìcnuanoA difèco
noi tal piA' fa (onucrlionc ili !tom.ico,& muterà. I! che

D Hi piacendo punto al Maturilo da Ferrara , non voi-

(cui mudo alcuno accettare l'opinione di Mcfucidiccn

do ,chc pcrciTcreil Polipodio dcbiliflimoncl follie re,

n-»n può conrc^ttcntcmcnte troppo crtenttare i corpi;&

clic hi (empie egli ntrotuto per efperirnza, che lènza

alcuna molcfìia purga il Polipodio , Se pcròi che più 11

debbe credere ad Auerroc in quella parte, il qttaldiffc

effete i I IVipodio (lenta medicina ,Si migliore dcll'E-

Polipodio pithiino.cliea McUic Soliteli Polipodto.fccondoche
fciiiiodi Ai. rifcrilcc Attuano la colera nera, & la flemma, quando
luitio, & di fidannoietdropolidcllaruaradiccbenmonda.c^nac
Cileno. quamclata. Solile egli ti corpo mediocremente fenza

mn'feftiaalciina, quando fi cuoce la Tua radice in brodo
diGa.'Itna ouerocon laPiifana. ScruTc del Polipodio

Galeno all'ottano delle facilità de i (empiici, coji dicen-

do : fl Polipodioèinllememcmcdolcc.cVrauilcro.di

modo che valorofàmenrc difecca lènza mordacità alni

na.llcliepaTmi,clicdinioftn,chebcnilTimodiccllcMc

Are, chc'I Polipodio cttenuaua.ocdiCeccaua valarofa-

mcn<e,fiauendocoli tal Te menza ptefà da Galeno. Et

impetòii vede centra ragione elkrcegli ttatocorrctro

dal Minurdo, degno veramente diroaggior cenlìira.

Nomi. Chiamanoil Polipodio iGrcc.Ilo/vm'JVw'.i Latini Po-

lipodyum.ctfriliculatgli Arabi Bisbers.Aibeig,& Bcf-

faìgr. i Tcdcfthi Fnc-.e" liicfz , BammtFarr, Si Dropffàu-

iicr'z : gli Spagnucii Filipodiu , &c Polipodio: i Franccfi

Plypodo.

DelDriopterì . Cap. i 8 8.

IL 'Drinpttri nafcetra il Mofco delleQuerele vecchie(imi

le ali* Felce , mi con fraudi moùo marco irteliate , le

cui radiafono intricale mfeftefle , ftlofc, acerbe alguflo,

con al^ aamo di dolteiga. Qutjfa triti,& untafa cadere

i peli vn^cfiprimafino cbcfacciafudare^fciugaftdipfiil

Judore,ej- di nuonó vifé ne impiaji ra della frefea

.

DRIOPTERI.

, di Diofcoridc. 707
A T^vRioputi non vuol dire altro, che Felce di Quer- Driopteo.»

\yJ cia.impcrochc ella nafte (come qui riicriicc Dio- fuicffimiu»

(coridc)in sii le Querele vecchie tra'i Mofco,cmi inondi

Umili a;l.i Felce, ma minori ,& manco intagliate. Et
non folamcntc nafte nelle Q>iercic, matta le maccie,

otte la terra (la humida,come nel conradodi Gorilla in

più lunghi fi rittuoua. E'in Italia notiìlima pianta,^
imperò non accade a lecita 1 ne qui altra lunga Ini tona,

fcniallìmepcr vedetti ella fatta c<<inniiinca tulle le fcl 1

ue,oucilano delle Quercie.Dànofi le radici tmem poi- . .

nere mcftolatecon Scmbola.&con vn poco di Solfo.de"

diSatcpcrammazzarei vermini ai amili. Scrittene

B Gal.alè.dcllefacultàdeifcmplicicosidiccndo.HUno Driojvet;

pttn rapprefènta al guito vna qualità muta, cioè dol- '«'nod*'.*

ce,acuta,& amaraA' nella radice acci ba. I la virtù mei 'cno
"

fiuaA imperò fa ella caderci peli. Chiamano il Duo- Nomi,
ptem Gtcd àfwx \ifn 1 Latini Dtyoptcris, & l'ili*

qucKUi

Del Cnico. Cap. 189.

IL Qiuoproduce lefrondi lunghette . dentate per intorno,

alpre ,& Ipmofe: iìfuflo altovnpiede & ne^o : nella

tuifommitaryncapuellogrande,come Oliuagnffa • fa
C Hfiore di Zaffarano jtfeme bianco , (jr quali he volta rof-

fo, lungo ,& riquadrato . Ilfioreim vfo nelle viuande •

;/ liquore , chefifpreme dal feme peiio , bcttutoion brodo

di Gallinamtero con acqua melatapurga d corpo,ma nuo

te allo Homaco Fannofi confortini perfoluere itcorpo.me-

ftolando ilfuo liquore con i\landortc,y{itrOnsinefi,&Me
lecotto Diuidonfiquefiipojcia in quattroparti,atlagran'

de^a <f via "ì^oce fvno , delti quali baila mangiarne a-

uanti cena dueatramente tre- Il modo difarli è coi). To-

glicfi del /nofeme bianco vn feflarto , di Mandorle monde

abbrtiflolate tre ciathi , d'^ineft vnfeflarto .di (puma di

7{itro vna dramma,& trenta Fichiftecf/i. Illiquore del

D femefa apprendere il Latte,&fallogmfoUuiuo

,

CNICO.
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Cnico, & fui

ciTimmjt.
I

LCnicocnotiffima pia nta,& chiamati in Italia voi- A
gannente Zafferano Saracinefco.qnantuquc gli Spe

iiaìuuniiaiidogli Arabi Io chiamano Carthamo. Vfa-

no aldini il fuo fiore ne i cibi in vece di Zafferano. Il li-

me fòio èqoello.chc s'adopera ncli'vfo della mediana.

Ènne di due Ipetic.domclitco noèA faltiaiico>comc re

cita ThcofYalìoal quarto cap. del ledo libro dcll'hifto-

ria delle piante ,& noi ampiamcniedtcemmo di fopra

Coleo, te bit nel terzo libro al capitolo dello Atramlc. Seminali ne i

Liftoiù. campi,&ncglihorti,&failgamboaltovn gombito,

& qualche volta magjiorc.iondo.dintto.lcgaofo, ftri-

fan to.duroA biancliicctccon co proli rami.i quali na-

feono da mezo il gambo in su dinni,& lunghi più d'v- B
na fpanna.Lc foglie ha egli lunghe, groifettc, ferme, li-

fcic,vcnofé,appiintate marna, c\' circondate per rutto

. dipicciolcrninuicA deboliffiine fpmr.lc quali fonoat

uccaic a i rami fenza picciuoli veruni. Produce I capi rie

cimi ìncima,lunghettiA 'pinoli, fatti di fquame, come

i Catelli cor. auune foglie fotto, all'intorno aperte a

modo di Stella parimente fpinolcin ama.Fiorile* il fc-

mc di Luglio ne i di canicolari con fiori gialliA captila

ti, come fanno quali tutte l'alti e herbe fpmofc, cop ofi,

"foltiA qiufi limili al Zafferano, dal che è chiamato da

i nr>iln contadini Za tiara no Saradneico. Il fcmc fa egli

bianco fatto a cantoni.lilcio.cV duro, poco maggiore-» C
d'Orzccon la midolla dentro biancaA vntuolà.La ra

dice hi lungaA fpartira, la quale non s'vfa in cofa veni

Cnico ferito na.So;ueilCaithamo{diceua Melili) la flemma perdi

«U Meli* . fottoA panmentc per vomito , & fìmilmciiie l'acquo-

sità detcorpoA valeallc infcrmità.che fi generano da

que|lc,coine dolori coliaA limili. Alchcgioua pari-

mente metTo ne i criltcti.Mondifica .conformato inLei

touario,il petto,c'l pnlmoncA rifehiara la voccraumé-

uil fuo vfoilfeme lumia no. Il fuo fiore tolto con acqua

melata.gioua al traboccodi fiele Quello tutto del Car-

tbamo IcrilTc McfucLa midolla del feme/calda , aifoi-

tiglia,apte,digcrifccA caccia la ventofitàA fa appren- D
dcrc il Laitc.Mangiano il ferrici Papagalli molto volc-

Cnico tarino tieri.ma non però follie egli loro ri curpo.Scnfrcne bre-

ài Gal. ucmcnicGalenoallcttimodclIc faoulià dei fcmpliri»

cosi dicendo ; Vliamo del Cnico iblamcnte il femepcr

purgare, ma vfandolo di fuort,èda fapcrc, che e egli ca-

Jido nel tetzo ordine. Chiamano il Cnico i Greci Km*
i Latini CnccusA Cniais : gli Arabi KarumA Char-

ihom : i Tcdcfchi Viuldcr faffram : gli Spagnuoli Ala-

carA fementede Papagaios : ì Fractfi SarTran ballarci,

ficSarTran Cuiuagc

Della MercorelU. Cap. ipo. E

Hjl - la Mercorella(rondi di Taftlito , pnili a quelle

della Vttriolajna minori: i[noifulti barn» doppi no

di ,& molte concavità d'alt. La femina è sbordante di

grappolo fo fcmc -.ma dalmafchtopende ilfeme tra le fron-

dhpuaolo,& tondo,tome due tefìuoli attaccali infume :

èpianta alta vna {panna, onero maggiore.Mangiafi l'ma,

& l'altra tragli altri berbaggi perfoluere il corpo. La fua

decornanefatta nell'a«iua,cr tenuta, follie la colera,&
gli bumortacquoft.Crcdefitbe le fiondi dellafemina beuu

tconerò meSic nella natura dapoi alle purgattoni del me-

flruo,facaano ingravidare di [emma'- & quelle del ma- F

fcbioidimafcbio.

LA Mercorella.laqtuk chiamano i Greci Li nozoftis

tanto mafcolo.qiianio kmina,c pianta notiflìma_.

non foto a i MediaAi gli Speri ali , ma volgarifiìfna a

dafcuno,per il ficquctillimo vio.che d'effe s'hà ne i cri-

ftcìi cetm:i.im. Senile ne Plm.al j.cap. del 1J. libro cosi

di cèdo: La I.mozo Iti, laqiiai e appiedo a tutti noi li chia

ma McraHialcfùriitouatada Mercurio. Ennedi due

fpetic.mafchio ciocie temuta, la quale è la pi ù valoro-

ia.p:oducc il fu ilo alto vn gorobito,©*quakhe voltata

ME RCORELL A MASCHIO.

Mcrcotflli,*

fu cflimin*-

tiotie , Schifi.

MERCORELLA F E MIN A.'

mulculofo nella rima : fono le fuc frondi minori del Ba
filico.hà frcqucnullimi nodiAmoltc concauitì d'ali

.

11 feme gli pende da i nodi,& nella femina è più copio-

fo,chc
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MereorelU—

»

Icmu d» Gi-

affa effimi-

Errore del

Nel quarto Iib. di Diofcoridc.

CINOCRAMBE.
7°9

fu, che nei cWtbo. nel quale appreflb ai nodi è raro, A
brcuc,& riterrò:* nella femina fciolto, Se bianco. Le
frondi del mafehio fono nere, & quelle della remine
bj.ir.chc -La radicela quale é fonile, non è di valorcal-
cuno. Nafce nelle campagne,cV in luoghi coltiuau.E'co
fa marauioliofa , quello che fi dice delrvna& dell'altra

fpeueicioèSche'l mafehio generi mafehiA la ferain» fc
mine.quandofenebec il fuccncon Sapa , fubirodapoi
allaconcettione.oueroche fi mangiano le fue (tondi
cotte neU'Oho.cV Sale.ouero crude con AcctaCuocon
la alcuni in vna panata nuoua infiemecon Heliotropio
& ducouenrefpighc.fìnoehe fi cuocano.Ei comanda-
ncnche fenebeualadecotrioneildifeguemcalla purga g
tione,& fi mangi l'herba nei cibi tre giorni continui,

&

che"! quarto giorno vfeendo del bagno.ficongiurano
ledonnccon l'huomo. Magnifico le Mercuriali Hippo
cratc con marauigliofé lodi per l'vfo delle donne, quan
tunque non fieno fin'hora fiate conofeiute da Medico
alcun* Adoperolie però eglia pplicandole a i luoghi na
turali delle doone con Mele, onero con Òlio Rotato,
ooerodiGiglio,oueroIrino: Se vfolle pcrprouooare i

mettali,* lcfccondine, dicendo potere elle fare il me-
defitno brume,* applicate. Dcftillone egli il fiicco nel-
l'orecchie dei tórdi,* vnfèuclo con Vino vecchio. Ap-
plicò le frondi per li dolori in sù'lcorpo.in iù l'epifore, Q& in su la vefcica per l'orina ritrnura.Dcttene la decot-
tionecon Mirrha,* Incentb. Toglietene vn manipolo
per folucrc il corpo nelle febri ,* cuocefi in due fertarij

d'acqua tino che li confumi la metà.* beuefi pofaa con
Mele,* con Sale.ma e veramente medicina molto più
falutire.a.qtiandoclla li cuoce con vnghia di Porco, o-
uerocon brodo di Gallo. Penfàrono alcuni.chc l'vna

,

& l'altra li poira dare per le pnrgarioni^ucro la loro de
cottionc infiemecon Malna.Módificano il penosi: fol-

uonola colera; ma nuocoooaJloftomaco. Quello tur- „mn frn,^»,^,.
todella MercorelladilTc Plinio. Lefocliecosidell'vna, 55j!

*™n,m2™™Ciampi nelle vigne,& thn

co.nedellaUra.oueramente il fuccociccai porri" H D ^ÈSSSCaSSu D,°fcon^' 'S 1
'flJJt

femedi ambeduccono con AiTcnsog.oua maWcftì- ^S^^TS^A^^^S^^^
il Ritrr,mLi™ T~ *" a,tcna dl g°mbin,* non di due fpanne.Di que

fio non ritrouo iò.chefacciTe nei libri dcYemplici Ga-
leno menrione alainai impefoche d'altroOnocrambe
nonfcnuccgli.chcdell'Apoano, comedi fopra alfuo
proprio capitolo chiaramente fi vede.Chiamano i Gre
Ci il Qnocrambe.xiiwf^cft,: i LatiniCynt
B radica canina: i TcdeJciu Vvild bingcli

mente al trabocco di fiele . Il fucco mefcolaro con Aee-
to,&jàpplicato guarifee le ferpigini,& le volatiche.Del-
la

Ga
alfctrimoddlefiiculti dciftmplici fenuendo

i folanié-i diceua: Vfàno tutti la Mcrcotclla
te per le purgaiioniinondimcno volendo alcuno ifpcri-

mcntarla ne gli empiartn , la nrrouarà cfler digcfltua.,

nelle,Acuità fue. Chiamano i Creo la Mercorclla a»».
fair, i Latini Linozoftu,* Mcicuiulis: i Tedefdn Bu»
gelKraut : gli Spagnuoh Mercuriale,* Vragua mucr-
ta : i r' rana-fi Mei curiale-,

.

DelUCiaocrtmùe. Cap. 191*

IL Cintaambefa vngamboncello alto due [panne gene-
ro,^ bianchiccio: le frondt fono fimili a attrite della

Mercorctla.ouero dell'Hedera . rjr per interualli ininchie-

de : ilfernet appreflo allefro.idipictuAo,tr tondo. Lefron
di beante infume colfusto foluono ilcorpo. Cotte comegli
aUrilurbagiifoluonolacolcrada (lemma,&gli humori

SE la pianta.di cui è qui l'i in i gir*, non <* la Gnocram
bcGnia-altra veramente non ho alle mani, che più

figli rafiomiglt . Parmi veramente che quclta n'habbi
tutte le note.eccetto die del fcme.il quale non ècomò
dice Dtofcondc anàccatoalle foglie ,* però non porto

in afferm jrc.chc fi poffi Icgrtiniarc. Credclì il Rtielito,

che '
I Onocrambe , oc Atripltce faluanco fieno vna me-

d e lima cofa: ondefecosi crede cglix in manircftilTìmo

errore-, pereioche Diofeonde tracio dell'Atriplicc fatua

tico nel fecondo libro,* del Onocrambe qui nella fine

del quarto.comc di piante diuerfe . Quella che habbia-
monoi meifa perii Cinocrambc , chiamano in alcuni

Del?Heliotropio maggiore. Caf.192.

T 0 Heliotropiograndeproduce il fiore ftmilealla coda
« a

—

"i vno Scorpione la onde èchiamato Scorpiuto : perche
giralefuefrondi infume to't Sole,è chiamato Heliotropio.

mfrondi di 'Baftluo.ma piùpeto[e,più btòcfje,& piùgrà
di '• produce si dalla radue tre , quattro.& fpeffo cinque

fufli,con molte concauità d'ati,nrlleemSommitàfono i(io.

ri bianchi- euero nffirni, iquatift pipano a modo di vna
todadiScorpione:ilafHa radicejottile.er mutileinafcem
luoghi afprt . La decornane<tvn manico detClutbafat-
ta netl acqua.beuuta.purga per il corpo la colera & la (lè-

nta. Vale tanto lunula con^ino-quamo tmpiaftrata , alle

funturedeglt Surpiont.Legafi addofbper impedire la tó-
centone. Dtcono,ibedandofivnabora MMM alprincipio

r quattrograni deifuofeme a bere con Fino , tiberanodalla

febre quartana : ty tre dalla ternana . //feme twpiafìra-
toÀifecca leformiche verrucali ^ pendentU ti/noi &fi-
mtlmtntel'epinttttdi. ImpiaRraufi vtilmentcte frondia
gli ardon del capo de'fanciulli utile podagre ,& alle diflo-

imeftm-.rgagioni dettegiuntare,

trae difatto fanno pan

DelC Heliotropio minore. CAp.193.

T OHetiotropio minore nafce nelle paludi, & appref.

LsfQAilaibt, tm fiondi fimili a quelle dtlpedetto,

Ooo wapnì
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tut&mki produce tanto antera A Cerne tme welk A
verruche fendenti che chiàmano acnci»rdone . Lberba

binata infume con ilfuo fcme>rìimJiipot°> "Hafiurtw,

tr Maua> tMtM f""' ' *trm*" dtl tùr!° t

f
nt0 »

quanto tordi • Toglie via empiaflrata con Sale quelle ver-

ruche, die chiamano acrochordone-

HELIOTROPIO MAGGIORE.

HELIOTROPIO MINORE.

Hcliotropioiliotmpij . f\Vantunque fcriua Diofcoride, che .

.

& loro dumi v^nupgiorc nafta blamente in luoghi afixi; nondi-

meno in Tofcana, 6c nel contado di Gonna nafte egli

copiofiflìmo quali communementc per totto.neicam-

pi.Jungo le vie.nelle piane delle cartella , in luoghi ftc-

leverenote,chegl._

i noftri Spetiala Vcrrucana,óc ilvulgoHerba de i porrti

imperochc fregandofene i porri, gli caccia valoroiàmé-

te. Et imperò errano>comc ben dice ancora il Ruellio

,

cu 1 u ro .che fi peinanoichc la Calédoli.laqualc noi chi»

ima ino in Tofcana Fiorrancio, fia l'Hcliocropio mag-

giore, peiciochc in alcuna nota non gh corri(pondo AI

cuni.per vedcre.che'l tuo feme è aIqoanto ritorto/inule

alle code de gli Scorpioni.hanno creduto, che fia la C»
lendola l'Hclioiropioinon accorecndofi.che Diofcori-

dc diflè^hei fiori,* non il femedetrHcliotropio, fi raf

fcnibraiunoalftcodcdcgliScorjponi.il Ruellio dice,

che in Francia fi chiama Hcrba Cancri , per fomigliarfì

il fiore a Ile code de i Gambari.AI che non conferito io i

pcrciochcaltnmétifon fatte le code dei Gambari , che

quelle de gli Scorpioni. Ma più preftomi par di crede-

rc,cbe ei a fi chiami Hcrba Cancn.per l'crfctro mi tabi-

Vitti dell'He Icchc fa ne'canchcri^s in tutte le viceré cachcroie: nel

checon mirabile (uccello l'adoperano i Chirurgici iiv»

Tofcana. Scrrandofi con l'Hcliotropio il pcrrugio oue

s'annidano le formiche , (i muoiono tutte dentro nella

loro itanza:&arcond3ndo<ilecauerncdcllt Scorpioni t*,fubito fi muoiono. Le foglie impiagate eoa Olio
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HfliatrtìpK»

Dimore,

aùftoria,

•Vinè della

Caiiha.

Nomi.

ci.-"creai, &tmrrs iz5:ii vermini del corpo. Il minore A
V veduto più voice appretto a i laghi , & ne Ile pa ludi in

.

5Ù'I di (treno di Trento, del rutto firn ile a quefto di D10-

£roride>& mostratolo a diuetfi Medici,& Spcnali-Non

rirrouo io^hedell'Heliotropio tanto maepore, quan-

to minore t scelte menrione alcuna Galeno ne i libri d«
i fcmftià; quantunque d'aroenduc ne reciti Paolo Eg>-

ncta^tunto ne tolfir da Diolcoride.Vogliono alcuni OC
i moderni,che la Caledola Codetta fia la Calthadi Ver-

gilio,&di Plinio,rondandofi folamente nell'aureo co-

lore dc'fuoi perpetui fiori. I i che non so to ne^are.nè pa>

ri mente affo tma re, non battendone altra intelligenza •

Noiin Tofcana la mangiamo nelle infilare . Scalda la 3
Ca i tha.altot tigl 1 a u pre.digen fce,cV prouoca, quantun-

que nel gufarla vi fi fèma alquanto del coftrettiuo. Ma
è cola notoria per mille ifjpenmcnn fatti dalle donne-/»

che prouoca ella apertamente i meftrui , cV ma(Timarni

te bcuut o ne ti (liceo , onero mangiata l'herha alquanti

giorni continui. Il Cucco beuoto al pefo d'vna oncia ,co

n

vnadramma di polocrcdt Lombrichi tencAri,giian<ce

il trabocco di fkle.Sono alciini.chcdicono, chcl'vCo dì

quella nerba a cuifce non poco la villa '• ma è ben cofa_«

chiara , che l'acqua lambiccata dall'herba fiorita guari-

icc 1 1
mlTureA" le infiamma giù ni de gli occhi ditti llan-

douifì dentro.ò applicandouifi (opra con le pezzette di g
tela di Lino. La poluere della Cecca mefla Copra i denti

che dogli oncsvi cóferilce aitai.Chiamano 1 Greci l'He-

liotropio h'amt^-vm*: i Latini Heliotropiunu.

Dilla. Scorpioide . Cdj>. 194,

LA Scorpioide è vna barbetta, theproducepoche fron- .

dijl cutfemei fintile alle code degli Scorpioni .j^ate-

Sa mptafiratamiù k punture de gli Scorpioni^ yeramé-

u rmudio preferì!anco .

ficorpioUe,*

SCORPIOIDE.

SE l'aloe note cotnfpondcfrcro all'hiflon'a , che Dio-

ico ri de Ccriuc della Scorpioide.com e vi corrifponde

il Cerne, farebbe veramente da dire • che fu (Te la Calen-

dola:ma producendo quella affai ftondi,& lunghe, Se

quella poche,& brem, non fi può le non dire, che erri-

oocoloco^he ficredonoyche la Calendola fia la Scor-

pioide. Quelli ho veduto io in vn'hotto di M Giulia-

no da Ma tortela Medico di Guidale di Aufttia.cV par

mi che delano Ce gli ridoni 1 gli,conve fi può giudicare

dal preferite ritratto; qtuntunque non mach ino h tiomi

ni domili n ti ,che hanno opinione draeifa dalla noftra >

D volendo che fia il Theleno,poCàa che(come dicono) fù
cosi chiamata dallo Scholialle di Nicandro •Ma io ve-

ramente non mi curo del Copi mone d 1 co fioro , pofcia_>

che l'effe r cosi chiamata dal Cud« io Sehohafle.nó pro-

bi bi Tee , chenon fia ella chiamata da Diofcortdc Scor-

pioide. ScruTenebrcuemcntc Galeno all'ottano delle Scorpioide.^

•acuita de i lem p li ci .cosi dicendo: La Scorpioide (calda Ccrittada (*».

nel terzo ord ine, cVdiiccca neliéconda. Chiamano i ,cno -

Greci la Scorpioide XMtfnmrti* : 1 Latini Scorpioide». Neon'.

Il fine del Quarto Libro

.
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DI M.PIETRO ANDREA MATTHIOLI
MEDICO SAN E S E,

NEL V. LIB. DELLA MATERIA MEDICINALE

2># <Pedacio Vtofimde zdnaXarbee

PROEMIÒ.
y<r/>fi yfy™ , Ufi amantijjtmo > habbiamo trattato de

ni, degli<vnguenii, digit olij, de glialberi,^parimentedeU

lagrime;& de ifrutti loro ; ffl oltre a ciò degli animalh delmelereitot-

, de i graffi, delle biade , delle herbe degli borti,& etogniforte di radi'

d'herbe , difuechi, ftj difeme . Ma bora m quello quinto volume„fine
di tutta l'opera, diremo dei vini, O- delle cofì metalliche: ($f però cominciaremo prima,

ritrattato noflro dalle Viti ,

DISCORSO DEL MATTHIOLI.

E R c H K veramente è malageuol co-

ii , j v, zi quali i ni polli b i le . clic non ra-

pendoli i fondamenti.& i prinapi| v-

niucrfali di qua Invoglia faenza , ò fa-

culti' il portano in fpetiauta ben Cape-

re tutte l'altre cofe , che ne feguiuno

,

Se vi fi ricercano)però panni cflerc (la

to non meno nccertario. che vtile di doncrc in quello

luogo vniiierialmcntc tra trare del i 'origine ( Se materia

metallica ,& mioeralle. Di cui tjUamunqoetnutaiTe in

quello quinto librofperiafmente Dio(conde,cV parimé
te Galeno ne i fuoi libri delle facilita de femphetìoondi
meno non haueudo alcun di loro fattomemoria alen-

atine dell'origincnè della iMinu.iit delle cau(é,nc d'

alcunealrreprinopaliconCderationi molto veramen-
te neceflarie , Se degne da eflèrc intefe , non hò potuto

mancare di non dilucidare tutte quelle cofc,lcqrali,co-

si in quelli , come ne gli altri femplici roedicamenri mi
paiono nccertànc per vfo,& beneficio commune. Dico
adunque , che ctTaminando molti unto de gli antichi 9

quanto de i moderni auttori » che hanno (crino fopra_,

quella materia , non (blamente gli rittouo erter molto
diftcìcnti: ma in alcune cole ancora contrarli * Et qivan

tunque alcuni di loro , s'accollino artai al vero i nondi-

menoamepare> che non compiutamente efplichino

tutto quello,che di neceiTìta vi fi richiede. Fannofi(dicc
Opinione ii A riftotilc) rune le pietre , chemede nel fuoco non fi li-

Arifìotile, qocfanno^l'vnacshalationcdcllarerrafccca, & fora-

la. Dal L quale propofiiionc fi puòcófcguentcmemc di-

re, che di mente d'Aratoti le le pietre,chc fi hquefanno
al fuocotcomc fono quclle,chc contengono in (è vene-*

de mctalli,& altre ,11 generino per lo contrario d'vna_>

csbala rione humida . Alla quale opinione non adherj-

feono punto coloro,chepiù profondamente^: più dili-

gentemente hannodiciòinocfligaro.crcdcndofi.cho
molto mico fi portanogenerare le pietre di vaporc.che

' le tericiimpcroche la poluercche cosi fi gcneraiTcnon

mai potrebbe di più cole far vna fola lenza il mcfcola-

roentodi qualche hiimoret&cosi parimele tutte le pie-

tre che non fi liquefànno.li dirtblueriano ageaolmcntc
inpolucrc&inrcnarcnzacnolu fatica de gli artefici

Vatieepioio.

ni intorno aU
1* eeaeratio-ecner

: delledc delle pte-

C die le pcrufTcro.fè folamenre lùiTero generate lenza al-

cuno humorcò di rena.ò di polucre.Veggiamo noi có

rinuamenrc pietre infinite durillìmc.fcrmc, Se pefanti ;

il che lènza alcun dubbio ne dimoftra , che fieno gene-
rare d'altra materia.che di vapóre; pcrcioche fc d'eùb
foto generate forti-ro,nó é dubbioa!cuno,chcmaggior-
mente generar fi doucflcio nella faprema regione del-

l'aria apprcrtb all'cleinento del fuoco , che nella noftra

inferiore della rena: Capendoti quanto quella parte fu-

prema più venga seccia dal veloa(fimomouimento,dc

D conuerfione de i corpi celeftj : onde farebbe neceflaria

rofa.chefe non in altri tempi, almeno ogni volta che fi

veggono cometc,nacole,traui,& fiamme ardenti nel-

raria,ca(ca(1croda| eie Io ò pietre, oueramentc terra ; il

che però non veggiamo. Et quantunque fi ritrouino al-

cuni icn 1 1 or 1 di grandiilìmi prodigi) , chedicono efière

qualche volta piouurc le pietre, come fenue Plinio, ScT
de gli altri, nondimeno Annotile non tenne opinione,

che te pietre fi potevTcro genera re nell'aerei imperoche
feriuendo egli erter cafi.au dal ciclo vna pictra,dicc che

dal vento mi fu ella portata. Mafcpictte fi generano

E pcralairrtemponcU'acrc (come non neghiamo tarli )

chi ne vieta, che non portiamo dire, ch'elle (Sfacciano

della ifterta mateiia,che fi fanno in terra ? La qual ma-
teria può ageuolmcnte erter caufatada violi ntirtìmc té

pelle , generando con alcun moto repentino nel nafei-

menro fuo quei corpi tcrreilri dalla permutinone de
gli altri clementi. Tlicofralto poi liemr.che non (©lamé Opinion
te le pietrcma ancora leterrefi facciano d'vna marma Tneofr.

pura,& egnalcfatu ò per conflurtb , ò per certo pcrco-

lamcnto,ò in altro modo (éparata. La quale opinione

quantunque habbiainfc qualche ragione: non però

p parrai che diuenti ella tale per quelli due modi idi. Né
qitanmnquc erta materia (la prortìma à punflìma terra»

è però tutti pictraima fi fa pura,& eguale ancora per al

tre vte,come quando nafeono gli htimon . Et è qualche
volta ancota necertano,che coiai materia fatta in que-

lli due modi (la primamente cotra dal caldo ,«cciocbe

di quindi fi generi pofàa lo humorc , di chi finalmente

fi generano quelle picrre.chc fi liquefannoal fuoco. N£
sò.oltre a aò,comc feufare fi porta più aranti Thcofra-
(lo,tcnendo che ogni pietraie le pretiofc ancora abon-
dinoditerra,dicendoeglicfprcflamcntc che di tutto
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in terra, alcun? (rinn .1 A tnili a gli indi ennrctii.i quali non Te ne foiccano fc non

Opinione di

.Auicenaa ac-

cline terrene: & che acquee fono quelle , che contengo-

no in fé metalliicome oro,* argento,& altri : * tetre-

ne fono k pietre,* rune le foet* delle piare ptenole:*
parimente tutte le fpaie delle terre,che fono in confide

ratione.òper la qualità del colore, o per efTer polite ,*
liicie.ò pereùcr falde* ferme , ò per altra loro fpctiale

facilità . Dal che il può confiderà re eiTcrfi in quetto non
^ocoingannatoTneofrattoi perdoche fé la opinione

tua filile vera,non fi rirrouarebbegemma alcuna, che ri

luccfTe.auuenga che molte fc ne ntrouino, che lucono

.

Et però non tutte le fpetie delle pietre prerjofé fono ter-

rene.ma acquecctoè fatte di vn'humore , in cui è mol> 8 modo fi fa la hcrnatitc.&la

to più pefo d'acquarne di terra. Più vera,& più ragio-

natole delle opinioni di A riitoti Ie,cV di Theofraflo par

mi veramente la opinione d'Auicenna fèguitato in que

ftapaneda Alberto; perriochequantunque nonefpli-

cade elfo Autccnna in quanti modi fi polfa cógregar la

matena delle pietre : difle però e/Ière vn luto vifeofo,*

con lungo tempo. Vedefì parimente quello medefìmo

in alcune fpclonche,* concauità de monti.ouc dall'ao

que^he iui trapelano , tra le fèflure de fallì , vi fi fanno

nelle parti fu periori alcune lunghe pietre firn ih a quel

ghiaccio , che fi vede nel tempo del verno pender da i

retti,quando vi fi liquefa la ncue: le quali fono douedi

vn colore,;* doue d'vn'altro, fecondo il colore de f.,ilì,

da ait porta via l'acqua la fupcrfkic loro . Onde intcr-

uienc che dalle rafure de fallici cui fi fa. la calcina , fi fa

ìlgelfo.la pietra mclititc,* parimente la galartitc, qua

do melcolarecon l'acqua fidiféccano.Et nel medefimo
modofìfalahernatitc.Sc la pietra chiamata (chi (tesaci /

le rafure delle pietre rofTe.Et ritrouanlì fparo per le me
defime ragioni nelle commcfTure de marmi maccluatit

& d i quelli ancoraché tirano al bigio.i datoli chiamati

idei, le pietre giudaiche, le trochitc^t altre Umili. Ma il

Cocco jl qua le e atto naturalmente a farfi piata , è lenza Sue» ninnai

dubbio differente dall'acqua predetta, ò per haucr cali

in (e più <cdime,ò perche l'acqua,che vi fi contiene , fiaacquai non intendendo pero acqua icmpiicc.ma meteo in le più ledime.o percnc i acquarne vi n contiene , na

lata con terra. In cui quando più terraglie acqua fi ritto più fpefnta da I fuoco che la cuoce,ò perche fia in cito al

ua.fì chiama luto:* quado più acquarne tetra.fi chia- cunacofj,chc tega moltodel coitrettiuo; di cui crcd'io,

maldoc^iimperocheil luto non è altro.chc terra bagna chenafeano nel fondo del marci coralli. Vlamamente
ta dall'acq'iainr altro è il fucco.che acqua.la quale hab II può dire efTer materia da farfi pietra ogni cofa porofa

bia in fc della terra.ò qualche parte metallica . Il luto C et penetrabile.in cui poflaqueftofuccopietnficoagetiol

adunqueche hi d a fa tfi pietta , bifogna che fia coti vi-

fcofo,coine quello,che fi fa di creta,& d'acqua, onde fi

fanno i mattoni* le vaia di terra,pcrciochcda ogni al

trooucnonfìatenaatialaina, agcuolmentc fifepara

rhumoreA più ptcflo atocendofi diuenta poluere, che

mente pieni-

fico.

pietra. Ilchc non interuiene nel luto tenaceiimperochc

il calor del fuoco nel fuo primo operare , l'indurifcc di-

fettandolo,* tal lo diueotare vna fullanza mezana tra

luto.* pietra:* pofeiacon la pcrfaieranza di cotale o-

|)crare,& parimente cmi la vehemenza , lo fa diuentar

pictu.F.'a ti cura ncccuano.chc il fùcco.chchidadiué-

tar pietra ,iia vi'lofu : il che manifeframente fi vede
ne corpi noftri , effendo gii lungaméte determinatoda
i Medici ,cbe non d'altronde fi genera la pietra nelle re*

ni>&ne.lavcfrica,chcda tenaa.&vifcofihumori corri

con certo tempo dal calor mitro interiore . Et però di-

eeroo,che non d'altra materia fi generino le pietre prc-

riofe trafparenti.fc non d'vn fucco, il quale contenga in

fc molto più acquaie terraiimpcroflhe fecosi d'acqua

fòla fi faceflfro ellccomc ferme Theofralto, mefTe nel-

l'acqua nonundarebbono al fondo,ma nuotarebbono

di fopra,corrie fai! ghiaccio* ,Ia grandinc-Ec peròfeo-

me più aitanti al dio luogo diremo) fa'fà* erronea è la

Errore di Pli- opinione di Plinio,& panmente di tutticoioro.clie vo-
n '°

• gliono.cheilcnftallo fia congelato di ncue, vedendoti,

clic inelfo nell'acqua fabitOK ncfccndeal fondo. Ge-
neranti oltteaoò le pietre dalle iftcfTc pietre , fecondo

che le acque de rullale fiumi,* delle vene lònerranee,

che corrono foprafaflì, del continuo ne rodono la fu-

pcrfkic.come apparentemente fi vede generarli ne ca-

nali.oue alcune acque ca Ide tra(corrono, alcune faiTofe

crollc induritoli dal Sole, le quali per effer comporto
di mi min Hi mi framenri fono affai manco dure, *più
fragili delle a tre piare . .Vedefi quello apertamente in

alcune acque di bagni,* fecrialmentc nel noli to conta

do di Siena nel bagno di S. Filippo, otte dall'acqua fi ge
ncrano aìaine picciole pictrc,che nella bia nchezza , oc

nella materia del tutto fi raiTembrano al Zuccharo , di

modo che ta'mcnte fi radornigaano.óc a gli aneti,* ai
coriandoli,* altri confctinche fi tengono nelle Spaia*
ricche fono alcuni,chc empiendone le (carole, piglian-

doli piacer di ndctc,ingannanoageuolmcnteaI[rui,da

cjoncneiconuiti a qualchebuon compagno, acuì mol
to piacciono iconfetri. Il che parimente li vede in coIo-

roche tolgono la goccia dell'acqua di quello bagno

m

«ù'I capoiimpcrochc in brem giorni genera loro (opra i

mente caccia rli dentro, tanto dico (òtto tcrra.quanto fo

piacila , portarani dall'acque . Il perche li veggono al-

le volte conuer fi in fàfli,* alberi,* animali.oueranictc

parte di ciafcuni.come fanno tcflimonio per tutto i Boc

mi, per efferfi titrouato in più luoghi di quel regnofeo-

me fcriue l'Agricola) albeticóla fcorza,rami,midolla,

& radici tutti con net fi in dutiflìma pietra. Et gii hò ve-
dutoiovnramod'vn'alberocauato dalla nua d'vn la-

go,il quale patte età pietraA patte legno . Et parimele

vn (elticolod'vn causilo conticrfo in pterradirnoitraua

gii aciafcunonel fondaco deTcdcfchi M. Antonio Gol

D ba agente de Fuccarì.Corna,*olfa d'animali,& pari-

méte nicchi di peli 1 co noci fi del tutto in pietra pei li ci

pi,* per lecampagne di varij luoghi d'Italia, fi ritroua.

no fpeffo a i giorni notiti:* paò non accade a darne al

tra teflimonianza.Onde vengo hora a concludere, che

la materiata cui nafeono le pietre, none folamente di

una forte,ma di molte: aoè.luto, in ali più terra vifcofa

che acqua fi ntrotmfucco. ilqual contenga afsai più ac-

q ia. che ter ra, coti gelata da grandiflìmo freddo, fuper-

fiac letiata da i (affi,* rrafportata daU*acqua,fucco na-

turalmente pietrifico,* ogni materia porofa.che il pre

detto (beco in (è capire pofsa • Parimente ragionadode

E metalli,* delle vene loro.dico che gli fcrmori, chcd'cf

fi trattatono.malagcuolmcnrc s'accordano,per ritroua

re iq al tra cfTcre la opinione de Filofofì , altra quella de

gli alchimifb.&alrra quella de gli aiìrologi ,da cui del

rutto s'allontana l'opinione del vnlgo,pereM"cTecontra Opinionedel

ria a qudlo.chc la efpertcnza.onde li catia a venti del- TU'SP « J

]c cofe fénfàtamentcnc dimodra.Tienc il vulgo per co-

ft-cer:a.clie non folamente nini i laffì^he fono,* fèm-

pre fatano in terra ; ma ancora tutte Je vene de metalli»

tutte le gemme ,& pietre prctiofe , cosicome di giorno

in giorno fi ntrouano nelle viceré della terra , tufferò

tutte inficine t-.c Li prima crearione del mondo farte da

F Dioinegando,chcdapoiinqnitia nata,* rinata mate
naalainaperacarnccontimiamcnte delle altre. Né
s'accorgono quelti guanto grandtiliroa ingiuria faccia-

no alla natura, a qualCOnunuameMC non f'.i altro, che
produrredi nuono iecofe,chefempre ; crh paffaro prò

dulfe. Del quale affai grufl jlano crr.<rc a rende tcfli-

monio il veder noi ,cnc infinite fono e cane di varie,*

diiKrfé minere reftate lungamente lenza più cauarui

abbandonate , dene prima liberamente per ampia lira

dacauatainduritfìmofairocaminauanogii huomini,

& le carrette-che dopò ti tépo di trenta ,& più anni vo-

^uatori tornare a riuederle, hanno
Ooo j ntto-

Dioerfe opi-

aioni l'optai

llgrnemio—
ne de metalli.

u.
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Opinione de

FiWofi.&il-

cbuaiiu Ulti

Caute eli* fin

:i

i,«k

i irrouato la pietra in tanto ricrefeiuta, che fenza l'aiuto

dei picconi,& de gli (carpelli non vi fono potutij>af-

fare,nè vederne la finc.Oltre à ciò nell*Jfota della Elba

non molto lungi dalle noftre maremme di Siena , oue

per tutto fono cane di minere di ferro > c cofa ccrrtf-

rnua,rìgcncraniificopiofi(Tìmo, oue prima molti anni

fu cattato.Ma ritornando alleopinicni de Filofbfi, bO
degli Alchimifli i vuole Ariftotile (come fu detto per

alianti) che la materia , dà cui procedono i metalli» fia

(blamente vn vapore numide, come che pane de gli

alchimifti vogliono, che turni metalli fieno generati

nelle vifcercdclla terra ,* d'argento viuo ,& di folto

,

* pare d'vna cenere bagnata,* abbombaca d'acqua

.

Le quali opinioni eflendo finalmente Calie, ingannano

tutu coloniche fopra corali fondamenti fabricano lor

diuerfe,* falle chimerc,come con vaie,* vere ragioni

prona contri di loro l'acuti (limo Agrìcola, con la cui

guida vòcaminandoioin nino quello proceflb. Ma
ben non folamentcè;dacrcdcre,anzi fermamente da_,

t»nere,che altro non fieno le materie, da ali procedo-

noimculli.fcnonfoftanreciementari, le quali tanto

più generano pcrCcttoil metallo, quanto più fi ritroua-

no con vgtialt qualità,* quantità inficme proporriona-

te,* fotnlmcnte purificate . Che adunque cosi fia

,

che ne i metalli fi 1 1 troni faailtà elementare acquea -, ne

fa tcllimonioil veder noi, che fitti nel fiiocofluifcono,

* corrono,comc fa l'acqua ; *chc co'i freddo dell'a-

ria,* parimente dell'acqua ficondenfano,& Cannoli

duri. 1! che ne dimoflraSche nella misura loro fia vera-

mente molto più acqua, che terra , laqualeé" (blamente

tanta, che quantunque feurifea la trafparcnza dcll'ac-

qua,non però gli coglie ella la lucidezza . Bene i vero

,

che quanto più pura fi ritroua la miftura.ianto più fi ge

nera (come s'è detto ) pretiofo metallo , * più al fuoco

centrante . Ma quanta terra fia in que(ìo,o in quell'al-

tro humorc,di cui lì generano i metalli , non è poflibile

di determinarci eflendo qiKfto (blamente fecrero di

Dio,da cui fu dato alla Natura alarne leggi cene,* de-

finire,come fi doueirero le cofe mefcolarc tra tè ftefle.j

.

Che cola ila poi cagione ,c he di cotal miftura fi faccia-

no i metalMtto non fi può dire che tia,fcnon il caldo,

& il nvddo.che fi ritrouano nelle vifcere della terra . H
caldo ; dico , cucendo ,* panificando la mitfionc dell*

liumore metallico: cVilfreddocondenfàndolo, & fa-

cendolo climi. Et che quello (ia il vero, la esperienza ne

lo di mo l'Ira » vedendo noixhcil caldo del fuoco fonde

ogni metallo,* cheti medefimo fuoco,quando lunga-

mente petfeucra dopò la fu (io ne , lo dirtrugge,& lo cai

cina del nino, eccetto l'oro . Et però erronea ,* falla.,

dir puoiTì la opinione di coloniche fi credono , che fo-

llmente con ilcalor fotterraneo fi facciano! metalli.

Sono appo quello altri, chevogliono , che i metalli fie-

no gcnctati dalle vinù celcfli de pianeti ; ciocche l'oro

Ci a generato dal Sole, l'argento dalla Luna , il ferro da
Mando argento vitto da Mercurio , lo fragnoda Gio-
tte,il rame da Venere,* il piombo da Saturno • Et che
fccondoehe i metalli fono generati fpetiaJmctc da que-

lle (tei I e e r ra n ti ,cosi le gioie ,& le pietre preciofe fieno

Serate dalle delie fide . Il che quantunque à molti n6
«faccia, per parer loroeucrequcftccaulc molto ri-

mote, 6c rinouarfene dell'altre molto più propinque

}

nondimeno fi può molto ben credercchc le cole noftre

inferiori finite,* terrcfiri.non fieno tette,* gouernate

fc non dalle fuperiori infinite,* celefti ; le quali fono fi-

nalmente per lunghi giri cauli di tutte le caule* remo
te,* propinque . Cosi fimilmenre d i co, eh e la cauta del

la gencratione delle pietre non tempre procede da fred

do Colo,* da caldo Colo; ma hor dall'vno,* hor dall'ai

tto di quelli. Quelle adunque pietrediremo efTergene-

rate,* indurite dal caIdo,che poflono eflcrc,* fono dif

rane dall'acqua :* quelle congelate , & rane dure dal

frcddoicbe fi liqucfanno

A li,* ghiaia de fiumi , di cui eleggendo i blandii fanfto

fondendogli gli anefici il veno ; imperocheìl caldo ri-

folucndo ogni humore, indura difèccando la marcriaj

atta à farli pietrai* il freddo tlringendola ne (preme

fuori ogni calore , come fa parimentequando congela

l'acqua in ghiaccio , l'acqua del qualequando vien dif-

fatta dal Sole, non peraltro (come ferine Galeno ) è vi-

tuperata per l'vfb del bere, tè non perche quando c!la_r

fi congelò,fu priuata d'ogni calore ,* d'ogni parte rot-

tile. A quelle due già dette caiifc s'aggiunge vna altra

appare n n [Tìm a caufa.cioc qucllTiumore già detto.oue-

rofucco pictrifico,ilqualeòcosi puro,òmefcolatoccrL.

B *cqua,ntrouando alcun corpo porofo, ò di pianta , ò d*

animalcdoue porta egli liberamente cntrare.lo conuer

te ( come è (latodeno ) ageuolmenre in piena • Et però

non è marauiglia.fc almondo fi rìrrouino alcuni fónti

,

ritii.fiumi,* laghi,con le cui acque fia mifturaro quello

Cucco pietrifico , iquali portano con ceno fpatio di tem-

po conuertire in pienadò che vi fi gena d entro,che fia

penetrato da erto.Ma è però da Capere , che quello così

fatto humore non fi contiene agciiolmcntc in pietra

,

quando viene agitato dal moto.fe già non fiifTc egli di

full a n za molto graffo , ma entrato che fia nelle porofi-

tà,ò di 1 e» r i o ,

i

j di od cò di alna pane d*animale,oue re

C fìi quieto,* fi r : pò lì, v j viene agevolmente poi congala

todalfreddo,comeinternieneinqucl fonte de Coi In

,

le aii gocciole cadendo in terra,ouc non fono agitate-,

a
da moto alcunojficondenfano in pietra, per la frigidez

' za dell'ariane Iccirconda.Ma fc è vero,che ne i mon-
ti Pitenei fieno alcuni luoghi,ouc l'acqua piouana diué

ta pictra.fi può dire , che ciò pofTa quitti accadere , per-

che cotal acqua mefehiata có la terra fia pian piano cot

ta dal Sole : oucrame te ch'ella fia fpeffira da vna fiori-

rà Cecca molto va lorofa , caufara dal calore della terra ;

imperoche nell'vno,* nell'altro puòaò interuenirc_> •

Et però nonèbitògnodi fingere altre caufcchc faccu-

D no quc(lo,(è non quclle,chc nafconodallcquanfo qua-

lità dementari.Oltre àdò e da Capercene fi genera vna
pietra fola,quando il luogo, che già hà concetta la ma-
terial fermo,* fènza porrìiimperochc il calore che vi

fi rinoua ferrato dentro, non hauendo onde rraCpirar

po(Ta,dando ogni Cuo valore alla materia.non può par-

rorirc più (affi,che vnogrande, ò picciolo, fecondo la

grandezza,* picdolezza della matcria.il perche le pie

rrc pretiofe fi iinoliano il più ddlc volte fole , percioche

i puri(lìmi liquori,ondc fi generano,condcfan dal fred-

do,rarc volte fi rìtrouano in vn luogo edere hor molti

,

hor grandi . Et però diremo che le molte pietre fi gcne-

E rano ne i luoghi porofi,* trafparibili,ondc può agcuol

mente il calore vfdr fuori.per diuerfi meati,* feparare

la materia in più , & meno quantità di pietre , fecondo

che affai,ò poche Cono le porofità della coCa.Come che

pofla efTer cagione di generarne moire ancora la varie-

tà della mareria.ondc naCcono ; imperoche feparando

il calore natura Ime ni e \na materia dall'altra, genera

di necefiìtà più,* diuerfe pierre.'ll che interuicncanco

ra,quando il luogo è molto pieno di diuerfi ricettacoli,

douc la materia atraà Carli pietra,c per Ce (Idia diuifà in

molte pani :* in quefta può cosi il freddoline il cal-

do o pc rarc.crea n d onc di grolle,* di picciole, fecondo

F la quantità del ricc ttacolo, ooe fi connen dentro la ma-
teria. 1 n quello modo fi generano i dottoli chiamati fi-

lici,* parimente la ghiaia del coi lo de torrenti , quan-

tunque quella fi faccia alle volte per l'i in prto del corto

dell'acque, da cui rompendoti i (affi in minuti pezzi , fi

fanno poi ageuolmcnte quali rìtondi ,& Ilici dal lungo

ftroppicriarfi,* rotolarli inficine. Ritrovano appoque Onde le pie-

no le pietre di diuerfi tolon.pcr la diuerfità della mate oc fieno di di

ria, da cui fi generano, la qiule eflendo poi eia cona dal uc r a c ° ;° ri •

caldo,in cui fi ritroua facultà di feurire i luddi colori,* .

d'illuftrare gli fcuri.fànno cotali colon quelli effetti me
fjefimi di quei 1 1 .ci k- fidanno alle vaia di tcrra,che fi di-

pingono
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Nel quinto lib. di Diofcorid
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& ritenendo Fhumore, che il fuoco nsn lo faeria esha-

lare: te per Io contrario prohtbifce parimente l'humo-

re.ehe la rem non s'accende. Et cosi non fi può l'oro

abbui (eia re com e ranno rurri gli altri meulli.i qiuli per

non hauer perfetta midione,& hauer la loro terra non
pura , fono ageuolmente fuperati dal fuoco : quantun-

que accaglia quedo più predo in vn metallo.chc in vn'

altro,ferodo che l'vno è piò che l'altro tetredte ,& mal
compoltajcome èil ferro, il piombo, te Io Magno ; per-

cioche 1 1 rame per hauer manco terra » & più pura del

fcrro,non cosi prefto cede al fuoco ,
come fan no erti : co

meparimentenonglieede cosi agevolmente l'argen-

ti ritroua nel frcddo:& però le pietre congelate da etto R to. Ma il piombo,& lo (lagno non però fi confumano

pingono i imperoehc dilTerenridimi fono i colori , con

culi dipingono levata atlanti che fi mettano nella lot

fornacc.da quelli che vi fi ritrouano permutati dal fuo-

co, quando fon cotte . Veggiamo manifetlamente, che

la fquama del ramemacinata , dipingendoli le vafa o5

elfa.refta d'vn colore pauonazzofraroi& nondimeno
nelle cotte riefee poi diverdecolorc.Comcfaquclla del

ferro di giallo? &la pietra bertina chiamata zaffàradi

bellitlimoazurro,comedimoitrano hoggi alcuni fmal

ri da dipi ngere fatti nelle fornaci di vetri di quella pie-

tra , ìquali Ripetano di colore ogni azurro preriofo ol-

t ra marmo. Ma quella facilita di permutare i colori non

rellano ne i medefimi colori della materia, da cui fi gc-

oerano.Onde fi può cred ere, eh e i dettoli de i fiumi fie

no coloriti di fuori pereflèr hor bagnati dalcorfo del-

l'acqueA hor fecchrdai Sole : il calor del quale,onde_»

si infuocano cosi la Hate, che a pena toccar fi poflbno

,

può alterare ageuolmente in parrei lor colori nella (u-

perfìde aitai piu,che nel centro.Di vari j tt diuerfi colo-

ri fono parimente i metalli . Et però diremo edere l'oro

di color giallo accefo.ò pc rche il calor tinfé cosi la terra

Miami che fi mefoolaflé con l'acqua, oueramente l'ac-

qua ,cv la terra tnlìeme auanri che fufTero congelate in

prcdo,perchefiain loro molto del tcrreflre; ipa fola-

mente perche il temperamento dellamidurac in loro

Cù
imperfetto.che negli altri.Hor ritornando pureal- Motte dirk-rc

pictrc.dico ritrattarli tra erte di quelle , che fono luci- "
deA trafparcnti.Sc fimilmentedi opache , te di (dire »

**

percioche ritrouandofi in effe più terra , & più acqua ,

che ogni altra cofa , non è marauiglia leabondando l'ac

qua,fieno trafparenri ,6c ofeure , quando vi fbprabonda

la terra . Veggiamo noi apparentemente effer l'acqua.»

chiara,lucida.cv' dia phana ; onde non polliamo giudi-

care altro , fé non che l'acqui fia cagione della diapha.

ruetallodal freddo: ti così fi può dire di tutti gli altri C nerza.fie chiarezza loro:& che pero qucllcche fi rura-

le quali (come e (lato derro di fo- tunoedcrrali.d'altrononfienogencrate.chcdi lucidi»

trafparcnti.ck chiari fucchi:& l'opache.ck le faire di ma
terie del tutto contrarie alle p:edette,cioè di luto , te di

dicchi torbidi,Se (curi. La cagione poi,che alcune pietre

fieno piùiuride,&più trafparenti l'vna , che l'alti a , al-

tronde non proccde,che dalla varietà de gli humori , di

cui elle fi concreano, i quali fono naturalmente più In-

cidi,& più chiari. Et però bifogna ,chc legemme bian-

che fi generino d'vn (beco fimilc all'acqua , te che però

ci fi dimodnno più Iucide,& più chiare di tutte le altre,

come è il cridalloA* parimente l'iride, la quale quan-

& del fèrro,i qua li per effer fatti di terra piùadu(la,fo-D do è pcrcoffa da i raggi del Sole per l'ombra dc'eantoni

pra) daaltronon proccde,chcdall'acqua.Et però quat-

to l'humore meta ilìco é più fotrile,& più puro,gcnera_»

metallo tanto più Iurido,& più netto. Et di qui procede

che l'oro prevale di gran luga a tutti gli altn,& che qua

do fi cola per la terra pur idi ma , che contiene , fa tanto

poco fumeche a pena è (cnfibile: onde più predo ic 'pi-

lavno odore pieno di dolcczza,chc d'altro. Auéga che
l'argento per hauer la terra più impura, faccia più fu-

mo dell'oro,*: renda qualche male odore ; ma non pe-

lò tanto,nè cosi abomineuole, come quello del

no confeguentemente più impuri . Il piombo poi ,& lo

ftagno per abondare aliai più d 'acqua, han no ragione-

tiolmcntc più rimedigli odor i.Né altro écagione , che

fi fugga l'vfo delle vaia di rame,& di ferro da chi sa bé

la cofa,pcr l'vfo de ribi,& del cncinarai dentro, (è non
perche effendo moltoamara la terra aduda>ch e polteg

gonognfetta ageuolmente i dbi.che vi fi cuocono , òvi

fi mangiano dentro. Il che non folamentc fa difpiacere

al gufto,ma fouertifeeeon non poca naufea lo domaco.

Et però auertifeano qui molto bene i di ligen ti Spetiali ,

perdochc per cuocere alle volte alcune cofe acctofe nel-

le lororamincfonocaufadi ftrani& maligni acriden-

ti.Sono oltre a ciò rutti 1 metalli pondcrofidìmi-,del che

è cagione la denfità grande della fodanza loro. Et di

qui vicnc.chc gittandofi ne i metalli liquefani qualche

cofa ponderofà,vi dà di (òpra a galla,& non fc nefan-

de a fondo,purche fia maggiore la quantità del metal-

lo.che del pefo,chc vi fi getta • Del che fi può fare ogni

giorno fperienza con l'argento viuoiperaoche ogni me
tallo,chc vi fi mette,vi nuota , eccetto l'oro, ilquale non
folamcnte per edere il più ponderalo di tutti « fubito vi

fi fominerge;ma anco perche pare che v'habbia egli nó
poca naturale conformitàA amidtia • Liquefatti appo

quedo , che fieno i metalli, non s'attaccano a cofa alcu-

na,che gli rocchi,nè° infcttano,nè macchiano, come fan

no tutti gli altri liquori unto mincrali,quanto d'ogn'al

tra qual fi voglia forte . Nèda altro qiKllo procede , (è

non dalla tanto buona A- ferma miftiooc fatta dal fèc-

co,& dall'humido,chc fi ritroua in loro, oliando la par

te fecca alr*humida,che non s'attacchi , te non inhumi-

difca:& prohibendo l'humida alla fecca, che non fi fer-

mi del tutto.La qual midi 0 ne eden do perfetti (lì in a nel

l'oro , cauta che egli fo I o tra tutti i metal li non s'abbru-

i"ci a nel fuoco;pcrriodie edèndo la fua terra puridìma

,

&ominamcntc connefla con l'acqua,ofta fortificando

cheli ritrouano in ella, pare ingannando l'occhioalqua

to più lcura,& gitta nelle prodimc pareri vno fplcndo»

re ( come dice Plinio) fimilea quel lo dell'arco celcde

,

ondes*hà ritrattato il nome. Ildiamanrepoi fi genera

di fuccomcn chiaro, & pero è egli più (curo dell'iride,

& del cridallo.il quale (come più aua nti diremo) naie*

da per fc come le altre pietre,& non fi genera in alcuro

modo nelle montagne frigidiflime di ghiacciole dine

ue,come fcritiono alami . Queda medefima varietà fi Vatieti di

vede parimente in tutte le altre gemine lucide di qualfi colori, « di

voglia colore , ò fieno fatte di (ticchi verdi , come fono

gli fmeraldi,& le p t alme : ò di cerulei , come fonoi (à-

phrri,i dani,& alcunefpetie di diafpri :òdi rodi , come
fono i carbonchi : òdi porporci,come fono i giadnthi

,

te gli amcthilli : ouera d i color d'oro,come fono i chri-

folitiA i chrifopatipòdimidi.comegli opali . Et però

non lenza ragione fi può credere , che fieno generate di

Cucchi neri, te impuri tutto il r«do dell'altre gioie , che

non fonorrafparenti: fapendofi , che ogni chiariffìma

,

& limpididlma acqua perde la fua trafpatéza, ogni vol-

ta che (e le mcfcoli dentro ò inchioftro,ò altro lumie li-

quorc,quantunque la lucidezza ederiorc della fuperfì-

de non fi perda. Le fonde appo quedo non Tempre fi

ritrouano del tatto nette da qualche macchi a ,ò da peli,

oda nuuolcòda ombra, ò da (ale, ò dapiombaggine-,

ratte cofe che vi fi generano per non edere tutto il lor

Cucco d'vn colormedefimo . Generali l'ombra nelle gé
me, ogni volta che la materia fuccofa loro è in qualche

parte più (cura: te le nuuole vi fi fanno,per edemi alcu-

na pane più bianca ;& i peli , da cai fono offefi (penal-

mente 1 (àphiti, il falc , che ofhjfca particolarmente gli

opali:& la piombaggi ne,che occupa gli (mera Idi , fono

veramente tutti impedimenti di altri colori differenti

dal proprio di quelle gioie,in cui G ritroua no. Et ranno-

li le gioie ruuideA ine quali,quido per la diuerfità del*

altre qailiti
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71 6 Difcorfi del Matthioli
la materia del lor furto ercfcono inequalmétc in diuer-

fc runi'.Dalle quali ragioni indotti polliamo molto ben
«iucche tutte lealttc fpcticdi ptetre,che non fono luci-

dc,nèrrafparenri,fieno fatte,* cóporte di materia mol
to terrcrtre,* di grofirtimo fucco.Ritroua(ì tra quello
«ncora non poca differenza: percioche alarne fono leg

eiere,* fpognoft :altregraui,ferme,& ferrate inficine.

Il perche direruo,che leggiere,»: fpognofe fono quelle,

nella cui gencratione non fù l'humorc bc mcfcolatocó

la terra, il quale eiTendo pofda rifoluto dal caldo , lafàò

vacuo il luogo.douc fi contenetu dentradorne iareruie

ne ne i tu ri ,& altre pietre limili Accade quello mede-
fimo»quando per loro fteflì s'abbrufeiano i monti , co-
me del continuo fa Etna in Sicilia >* al tempo di Plin.

cVhora nuouamentealnortro fece in Campagna Ve-
fuuio, douc eiTendo da valoro fi fluii o fuoco abbrufrìata

la terra, fc ne genera quella pietra fpognofa,* leggiera,

cheli chiama pomice. Ma mito il contrario intcruicnc

nelle pietre graui compattect dure.La qual durezza più

in vna,che in vn'altra fi genera» quando euendo la ma-
teria tenace* il calore così grande > che polla rifoluero

da quella l'humore ; percioche fi rtnngc,* fi condenfa
valorofamcntc la materia in fé fteflà •*Ma quando vi fi

ritroua poco,ò nienredi renacità,crtendo molto il calo,

rc.confuma agcuolincnrc l'acqua, quantunque ben me
fcolata con la terra ,& abbrufcia ella terra ; onde nafee

poi,chc la pietra fi faccia cosi tenera,* fragile, che age
oolroenteficonuena in terra. Indurifcc ancora folle-

mente le pietre il freddo contentando (come è dia na-

tura)& ferrando la materia in fc fìcfla. Et quelle fon

5iiellc,chc gittate nelle fòrnaci(cr>nic è (tato dcrtojfi fon
ono,* fi liquefanno pcrnfpcttodcll'liumorcchc vi fi

ritroua dentro congelare. Et però quelle pietre mede
nel fuoco fi fpezzano,* fallano in diuerlè parti, che nó
hanno in fc tanto humorc,chc conferai le pani terteflri

inficme; il qual humore/e vi fi mroua edere falfo.ra Icr

fere gtadufimo fircpito nel romperfi.chc fanno nel fi»

co, doue mettendoli quelle, che fi generano di liHo.pre

fio fi rrfoluono in poluere, per la tcrrcflre ficcità , che

molto abonuanrc fi riiroua in loro. Et parimentecon-
fuma la rianima de; fuoco le pietre bituminole, comeè
la pietra gagatecon cui per difetto di legna, in più par-

ti d'AleniagruA fpctialmcntc in Fiandra «ordinaria-

mente fi fa riluco. Ma non però è ranra la amistà del

fuoco,che polla guadare, ne abbiniti are il diamante»
per hauer egli l'humore più forte del (ho calore.II che è

parimente cagione, che non porta loirtedb fuoco non
folamcntc abbrunare ramiamo , ma nèancora lique-

farlo . Quelle p:ctrepoi,in cui fi ritroua manifeda facul

tà corioliua,& vlceratiua, come radia , che fattone Ic-

po'chri confi.ma i corpi, che vi fi ripongono , Se però e

chiamata faicophago; non edubio, che d'altro fi ge-

nerinotene di materia acuta,come veggiamo fare adal
cuna fpetie di cadmiala quale vlccra,* mangia le ga-

he,* le mani de lauoravn.chc lecauano . Quelle oltre

a ciò»cbe come fe flirterò grauide,hanno dentro di fc ò
altra pietra.ò creta,» liquorc.fono così fattele per la va
lieta della materia , che contengono in loro , & per la

forma, t lic quali suite hanno rironda ,ò limile', impcro-

chcja mareria rinchuila nel cenrro diuerfa dalla efterio

rc,ò cotta dal calore ltibito fi diuide ,oueramcntc dopo
alain tempo fi diuidc,* fi lecca : come fanno alle volte

i nuclei nelle mandorle,* nelle nocciuolcquando fua-

mti,ò mal marari fi feccano . Et però dico,chc fe la ma-
teria conclufa dentro è vifeofà, Se tenace , diuenra fenza

alain dubbio picrra,comc fi vede nella actite.chc vol-

garmente fi chiama pietra dell'aquila : ma fé non tena-

ce,fi conuerte in vna terra limile alla creta.come fi ve-

de nella geodc.in cui (come dice Plinio) fi fèntediguaz

zaredentro l'humorerfome nelle oua (cerne,* (Unric :

ctwlévtfitrouahutnidita (curile,vi reda dentrovnliqno
rc»comc lì vede ncil'enhidro.Le chiocciole poii le gon>

i

A gole,* parimente a leuni piccioli topi, cheli ritronanO

alle volte dentro a ila (Ti,non portono ciTerui generati fé

non di calore,* di grada materia . Ma la terra quanto
più e ella grada del mare,ranto più genera cofe imper-

frrte.Nè però fi marauigli alcuno,che corali fpetie di có
chili] nati nella internafudanzadcTjflì.dandoui lunga

mente, vi crefeano,* vi viuino : Se che il fadb ceda.cìt^

dia luogo dilaradofiiimperochc iopodbdiciò far fem-
pre vero,* indubitato reftimonio,pcr hauer veduto fot

to al cartello di Duino nella ritta del mare Adriatico»

non molto lontano dal Tiroauo, rompere da alcuni gé
ti

l

'hu ara i ni mici compagni, per loro fpaflo , con grotti

B martelli alcuni falfi.rcdatiall'hora in (ecco perii rifluf-

fo del mare , dentro ai quali fùtitrouato grandidimo
numero di quei conchtli|,chc chiamano dattoli , per ef-

fe r d i forma limili a i dat toh delle palme, non manco
grati ne'cibi^hc fi fieno le ortriche.Di quefti auanri,che

mai prima gli vededì cattare delle pietre, haueua io più

volte gudau nel cartello di Goritia nelle lautìflimemc-

iédcll'illuArc,* generofo Signor Conte Francefco dal

la Torre, mio gradtdìmo benefattore,* fautore:* pa-

rimente nell'ilttlTo Cartello di Duino appiedo al mol-
to Magnifico Signor Martbias Hoffcr,Signor vcrarné-

te magnanimo , generofo . & nobilmente morigerato»

C Rìcordomi oltre a emettermi dato mortrato dal Sign.

Don Diego Vnado di Mcndozza Oratore Ccfareo a
quel rempo in Vincgia,alcune lad redi pietra (late por-

tate del Vcroncfc.in cui (stendendoli permczo)fi ntro-

gano ("colpite diucr e fperiedi pelei con ogni lor panica
la comieria in fàlTo :* di corali affermaua ma Signoria

ritrouarfene numero infinito lì ouc quelle erano fiate

cauate,tanto grandi,* marauigliofc fono le opere del-

la narura.Et quello badi per bora per vn breuc.difcorfó

intornoalla materia,* le caule dc'meralh,* delle pie-

tre. Et perche trattò Diofcoride ancora in querto quin-

to libro delle terrebbe all'vfò della medicina (i conué-

D gono,hò giudicato non efler fcor di propofito di fcriue-

re ancora dì erte vniueriàlmentequalchecofa . Et però
dico,chc ogni rcrraò è fèmplicc per fc flefià, oucramen Difeort» iu-

te coni po ita con altre cofe minerali : intendendo per sé torno a draet

p li ce la comune terra,che non però fia l'epa rata del tur- te tot*,

roda gli altri elemétiì peraochc quella a pena rirrouar

fi potrebócche non couteaefleinfe per la continua, *
gran midionc de gli clementi>ò acqua,ò aria.oueramé

te fuoco.Si che per fèmplicc i nrendo di quel la , che non
fia accompagnata ò con alumc.ò con falcò con nitrO,ò

con vctriolo,ò con alrro corpo minerale. Et per lo córra

rio intendo per terra comporta ogni altra , che contega

£ in fe le fu ri ci te mincre, ò fole, ò accópagnate da più fpe-

tie lóro.La (emphee adunque, di ali qui intendiamo , è

hor graue.hor leggicra.fccondo la m iftionc maggiore

,

* minore degli altri clementi con ctTa j im perochc nó è

dubbio ,che più leggiera,* più fpinofà fia quclla»chc cu

tiene in (e molto daria,* di fuoco , che quella che hi
molto più delle me ideile parti,* di quelle dell'acqua

.

Oltre a ciò per fe rteffa è la terra difcccaiiua:ma fallico

rtrettiua.quando è mefehiatacon lacqua:acuta,cjuado

è comporta col fuoco : * vifcofa,* leggiera.quàdo s'ac

compagna con l'aria:* quandocontiene infiememéte

dell'aria,* del fuoco,c ella leggiera ,& acura . Le altre

F poiane partecipano di folto,d'alume, di chalcantho,ò
di qual fi voglia altra miftura minerale, li conofeono a-

geuolmente perii fapori , & per li odori delle materie

romeni , i c li e có tengo no in loro, i quali per breuiri era-

palTo,perfuadcdomi,chcdi querto podaciTcr faalmére
~

-li ciafcuncche fappi didingucre'l dolce

lo acerbo dairaurtero;* ed l'odorato gl'odori buoni et

catdui , fulfurei, bituminofi,* di ogni alrro minerale

.

Nominali le terre parte da i luoghi, onde ci fi portano»

parre dal coloniche po ireggono; & par re da gli ertetti »

che fàncDa i luoghibino prefò il nome la Lcnia.p r

—

i
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Nel quinto lib. di Diolcoride. 7*7
Mrfidatl'ifbla di Lémno,t'Armenia d'Armenia, la Sa-

lma da Samo.la ChtadaChio,la CinBohadaGmo,*
la Eterna da Ererna città di Negroponre.come la Pni-

gite da Pnigeo villa di Libia. Dal colore fono nomina-

le la Rubrica.&alcunedell'aftrc.Eidaglicflctrid'Am

peli te, per fi cura re ella le Viti da I bruchi,che nó viman
gino le gemme , da ctù (puntano le frondi inficine con

rVlia. Olire aoòè da fa pere . parlando vniuerfal-

inentc de'colorì de i m i nera li , che di color biancofono

alcuna fpcric di creta, conciti fcgnanoi farti il panno,

quando ragliano levcftimenta.l'alumc, l'amianto,

b

pietra Arabica > la Giudaica , la Melinite, la Galante,

I'alabaiìro,il criftallo, l'argento, l'argento vitto , lo fta-

gno>e'J marmo . Di color nero fonò la terra Pnigite, il

fo r tA (a melamela. Di colore di cere fono la terra Ere

ma feconda,A: parimente la Mclia. Et diceruleo , il (à*

phiro,il ciano, la turchina, ck la pietra cerulea, chiama-

ti volgarmente lapis lattili • Di verde io (mcraldo , la

prafma.ia chrifocolla, alcuna creta,Se ilchalcantho. Et

di giallo,l*oro,I'ocbra,il eh nfo patio, il ebri(olito, Se l'oc

Di rodo è rimo ti rubmo.il granato , il baia-pimento
»cio,laeo

l'hema ri re A- 1 1 minioA parimente la terraA la rubri-

ca Lemnia,& fabnjeA di porporco il hiacintho,oc l'a-

rnctbifro.Di colore ceruleo biancheggiante è i I dia fpro

chiamato borea ,& di ceruleo verdeggiante l'eniginc,

& la pietra Armenia,& peròèditamaiodaidipintori

il co i o re, c he fi fi d'ella,verde awiro Di bianco rofleg-

gianteèl'afrodifiaea : di roflb biancheggiante il xan*

thoidi neroroffeggiàrc la terza batrachitetdi nero por-,

poreggianterAl.il nnJu : cv di bianco giallegianteil

io piti o . Enne di quelle di ditierii colon

fono di biancoA di nero, Se d 'altri muti colon le aga*

K. Di r di le vene fparfe nel nero è loapfito: Se per con-'

trahodinere vene tinto nel (Ito campo di fanguc è il

nafamonitcìma vene che veraméic rapprefentano far*

gue viiK>,hà nel (ito bel vedere rhelioiropia: Se di fplen

den 1 1 1 li mo oro fi veggono ne i (affi n ,& nel lapis lazuli.

Due vene vna bianca, Se vita tona (corrono per la cgtt-

iiilaA di qaatrro colori, ceruleo cioè, fiammeggiante»

di mmioA di pomo è l'cupctalo:& d'altrettanti ritto*

no efTerc l'orci
,
per eflcre ella douc roiTa.douc verde»)

doue biancaA dotte nera. Varianoalcune alrre i colo-

ri nel modo.che tanno i colli de'paooni IndianiA pa-

rimente de'nofrri qiundo fi pauoncggiano al Sole, co-

me fi vede nella pederota , Se nello cnliallo ; pcrcioche

fubiroches'abballano verfo terra.muuno colore. Ap-

po quedo è da fapcre,chc tra le colè minerà li,che s
' vi a-

no per la commedie aA t'acuita grandc,che hanno nel

la medicina, pane ne fono che operano per proprietà

occulta di Rina la loroe(Tenza,ò vogliamo dire per cer-

ta forma fpectrjca,& pane per quattri elementari coo-

trark ai temperamenti de morbi. Di quelle, che va»

gliono per occalra proprietà i n fimia dalle nelle, alarne

ripugnanoarve1eiti,o£altrca diucril morbi. Et tra.

quelle,chefuperanoi veleni , altre vagliono nella pcfti-

lenza.come fa lo tmcrald o, I a terra LemmaA I Arme-

nia. Alrre conferì feono contra vo folvdcno,come il (àf

fìro beuuto nel la punmra dello Scorpione, e'I folto po-

ftodi fuori,il nitro ai funghi malcfkhi mangiati, & pa

rimcnte il ebateanto. Et altre vagliono contra vanj,&
diuerfi veleni,comc fa il (àie impuftrato ne*morfì delle

Vipere,delleOera(te,de CrocodilliA nelle punturede

«li Scorpioni: A beonro nella maJaagità dcll'Opio , &
Se'Funghi velcnoli. Di quelle poiché con corali occulte

virtù curano i morbi, alcune riltagnanoil fangue di

qua I fi voglia parte del corpo, come fa la pietra hteraci-

te. Altre corróbouno, &c fortificano la bocca dello ito-

rnaci i quando attaccate al collo vi ti portano (òpra , co-

me fa il diafprovero.Alttc legate al braccio fini(tro,pro

hibifconoehe ananri al rempo le donne non panonfeo

no.cotnefalapiecra dell'Aquuaciiianiauda i Greci

A aerite: laqual parimente legwaaflaeol&'aftilcótrario

etTetto,come fa ancora il diafpro. Al tre beuute purgano
igr&flì humori.come fa la cai«mira chiamata Magnc-
leultre la melàcholia»come fa la pietra Armenia, Se la

centlea:& altre prouoca no il vomitOjCome fa la medefi

ma Armenia, la crifocolla,il calcantho,& l'argento vi-

llo precipitato.Ma tra quel lentie operano con qualità

manifcfie elementari
( quantunque n ir te fieno difecca-

riik-)alcunefcaldan0il corpo.conie fa lo alumc', 1 1 dui
caniho,il chalati,il mi(i,il fori,la metameriaA Penigi»

ne. Altre lo infrigidifcono, come fa la rena Eretria , la

molibdoide,lo(bmmi,laceruuaAil liihargmo. Altre

B con le feconde facilità, che pofTcggono, mollificano le

durezze , come fa la pietra gagate per il molto bitume»
chepoffìede. Altre per lo contrario indurano le pani

mollinomela mohbdoidcA lo ftibio. Altreaprono le

porofità della pclle,conte fa il nitroA la fua fpnima:al^

tre le (èrrano,comefa la rerra Sauna, Se ogni alrra ter-

ra vifcoiaA tenace. Altre liquefano i nodi, le fcto&lc»

& legommecrefriureA condenfate ne I corpi,comera

la pietra molare,& la pirite. Altrccicatnzanol'vlcerc,

come fa il chalciti.il mifiA l'alume. Altre concimano'

la carne,come fa il fiore deUa piena Affla, ti calcantho,

Se rcrugine.Altre putrefanno lacarnc.come fa la ca lei—

C na viua,rorpimenro,la fandaracaA la cnfocoHa.Enne

oltre a ciò di quellcche hanno ditta (e facilità,come la

cimolia,che non lo I amente prohibifce,ma ancora rifoi

neA il falc.che mondifteaA coftringe. Di quelle anco

ra fi n t tona no,che fon o il 'vna fàcultà mede(ìma;di mo
do.cbcncibifognil'vna per l'altra fupplifce,come è la

ehnlàcollaA la pietra Armcnia:l'orpiroemo,& lafan-

daraca: la pietra hematite Se la sfcffa,& il calcantho.il

chalciti.il mifi.il foriA la mclantcna .quantunque pi

ù

valotofamcntc operi la chrifocolla dell'Armenia , più

forpimenro , che la fandaraca , più l'hematitc , che la

tfcflaA più il calcantho di tutte le altre quanro predet

D re,che li fono cognate.Ne fono hnalmentcdiqoetlefco

me più ampiamente diremo nel fcfto de'vclcm)le qua-

li mangiatcoueramente beuute in poluere.non folo af»

fligono miferabilmcntc i corpi , ma loro danno il più

deìle voltelamonccome corrodendo, & putrefacen-

do le vifcae, fa la fandaraca,l'orpimento ,Si la calcina

viuai& come Cenando i meati a gli fpirti.fa il gcflo.la ce

nrflaA la pietra fpccularc calcinata. Et quello balli per

horaaciafeuno intorno alle facilità de minerali. Tra
i quali fe ben fi connumcrano alcuni dicchi congelati,

come èil fa!e, il nitro , l'alume , il calcantho con fliioi

collaterali, il Iblfo, la fandaraca, l'orpimento, lachn-

E focolla,& alcuni altri, di coi non faccndoqui mcntio-

ne parefle forfè ad alcuno .che mancato hauefli , dico

che per douer trattare io di tutti quclriucl procefloai

tuoi propnj luoghi, non m'e patto ncceuano di farne-

qui altro lungo difeorfo •

Della Vite -vinifera . Caf..#*

LEfondi Mefiti , r>patimentt t caprioli triti, miti-

gano,impiafirati,i dolori del capo:or con 'Polenta, ti

mtìammagioni^r ardori dello fiomato:alclxgioHaM> pa.

rtwente le frondtjole, come totefrigide,& cofìrtttiue.

F 'Beuuto UtorJuuo.£i(.<!iaMi* dijentrria, allofputo delfau

£Mt,agbflomatht deboli,^- alt appetito tornito delle don

negvautde • // (Itefannomedefmamente i caprioli sn
j

'ufi

neìtaca_Ha, vbeuuti- Il liquore delle l'iti , che fi
rttroua

• fpc[!ito a modo digomma nel tronco, beuuto con f -'ino, cac-

cia fuori tepietre :cura applicato le volatiche.la rogna,&
la fiabbia, via bifogna primafregare il luogo ci TvVfro:/«

fpeffe volte, z/nt o con Olio, cadere ipttr-& molto piùfaque .

fio t'bumore, che efee da ifarmenti, quando s'abbrucia-

no verdiwm ila naie ancorafi il trpano.mgendofenc quel-

le lfette di porri , the chiamano formiche . U cenere de i

{armenti ,& dei ytmtwoli, medica , ìmitafìrata con
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stette > t&t ti/ffitrf liti (èden,&ai tbimi t ghua alle

membra fmofie , crai mot fi delle Piptre : fafiene impia-

nto alle infiammattoni delia mit\a con OlM Rofato , }\u-

t*,cjr <Atet8-*

DtlUtumbrufu, Cap.2.

Lui Lambitifca è di due ffttie : di cui ne'ima , che non

matura la fua Vita, ma la produce fino alfiorire, &
quella iMarnata Enantt- l'altra matura lafua con pic-

cioli acinwera,& coslrettiua.lej''rondi,/fuiii.cr ivmc-
u hanno la virtù medtfima delie Fili domi nube.

Del/a Vu*. Cép.s-

LuiVuafrefea conturba il corpo,& ronfia le jlomaco.

La manto notiua tquetta,cbedapoi ette i colta, ifiata

appiccata > ptreiothem quella e*già diseccato il troppo bu-

more: & pero è ville allo slatti aco,& agli ammalati, &•

fa appetito di mangiare . QueUa,chefi tonferua nelle vi-

wicicc; nelle pignatte èveramente aggradeuole,ejrgra

ta alla bocca o~ parimente allo (tomaio- riflagna il corpo,

ma nuoce alla vefcica>& alla tcfia-valt allo fputo del fan

gne: ti che fafimilmente quella- che fi co»ferua netMiHo.

Difcorfi del Matthioli
A /^VVtli.&parimeiwediqainidJxtic fieno hoggi le viri, *fiu.

V£ Viri,chc ne producono il Vino, non accade «era- * loto kilt,

mente de ferine rie ; perei oche la dolcetta del lor liquo-

revero Colt entacolo del la vita noli ra , ha di tal forte fat-

tocele domemche , che ogni mimmo villancllo.ncsà

oommodamentc ragionare. Come che non (la male il

ti pere, per COnfcniai e quelle glonofitfimc piante,& pa

nmcntc per prohibire , che non fé ne perdano i fratti»

che i brachi non fi mangino gli occhi delle Viri nello

(puntar foori dalle (rondi la primaocra, nè manco vi

nuotano quegli altri animaletti , che fanno arricciare i

pampani ( (è di tanta auttoma fono gli antichi fcrìnori

B dell'agricoltura) fé quando nel ponre.fi bagna il falci-

no con fangue di becco*, ooeramente Te quando s'è affi-

lato insula pietra fi frega fopra la pelle del C alt o reo .

Oltre a ciò è da fa pc re,c he non poco danno fi fa alle Vi

ti » quando fi pianano i Caaoli nelle vigne , per hauer

pollo la natura tra queftedue piante crudeli (lima ni-

m io 1 1 a . Et però dicono i Mediò > che l'antidoto vero»

degli ebbriachi è il Cauolo } un peroc li e mangiandoti

crudo per alianti (come fi cofìuma di rare io moki luo-

ghi con i Capucci) in infalata , prohibifee l'ebbriachez-

za i Se mangiato dapoi, la fiipcra ,& la vince valorofa-

mente-ilchciapendo molto benci Tedefchi, tariflìma

Quella , cbefuondifce nella Sapa , cj- nttVtnpaffo ,épw C vulte mangiano , che tra l'altre vitande non habbiano

ordinariamente il Cauolo, i Capocci hot frefeh i,& hoc

fetbati in falamooia>in rauola. In £lcpbantine,<Sc pari»,

mente intorno a Mentì ( fecondo che recita Theofra-

fko) ie Viri tèmpre verdeggiano di fròdi , come che non
però producano irrora più d'vna volta l'anno. In Ita-

lia ne fono di quelle chiamare Pazze da Plinio , che tre

vofte fin n i cono.ma non però maturano altro che il pri

aio fratto. Prodi-cono le Viti tVua fenza 6ocinuqvuri-

do Ci stendono i magliuoli intuita quella pane, cheti

dee le pel 1 1 re in terrai con artefìcaualoroiJ midollo.

Si pofcia raggiunti infieme,& legati bene ft retti con cor

po per Iadtìninna * modo diTolent a, parimente per li D tccdad'Olmo.òcon altro legame.fi piantano. Ma par

landò normai dell"Vua.è da fapere ((ccondo che fenue Vo»,8c(aef»

i.lib de gli alimentijch'clla da miglior muri culti.

nonna alto siorn.no. Vuelta tbe prima s'impafftfee al So

k<& lofitafi rtfrrba nell'acquapiouana,è manco vmofa K

ifaluiifera allcfebrifupglie ardenti, &tbcconfanogran

dìffmafete. Serbanfile Vinattie, e*r mpiafiranfi vttl-

\nente wfitmc con Sale alte mfiammagioni delle mummei
te-& alle durezze loro , caufatt per stoppo abnndan^a di

latte . Panfi ometti della loro decottmnc congiouamenn
nella di[euterta, ne iflufft fìomacati , &m quelli aiiora,

delle donne: »tl che éinvfo perfar bagni da fedenti den

tro. 1fiocini degli acinihanno virtù toiirettiua'-fono villi

allo i iom aio. Spargtfi (apolnere degli arrofiitim sul cor

fiuffi>& dtbote-zzx difiomaco .

VITE VINIFERA.
Galeno al

mento d'ogni altro fruno ,che pretto t rappafla , come
dimoltrano vera niente i campai guardia ni delle vigne»

perciochc in brcnc tempo s'ingranano. Ma non però

tutte le forti dell'Vue nutnfconn a vnmodoroedetima:

perciochc la dolce, per efier più calida di ciafcun'altra.

fa fetegófia loftomaco,ingraiTa,ct (blue il carpoU'aufte

ra per lo contrario, lo r i (ragna, n ut ri Ice poco,OC roalage

nolmcnte fi digenice:& l'acerba non èda vfarc, peref-

fer nimica dello ftomaco. Tanto è più laudabile l' Vua,

quanto è più ella poi pota , Se maflimamente quando fi]

raccoglie ben matnra dalla Vite. Et quei la .che s'appic-

ca bc n matura , Se ben dolce, non e cosi ventofa , come
l'alt re,& muouc co nuenien temente il corpo. Chiama-

no ì Greci la Vite vinifera, K^omìt^*^ i Latini Vi-

rò vinifera: gli Arabi Harin,Kanm,c5cKann:iTede-

fchi Vueinrcb:i Francefi Vigne. La Laanbtufcachiama

no i Greci a>tiam lyti*. : i Latini Labrafca: i Tedefchi Nomi

Vuild vucinrcbn Francefi Vigne fauuage. La Vuachia-

manoi Greci XranvMii Latini, Vua'gti Arabi Hai neb:

i T-cdefchi Vcinbccr:i Francefi Roùin

.

^eltVnApafpi. Cap. 4.

L.A Vua paffa bianca è più coltratili* . Lacarne hrt

gioua mangiala alla tòfje,alle fauci, alle reni,& ali*

veicica-Mangiafi nella difentcria perfefola confioemf-&
tetta nella padella con Mele,con Farina diMtgt»,diOtrfi% ,

efOua Valeeffa perfefola,& malluatacon'Pepe a pur

gare la tefia dtLla flemma Impietrata infteme con Fari-

na di Faua , «nero diCimino , mitiga te mfiammagiom da

teiiicoli . Tritaferrea i bacini,& impietrata ton "Ruta,

fona ifoni , ttpinittidi , i carboucclli , & viceré corrvfint

delle giunture ,C~ parimcnteìe tar.creTtt . Impiafìrafim
tùie
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sàie pi.hgre eonuerteuolmente infiemecon fuceodiOfO- A ra d'atterrire oucfi voglia mollificare il corpo, di

Vuipafu,*
bit cìTj ni 1 1)

,

mefu mtùtvngbie commope.lefa cadere in bit-

ut tempo •

L'Viia parta vfuale è cola veramente notirtima a rut-

ti.Ma non però fi dee credercene h. nnendo Gale-
no, Se gli antichi dell'Vue parte, intendertero folamtn-

tedi quelle picdoline,chcfiei portano a Vi negi a di Lc-

uantc.&di Grecia,* panmentedi quelle,che(i fanno

in alcuni luoghi d'Italia; peteioche chiama Vua parta

Galeno ogni forte u'Vua,tanto grande, quanto piccia-

la,che (la impartita al Sole,come s'impalfifcono i Fichi»

Et però diccua egli al x.dellc facultà degli alimenri:Co B l'auftero, quantunque tutte le dolci habbtano ancora

dare Vua palla,che fia al gufto ati itera,o acerba;im pe-

roche quella non può cljcrc (è non frigi da, Se ter re (tre i

le quali facoltà hanno naturai proprietà di rirtagnarc,

di co(tringere,& di corroborare,& martìmameteman
giandofi con il feme.Ondc ben dottamente diccua Ga- Voi ptflV

,

lenoal 1. libro delle facultà de gli alimenti l'opra ciò & fu* Guaiti

quefte parole : L'Viu parta hi la medefima proportio- '«'«" <*» G*-

nc con le altre Vue, che hanno 1 Fichi lecchi con i fre-
'C00

fchii imperochc per la maggior parte e ella dolcc,& po
ca è quella veramente che fia al gufto acerba. Enne pe-

rò aliai di quella>che hà inlìcmcmcntc del dolce, Se del

sicome la diuerfiià del colore non altera in modo alcu-

no la virtù dell'Vue parte .cosi parimente non l'altera

la grandezza loro
;
pereioche la qualità, che fi lènte nel

guftarlcc (blamente quclla.chc ne fa dilecrnere le fa ni 1

là loro.Dal che fi può ageuolmcmeconcludere,cheper
Vua pana intcnderte Galenod'ogni Vua, che fi lecchi

al Sole.comc il Zibibo Damafchioo,& parimente quel

lo che fi porta di Candiate di Opro. Oltre a ciò ferine

Galeno nel luogo predetto quefte parole : Ma fono ak
cuni,che mangiando l'Vua parta grorta.cV dolce, come
e la Sabeutide, ne cauano prima,non fenza ragione , il

alquanro deH'auftero,& raudcredcl dolce. Et coli co-

me le dolci fono piò cadde, l'autiere per il contrario fo-

no più frigide. L'auftere appo ciò corroborano lo fto-

maco,& coftipano il corpo,& molto più di quefte l'accr

bei ma le dolci hanno quali tra quefte vna mediocre
orniti rumine, pereioche ne riladano lo ftomaco, nè fol-

uonoil ventre. Etcome hanno le dolci fempre poterti

di conremperare.cosi parimente l'hanno di mondi fica

te,con le quali facultà acquetano le picei ole mordacità

dello ftomaco. Et al 6.cap.del 8. Iib. de Ile corti politio ni

de i medicamenti fecondo i luoghi , -diccua pur egli:

feme ;& perche muecchiandofi quella fa la fua feorza C Par che fi faccia dell'Vua parta poca Itima.pcrclTer ella

dura,& grorta.l'infondono prima nell'acqua, accioche in commane vfo di turri , & colà molto familiare : ma
più facilmente le ne cam il fcni e . Contraria a quella è queftola faancota più vtilc; itnpcrocheeflcndoncella

quclla^hc nafte in Cilicia.di colore gialliccio, dura, & familiare.è tanto colìrettiua , quanto ricerca il bifògnu

groira.la quale nó hi feme veruno. La Scibclirtdc nafte ^Jellc vtftcre debilitate. Biancore vinùdi cuoccrcle

in Panfilia , nera di colore , la quale , come hò detto , è

grandirtìma.Quello tutto driTe Galeno. Appo ciò è da
fa pere, che tutte .' Vue palle non fonod'vna medefima
faailtiìimpcrochc altra (acuiti hanno le dolci «altra le

autiere , altra quelle che hanno il feme, Si altra quelle

1 he non l'hanno. Quelle adunque che non hanno i 60-

cini.òquefto per propria naturacene fc gli cauino fuo

erudita degli humori, & di fuperare le malignili di

quelli.dcoftafacilincnteallepuiredinuE'oltreaqucfto

fecondo ratta la (tu fttltanza familiare , & propria del

fegato. Etnei libro de abi, che generano fotuli homo-
ri: L'Vua parta(diccua}lc ella non e coftretnua,non con

fenfce a i tumori del fegato , nè della milza ; comeche
fia ella valorofa per 1 direni del peno,& del polmone.

n/e fono dolci, non hanno ponto del coftretduo , anzi D Delle facultà poi dell'Vua parta,come àbo,<cnHcl'iftef

che krtùconocommodamentei Se però Ci coouengono

Sndemenreagli irretii di petrofita torte, all'afprezza

gorgozzule, Si a i difetti delle reni ,& della veftica.

Il che conferma Galeno nel 7.&nell'8. Iibrodcllecom

poiirio.-n ne i medicamenti fecondo i luoghi, oue loda

fotnmamente l'Vua parta fenza i fiocini per lenire il

pettoscv per li diferti del fegato.Ma il contrario fa quel-

lambert mangia coni fioani, peredere manircdamcn-

te coltre! 1 1 1 1 a : il che fapcndo molto bene Diofcoride

fo Gal. nel 1 1. libro delle faciliti degli alimenti, con
quefte parole : 11 nutrimento dell'Vua parta , che fi di-

ltributlcc per il corpo , è delia qualiti medefima , cheè

la natura di quel la ,ciò e d o Ice della dolce,X auftero del

l 'annera,& mino di quel la che partecipa dell'vna, Se

dell'altra qualiti. Ma più co piolo è il nutrimento della

orarti,& della dolce, Se più icario quello della magra,

& dell'alide ra'.cc più murifee l'Vua parti sfioci nata tol-

ta alla pan quantità , che non fa l'Vua frefea • Etcome
che mollifichi manco il corpo, Si manco fia afterfiua

che 1 Fichi fecchiiconfcriftc nondimeno più allo doma
fcnik,che l'Vua parta mangiata con i tìocini^raconue

ImraJiahu niente nella difentcria. Et però parmi, che errinonon
s' Medici. pocoalcuni Medici grandi dei tempi noftri.i quali per E cecche non fannoqudli.Chiamano l'Vua partii Greci

lenire ileorpoa gli ftittici,danno l'Vua parta picciola Zt*#»V:ì Latini Vuapaflà:gli Arabi Zibib.i Tcdefchi

dclcommune vfcvche fi ci porta da i luoghi prcdcrti.a Vcinbeerlen,Metreubel,&Ko(èin:gliSpagnuoliPaf-

mangiarciafieme con i fiocini : imperochc credendoli

di mollificare il corpo , più predo lo ri(lagnano. Il che

tanto più mietutene , quando l'Vua palla e vecchia , Si

quali del rune afeiuta. Al che hauendo più, Si più volte

con lid erato, pai mi veramente, che fia molto più a pto-

po(ito per fo l ne te il corpo la Damafchina, che noi chia-

miamo Zibibo, Si quella, che fi ci porta di Ci pri ,& di

Candia(con quefto però , ò che (égli canino i fiocini ,ò

fi toglia queua,che n'è fenza) che quella minuta del có-

rnuncvfoiimpcrociiequeftacontieneinfc molto più p &aprouo(aretorina:riftagnatflufidelcorpo,eS-glt()n*

fcorz-i rtv fioani,che polpa, fe già non e frefchirtìma. Se ti dei[angue- Impallinilo[ecco vaie tontra l'acidità,& e

contentala con gran d 1 ligcnza Onde c d'aucrti recite ifaflidu delloflomaco. jldoptrafi tantofetco,quantofrt-

Jcouon ceto, Olio Ffifato mi* la fronteper li dolori

dtttfla. JmptaHraft perpròbibite le nifiammagtoni delle

feritefrtftbe*& iprmapv delle fistole lagnmali:& pan-

mentefava trito non Mele,Mmba, (roto,& Olio 'Rpfato,

le fltere della bacca- eJ- le conofi ut delle membragenita-.

li. Mttteft neipeffob per riftapiare ti[angue del mefìnto:
gioita applicato con yino ,& Volata di fiore di Farina,

alleUgrmedegltoicbi.&agliardon dclloRomato. La

tear-

Nomi.

DcltEnuttbe. Cip. s.

CHitmam Enantbe ilfrutto della Lambrufca , quan-

do fiortfee. Serbaft in vafo di terranon impeciatolo-

gliefi>&[tecafi altombrajneffogbprònafotte *• lenona

lo. L'eletuffimo è quello di Soria , di Ciliaa,& di Fenicia.

Ha virtù cojlrettiua , &pero beuuto è vtite alloftomaco.

elfendonoi alle volte coilrcni di dare della minuta per

mollificare i I cor po .bifogna torre di quella, dienon hà

fiocini,& non ritrouandoicne , tor dell'altra , Se »fioct-

narlai quanti pqtK per ogni via ella é fempre men vaio

iota della Dama(china,& deilaCandiorta,di cui parmi

intendefle Galeno , lodandola per li difetti del petto

.

Tra le quali fpetie fi ritroua ancora ai tempi ooftridi

quella ,che non hà dentro feme,come era quella, die al
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Difcorfi del Matthioli720
boniacctft, i'vfa ntìlt medicine degliocchi : fatta con Me- A
U 1 fanatica, t fterigt delle dita ,trfarimente tegengiue

corrofiue, &fangumofe

.

Emnthr , te ^w"T On (blamente credo io , che fi polla, chiamare E-
tiacUtuiiQ. j\ nanthe il fiore di quella Lambrul'ca.chc non ma-

tura il ftio rruttoima ancora quello dell'altra ichc lo ma
tura ;impcrc«lK quantunque (critta di forra Diofcori-

de, che la Lambrtrica e di due ioni» delle quali n'è vna,

che non matura il muro . ma ben produce nel fiorire lo

Enanthe;queflo però non prohibifcc>chc ancora il fio-

re dell'altra Lambrufca non (ipofisi chiamare Enan-
the.euendocofachiara.che 0»#»ft,apprciTo a gitanti- B
chi Greci altro non rileua nella nofira lingua ,che fiore

di Vite. Ilche ma nifellamente dichiara Diofcoride nel

prefentc capitolo . dicendo, che l'Enanthc non è altro,

che il fturto della Lambnifca , quando fiorifcc; nondi-

ftinguendo più di quefia , che di quella fprtie , ina feri-

ne rido generalmente di amendtic.Ec quello medefimo
conférma pur egli nel proceffodi quello libro, oue ferì-

ue del Vino Enanrhino, dicendo, che fifa del fiore di

quella Lambrufca,chc produce il (tutto.Per le quali ra-

gioni parmi cflèr chiaro, che unto fiaEnanthe il fior-

delia Lambnifca Ucnlcquanto della fiutrifcra.Dcl che

fa parimente k 1: c Galeno al primo capo dell'ottano li- C
brodelle compodtioni de medicamenti fecondo 1 luo-

ght,con qncfle parole : Aggiungo io in curai medica»

mento cosi COnracio ,come ancora ilfucco dell'Aden

zo.cV quakhc volta ancora amcnduc,& per terzo l'Hi

pociltoA per quano l'Enanthc , cosi chiamo io il ger-

mine della Lambnifca infiemecon i Tuoi fiori,de 1 qua-

li con fucceflò di tempo fi genera l'Vua. Ma Plin.al 18.

capo del t j.libantendeperl'Enanthedel frutto cV non
del fiore.coii dicendo:Conuienfi ancora per qucitocf-

fctrorEnanihc.ilquaJeeTVuadclla Lambrufca. Co-
glici! con il fìorcquando maggiormente refpirn d'odo

K-C^eftodell'EnanthcfcriilePiin.MadiibJtochenel- D
l'vlnme parole (la coi rotta la fcritmra,&: che dotte dice,

coglici! con il fiore, voglia dire coglici! quando fionfcci

impcrochc non so io,come fi polla cogliere l'Vua infic-

ine co'l fiore-.. Non mi è parfo oltre a aèdi tacermi

Erurnhe di vn'etroredi Marcello Vergilio.comechcfiaegliftato

Miiwllo Vir altrimenti dottiflimo interprete , & corarqentatore di

g>li«. Diofcoride.acaochc qiriu; forfè la dia dottrina non in-

gannane alcuno.chenon cercauepiù auanti. Egli adun
quecommentando quello luogo , fenfle quelle parole:

Auertifcanoi Icttori.chc Paolo Egincta nel <j. libro (et if

fische l'Enanthe della Lambnifca e molto in vft> deMe
dirì,percioche rctlringc egli valoroCinientc te corrobo E
raA ferma lo ftomaco e*Iventretma Diofcoride ferme

elkr ancora vn'altro Enanthe>i Iemale ha virtù del tutto

a quefte contr3ric,pcrcficr(comefaiuc egli) lodato per

prouocarc le fccondinc.pcr le difhllatioin deII'orina,&

per il trabocco di fiele . Delle quali cofe niente fi legge

nel prefentc capitolo, ni manco mi ricordo liauer letto

di ciò cofa veruna in tutto il volume di Diofcoride : Se

nientedimeno non e da farli beffe del teftimonio di

Paok.anzt è da rredere,che egli ferma la verità , & che

ciò habbia egli letto in Diofcoride. Tutto quello ferme

Marcello. Nel che fi conofec efiérfi manifcflamcnte

ingannato,oueramente dimcnticatodi qucHcchc feri- F
ncDiofeoride nel terzo libro dell'Enanthe hetbacon-

nanthcOWrA:i Latini Oenanthe, 8c

tisflos:i Tedclcbi Vuildrcbenti Fiancefi Grappe de vi-

gne (àuuago.

'De/tOmpbacioj cioè tAgrcBo . Cip 6.

LO Omphacto è il facto dtltVua Tbafta acerba , onero

dtll'Simmea Sfrtmefi la fiate auanti alnaftere del-

ta canìcola ,& mettefi il futeo in vn vafo di rame rapo,

toftrto con vn fanno di Uno alSole , fino che vip eonden-

fi mefehiando quello , che fi}ettapàfretto intorno al va-

fo» eoi quello di mezj>: la notte fi ntiraal coferto , _
filafcia funto all'aria difuori;perdocheb rugiadaxheta

fca la notte,non lo lafeta concimiate L'tltttiffìmo èil rof-

fo,ilfraglie-quello chefortementeè coftrettiuo.c? che mot
de la lingua • Sono aUnni, che lo condtnfano cuocendolo al

fuoco • Gtoua mefcfjiato cor Mele, omero Vino faflo,aWa-

(prezza deUagolaÀelgargattite,& dell'vgola, allevia-

re della bocca , traile humiduà delle gengiue>& dUeo-

retebie, che menano mania : vale con tsfeetofartmente

aUt fittole all'viceré vecchie& aUecorropue. Metteftne

i trifleruhefi fannoferia difenttna, dr ferii flujfi de luo

. F mediana conutncuole allaghi naturali delle donne

chiarina, c~ atrofia delti occhi .& alle COrroflOtlI to-

ni. HcueftfergU finiti frcftbt delfangue, quantunque
proc, Ht fic da qualche va araciaffandolo paò m foca

aiianttta\& bmffaoinaequato-.fmmbedtrisnttiri mot
to abbrnfaa •

L'Omphacio chiamato volgarmente da noi Agrc-

ffo,faccia ino noi per condimento dei cibi delle no
(tre Vuc immamrc,per non hauere le Thafic , nè man-
co 16 Amince.di cui fi facetn quello, che s'vfana al tem-
po di Diofcoride. Mae" però da faperebbe quello fi co»

l'vfo della medicina, pcrrilla-

Offlph-cio>o-

uero Aerino,

ii lai c 0» ni -

dentila (blamente per

gnare.ck cofingncrcin ogni morbo, ode fiiue'bifbgno»

di cosi fare: èv però aeàoche fui le in quello più valoro-

fo , lo fàccuano condenfarcal Sole in vn vaio di rame,
oueramen te al fuoco : come che quefio a t tempi nofiri

non fia più in vfo.II più cofireruoo di unti èquello, che

fi fa della Labrufca.ll noltto non condcnfiamonoiali
trimenti al Solcqtiantunque ve lo lafeiamo ne i bigon-

zi inficme con la vinaccia per più giorni«copertocoott

la groiTa.fin che la vinacaa fi follcui,& la feccia (e nevs
daalfondo.cV fichianfea l'Agrefio. Ilfattoinquc.ro

modo fi conferua chiaro , & meorrouo per rutto l'an-

no/enza metrerui dentto punto di Sa le: et vfafi non fo-

lamente ne i cibi , ma ancora nelle medicine • L'Om-
phacio ( per quanto lentie Galeno al quarto libro delle

iaculi, de (empiici ) fi può vfarc in tutti i morbi calidi

con non poco giouamcnto;impcrodieeiIendo egli aci-

d o,i n frigi d i fcc pcrfcrtamenic: Se gioua vnicameote ne
gli ardori .quando fi mette in sù la bocca delloAoma-

ÒmpLieiA
'

ferino di Ci
lena.

i nelle faculta fuea queftoaltro. Ma parmi vera-

mente gran cofa, che hauendo egli interpretato quel ca

pitolodi Greco in Latino , non [blamente fi dimcnti-

calleegli diquerro,ma di quello ancora.che commen-
tandolo vi fende del luo. Ma(comc fi dice) altquardoe-

tiam bonus domitat Homerus . E* vldmamentc da Ri-

pete , che il riorc dclk Viti domefiiche ancora fi chia-

ma Enanthe. Ma perche quello delle Viti(aloaticbeè

più cofitettiuo,& più valotofo, ne ritiene egli per la (ùa

eccellenza il primo nomo. Quamano iQieù ffr

cojn sù i fianchi , ò in qtul fi voglia akro luogo ouefia

dibifognod'inrrigidite. Chiamano i Greci l'Ompha-
ciooV;aW: i Latini Oinphacuim: i Tcdcfehi Agtcfi;

gli Spagnuoh Agrazn trancefi Vcriuft.

Della natur* del Vino . Cap. 7 .

IL Vino vece imi nuoce a i nerui , e>a tuttiglialtri [enti-

menti; nientedimeno éfiù juaue algutto. Laonde fe
negnardiHO coloro , cln hanno qualche mancamento nelle

farti intcriori :fuo{ieticftròfcn%a nocumento bere mfa-
mia vnfoco fer voltama inacquato. Il nunuogonfia, di-

gerifceft con fatica , fa fognare fogni terribili ,& frouoca

l'orma, lineilo di me^ptemfo, non fané tvno,ni l'altro

nocumento ; & feri ècommunementc in vfo per ilviutre

de iiant.es degli infermi. Ilbiancofattile è vtile allo tt*-

niaco,& agenolntentefi dtttrwuifce per lemembra- Il

nero ègroffò,& ftù malageuoteda dtgerireattttrifce la cor

HC»&Jnmbriacare. Il vemiglu melano di colore tra'l
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1

bisnt0 , fi nero , hiparimente lefueforre melane tra «- A allepunture di tutti anelli animali , che ammorzano
mendue . Lodafi tanto infiniti, quanto in inalaliaprm
mente il bianco.Sono oltre al colore differenti i fini ancora

nelfapore. Il dolce i nelle fue partitrofie,& però matage-

uolmcnteftrifoluedal corpo'gonfia bromato'conturba il

torpo,& leinteriora t*tì comefa ancora il Moflo.nia man
co imbriaca'-è ottimoper le rcru,&per la vefetea. L'aufie-

ro pafiapiù velocemente per orina, mafa doler il capo , &•
tmbriaca. L'acerbo i conitenenoli!fimo per far digerire : ri

Slagna il corpo ,& tutti gli altripuffi , c~ prouoca manco
l'orma- Il intona nuoce meno a i nerui. Queilo,chefifacon
acqua marina, i contrario allo Stomaco, fa jete , nuoce ai

frigidando il(angue,& chefoHuertom lo stomaio al vo-

mito . Vale alle vecchie ventofita,a rodimenti.^ difìen-

dimenti de
t
pretordu. alla rtfolutione dello Siomaco, c*ra

i fiuffi del corpo,& deli'interiora. Gioita a coloro, die per

troppofudores'utdebolifcono,& fi tonfnmano. irmafft-

momento ilbianco, vcccbio,& aromatico . Qiitllochein-

necchiandofi diuenta dolce, è veramente ville alle reni.cjr

alla vefcica-.d/- mettefi vtilmentc con lana(nitida in su le

ferite, (opra lehifiammagtoni ,& fanfene cammoia-,

mente lauande in si l'viceré maligne , fordide > corrofiue,

et chefono tanfate da fiuffi a*hiimori . Conncngonfi molto

nerui, muoued corpo ,& inorino a conualeftenti delle in- ti perl'vfo defoni iVtni bianchi aujleri ,tbc non (01.0 uic-

fchiati con acquamarina. Di quelli(otto veramente più

lodati tragli Italiani , il Falerno , // Sorrentino , U Ceca 00,

il Sigmno ,& molli altri diCampagna ,& il 'Toteliplano

dell'.Adriatico , cs il Siciliano , citiamolo t&tamcrtino

.

7)i quelli di Gretia i eccellentiffimoilChio, ilLesino, et il

Figelite d'Effefo . 1 Vtni,chefoi.o nellafustanra lorogrof-

fi, et neri di colore,fono malagevoli mollo da digerire ,ge-

nerano ventofttà, aumentare ilcorpo . Quelli. the fono

fottUt, et auftm,gionano alloftomaco , ma /.on ingrefiano

cosìilcorpo . 1 vecchi bianchi,etfottili,prouocanopù va-

lorofamentetorina, mafanno dolore diteSta, et brunii

fermaadi. Ilpaffo,chefifa dell'ine impaffiteprima al So

te in sù legrati, onero \eccbe in si lamie propria, chiama-

toper cognome Crettcoftuct 0 'Tramnio onero Trotopo
,<*r

farintente la Sapa, else fifa del Mot io cotto alfnoto, chia-
mata da Greci Sinon, ouero Uepfema ,fe fono di Vino ,&
Vna nero >fonogrofft, nutrifeono molto i corpi: il bian-

co ipiù fottile : dr il mtsumo di colore ifimilmente mela-
no tra t'vno,& l'altro di valore • Sono tutti toS\rtttiui,vi-

tuficano 1 polfi : conuengonfì beunti con Olio,& pofeia vo-

mitali a i veleni correfini . Sono valorofi contro la Cicuta,

tontral'Opio,connaUToffko,tonira'lfetito,couiral La-
uapprejonelhflomaco,& contro lprurttojadmmo& Q 'eopsofmmem^ cioè

difette anni,fono veramentefomffimi da bere. Ikbbefi

confido are la quantità , diefe ne richiede per bere ,perlo

età, per il tempo dell'anno, per la lonfuetudme, etperla

qualitàdel Vino . Comandafi bemffrm 0, 1he nonfi debbia

combattere con lafete. t'eofa veramentefalntifcrtffima

bagnare il cibo con poco fino. Tutte lembriache^enuo-
tono, ma mollo più la continua; perctoche è neceffarso , che

inerm continuamente a(iedtati,s'arrendilo, libere trop-

po dà fempre principio alle infermità acute . E nondime-

no stile il bere alquanto più del dotterò per alcunigiorni,

quandoprima per alcun tempo s'è beuuta dell'acquo: per-

ftagna ti'corpo,gtoua allo ftomaco; mannaie alla vefeita, D fioche tira alle (mmità, apre i meati,per li quali purga

pofeia inuifibtlmentelc fupcrfìuùà de 1 {enfi, CÀiabt-

viceré delle reni,& dilla veftki

nuoeono allo Stomaco. Vateparticolarmente contrai fiuf

fi del corpo Unno: aggraua la ttilo , infiamma , &nuoee
alla vefcica : ma èpiù valorofo contro 1 veleni di tutti gli

altri.l Vtniubefifanno conTece,ouero con PXagia, (calda •

no, ej-fid/girtjiono ; manuoconoa gli (butt delfangue

.

Quelli, che per effere mefcoloticon Sapa, chiamano^4pa-
roc bùi, riempiono ilcapo, fanno imbriacare,& malage-
uolmente trafpirano,& offendono loftomaco. Uà ilprin-

cipato tra tutti 1 Vini d'Italia il Falerno ; perctoche qu^.
do i vecchu^euolmtntefidigerifet: Vimfita ilpolfo, ri-

&parimente a coloro*!* fono deboli di viRo,& noni do
yfare troppofrequentemente. Gli albani fono JHÙgrojfi
del Falerno

-
fono dolci, gonfianoh ilomaco , mollificano il

torpo
,
r,on aiutano motto alla digestione ,& non nuoeono

tosi a 1 nerui', mueubiandofi diventano netfapore aufteri.

llCecubo i dolce,&piùgrof}odcll'~4lbano'nutTÌfie il tor-

fO,&fa buon colore,mafi digerifee malageuolmente . U
Sorrentino è moltoaufiero però ristagna egli 1 fiuffi del

10 flomaco , & del corpo ,& effondo picciolo , nuoce meno
alla tcSìa: innecchiandoft diuenta molto piùfoaite,& più
amico delloftomaco. L'Adriano, &iliMamertmo no-
ti in Sicilia,fonoparimentegroffi nella foflan'ra loro,&
poioconrcttÌMifrtSlos'inuKtMano,&nuocono,perefie.

repucioli,meno 0 i nerui . // 'Paretiptano, chefi porta dal
mare adriatico,i aromattco,(*rpiùfonile, &peròmgan
nafftfiochi copiofamenielobeue:imbriaca lungamente,

&fa dormire . Quello che nafte in IStria,ifimtle al Ta-
retiptano, maprouocapiù votorofamente l'orma . IlCbh
i meno valorofo di tutti tgiÀ detti ,&atto all' vfo del be-
re: nutnfee condecentementc&imbriaca meno, nftagna
1 fiuffi,& moUofitonuieneneimedicamentideghoccbi.

11 Usbhageuolmentefi diffondeper le membra.èpiù leg-

giero del ch:o & conueneuole al corpo . Simile 0 queSlo i
tEfefio, chamato Figetitr. ma ruffiano del monte Timo- |

lochiamolo Mefogiie.fa doler lateSìo.& nuocea i nerui .

LtCoo.gp- il Cl*rpmenio,per effere mefcolaii con molto ac-
qua marma , ageuolmtntefi corrompono . generano ven-
tofità,contKrbano il corpo,& nuoeono a i nerui . Ogni Fi-
tto (parlandone vniuerfalmente) puro, & fincero,& na-
turalmente aufitro , nfcatda,digerifcefi facilmente .«io-

uà allo S1omato,prouota l'orina, nutnfee leforre ,fa dor-
mire^fa buon colore. Gtoua beuuto coptamentea co-

loro , che baueffero beuuta la Cicuta, il Coriandro , il Fari-

jognadapoi bere dell acqua; peretot Ise ctlaéilrrmedioéi

queSia mbriacher^a,fatta perfanità . Quello, che clria-

manoOnfaciU,fifofOTticolarmentein Lesbo d'Puaim-

matura, colta pocoauanti allamaturità,tt difeccataal

Soleperire, oner quattrogiorni ,fino ch'ella diuentiytr-

%a, da cui canato pofeia ilVmo ,fi mette nelle botti , et la-

fctafial Sole.Hà queSìo virtù coStrettiua^iona alvomito

degli Stomachi rilafìati , a dolori de i fianchi , all'appetito

torrottodeUedormegrofie, et alle crudità, et credefi che

fu beuuto, molto vale nettapefiilen^o . Quefii Vini non

\ fi poffono berefe non dopo moltianm. Quello ebei Gre-

ci chiamano 'Dtuterta,iwèfetondatio.tt 1 Latini Loro,fi

fa in quefto modo. Tolgmfi tre mifure d'acqua ci mettefi

fopra allevinocele, da cuifi (01,0
canate trenta mifuredi

Vino, et mefiolandofi bent ogni cofa iuficme fi calcano,a
il Vino chele ne cauo , fi

cuoce al calate della terr,a parte,

et mctmfi pofeia per ognicongio del predetto Vino duefe-

ftarit di Sale, ettosi dopo il remo fi
tramuta in altri vaft

.

"Seefi tanno medefimo \ perctoche prefio perde la bontà

fuo. Daffiagli ammalati, acunonfi
può dare fiiura-

mente dell'altro Vino , quar.dofiatno coSiretti difodisfare

a 1 loro drfideru;&parimente a iconualefcenti . baffi an-

cora quello, 1he ihiamar.o Impotente fìmitedifor^aalpre

detto, ^ililse farefiprende vguale parte di M0R0, &
d'acqua,&fannofi così bollire lentamente alfuoco, fino

chefi confumi tutta la mifura dell'acqua,& cernei fred-

do,fimetteinwa botte impeciaia Tolgono alcuni vguale

y j 1 1 d oleati& marmaci ptonouo,diMele & diMoPo.et

mettono tutto infime in vaft al Sole per quarantagiorni,

ervfanloatutiequffletojèilmedcfimoam,oQuello,cije

di colore bi nerofifa dellVua detta Lambrulca,iyttle ve

ramente per la virtù coflretttua,tbe egli p*.fjutc,a i fìuffidi

co, tlxia, l'Opus, il !itlsargirio,UTafio,gli Aconiti, ori corpo,& parimente di Stomaco ,& intuiti gli aùncafi o-~

fnnIhiuiiJefichr.&parimmaii»Oi'fideSirpeiui,ù- uefiadibifoinodijlitlietre,erriftagnare

.
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722 Diicorfi del Mattinoli

E- Il Vino veramente foauiilìmo liquore,vcro foftcn A
tamento delia vita noflra.rigeneratore de gli Spiri-

ti , Se rallegratore del cuore , ce riftatiratotc potcnnflì-

mo di ni; re le facoltà , Se opcrationi corporali , & però

gli ebbriachi>rcntendomi qui unto lodate il Vino.pcr-

cioche «Tendo ogni cftremo(come fi dice)vitiofo,quan

t rimerito del corpo , genera ottimo fangue.conucrn-

fecfi preflo in nutrimento , aumenta la digcAione in o-

gni parte del carpo, fa buono animo , rafierena l'intel-

letto,rallegra il cuore, vinifica gli ( pi ri ti , prouoca l'ori- B
na,cacrialavenrofkà> aumenta il calor na rurale, in-

graffai comulefcenti, prouoca l'appetito, chiarifica il

(angue, apre le oppiladom, porta il nutrimento per tue*

to il corpo, fabuon colore, óc caccia fuori tutte le co-

fùefupcrfloe. Ma beuutofenzamodeiiia, carenza re-

gola (come fanno gli ebbnachi) mfrìgidifce acciden-

talmente tutto il corpo, forTocando ti calor naturale»

comefifotfoca vo picciolo fuoco con vita gran quan-

tità di legni_. . Nuoce al cerucllo, alla nuca,& a i ner-

ui , ck però caufa fpeflb apoplcfia , ci uè goccia, parali-

fia , mal cad uco, (pallino , ftupore, tremore , abba glia-

mcnto d'occhi, vcrtigini.contrattioni di giunture, le- C
thargta,fcene(ia,forditàrfa»rro,& romita . Corroro-

pedopo qucfloi buoni,& lodcuolicoftumi; perciò,

che fa dinenrare gli huomini cianciatori , baioni , con*

teutiofi, fcr cdentia 1
1 , luffariofi, einocatori, fiiriofì , di-

shonefti,& homi ci dia li . Guaita la memoria ,& fa_.

molti altri abominatoli,& palimi citati, i quali lafcia-

ròperhorada banda, per non mi far del nino mah-

qual uoli gli ebbriachi • Conuienfì oltre a ciò il Vino a i vec-

chi più che a turni gli altri , pereioche tempra la frigi»

diti contratta conia lunghezza dell'età loro. Maai
fanciulli, &aigiouani fin all'età di -enti anni non fi

conuiene il Vino in modo alcuno . E però diceua Ga- D
leno airvndccimo libro del modo di confèruare la_,

finirà, che il darca bcrcil Vinosi fanciulli, cka fiio-

uani altro non è , che aggiugnerc fuoco a fuoco. E ol-

tre a aò da guardarti nel tempo della fiate di non bc-

reilvino rinfrefcatocol ghiaccio, ò con lancile, ouc-

ramentecon acque frigidi (lime, per onere egli molto

nod u o a Ilo ftomaco , al cerne 1 1o , a i nemi , al polmo-
ne, al petto, alle budella, alla matrice, alla vefeica , al-

le reni, al fegato , alla milza , Se a i denti Et perònon
èmetauiglia,fe co'l tempo fi generano in chi cosi io

bccdolonci colici, Se iìomacali, fpafimo , paralifia, a-

poplcfia, feria mento di peno , ntenimcnro d'orina, te- £
nelle, pietra, oppilationi , hidropifie,& altri pericolo-

fi, ckrtram morbi. Il perche Galeno nel hbrodei ci-

bi che danno buono, & carraio nuirimento: Coloro
(dicaia ) che non fanno ciTcrritio la fiate, debbono
quando fono adi diati da grandi (fimo caldo , bere ac-

qua di fontana , Se guardarti da quella , che fi liquefa.*

delle neui,& parimente dal Vino rinfrefeato per arte*,

jantunque paia , che il bere in quello mo-
ne i corpi de i giouant nocumento alai-

moaefeendo polcia pian piano la mali-

gnità della cofa , fe n'accorgono poi quando cornino*,
noadinuecchiarcipcraochcincorronoin alarne ma- p
lame di nerui , di giunture, ck dell'interiora , le quali fi-

nalmente , ò che del tutto fono incurabili , ò che mala-
geuolmcntefifanano. Deefi oltreàaò tèmpre procu-

rare.che il Vino,che fi bce.fia nato,puro, chiaro, odo-
rifero,*: grato al gufto;perriocbc il Vinoguafto, il tot-

: l'infetto di maloodoTe,nuocc non poco.cV cor-

il fangue. Et però dirò io , die dotato deccel-

Vini è il contado di Corina, dot» fi hà di

quel Purino antico, che nafee inProfccco non molto
lontano dal Timauo , Se molto più lodatole in Vipao,

d eratam e n:e , fono por con Ternate la fanirà ne gli hao-
mini , a cui fi conuengono, miracolofi , come ne pofl*

fare io fermo iefbmonio,pcr hauergli prouari in me
medefimo con non poca vtilitàmia,invn mio antico
dolore di ftomaco , Se debolezza di tutto il corpo . Et
però non è marauiglia ,cbe fcriua Plinio al (elio capo
dei dcrimoquano libro, che Unta Augufta foleua dite»

che non per altro ctedeua d'etfer viuuta ottantadue.»

anni , fe non perii bere del Vino Purino , il quale fem-
pre lenza berne d'altro haueua vfato. Nafcc quello

( diorua pur egli) nella coita del mare Adriatico , non
molto lungi dal fonte del Timauo invn colle fàiTofo,

doue (e ne raccoglie poche orne . A Itro non è die più

fi ftuni conuenaiole nelle medicine.E quefto credo io»

che fia quel lo , che celebrarono i Greci con non poche
lodi «chiamandolo Piccano del mare Adriatico. Del
che fanno tcfbmonio i villani del Cario , chiamato da
gli antichi lapidisi imperoche beuendo tempre vini fi-

ini li al Poaiw.raritlìmc volte t'ammalano ,& inoec-

chianfi lungamente , di modoche infimii vi fe ne ritto-

uano,die paiTano noua n ra,& cento anni. Qucflo è fot-

tile,chiaro,tuddo,propno di color d'oro, odorifero, Se

al gutlo gratiffimo.Scaida non inacquadofi affai, Se pe
netta agaio I meme per tutte lepam del corpo- Et però
ben diceria Galeno al terzo libro delle fatuità de i fem-
plid , che cerai Vino non (blamente è potcntilTimo ri-

medio di rane le membra del corpo infrigidite dafri-

gidillìmi medicamenti ; ma ancora in tutti coloro, che
per dolor di Itomaco , ò di cuore fpeffe vol:c tramorti-

feono. Etperò ctedesche motta felicita fia a gli huomi-
ni,che nafeono doue fi ritrouano i buoni Vini, quando
però gli fanno vfàrc con quella modcftia.chc vi fi richie

de. Qua I fotte poi di Vini fieno più conucneuoli all'vfo

del bete, non dirò altrimenti qui io .hauendone detto

abaitanza Diofcoride. Ma per dire ancora qualcho

cofa della Lora, la quale noi in Tofana chiamiamo
Acquarci lo , Oc in Frioli fi chiama Gionta, d ico che al-

trimenti fi facan altanpodi Galeno che al tempo di

Diofcor. Della quale tranòdio Galeno, &: del modo di LonJafcrk.
farla .nel fecondo libro delle facoltà de gli alimenti .con u d» CaL
quefte parole:Chiamano i Grcd i'tnfufìonc delle vmac
ae Tryga , da eli Attiri fi chiama Deuteria , Se da i no-
fin Stempiivi Ims, ciuci.ora. Mei tot) lì per farla le vi-

naccictn alcune picdolc botti,& pofciaic lemate tan-

ta acqua fbpra , che fi pollano rune ben macera re , cV*
come pare,chc l'acqua fia fiata affai, s'apre vn pernigio

nel f bnd o,l\- lafciafi fcolar fuori,& vfafi pofcia in cam-
biodiVino. Hanno coloro, che la fanno, quefto an-

riucderadoèdi mettergli tanta acqua, quanto ter cer-

ta ragione, dcefpcrienza par loro che baffi fecondo la

quantità dcPe vi naccie , mifutandola quantità dell'ac-

qua talmente , che la Lora non fia troppo auinata , nè
poco. Et canata fuori la prima , vi ntornano vna al-

tra volta fopra dell'altra acqua, ma aitai manco della

prima , di modoche ancora quefla habbia mediocre-
méte del vinofu:c\: quefla è quella, che vogliono alcuni

euriofi, che fia propnaméte chiamata da gli Attiri Dai
<• nó la prima.L'vna,& l'altra fa dolore di tcrta .fe-

ci la no fi bee bene inacquatala la prima offende aflai

più.Hà quefto di buoiiu.cioè.dtc bcuuta.ptdio s'orina.

Ritrouanfì però nó poca diuerfità, fècódo che fono va-

rice»; difterie ancora le Vucdi ari fono le vinacce, im-

peroche fé l'Vue fono dolci , la Lora è molto più fóaue,

& palla molto piò pretto perori niA1

fc accibe.ò acide»

è molto più J p i .. e cu : i.e,& tnalageuolmentc s'orina. Faf
li più pocentequado vi fìconfemano le vinacce fino al

la pnmaoera,ò fino alla fiate. Vfandofi il vemefeben
molella manco il capo.non s'orina poi fe non có lungo

tcmpo.Tutio queflodclla Lora fcriflc Galeno.Faftì an-

cota in alcuni luoghi d'Italia VinodcirVuafàluaticadi via* ii

neriflìmo colore , Se vfano alcuni di mefchiarlo con il bruta

.

bucoper fallo vermiglio. Dcófcloivillani.quadoca-

rcftia
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2 3
norbi frigidi . C hia mano i Greri il VinoOWi L»dm*
V

1
n uni :

1 Tedefchi Vurin: gli Spagnuoli Vino

.

DelVino Melititt . Cap. 9.

rema* ViaaQa«fto per il più èdolce,*inuememen- A morbi frigidi
te aattero i ma perde poi co I tempo la dolcezza , Se di- "' -

-

uenta infoaue , Se fpiaceuoie, di modochealThora non
e buono per altroché per medicina, oue fia bifogno di
ritta gnare,& di fortificare. Farli del Vino l'Acqua vite
per lambicco, coi! chiamata per le maranigliofc virrù
me

,
le quali hi per confcruacione della vita dell'huo-

mo, imperochc facendoli con quella diligenza, che vi
fi richiede A'nrrimnVinn. _n

ItV'm chiamato Melitite fi dà neUe febri lunghe , the
debilitano lo flomoto; peroocbe mnouelefgiermeKteii

corpo,prouoca torma, mondifica lo iiomaco • gotta a ido-

mare Acqua di vira. Auuèga che come tutte le cofe che
vi fi pongono dentro fono da lei preferirne , né fi cor-
roropono:cosi parimenre preferua la vita di eo|oro,che
1 viano di bere, togliendo dei corpi loro ogni putredi-
nc,& nnlodifcc,ripara,nutrifce

Jdirende,& prolungala
vitaiimpcroche non folamenrcconferuaella nel fuo vi-
gorcil calor naturale; ma rigenera, Se vinifica glifpiriri
vitali

, falda io ttomaco , conforta il ceruello , acuifee
l'intelletto, chiarifica la villa,& ripara la memoria,&
rnainrnamenrc vfandofidacoloro, che fono più pretto
di fredda, che di calda narura, Se che congregano cni-
dita.cc ventofiti nello ttomaco,ehe fonofonopofti a al
tri flemmatici, Se frigidi difetti ; Se però vale ella mira-
bilmentenei dolori ventofi dcJlottomaco,&cklcor.

«hremore.&bammentodelaiore.&nellefincop. UHcaucmpo,&nouocal-orZki,HtodoppopaiìonHo-

„ tnture , alle infermiti delle rem, a debolezza
di teSìa , tjr alle dorme , eoe naturalmente beuono dell'ac-

qua:iodorato,& nutrìfce ilcorpo . E differente dal Mul-
fo , dottatefifa di Vino vecchio auflero , mefeiato con po-

li co Mele ; perocché il Melitelefi fa mettendo vn congio di
Mele ,& vn ciatho di Sole in cinque congi di Molto au-
Ben. 'Debbefifare queilo Vino in vaftdi capacitagran-
de,4tck>cbc rifiafpatioper bollire Largamente:fpargcwfi
fopraapocoapocoU Saie tanto che bolle , &comehafini-
todJboiùre.fitramutainaltri vaft.

DtlVinoéMulfo. Cap.p.

Tifagli altri e" tenuto migliore quel Mulfo , chefi fadi
r*1Vinovecchm,^- dibuon Mele; peraocheilcoti >«»

genera manco ventofiti , drpìùpreffo diurna buonoper

Quisueffen

tbioli.

, j > . «""«luiun,» ncnc nncopi
oeendofene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a di-
giuno . Ma duicnta molto più valorofa,& efficace pre-
paraodofi ella come facctoioin queftomodo. Piglia
adnnqne di Cinnamomo voa oncta,di Gcn?euo dram
me quattro , di tutu i Sandali di ciafeuno dramme fri,
di Garofani , di Galanga , di Noci molate di ciafeuna
dramme due Se meza.di Maris, di Cubebe d'ambedue
vna d rammagli Cardamomo maggiore,* minore, di
femcdi Nigella di dafeuno tre dramme, di Zcdoatia
rneza oncia,di fcme di Anifi.di Finocchio dolorai Pa-
ftinacafaluatic* >di ria/bino dramma vna Se meza , di Dndiad Angclica^iGariot1llata,diRegolitia,diCaJa- T 'MqiumelatahàU forze medefimedel Vinomeli-

S«rpillo,di Maioranadidafconadramrnedue,di Ro-
fe torte,* fiori di Sal«ia,di Betonica,di Rofmanno,di
òtechade, di Boglofla, di ciafeuno vna dramma Se me-
za.di corteccia di Cedro tre dramme, di fpcriedi Am-
bi», d'Aromatico RoTàto, di Oiamofco dolce , di Dia-

ce,&auantifatU;mapocodopoprouoxa l'appetito . Faffi
il Mulfo didue mettete di Pino tjr vna di Mele. Sono al-

cuni altri, che aceiocbepiù prcflo fi pofSa bere,fanno cuoce-

re il Vino infume con Mele, érpofeia lo imbottano . Sono
akum altri, cheper ifpenderefoco , mettono confeifeflarif
di Ma iloquando bolle nella vmdemia,vn[diario di Me-
le, tircomehipoifinito di bollire, lo ripongono nelle botti,

drcoft refia dolce .

DclilActjtuMeUu. Cap.ro,

roarganton.di Diarhodon, di Lettouariodi gemme di
aafeuno tre dramme. Fallì di rutto poluere.la quale fi
mene in maceracon libredodid d'acqua di vita eletti^(.„„.", ZTZÙ

— - -vv,«. vìì ».ut ciciiu- pammagoni a alcune memora , più clx non fa e< o*4c-

t

Z

!2£2f
"•<x,erbocaadl vetroben ferrataeoo ce- £ 1*«reUo.Vannaf,q,,ella*hcip,fvecchia,pci coloro che

remuouere ti corpo, ouerfor vomitare, comefacciami
dandola conOUo a cctorOiihe hatmo prej'o tl-veleno . Ft pa-
rimente la diamo a gli buomim naturalmente deboli&
dipocopolft: daffi 4 cbihatatofie, ne i difetti delpolmone,

& a coltro , cheper troppo fudore fi confuniano . Quclr
la,cheft tieneprtparata,& npofia^hiamaSa Hidromele,
è coti valorofa di mezp tempo^comefi fia ilVino chiama-
to^idùtamo,oucro Acqvarc\lo:& imperò giouantlic in-

fiammagioni d'alcune membra .plichenon fa ejjo^c-

ta per quindici giorni continui,& poi fi fa
in bagno,fcrrando cosi diligentemente le giunmrc de i

valigie non portino punto refp.rare.Mettefi poi nell'ac
mia lambiccata di Sandalo odorato tagliato minuto
d.ie dramme.&di MofcccV Ambra legati in tela rara
come in vno bottone di aalcuno vno fcropolo.&di
Gmlepo rofato chiaro vna libra. Gò fatto fi «inquarti

fono infiammati ,& fittiti di corpo • come che ellafi con-
tenga nellepaffiom dello llomaco, otlanaufea del cibo,

& a chi troppofuda. Faffi,met tendo con due rmfirre d'ac-

quaptouana vecchia , vna mifura di Mele , pofeia la»

IcundoU al Sole . Sono alcuni, che lafanno con acqua di
fontana , ejr cuoconlafino che cali la terza parte ,&ad
pofeia la ripongono. Chiamano alcuni Hidromeletacqua

Virtù dell*

qwaucflèn
u.

. > 7 , v.«i«iuuiuuqmiH pojciataripomono. 1 marnano mcm.i niarometel acqu
nel vaio molto bene ogni colà fin cheil Giulepos'incor rifcrbata,dicuifitauanoi Faw.'Beefiquctìapiù coptofu-pon coni acqua, Oeferratadipoi la bocca del vafocon «MOto<M*blMmwS3lW
^SSSXISSSSSS^^ Uti^hauaepurafi.mifiuradiceragtone.

Sr^*, Wnn^tfr
*»to*a6mO per rottele cofttno. p T 'Acaua melata de gli Arabi fi prepara in altro mo-de e

,
in.peroche non folamcntcbeau» , ma sbrattata i^doiche qwlla de Gred deferitta in quefto luogo da

nella faccia ritorna m fegli epikptid , ledonne furtoca- Dioftoridc i imperochc Mcfue deferiue la fua in quefto
te dal a matncc,& coloro che tramortifcono . Riftitui. modo : L'acqua mdata(per quanto fc ne riiroui da eli

'* ,0<
l
,
*cla P«rai«4

»« ritiene in vita alle volte colo- antichi)èdotata di grandirtìmc virtù iperciochc focone
rocnemuoiono tanto di tempo che fa parercaglia- ella la fctc.gioua ai morbi frigidi, &fpedalmente del
.

incora mtracolola, MettcfineicriftericliefitaBno ceruello,dcncruiA delle giunture. Beuutaa paftoin
ambio di Vino.gioua per mondificarc il petto dalle hu
midita,& primctue aliatone. Cara oltrea ciò dal pec

to la marca,& la flemma grolla, 3t vifeofa. Netta,

Vjrio

di tur
me

peri dolori colia al pefo d'vnaonoacon prefentanco
«ouamento.doueil male proceda da ventofiti , ò da
frigidi hiimon,& mallimamentcaggiundcndouifìdue
dramme di Thcriaca,& due di Mitridato. In fomma

"Ira turai

purga,& lana le budella, le vifccrc , Se le vie dell'orina:

Seperò gioia ai dolori colio , muoue il corpo , Se prò-

bibifccPpp



7*4 Difcorfi del Matthioli
htbif«Ug«tier*re della pietrai Faflìtc*liendovnali- A rebbcbifogno di fargli Copra altro dilcorfo, quando fi

bra d'cJcfriflimo Mele , che non fi a vecchio , di colore

tu' I bianco e'J già I io, odori fero , Se con la fua dolcezza

alquanto acuro,& otto libre d'acqua chia ra di fontana,

& fanfi cosi cuocere infieme in vn vafo di pietra , oue-

ramcntedi terra cotta vetriata a lento fuoco, fin che
fpiumandola continuamente non faccia più fpiiima;oe

volefle (blamente fodisfàrc a quel li ,eh e fanno . Ma per

contentarectafcuno,& pcrampliarnc l'hidoria, narre-

rò qui non (blamente le qualità Se le facultà di ratte l'ac

qocchefono in vfo per bere.Sc per airinarc; ma anco,

ra di qnclle,che hanno feco miduradi metalliA d'altri

vari
i
minerali. Er però dico.chc quella fi può chiamare

allhora fi cola,& lì ripone. Ma le fi vuol bere poco do- elerou1maacqua,laqualcéchian(Iìma,pura,fottile,(èn

po,chcèfatra,mcttauifi più acqua.ck fubito fpiumata fi
' zafapore.leggicra.che prefto fi fcaldi al fuoco .tfcfcal-

colt; imperochc quella, che fi fa unto bollire , che refti dau, pretto raffreddiAggradcuolc al guftoi che fccn-

grofTa come il Giulepo.fi può conferuare molto più lan deagaiolmenteabaffo.&chcfidigerilca lenza fadi-

1;o tempo; ma penetra più malagetiolmentc nelle parti dio. Cosi fatta fuole edere veramente queHa ,i lari fon.

onginqne del corpo , Se facilmente fi contiene in cole. B te rimira verfo Oriente ,& corre l'opra faffì, ò fopra re-

na^ fopra,pura terra,& che la (late é fredda, e*l vernora per la fua troppa dolcezza. Et però fa ella fère.fc non
fidiffuluc con affai acqua, di modo ch'ella refti quafi

infipida come acqua. Ma variano le facultà dell'acqua

melata, fecondo la diuerfità del cuocerla} imperochc
quella , che fi cuoce troppo poco , genera ventofità nel-

lo ftomaco,rmioue molto più il corpo,& nutrifee man-
co. Se quella che fi cuoce affai , rifoltie la ventofità , nu-

trì fie più.ckmuouc manco il corpo. Sonoalcuni.chc la

fanno in fieme con aromari.come Gengeuo,Macis,Zaf
tarano,Cinnamoroo,& altri limili. Et altri vi mettono
la Galia Mofchata.Sc l' Agallocho. Faflì ancora d'vna

parte di Mele , Se otto di acqua di fontana,& tre onde
di Lietrito^ioé Fcrmento(quedo bada per farnecento

libre) liquefatto nell'acqua predetta. Et mette fi poi in

vna botte tutto inficine a bollire come fi fa co'l Molto:

ma bifogua che la botte redi puraffai ferma , aceoche

nel bollire non fc n'efea fiiori. Et come hi finitodi bol-

lire, fi ferra la bocca del vafo , cV faluafi per bete come
fi fa co'l Vino : ma non bifogna berne fé nonpattato il

terzo mere . Poffoofi mettere ancora in quefta de gli

aromati legati in vna tela, A: lafciarucli fofpefì a vn lac-

cio. Tutto qùedo della acqua melata fende Mefite.

La ali vltima chiamano i Tedcfchi Mcdonc ; ma egli-

calda. ÉccellenriflìmaA migliore di dafeuna altra è la

piouana, che pioua la (tare quieramente. A cui è poco

inferiore la'ptouuta nell'iddio tempo con il romore
demoni. MaquclUychcpjoueconruria grandiffima

da qualche fubito nembo,có moni horribili, fulgori,&
tempcrtafeome nel fedo de i morbi volgari fcn'uc Gale

no)non è in modo alcunoda vfare. Quella.chc fi (erba

piouana nelle riderne , non parche fia veramente cosi

lodatole, quanninque molti Medici la commendino;
pera oche non fellamente «ella vitio(à,pec ciTere vn»

mcfcolanza di diuerfe acque piouute in diuerfi tempi

dell'anno di grandine, cedi noti (colate da i tetti • ma
ancora perche ogni acqua, òc (penalmente pie-nana,

che Aia i n ficaie raccolta fenza muouerfì.fi putrefa pre-

do . Il checonfiderandofi bencnon fi può cosi lodare

rìicquadelleddcrne.comc la pura del Ciclo. Et però

diremo^hequeda delle riderne tanto più ècatuua,qii5

to ptù vi fi ritroua eiferc dentro acqua di tempefta,ò di

neue;perriochc, fecondo che ferine Galeno nel libro

della bontà dell'acqua , quella che fcola dalla neuc , óe

dal ghiaccio, impedifee la digedione , ritiene la orina,

nuoce al petto,al pohuonc&allo domaco,occaufà fpa

no gli mettono vn Fermento farro non d'alcuna forte fimo.pcmria.óV ventofità grande. Et qticdo non gli ae-

di Farina,ma della (puma che fa il Modo nel bollire,

& di dori di Ltipoli, i quali vfano ancora nelle loro Cer

DOge. Infinito Medonc beonoi Polacchi,&i Lima-

ni, per hauerc abondantuilmo Mele,& caredia di Vi-

tto. Maèolttea ciòd'ancrrire.chc i tedi Greri di Dio-

tcoridc hanno tutti quafi nel principio di quefto capir.

Luogo di DÌO y,vutia.S\ im£t*\»ti<*vt fta*tit(u$ikiu*à*,

iivt tor ,vt'C*ìièr fajaatwa «itwuIto» . tifimi

«tir* /k«t»'a«ìw»cìoc: V fall cotta quando vogliamomuo-
ucre il corpo.ouero far vomitarc,comcacoloro,chc tu

no pretb il veleno,dandogliela con Olio.Nelle quali pa

cade per altroife non perche quando ella fi congelò nel

l'ariani rifolue da lei ogni parrefortiic. Quella dei poz-

zi è per il più graue,& digeritoti malagcuolmente, né

fi può dircch'clla fia fenza qualche putrefattioneiquan

tunque tanto manco ria ella vituperabile, quanro più

fi frequenta di canaria, oucro quando la profondità

de i pozzi finifce fopia qualche fonte fottetaneo. Quel-

la dei laghi , ùv dede paludi non èda vfare, fe non cot-

ta, oucranieiue di (li Hata . Quella de fiumi è buona, Se

cattiua, fecondo le qualità dell'acque , che vi concorro-

no, & delkcofe putride, che vi figurano; comeinter»

rolcèdadubiiare,chefiacorrotteladifcritruta>impeto g aiene de ifumii.ehc padano per le Orrà graffe. Etpe-

Nomi.

Acqui, te fu
<ì itine mie, ilMi

che Atruario nel fuo libro dellecompofiooni de i medi
camenti.dcfcriuer do l'acqua melata, di parola in paro

la da Diofcoride.hà in qnedo luogo, cruda, Se non cot-

ta^ome intetprcta ancora il Ruellio , atterrito forfè da

Attuario. Senza che écofà chiara, Se ragionatole, che

la cruda può molto più muonore il corpoA più far vo-

mitare della cotta. Chiamano i Greci l'acqua melata

M*Mxf*To»: i Latini Mclictarum,& aqua mulfa

.

DclteAcqttA. Cdft.ri.

E'Veramente malageuol tofaildeteminare vniaer-

fatmÌtedett^cqHa,perlaproprietà de i luoghi.perla

frittata naturaloro& per tedifj>ofitnmi dell'aria,& mot

te altre coft . Tendimene l'ottima è la dolce ,finterà &
the non partecipa£altana qualità ,& quella clte non{là

lungo tempo ne i prttordìi » che difeende fralmente , &
(eniAdolore , the non genera ventofità,&mnfi putre-

fa net corpo.

QVantunque breoemente trattalTe Wolcofide del-
l'acqua da br r", nondimeno toccò egli quafi tutto

jedrcoDlUracrfhcfj richieggono nella buona. Ne fa-

rò non fono in a Icrm modo da vfare le i nfcrte, (è ptima
non fi rifehiaranocon lungo tempo nei ziri, Se nelle

vietine, come fi coduma di fàrea Roma con quella del

Tenere, la quale rifchiaratache fia, ficonferua le cen-

tinaia de gli anni fenza corromperli . Oltrea dò non
é di poca importanza!! faperc, che teacque, che con-

tengono in loro gran quantità di
i
fucco pian fico (di coi

ampia mente s'è detto nel prologo di quedo quinto li-

bro) poflono ageuolmentedrangolare,nonaltrimenri,

che fi faccia il getto beuuto,per ferrare ellenon Colarne

ccil tranfito a gli fpirio viialipcr le arterie di torto il

F corpo i ma per prohibirc ancora il tranfito del nutri-

mento al fegatOtòc quel del (angue per tutte levene. Pa

rimcntc pollbno molto nuocere quelle acque, che con-

tengono in loro puradai terra, per edere oppilathiedi

tutte le vifcerc,& per generare agcuolmente le pietre

nelle reni più Se manco nocendo,fecondo che ptù , de

meno quantità di terra vi fi rittoiia, la qual tetra effen-

do coftrcmua, riduce agcuolmente l'acqua nella medefi

ma narut a. 1 1 che parimente fi deueintendere d'ogni al

tra facultà, che fia nella fotte del la terra , che vi fi ritro-

na.l fuochi poi congelati^omc il Salci! Nitro, il ChaJ-
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Nel quinto lib. di Dioicoride. 7*5
ulatevirt-MiA-han. A fette di orpimento, òdi fandania dilaraho il petto, Se

re,& diseccare più, Se man- confèrifeono a gli afthmatiri ,& a rutti quei morbi fri-

gidi,cheimpedifconoilrifpirare. Quelle, che tengono

di ramc.eonferifcono a]>*vlcere della bocca ,.1 i frulli del

gorgozztilc,& de gli occhi . Le ferec vltimamcmc gio-

uanoallo ftomaco.alla milza,allc rcni,alla gonorrhea,

&aifluflì bianchi delle donne-» • Infomma ogniac-

q ni .che ila rr.cfch tata con altri minerali, ha l'iftcfla

virtù di quelli che contiene. Et però none" bifognodi

farne più lungo proceffo . Chiamano l'Acqua i Greci, Nomi

.

Yi# i Latini Aqua.

co fecondo che la miftura di quelli èmaggiore,& mino
te.Ma querte no n fon buone per l'vfo de fani.ma per di

Oerfc forti d'infermità j&per lo più confèrifeono agli

inremperamenti frigidi,& humidi, cVa tutrii morbi
flem matiri.clie fi generano di groffi,& frigidi h urne ri :

&mìocono per lo contrario alle calide,& lecchccom-
ple(Tìoni,& parimente a rotti quei morbi,che fi genera-

no da eoleta,& da caldi humori ; come che ne i fecchi,

& frigidi morbi giouino col caloreA nnochinoco'l fee

co. Le acque falle poi vagliono per folnere la flemma,
per disfare il fangue congelato nello (tomaco, per rifol- B
nere le hidropific,& per ifminuire, Se ifmagrirei corpi:

ni confumata che fia la flemma,fanno fcte.ofTcndono

io ITomaco,vlcerano lebudella.cVcaufanoil p ni rito,Se

la rogna,pcracuirecon la (àlfedinc loro non poco il fan

gue.Faccndofcnecrifteri affòttigliano la flemma, Se mi
ngano i dolori canfati da quella.Vfate ne i bagni confè-

rifeono a iprinripijdcllnidropifie.graunoal^^

là frigide de ncnii.a i petti catarrofì, a gli ftomachi fri-

gidi.cV humidi,& alla rogna generata da flemma.Gio»
uano parimente tolendone il vapore, alla grauezza del

capo,& al dolore de II'orecchici fattone fomentatio-

DelTtAcqua marina. Cap.tz.

L'acqua marina ècalda,& acuta • T^mce allofloma-

eli,conturba il corpo,purga la flemma. applicata col'

da ne i bagni, tira,& rifolue-tbua a i difetti de nerui,&
alle butance,auantiperò chepeno vlcerate. Mettefì negli

empianri, chefifanno di Farina d'Orbo: metttfiancora

talmente negli emptaftri nfolutiui . Famiofi delia tepida

crifleriperleeuacuattenr.&delUcatda.peridoloridicor

po. Vale ilfuofomento allarognaal prurito, alle impetì-

gini, ai lendini,& alle mammclte,cbetroppo s'empiono

di Latte dotò alparto:fomentataleua vta i liuidi. JT ve-

ne rifolttono i rumor frigidi,& i liuidi di tutto il corpo. £ ramentefalutifera allepunture velenofe

,

Le nitrofc conturbano il corpo ,& parimente purgano
la flemma, fanno ledonne prolifiche,& rifoluonole

Scrofole.Hanno le medefìme virtù delle (alfcqnanrun
<jue molto più efficaci ; nondimeno non fonocoftrerti-

ue.ma a(tcrfiue,& però guarirono la rogna,& fanano
diftiilateui dentro l'orecclne, che menano marcia,&

degli ScorpioniM quei ragni chepchiamano Falangi,&
degli ^Afpidi ,i Quali inducono tremore ,&frigidità nelle

membra.tlclxfaancoraentraiidofi ineffacaìda, Ctoua,

facendone bagni, a coloro theper lunga malattia i'enfiano

in tutto iliorpo,&parimente a i nerui . Hjceuuto il va-

por di quella, d>e bolle, conferifee agli btdroptci.ai dolori

cófcrifcono alle enfiagioni,* furToli di quel le. Le ahimi detcapo,tr allafordttà dell orecchie. Upurajbc non hab

nofe poi fono veramente molto coftrertiue;& però non biainfepunto d'acqua dolce- npofia , tafeta cefi tempo la

i marauiglia, (è fortificano gl i ftomachi, che fono foliti mabgmtàfua . Sono alcuni,cbe prima la cuocono , tir po-

di vomitare,& che riftagnanoicorfi inordinatideme- feti la ripóngono in corifena. Daffiefjacosìfola per pur-

ftrui delle donnc,& prohibilcono che nó fi fconcioo,& gare i corpi , oueroconcedo inacquato , onero con Vwo,

non pariorifcanoauanri il tempo quelle, che ciò far fo- D ouero con Mele : madopòl'operatumefi dee dare il brodo

ctiano.Corano le viceré della veicica:& lauandofene la

Bocca curano parimente le viceré di quella, Se le enfia-

gioni delle gégìue.Gargarìzatc prohibifeono i fluffi,che

Rendono alle fauci, Se al gorgozzule , Se vi rifoluono la

materia già fhitTa;il che fa pariméte il lor bagno.il qua-
le non poco fi conuicne in curare l'vlceragioni citerio-

ri del corpo caufatc da confluirò di materie. Sono oltre

a dò vtili a gli fputi del fangucallc rotturedclle venein-
teriori.all'vfdredel budello del federe, Se a prohibirei

fupcrfliii ftidori ; quantunque nuocano affai a chi (là in

pericolo dicafearc nella febre per oppilarione delle vi-

delle Calhreouero de t

la mordacitàjua

DelTbaUffomeU. Cap.i3*

Qyelbubefì chiama Tbalafiomele spurga vatorofa-

mtnte . Ftffi d'vgual parted
1acquamarina , d'ac-

qua piouana , e*raÌMele , &pofcia colailtuttequtfleco-

feperii colatone ,& mefic al Sole in vn rafo impeciata

ne 'giorni canicolari- Saro alcuni altri che loformo con due

parti d'acquamarina catta & vna di Mtlcejr lo ripongo-

fccrc,tantobcuute,quanto bagnandotene. Qucllcche £ nouelfuo vafo:& queflo per purgare i veramente pià

tengono miftura di vetriolo, o di mifi, ò di calati , ò di

fon , ò di metameria, per edere tutte cofe dVna facilità

medefima,hanno l'irtene facilita delle aluminofc;quan
mnquefiano molto più efTiaid.per hauer elle molta
mordadtà congiunta con lafacultà coftrettiua:&però

conferito all'vlccreferpiginofc,& corrofiue. Le fuh
furee mollificano , Se fcaldano valorofamentei nenti

.

Se però fono vtiliffime nelle paratine , ne tremori, nelle

contrattioni,& dolori di quelle. Rifoluono i rumori

delle giunture,* però ragioneuolmenre li conuengono
alle chiragre, alle fctariche, alle pndagre,3c ad ogni al-

tro dolore di giunture. Mingano oltre a dò non fola-

mente i dolori del fegato,della milza. Se della matrice;

ma rifoluono parimente i loro tnmori, fc ben nuocono
peto allo ftomaco, rilavandolo più del doucte. Spen-
gono lauandofene le vitiligini,& fanano la rogna . Le
bimminofe fé ben giouanobeuutca i morbi interiori,

Se per modo di bagno mollificano, Se fcaldano con
qualche tempo inctuiìnonditneno riempiono il capo,

bebetanoi fénfi,&fpetia liticate gli occhi. Quelle,chc

contengono pinta Armenia, ouero ceni!ca,ò eruginc,

òchrifocolla, fanno beuute gagliardamente vomitare;

te fattone Uuanda, fermano!Vaieconofiuc. Lein-

moderatothe tton è [acqua marina,& piùpiaceuoie »

DeltoAtttt. Cap. 14-

Lodicelo infrigida, eSr conibirge'gioHa allo Pcmaco,

fa appetito, ritornai puffi del[angue da qua!fi vo-

glia parte del corpo,beuuto cjrfedendom dentroXottone i

cibi, vale a ifiuffi del corpo:eir mrffbmsù leferitefangui-

nofe, tri nftagnailfangue,applicato colano (uccida , ouero

con fpugna,fana le irfiamagmr.ritorva tlbudcUotbe efee

fuoriper ilfedere & parimente nelle dine la matrice difio

gota: riftagna ipuffi dellegengiue & il fangue, ibe n'efet

fuori. Vale alCrlccre che vài o pafcer.do la carne.alfuoco

facro^lTylcere comfiue allafcabbia,all impetigini, alta

crefeenja della carne apprtfo alCur.ghie, <Jr msfjtmequa

dofi mette con alcuna cofa appropriata al male; fe^ma,

fattndofene continuo bagro iutcere,chemargiano,& cor

rodono , dr uomo firper.do : fattone fomento caldo con

SolpIjOtgtoua allepodagre: impiaftra-o con Melt,nfol-

ue i liuidi . %yiiettefi infame con (fio I{ofato , con la-

nafucada , om ro con le fj-ugne per gli ardori in tu'! ca-

po . Il uaporedel bollito gioita a gU hidropici , alla fior-

duà>G-juffoU delle orecchie-, cr diMlatoui dentro <m
Ppp } ma-zjca
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qz6 Difcorfi del Matthjoli;; : {

mazza i vernini, che vi{{generano. Ilbagno iti Ufi- A
do, rifotue i pani , ouei o appticatoui[opra con ima/pugna,
mitiga ilpruriro.Scaldato.&fattone bagnogioita a i ni or

fi di quegli ammali velenofi , cheammazzano co» lafri-'

gidita loro: mafreddo vale hclmedefttuo modnai morfi
di quelli chedanno ti veleno calido. Beumo caldo, vo-
mitalo,gioua conerà a tutti iveicr.i,& maxime contro.

[Ofio , la Cicuta, aifargue apprejo nello Itomaco, Funghi
maleficbiJ-atte apptejo, lxia,& Tafio, infienie con Sale.

„ . Beuutofa cadertdalgorgoxjyule le magnatttbtMutt: mi-

tiga la tofft "Kcchia,rua irrita la nuoua. Tfeuefi vilmen-
te caldoper la llrettura dipetto afmatica maprobibifce,

gargarizzato , le infiammagiow del gorgq%zule?& con- B
uienfi attafcbtrantia,& alcaftan deli' vrola : tienfi caldo

in bocca per ildolore dei denti.

Aceto, s m i^VanmnqtKfcmplkcmcT.redicefreDiorcoricfcct
eflìmin.intor V£ feti'Aceto frigido, per cflcrli forfè egli perfuafo,
no alle lue fa che molto più panedpi l'Aceto del frigido , che del ca-
culti. Jidcs dille nondimeno Galeno inocrtigatoregrandirti-

mo delle qualità de medicamenti , nel primo libro del-

le (acuità de (empiici
,che l'Aceto era co pollo di qualità

contraric,calidc ciocA frigide» Se che non era egli fat-

to di parti limili , come ne ancora il Latte . Il clic con*
fermo ancora all'ottano lib-pur delle faciliti de (empii- C
ci, con quelle parole : Fù dimoilrato nel primo lib. di

quelli commétati j, che l'Aceto era comporto di fullan-

za mifta.cioc di calida ,& di frigida , Si Tvna.é* l'altra

fottilc.ma la frigida fupera la calida. Difecca valorofa-

mente, di modo che fi connumcra con quelle cofe, che

dilcccano nella fine del terzo ordine , di quello inten-

dendo,che è potenti (lìine. 1 1 nel primo libro dellecom
polmoni de medicamenti fecondo i luoghi, diceria pur

egli: L'Acrto,ilqiulecdelniimcrodci medicamenti
incifiui, oltrealTeffcrcgli rilblutiuo, hi ancora fpetial

virtù di reprimere, di condurre,& di ripercuotere ; co-

me medicamento poco nella fua fitrtanzacalido,molto D
frigido, Si fonile. Et nc|quartolibrodellc «acuiti dei

fcmplicnLa frigidi ti (diceria) che nafcc dall'Aceto tan-

to è ella più valorolJ,qtiaiito è più fonile . Ma finoliali

ancora in citò vna certa acutezza canda, noti però ba-

llante per fopctarc la frigidezza che nafcc dalla fua act-

-diti, ma tale che può pienamente farlo penetrare ; itn-

pcrochc quanto più facilmente penetra il caldo, che il

freddottanro più e ano ogni actitofuccoa penetrare per

li meati apparenti del corpo.chc I acido. Il caldo adun-
que co l'acutezza fua precedepenctra, & fa la rtrada:&

il freddo con l'acidità fua gli fegmtadietroi nel qual

tempo fi rcndeil lénfodubbio,di modo che malagcuol E
mente ne può egli giudicate, come quel lo che non può
del tutto dimortrare.chc l'Aceto lìa frigido, per ritrouat

aifi vna certa acutezza ardente, ne anco che fra del tin-

to calidoipcrciocliecótinuamenici! rreddo,chc ftguita

dall'acidità,afeonde il calorccbc lìa caufa dal precede-

re delJ'acutezu , Si non folamcote l 'afronde occupan-

dolo, ma del tutto lo fpegne :di modo che il fcnfodel

ficddoèmolto maggiorcche del caldo . Quello tutto

difle Ga.cno.Dal die è chiaro.che qiuntunque l'Aceto

contenga in fc qualità dmerfe, Se contrarie -, partecipa

nondimeno molto più del frcddo,chc delcaldo. Al che
hauendo diligentemente auettito Diofcoridcdiflc lem ' F
plicementcnlpcttando la qualità, che fùpctaua, che
l'Acero era frigido. Maépctòda fapcre,chc l'Aceto è

tanto più cahdo, quanto ; più vecchio, Si più morden-
te, impcrochccon il tcllimoniodi Galenoal nono li-

bro delle faculti de l'empiici nel capitolo del Graffo, Si

al terzo delle compofitioni de medicamenti fecondo!

luoghi.fi proua.che il Vino, l'Aceto, il Mele, l'Olio ,Se

il Giallo tanto piùfoncalidi.quamo più fonvccclii.Qn

de può anco iiKctuenire ,chc fi ritroui Aceto di molto
tempo inuecchiato cosi follemente acuto, che fiapiù

alido, che freddOi ò almeno equale nelle fuc contrarie

leoo. & Me-
lile.

^ualiti- QiiamanoiGredJ'Aceto<iY«f:i Latini Ace- Nomi,

tutn:gli Arabi Chalu Tedefchi ElGg: glj Spagnuoù Vir

nagrc: i Erancefi Vinaigtc. ,

. *Dtl?<Aceto melato. Cap.i /.

*

LOjtceto melato, ilqual chiamano Oximele,fi fa m
> aneli» modo. Tredonfid'jiceto cinque hemine , ima

libra di Saltommune. dieciheminedi Mele, Qr cinquefe-

s :,m< d'acqua, <£• faffi bollire ogni cofa infiemefino a diè-

ci bollomtjr come èfreddo,mettito nei[noi vafi. Credefi

chebeuuto,purgbtgli humorigrofh,& chegioui aUe feto»

tube, al malcaduto , a i dolori deliegiunture . Confenfct

al morfo di quellafortediVipera , laqualchiamano Sepa»

ali Opio,&parimente all'Ixia gargartzafivtilmetire aeé-

lafcbirantia.

TRe modi di fare Tortimele ritrotto ferirti da Gaio OflTmele , &
no nel quarto libro del modo di confcruare la fimi nwdodi fie-

ra,ma non però in veruno mette egli Sale,come fa Dio '

1

0^c
*^°ip*

fcoridcicome fi vede per le fue tegnenti parole. Togliefi

per far Tortimele vna parte di Aceto, & due di Mele
fpumatoA fanfi cosi cuoccrcinficmca lento fuoco.fin

che lequalità d'amendiicdiueniino vna folaA cosi fa-

cendo non li lente più crudità alcuna nell'Aceto. Farti

ancor predo con acqua in qticfto modo. Togliefi vna
patte di Mcle.cW quattro di Acqua,& cuocenti infieme

a lento fuoco.fin chcfpumandolocontinoamcntc, tìni-

fca di fat la fpuma . 1 1 che fi fa più predo, ò più tardi fe-

condo la bontà del Mele; impcrochc l'ottimo per far

egli manco fpuma.più predo fi cuoce:& il manco buo-
no per la molta (puma, li cuoce più tardi come che per

il più tempre ne vada in fpuma la quarta parte.Spuma-

to adunque che fia, vi s'aggiunge la meta del fuo pelò

4'Aceto, Si cuocefi (in tanto, che fi faccia vno vnimen-
to di tutte le qualità,& che l'Aceto al gnfto non habbta
più pumo del crudo. Farti ancora mettendoli in vn tilt

toinfiemea bolliretune le tre cofe predette in quello

modo.Toglic(ivna parte d'Acetcdue di MclcAquat
tto di Acqua,& cuoco n (i inficine fino al calare della tei

za pancò della quatta, fpumandolo in tanto continua

mente. Ma volendoli più valorolò,bifogna metterli tan

to Aceto,cbe Mele. Quello tutto dille Galeno. Il qua-

le tèguita ndo Melile deferirte il fiio in qucfto moda Lo
Oifimclc fi fa d'Accto.d'AcquaA di Mele. Mctteuilì

l'Acqua , acciochc cuocendoli lungamente , fi rifoluino

quelle pani , che potrebbono ecciiann la ventofiti

,

Se

ancora acctochc meglio fi porta fptimareA finalmente

accioche facendoli la fudanza di quello medicamento
più fonile , fi didtibuifca più agi (miniente per lemem-
bra di tuno il corpo. Mctteuifi il Mele per repugnare

egli alla flemma; dal quale ,& dall'Aceto mcfcoJati in-

fieme nafcc vna certa terza facultà,la quale nó è ne nel

Tvno,nè nelTakro,qtiando fono fcparati.Et querta ècf-

ficaciffimaA ocrtirtima per afiotngliarc, pei incidere.

Se pcrrifoliicrclefìiperfìiiità grotte,& vifeofe di lungo

tempo generate nello rtomacoA nel fegato: & pari-

mente quellc,chc fono feorfe nelle gii(nmte,& che gene

rano le febri lunghe,imperochc le incide,& le matura.

Faflid'vnapaiicd'Aceicsducdi MeleA' quanto d'Ac
qua, cuocendoli prima l'Acqua e'i Mele, fin che fi fini-

Ica lafpumaA pòfaa vi s'aggiunge l'Aceto, Se fpumafi

continuamente. Darteneda vna lino a tre oncie. Chia- Nomi

.

mano i Grea l'Aceto melato ì1^i^«m: i Latini Acctum
mulfum

.

«Df//4 SdamuoU acetofi. Cap. 1 ;

T M Salamuoia acetofit, la quali biamano i Greci Oxal-

JL» me,valefacendone lauanda,toiuratvlcere^fx van-
no pajcer.do, che corrodono, cjrparimente alleputride,

atntorfi de Cam,& allepuntiti e de vtlevofi ammali.

Rlfiagna
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Kn*l**ilModrì[angut,t&(atomV^ A torpori così fi mantcnr* femore effe Pithaeora fino
fi.
flanellapiaga-l^duce il budcllodcìfedere, tbée'fce fuori
Faufene crifleri nella difenteria.quandole budella fono vi
cerate d'viceré corroftMeima bifogna poifubtiofare vn cri
Siero dt Litte. ^tHmaxXa^argccrr^ataouerobeuHta'le
fanguifuglx,cbe beuendofi s'attaccano allagala- Monditi-
calafarfarttta,&tvlceredelcapo,cbemenano.

LA Salarono!» acctofa chiamata da i Greci Orata?,
non èa tempi noflri in alcun modoin vfo.Faceuafi

d.i gli amichi di Aceto,& di Salc,oueramenrc d'Aceto

17.

toùe^wi Latini Acida muria.

DelTimoxalme . Cap.

lLJt^dmt M̂™&anHcbi>&daiianncaide-
1 boli di stomaco tre,oucrquattro bicchieri, inacquato 10
acqua calda'.&parimente nellepafftoni dellegiunture,^
alle ventofaà.Turgaglihumorigroffi,rlrneri.Faffiin que
fio modo.Togltefi imo acetabotodi Tbtmo trito,di Saleal-
Hrcttamodi RntaÀi Tuugto, di7>olenta, di ciafeunovn
fothetto,& metttfi tutto infume iti vn vafo;& buttatigli

ucndo già cinquanta anni,& viitc vfandolo fino a cen-
to dicifctte fano, ó* (enza effer mai roolcftaroda infer-
mità vrruna.Qucfto attribuiegli nino al'Aceto Sani-
no,*: per efferc flato Filofofo , fi può molto ben crede-
rcene non diceffe bugie. Et però io Cotto la fua fede l'hò
ifperimenrato'iondc fòqui hora vero tcflimonio,chc le
facultà fuc fono reidiamente tali. Bifogna per rarlo.tor
re vna Srillamontana di pcfod'vna lil>ra,« mondarla'
dalle parò più (iuteA' tagliarle più tenete minutameu
tc,& metterle infiemc con otto fcftanj di buon'Acetoc 1 r-i
is**mciicncmuemccon otto c tarli di buon Aceto

vn poco ogni mattina;impcrocheconfcrua !c food »&

tte ilvajficonvna tclatfr mettefi al [treno .

DelTviceto Scìlìino. Cap. /g.

tutte le parti della bocca: gioua alla bocca dello ftoina-
co,facili(» il rcfpirarc,chiarirtca la voce, acuifee molto
ilvedere,affottiglial'vdire,prcfcrua dalle venrofitàinó
lafciaoppilare.ncrumefarc l'interiora nelle vifccrc.Sc
fa buon colore,*buon fiato . Coloro che vfano quefto
Accto,quantùque fieno nel viuerc più licenriofi del do
uerefa loro digerire tutti i dbi.nc li laici» offendere da
alcuna forte di cibo , ne lafda riempire i corpi di fupcr-
fluità.ma li cóferuadi bene in meglio. Tiene olrrc a ciò

^^Seia^tTir^^^ c =s£^ssn&±..
;

' colera,fccda,onna7imperochcag«,olmé tecaccia egli

fuori riKtcqucftefùperrluiià, di modo che cosi è- egli

medicamento rxugatiuo di tutto'/ corpo.ancora che la

fordidezza fuflc nell'offa. Vale» i rhifici di pocafperan
za; imo che riabbiamo veduti di quelli fanati da quello
medicamento.della cui falutcpiù non fifperana . GiO-
ua al mal caduco di lungo tempo contratto, di modo,
chenon ritorna il paronimo, fenon per lunghi inrer-

S2Ì^!^&ftt^^** gre,&a,U t,. g lialtr

P
,do.or,de.leg,unSae&

lll„Tu t:Z.^ D » del fegato,* della milza-Quefì, fono gli effetti parn-

LOdetto ScmnofifacoilTogliefila Scilla ben bianca,& ben nttta,cy tagluft& mfiùumfimrnfiioi per-
qtm difeofto Ivno doli altro tauto.cbe nonfi tocchino,&
tot)fifannofeteare aliombraquaranta giorni continui :

de i quali pexXftti fecchifiprendepofaa vna libra ,& in-

bene con le mani,&gettafifuori : chiarificafipofeta f*4-
ceto,& rtponft .Sono alcmUbe lo fanno,matcndo vna li-

bra di Stillajolamentem cinquefeflan,jfaceto, filtri to
giiono la Scilla ben nettafem-afeccatla altrimenti^ met
loda contiparipefo d \Aceto Jafciando cosiftare in mace-
ra per(et mefi di tempo:& queflo i veramentepiù Valero
faper tagliarci aflottighareigroffihumori.Difeeca l'jl
ceto Saltino tbumiditàfuperffua delleputridegengtue,&
flabilifce,& confermai denti fmofh: toglie le putredini
della bocca,&lagrauerra delfiato Beuuto,cvnfolida,&-
indmifcc ilgorgon zjilf.fa buona voceJimpida,&fonora.

colati dell'Aceto Sali ino. I communi fono infiniti , per
i quali d fumocommetti a feri nere di quefio falubro
medicamento a beneficio di tutti. Quefto tutto fi riero»
ua ferino dall'auttore di quel terzo libro chi cheeglili
li a

:
co

1
n c- fi ntroui tra l'opere di Galeno, tra quelle cioè

che fi crede non effer fuc. L'Aceto Sci III no chiamano i

Gred ZuMtrrmirfl-at: \ Latini Acetum Saliinom

.

DelVino Sci/imo . Cdf>. 1 9 .

Nom.\

», rfAM4Ja-M i"i.',L 7 » L Lgbata comehabbiamodtmoRratodt opra.rlr Cecca alno il cibo maiagcuolmcntcta malantbolkhalmoTcaduco,
alle vertigini* mcntccattt>er allepietre the ere/coro nel-
la vefuca: confenfee alle slra^rolagwni della matrice , al
oefumcn'o dellamil^a,& allefciatitbc. Inga^liardifce i

deboli,corrobora il corpo , &fa buon colore : afìottiglia la
vifla : diftillato neltorcccbiegioua alla(ordita, ir,jtmma
i buono a ogni cofa.Ma nofi deeperò vfarentW viceré del-
riniertora,nc 1 dolori di teflajni nellepajfioni,& difetti de
i neruu'Betfi da digiuno ogni dì , $*r nelprincipio jc ne to-
glie poca quantità, ma fi ertfee però ogni giorno apoco a
pocojanto chealtafinefé ne bcuevnciatho per
ibcfonoalcunucluncdanmdHt^ c

'n ™™f'^p>™ ferratoperfei meji conttniiiMoppo al

fkw/Mp/jl.
,C^5 4/ F ^dt^f> c^t'U&rtpone.E^tileallacrttditd,&

Aceto Stilli,

iw. acfuefi.

clx voltapiù.

QVantunque affai fia flato deno da Diofcoride in
quefto luogo dell'Aceto Scillino; nondimeno no

m'e jarfo fuor di propofito di narrar qui le rare, Si ftu-
pcndcvinù,che<crifledi Un Galeno nel rem» libro di
quei medicamenti ,cbc facilmente fi poffonoappatec-
chjarccon quefteparole:Saluberrimo,&: ottimo fenf-
fc Piihagorc efferc l'Aceto Scillmo.ilquale vfarono tur-
agli ImpctadoriiimLcrochc il fuo vfo prolunga molto
lavita,confcruando fané,& intere cune l'eftrcmità del

igliataxomebàbbiamodimoflrato di fòpra, (*rfecca al
Sole.fipefla,& fi Stacciafutilmente. Trendefi pofetadi
queita vnalibraifilega invna tela rara , &fommer-
gcft in ventifefiaru di buono,& nuóuo MoSlo : tafciatolo
coti ilareper tre mefi continui, Gtramuta pofeiam vn'al-
tro vafo,&ftrraft bene. Tuolh vfare la SciÙa frefea du-
plicandone tipefott tagUandola.iomcfitagUanole Hapc:
ma bifogna tenere queRo al Sole.perquaranta giorni , &
tmttccbiarlo. Faffi ancora cosìm altromodo . Toglionfi tre
libre di Scilla tagliata, <jr ben netta, & infor.donfim vna
metreta Italica di buon MoSìo,& lafcianfi così macerare
in vn vafo beniffimo ferratoperfei mefi continuiAoppo al

àilacorruttione delcibo,&parimente al vomito del cibo

,

& allaflemma rannata nelloflomaco , nelle budella :

gwuaai difettofi di mtt\a^Ma mala babitudine del corpo
agli bidropiciAtrabocco difiele,alla difficoltàdeforma-
re* 1 dolori di budellame ventofità,a 1paralitici, al lun-
go duraredelfreddo,& tremore aitanti attefebrt atte ver
tigmi, &allofpafimodeinerm: prouoca i melimi : non
nuocepunto a inertiiTanto è n.li migliore quanto piùt in
«tctha.E pcròdaguardarftdtnon vfarlonelU febri,nà
dont l interiora fuficro vktrate •

Sfidile
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728 Difcorfi del Matthioli

Vino Sciiti. QCrrffccM Vino Solfino Galeno nel terzo libro de .

no,* lucra, tjmedtcamcntt.chcageuolmcntc lì preparano ( fe pe-

tuiii. rò quell'opera è di Galeno. S. non d'altri .come fi pen-

tano a lcuni)con queitc parole: Il VinoScillinobcnuto

cófcnu rmiomoinfanita;impcrochc»(Tuitiglia gli'ha

inoriA Ipettalmente la flcmma.nè la lafcia moltiplica

re nello Itoroaeo.nè nel vcnircnè nel corpo , ne nel re-

gaio.nè nella milza.nc ne i nerni.nè nell'offa,& cosi fa

d'ognialrrohDmorcvifcofo,&:atioaoppilare; dirno-

do che rilb!ueo"ni cola . Solne,& lenifce il corpo , pro-

uocal'orina.&caeaaconctlàle fuperrluita. Porga di

tal maniera la tefta.chc il nafo retta del tutto afeiorro.

E'commodo medicamento per le podagre, perii mor-

bi delle giiintnrcA' per il mal cadtico:& finalmente ri-

fàna quali ogni reale. Falli in quclro modo. Toglier!

vna Scilla bianca mon'ana vicino al remnodei dtea-

nicolari.di pelò d'vna libra, fquamafi quella del tutto,

& pòli per dicci giomia irnpaflircali'ombra , Si pofeia

il mette in vn vaiò di varo có dodici feOarij di Vinbia

co vecchio, ferrati pofeia in vn vafo,& lalciaficosi attac

caro per quaratagiorni.-cairaicnc pofeia la Scilla.&vfafi

rer tutte le cofe predette. Toglietene innazial csboduc

onde, ma dapoi al cibo non le ne dà più di vna oncia.

Etvolcndofifaicpiùgratoalcuito.fcgli può aggiun-

gere duc,ouer tre (ettari j di mele •

*Z>f i Vini, chefimisurano con acqua

marina . Cap. 2 0.

Fjfnnofi i Vini, ti»fi miflwar.o con acqua marina , in

dmerfi modi;imperocbeJono alcuni, cl/e mettono l'oc-

qua marwa,fubito chefono rtndemiatc l'^ue.^Alcunifan

noprima impjffvt in tit igrattiti l'Vue al Solextpof-ta le

calcano,mettendogli dentro t'acqua fatfa. jiltuni macera

nol'Vuj prima impafJitancUe botti con acquafaifa,ejrpo

feia la calcano,& (premente ilVino,&qucflo diuenta dot

et. Qjtdli,tbetraquefle fpeiiciono anfleri,fì danno nei

fnnàtH dettefebrtettando non(e ne ritrouino di migliori:

muouonoiltorpo,giouanoacoto\o,che fputano lawww.
tir agli Untiti di tarpo.Quelli^lx fifanno dtll'Vne ^tmi
net fanno datetela tefìajiHotono atto ilomato,& genera

no ventofità. Ma ateioebe totoro , thefono Itudtojijjimi di

qucjla arie nthsbbianocotiofalnitona,mm reputiamo ef

fere veramente tofa inutile lo infegnare varie tompofitio-

nidi t ini ;nnn pcnhttvfóhtoftafrequente , ejrnetcfJa.

rio; ma per à * vfiratcdt non b itter tratafaato quello il>e

in tal dottrina fi ritercaffcTiefono altuni,cbefifanno con

mancofatica,& fpefa,& 1 hefono in vfo cotidiano ; cerne

fono quelli,chefifanno delle Mete CotogneÀclìe Terc, del •

U Stiline, tir delle Vacche del Mirto

.

DelVino delle Sìiele Cotogne.

Cap. 2 1

.

IL Vino delle Mele Qitogntaltrimenti chiamato Melile,

fnofluma difare in quefiomodo Tagliaci le Mele Co-

togna tnpe^zUome fi tagliano le t{ape,& tonatone fuori

iljeme,s'i»fondor.oalpelodidodeti libre hi vna metreta

di Molto, et per trenta dì t ontinni Vifi tafeumo ih macera:

chiarificaftpofcta tiVmo.& fi ripone. Faffi i* vn'altromo
do ancora tosi. 'Ptflaaft le Mele Cotogne,&fpremefene il

fticco di cuifi mettali dieci (eRary conmjefiarh di Mele

& cotiftiipone. £ quefio fino cosiniduo, gioua allofio-

maco.alh difente \ ia,a 1 fegatofi,alle malattie delle reni,

ty alla difficoltà dell'orina, il Melamele, ilquate chiama-

no ancora 11donomelc.fifa ih qneHontodo. Tfettanfi pri

male Mele Cotogne dal krfcme,ey mettonfim tanta qui

tua dt Mclcdtt vifidano interamente(ommergere:Di

Mita buono dapoi vno anno.&fa(Jt fimile al vmo melalo :

cr tanto rata, pianto Ufoprafcritlaiotrtpofitione.

DeitHidromele. Cap. 22.

FAffitHidromele dt due mifure d'acqua totta,df tenu-
ta al Soleneitami canicolari,&dvna patte Ai Mela

mtleJattodiMeleCotognc.Hala medefimavirtù.

DelTOnfacomcle. Qap. 23.

T 0 Onfatemelefifa cofiTogliefil'Vua rio matura,& la

1_>felafi al Sole tregiorni , cjrpofeiafenejpremefuori il

Jutco,& metttfi con trepartid'efjo vnafola d'ottimo Me
B le jpiumato :& tramutatopofeia iu altri vafi ,fi mette al

Soit.Ha virtù diripercuotere.t*r d*infrigidire,gioua agti

flomachi rilaffati,&a 1 thtjfiflomacàli . T%m s'vfafe non

dafoi,cbe èpafjato l'anno

.

DelVinoApijte. Cap. 24.

IL Vino chiamato Jpijtt fifa delie Vcre.amefifa quel

lo delle Mele (ptogrte; manonbifogna,tl)elcTere (ietto

troppo mature. ComponfiSimilmente di Silique dt T^ejpo-

le,& di Sorbe . Tutti quefìtfono acerbi* coHrettm:fono
~\ dell'interiora.

Cap. zt>

ILVmo Inanthinofifa della VitefaluaticafruttifcraTo
gttoi fi 1fiori della Lambrufca fecchi alpefo di due hbre,

& mettonfiper rrétagiorni in mfuftone in vn cado di Mo
flo,&pofciafi cola,ey riponfi . dona agli flomachi de-

boli atlanaufea del cibo, a 1 fiuj(fiftomacali,& difentericL

De/Vino de Melagrani. Cap. 26.

IL Vmotcbe chiamano T{boite,fìfade Melagrani maturi
chefonofenica nocciolt,fpremendo ilfucco dagli acini, et

cuocendolo -fi'no che cali la ter%a parte,(ir riponendolo ne i

vafi. t
s
valoro[o contrai fiu(h dell'interiora, &contra le

fehriabecominciano con fiuffo di corpo : confenfceailofìo

maco,rifiagna ilmpo,&proucca torma .

T L Vino di Melagrani fi fa a i tempi nofirt in Italia in

X diuerfi modiiimpcrochc tòno alcunt.che fubircHche ì

Melagrani tòno (granari, ne fpremono il Vino conti

TorchioA' mettono il Vino in validi vetro,& lafcian-

tielo finche bollendo faccia la rctìdenza, & rimila di

bollire ; rramutanlo poi in altri vafi di vetro, falciando

£ !a feccia da banda,&: mcttongli (opra dell'Olio, accio-

che non fi guafti.ò diuenti Aceto . A Itti poi, che hanno
maggiorabbondanza di Melagrani, 1

in vna lincllaA'calcinlico'picdi.con

te fi calca rViia.A: potcìa mettono tutto nel

vaiò a bollire al Sole.coprendolo di modo,chc né" piog
gia.nè ruggiada vi potfa entra ic.fin tanto, che la feccia

vada al fondo ,& che fia ben chiaro •, & pofeia lo cana-
rio fuorì,cìc ferbanlo in carattclli di legno. Et cosi fi con
fcnia il farto in quefto modo lenza mettergli alrnmen-
ri Olio di fopra.purchela bocca del vafo fia ben (errata

con Peccò con Cera.A Itri toglionogti acini de i Mcla-

F grani,6c altrettara d'Vua nera,garberra,& calcano tut-

to inftemein vna tinella.éc lenza fpremere altrimenti
Je vinacce lo lafdano bollire fin che fi fchiarifea; Si po-
feia lo ripongono nei bariglioni . Et quefto è più grato
al gnltodi miti gli altri.Qiiello,che fi fa de i Melagrani
di mczofàpore.chc in Tolcana fi chiamano Vaiani.bc
uendoficon acqua di Acctola.d'Indiuia.ò di Biigloùa

,

ftdàvnlmentcnellefcbriardentifTìmc,òcmaligne,&
fpegnelalète*. bciiuto con acqua di Piantatine, ò di

PorniIaca,ò di Rofe, rifiagna gli fputi del &ngue,& gio
iiaall'infìammagioni dello ftomaco. Dalli con acqua
t'erratapanmente a bere ne i fluffi Itomacali , & difwi-

Vioo di 1

ligmu Vaia>

ni.atf

uà.
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Nel quinto lib. di Dioicoride. 729
terid^f in entri gli altri n'urti di corpo,come ancora per A cinque congi :& lafcta enfi fiare diecigiorni ,& rvndeci-
i flagriate i flutti deile donne . Tolle via la naufca,& ri-

flagrai vomiti caufati dalla colera,che regurgua dal

fegato nello ftoniaco . Mcfcolato con Mele Rofato M»
IcalI'vIcere.cV a i rlufTì dellegengme della bocca,& del

gorgozzule. Gargjtizaii vnlmcntc a tutti i difetti caldi

dcll'vgula . Ma douc fia bifogno di rìltagnarc più va>

lorofjtnenre.qtiello che fi fa dei M "

ti lémpre maggiorgiouamcnto»

Del Vino Rofato. Cap. 2 7

.

caua il Lino fuori itila Camelia,& lafeia venirefuori

ÌlVmogroffo,(!r dolce, dr rifOttlo . E" questo olgufio foa-

»e,ma nuoce alla teRa'giona,per efiere coRretttuo.a ifluf
fidile dtfiotmtoni,er fluffidetto Romaco, ir allo(puto del

j
(angue • Alcuni rimettono pofeia (opra a 1 Dattoli dettai-

tra acqua,& fot ne(premono UVino , reiterando cofi tre»

quattro , e cinque volte, ma non pafiano qucRenumero,
ftrcKuhe quello, chefifaoltre alquintoÀiucnta picelo

.

DelVittofitto di Fichificchi . Cap. 3 *.

SlfaUFinoUtfatocotì. Toglufivno libra di Rofefec B T^^ffiUvino deiFiclA [cechi in Cipro , come quello de

cheben peRedegate in matela,&[ommergonfi mot- JT ùattolt i eccetto che[opra i Fichi mettono acqua , oue

tofcfiarudiMoflo.dr dapoitremefì fi [chiarifica,&fi

tramuta,&fi
ripone . Quefio beuuio dopo alcibo, corro-

bora la digestione, "Beuejì vtilmente cor.tra a idAon del-

lo iìomaco , dente nonfia la febee : vale alla[correntia del

corpo,& alla dtfienteno . Quello , the (Inumano 'RÌxdo-

meie , fifa deljucco dì Ile T^e,& di Mele :& è medica-

mento veramente cmneneuolt per lenire i'afprej^a iel-

le faua

.

DelVitto» chefifa delle Bacche del

Mirto. Cap. 2 8.

IL Vittori*fitragge delle "BacchedetMirto, fifa in que-

fio modo Trcndtle Bacche delMirto nere,& bentfftmo

mature,& pestale,& canone itVmoper il torchietto,&
npcnlo . Sono alani, che lo cuocone ,fin che cab la terra

porte. Altrifonothefeccano le Bacche al Sole,&pofeia le

pefianoinpoluere, di cutprendono vn moggio , criinfon-

dono in tre hemine d'uqua , <Jr altrettanto Vino vecchio,

<& aufìcro,& cotipofciakffnremono&vipongonlo. Co-

Siringe valorofamente , i vttte ali» Romaco , gioua a i

fiufftflontotall.&parimente deicorfo:conferi[ceatt'vlco- D n,

IMI'internia,dr a (tuffi muliebri: fa neri 1 capetti

.

fieno Hate in molle le vinaccte frefthe (premute dtfrefeo.

Tolgonfi adunque 1 Fichi fetebi neri , chiamati Cheitdonii,

onero 'Phenicei , drfpetialmtnte i neri,& cofifi macera-
no,come dicemmo- rjr dapoi a diecigionife ne cattafuori
il liquore,&fifa la[econda,ep- la ter; a volta con tacqua,

pure ouefieno Rate dentro le vinaccie:& dapoi intramet-
tendo vn certo fpatio di tempofifa il quarto, e? il quinto:

maficanitfuori acetofo & vfafipoftia in cambio d\Act-

to.b- fotti!' severa rentofitù.nuocc atto Romaco.faveni-
reinfastidio ilmangiare ; ma nondimenomuoue il corpo,

C &prouocotorina-.prouoca t meRrui fa copta di ! ai te .ge-

nera[angue cattino
, e 'r fa venirela lepra , comefa ancora

quella benonda, chefi chiama Zttho. Sono alcuni, che in

fei anfore vi mettono dieci[cRarif di Sale . jlltrt vi mtt-
tono vna anfora di Salamuota , accioche non cofi agevol-

mente fi corrompa; drpenfano, che cofi muouapiù ti cor-

po. Altri mettonoprimavnfuolo di Finocchio,& di Tbi-

mo, e}"pojciavnfuolodi Fttbi'.& enfifanno Rralofopra-

Jl a 10,fi no cbe'lvafofiapieno.Fa(fi net medefimo modo an-

coradeFichi del Sicomoro,ma fi conuerte infòrte Aceto;

percioebe in loro non è tantapofian7A*hepoffa il loro Itquo

refemore troppo lo dotterà .

Del Vino Refinato . Cap. 3 3

.

DelVitto Mirteo. Cap. 29,

COfififa itFino Mirteo.Tolmft i rami del Mirtone-

ro con le[rondi ,& con le(ne'Bacche,& peflanfi, di

cuifimetted pefodi itedbemmt abotltrtm trecongi di

Mollo fino che cali la terra partejuteramente la melode:

colafi pofeia, e?fi ripone . Vale attafarfarella , ali viceré

delcapo,cbe menano, alnafeimento delle brorre, ailcgc»-

giue algorgo^Xnle.&aWortccJjie, cbcdifliUano marcia:

frobibijieancoraitjudore. 1

DelVino del Lentifio,& del Terehintho.

Cap. 30»

NFAmedefimomodo del Mirteo preparafi ilLentifco,

& cofi parimente itTerebintho,tmperoche quetti ra

mi di loro fi debbono eleggere , che io no carulu diBaube

.

Hanno amer.due le virtù medefimefono coRrettiut,&fio

macoli : conferiremo ai fiufji dell'interiora, della vesci-

ca ,& detto slomaco , &fimtlmentc del[angue Salda-

no tfacendofene tonando, tutte l'viceré confate da fluf-

fi ^
Sedendonifidentro, vogliono a fiuffi matricoli,& del

DelVitto de i Dattoli . Cap.3t.

ILfbwdeiDattoUfifa cofi. Trendi dei Voltoli più

volgari ben maturi,& mettiliinvna lina, che bobbio

ilfondo pertugiato , chequeRopertugiofia ferrato con

vnaCamoimpetiata,& U pertugio della Canna ferrato

con Luto:& aggwgui fopra quarantafcSìarii dt Dattoli,

trecandid'acquoso- non volendo trippa dolce ,mettene

ILVmo Ttffìnotofifacommnnementetra 1 popolari do
ciofeuno. Foffene copia inGalotio ; percioebe quitti per

non lafciore ifreddi maturare l'i'uà,a Vino ageuolmente
dine ut a. Aceto,[e non vifi mette dentro dello Ragia di Ti
no. Terfar queRofi petto la t\apa conio corteccia del

fuo albero,& mettefiperogni anfora di Vino mr^o[eRa-
rio di frogia. ^eUum dapotclxbdboltitoh colano,& cofi

[eparano la Bragia dal l ino, alt ri ve la lai ti ano Rare. Que-

sti VmiMuentando vectbi,t'tndoUi[cono.Fanno tutti do-
"

l tordi teHa, <*r vertigini ; ma aiutano però lofiomaco allo

drgefltone : prò noe ano l~orinagiouano al catarro , &a!lo
tofl e,& parimente ai (tuffi thmai ali , e!r a gli bidropici.

Olla n::rr;a ,'- a i fin [fi delle donna mei tonfi netÌ vice-

ré profonde . Di quelli quelitj.be nereggiano,fono più co-

ltre:ttm, che 1 bianchi •

Del Vitto delle T>itu. Cap. 3 4.

IL Vino dette Vaiefi f̂ togliendole cofi intere con lo feor-

X*>& p'.fi-ir.dolcér macerandole nel Mofto. Fa quefio

i medefimi effetti.che'l Bufinolo . Oltre 0 c/ò/e alcuno cuo-

F ceralePux predette nel Mofio, farà bcuandaconucneuo-

le a coloro, chefono tbifici

.

DelVittofatto di Cedrot& etalcuni altri

alberi^frutti. Cap. 3$,

FAnno
fi finalmente! Vini del Cedro,del Ginepro, delCi

prcffodclUun, del Tino,e}r dell'Abete . Tolgonfi

i

rami di quefii alberi tagliati di frefeo al tempo -i he produ-

cono i frutti : tir cofifrefebi fi
pongono a [udore al Sole,

onero tn bagno , volfuoco; ejrmettefiper PffÙ congiodi

Vino
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Difcorfi del Matthioli

DelVittoetHippo. Cdp. j*.

Loda fi tra tuttigli altri queUheftfa di Hiffopo di Cilì-

eia. Faffiparimentecome quello dell''Afienxp; pereto-

thefi teglie vna libra di foglie di Fltfiopopefle,&matonfi

m ma anfora di Mollo, legate in vnap*XKa di Lino infu-

me con alcunefiutole pietre , accioebe fatto grave l'inno-

gltodeU'berbafene rada alfondo \ colafipofciailVinodo

po iquaranta giorni,& tramutafi in altri vafi • Vale can-

tra l'infermità delpetto, del coltalo , & delpolmone, alla

toffe veccbtarfOrAratura dipetto : protcoca l'orina,guuu

730
Vino vnalilnadìqHeflolonhum»re,& dapoiadue mefi A
fi tramuta in altri vafi,& lafaaft atlantiche fi tramuti

,

per aliuntempo alSote . Mai da auertire, chei vafidei

Vini compofU con altre cofe-fi debbonofempre empirefino

alla jommttà; perciotbe refiondofermi, iVmdiuentano

acetoft . Citra di quefìo è da fopere , eòe tutti li Vini me-

dicatati non fi t ouengonopunto altvfo defant.Quefìifcal

dono tutti, prouocanoforina,e*r rtfiagnano- Jt Laurino no

dimeno I
calda più valorofamente- Fafh ancora Vino con il

frutto del cedro maggtorejnettendo delle Bacchefuepelle

mera libra per ogni lovgto diMoflo, debbefi pofeia tenere

aliotcqnarantagtorw,& poi colare, ejr tramutare in al-

tri vafi . Faffiparimente delle Bacche dcltknepro Vino, co B a i dolori di corpo , alfreddo al tremore, che

meftfailCedrmo,& hd quella virtù medefma.Faffi del-

la CedriaMquore pi oprto che dii lilla dal Cedro,queiVino,

eh. fi chiama [edriteinqueflo modo- Unafi la Cedria pri

ma con acqua dola , &poftta ciaftana anfora iabbomba

toh vn becebiere , & empiefi pojeta di Motto . Ha questo

virtù difcaldare,& d'affotttgliare t èville alla toffe vec-

chia, oue però non fi ritrouifebre, a 1 dolori dt petto, & del

coStato , a 1 dolori dtUe bude lìj , ali
' run t dell'interiora, al

lofl
ato della marciarleprtfocationi della matrice , tjr a

gli hidropui : vale a i vermini del corpo , tir al freddo , che

viene aitanti allefebei •.conferifee a imorfi degliammali

veltmfi :ammala le Serpi :& medica 1 dolori deU'oree C tofità defcoRato,i doloride i nerui,& 1 Iifettt confati dal

gtelo . Diffi vttlmente al mal caduco con Timbro, t? Sa
gapeno Faffi per tutti quelli maloridelta Stetbade

chic,quando vifi diSìtUa dentro.

DelVitto Impeciato. Cap. 36.

FAffi il Vino Impeciato di Mollo , & di Tece liquida :

ma btfognaprima lattare tanto la Vece con Sabemuoia

onero acqua marinaube ella diurni bisca, tir che l'acqua

falfaneefca fuor tbtara; & dopo quello lattarla ancora

con acqua dolce 'mcttefi pofetadt quella ma oncia , ouer

due in otto tongi di Mofio.& come ha bollito aliai,ejrfatto

la reftdewia,fttramuta in altri vafi . QuefìofcaldaAige-

rifee, mondihca, aflerge :gioita a i dolori di petto,di <o >j%
difcgatthdimilzadr dimatrtee, purchefebeenon vifiri

troui. Vale a i catarri vecchi , alle viceréprofonderla tof

fe, ali a livestura di petto , alla dtgeflione debole, aBe vento

fitd,«y «die dulogagront deiUgtunturtmaffimamentc ap-

plicato con lanafnuda.

DelVwotttAJJìnig. Cap. 37-

FjiffitlVimdi spento invanì modi, Marniadun-
que mettono in quarantaottofeilarij d'anfore Italiane

vna libra di Affenuo di Tonto,rjr cttoconlofino che calila

terraparte.Crpofciadi mono v'infondonofeifeflarij di

Aceto.cjr me^a libra di &4fjetrzp ,& meleolano infieme

diligentemente,& ripongonlo in vn vafo , & come è ben

tipofatoJo tramutano, coiando,in altri vafi . alcuni altri

tòlgonovnaUbradi^tfjenxopeflo, rauoltoin vnateta,&

lo infondono in vn cado di Mollo per due mefi citimi.AL
triprendono dt Affcmfijrt ouer quattro onùe,di7^ardo

di Sorta, di Cinnamomo, di Caffia, di Squinantbo, di C ala-

rne odoratOtditoiteaiadiTatmaÀì ciaftuno dueontte,et

peSìano ogni cofa,& metton tuttimvnametreta di Mo-
tto,ferrando benifjmo U vafo,e$- lafciano coti Rarefinoa

due-fiun tre meft,&pofaa lo colano , ejr lo tramutano in

altri vafi ,& loferbanopervfare. Altri infondono in vn
cado di Mollo, quattordect dramme di SpuaCeltica , <jr

quaranta di ^tffeuxp tutto legato in vna tela : & dopo i

quarantagiorni lo colano,c t° tramutano • filtri metto-

no infei ieiian> di Mollo vna libra di ~4fien%p,rjr due on-

de di Hagia diTmofeaa^ dopo diecigiorni colano , &
ripongono il Vino, t' quello Vino vtile aUo Sìomaco prono

ca l'orinaMcelera la digclliOHcgtoua a i fegatofi , al tra-

bocco difiekt& alle rem.prohtbtUc la naujeajonfcrtfce

a

gUflomachtdeboli^dle vtntofitd vecchie chegonfiano ipre

tarda , a 1 vermini delcorpo,ey apronocart i melimi ri-

tenuti. 'Potuto coptofi(fimamite^r vomitato, gioita a chi

baMcfft htunto quel vclcno,che tlnamano Ixia .

principio dellefebei circolari :provata i meiirut .

De iVinifatti di diuerfepiante. Cap. 39.

F^ffiqneUodtlChamedriofimilmenteeomeqtteUo del

tniffopo. Scaida,rifolue,&gioua agltfbafmati.al

trabocco di fieleMie ventofttidella matriceutgliflomaà*

che tardamite digerìfcmo,e? a i principa dell'bidroptfia .

Inuccthiandofidtuenta migliore. Compoufi nelmede/imo

modo quello della Sto baderne!tendopero vna Ubra diSte

ebade infei cangi di Mafia . nifiolne igraffihumerideven
C tofità del colìato,! dolori di

ra vnoA erto, facendoui macerar dentro la I/erba: (come

ii detto j cr ha te mcdcftme virtù del Vino -Afar quel-

lo della Betonicafiprende t'berba, quando è piena dt feme
maturo, con ifuoi rami al pefo d vna tibra,& tnfondefi in

due congi di Vtno,drtrauafaft dopo alfettimo tmft- Volt

tati , come lapianta Heffa,tontra a molti difetti dell'inte-

riora .a vninerfolmtnteparlando^ dafapere , ebetnttii

Vini artificiati acqutfLano la utrtù di quellecofe , che iti fi

mettono dentn& imperònonfarà makgeuoltafa t

D rotbefaprannolanatura dt quelle cofe*be nifi

il conofiere }ofcut la utrtù dei Voti; imahfono però da li-

farefedamentejoue non fi afebre • Fa/fi ancora della 'Beto-

nica (Aceto utile iteramante a tutte le predette cofe. Quel

10 del Tragortganofi fa,mettendo in infufhne quattro dra

me di Tragortgano, legate in tela rara , in quattrofetlarit'

di Molh, cr tramutandolo poi dopo a tre mefi . Giona a i

dolori di corpotfgli fbafimati^tglt rat tua i dolori di cofìa-

to,aftrettura di fiato,& a di fiomacln the malagettolmé

tedigerifcono il cibo. Faffidei7{auoni,mettendoned'effi

peflidue dramme in quattrofelìarif di Mollo , «J» ;/ reità

fifatarne dtfopra i detto. Giona agli Stomachi deboli,&

ag li affaticatiper combatterefiuero per lungo uutalcarc •

Componfi quello del Dittamo, mettendo defjo in tnfufione

quattro dramme in quattrofefìarii dt Mojto.Vale a ifafìi-

«afw.cr naufea dellofiomaco,frouocai mt Strui,e*r lepur-
r attorti ritenute dapoi al parto.F:

affi quel del Marrobio,to-

gliendo ottojtflaru dellefuefoglie trite ben mature,& in-

fandonie in una metroa di Moflo,facendo poi comeiidet
to negli altri . Gtoua quefìo a t difetti delpetto,& a tutti

t malori, a cui conferifct il Marrobm . Ter far quello del

Thimo,fi prendono cento oncte di Thimo peflo ,& Slaccia-

to, legafi tiThimo in una tela, dr infondefi in una anfora

di Mojto . Vale alla debourxxa della unti digefliua , alltt

naufea del ciboMia difenterta, a 1 doloride 1 nerui, cr dei

precordi -al freddo del verno. e*r al morfo di quegli anima
ti ttctenofitdopo atquale t'infrtgiftono i corpi,& putrefa/fi

11 luogo delmorfo . Faffifintamente quello della Satureia,

cri firn tic nette nirtù[ne a quello del Thtmo. Fafji dell'0-

rigano Heraeleotico quello, che Ottaniano Qriganite, nel

medefrma modo,& hdleuirtù medeftme. Formofi ancora

Vati diCalamtntoJlt Tuie-zio-& d'Abrotano in quel mo-
do medefimo,che fifa quello delTbtmo. Giouanoaglifio-

macbidtbili,altanaujea,& al trabocco difiete;perciotbe

prouocano l'orina. Puffifimilmente della Comxfi Vinopiù

efficacecótrai vttmhtfr velenofianimalidi tuttigli aùrt.

Dei
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Nel quinto lib. di Diofcoridc.

DelVino tAromatite. C*f. 40.

73
A ferifce agli/putì deljangue, alta loffie , a i rotti , aglifpafi-

mati,®- a i mefimi ritentai- Faffi tofì quello,tbe chiama-
no Vanaceo . Mettefi vita onciadi panarein vn congio di

IL Vino ^tromotìtefi fa cost-Trendi di"Palma di*4fj>ala Motto,® pofeti fi tramuta, (pnferifce alle rotture , a gii

tbo, di Calamo odorato di Spica Celtica, diciafcuno qvat $afimi,allc contufiom,® altafìrettura di petto : [mmvi-
tro feftartt ,®fatto 1 be n'banraipolvere , impattala con U'ti mil^a '• ' valorofo a i dolori di budella,®- alle [ciati-

Vino paffo,® fanne bocconi groffi,® mettigli indodi- cììe:corroboraladigettione,prouoeaimettrvi, ®pari-
cifeftarjf diMottoauttero,®ferra bene il vafo,® tifiti mente il porto, ®giova a gtibidropici ,® aìmorfide i

lo così ripofarefino a quarantagiorni ; ®> cometbaurai Serpenti' Fannofi nel mcdefimo modo quelli delt^tcoro,

purgato dalla fecciaa'iponlo. Faffiancora in altro modo co & della 'RadicedoUc; mabifogna metterne di ciafiuna
sì- "Prendi diCalamoodoratovna oncia.di radici diVale ett0 ""ti* infeicbgidi Mollo,® tafiiar così in macera tre

rtanadramme[ette,dìCofloduedramme,di7{ardodiSo- tnefit&pofcia tramutare in altrivafi . donano ai dolori

tta drammefei4iCaffiavnaontia,diCroco quattro dram B delpetto,® delcoflato,

medi Smontodramme cinqueJt tsifaro drammequat-
tro-.petta infieme ogni cofa ,® lega in vna tela , ®[om-
mergi tuttoin vn cado di Motlt,® dapoiebe bauràfinito
di bollire ilMofìojramutato. Fateaidotori dipettoMco
flato,® di polmonc^tlla dijficultidell'orìna.al freddo che
viene nel principio delle[cbrijl rit en intento de imetirut

,

<r a coloro che cavalcano, ì cammano per luoghi freddi :

affottiglia lagrofit-^radella flemma ,fa buon colore, pro-

voca il forno,® levai dolori -giova a 1 malori delle reni

,

& della vefeica.

De i Vitti fatti di diuerfiodorAmenti

.

Cap. 41.

Fjiffi va l'ino per la toffeper ti catarri,eruditd, ventofi-
ti,® bumidità di ttimaco.Etper far ciò fi prendo due

dramme di Mtrrlja,vna di Tepe biancofei d'Iride,& tre

é°Anefi: peflanfi tutte qvefle cofe infieme,®- mtttonfi

pofetimvnatela,®fommergonfi infei[efiarif di Vino :

colaft pofciailFino dopo a tre tnefì,® riponfì in altro va-
ft. Daffidapoiche s'épaleggiato atiuanto, così puro alla

mifvra divnciatbo . Componfi quello, cbefichiamaT^et-
tarile,della radice dell'"

®prouocano l'orina- FaffidclCA
pio Vino,togliendo delfuofeme maturo,®frefio .petto,

®ftacciato noueoncie,® legandolo tnvnt tela,®met-
tendolom vna anfora di Mofto - "Provoca tappetilo .giova

agli ttomachi debiti.® alla difficolti dell'orinare.® dif-

folue le ventofitd . Fannofi nel medefimo modo Fini di Fi

nocchio, tjinetho , ®- di Tetrofelino ,®hanno la virtù

mede lìma- Faffi vn Fino di fior di Sale moltopiù valoro-

foperpurgare*/* non è ilVino temperato con acqua ma-
rina , TsJuoce ollefauci, atti vrfeica. alte reni, ®> allo tto-

MMC0.gr impero nongiované infoniti-ni in malattia-Faf
fene vno.cJje ammacca il parto , &fa [conciare tedonne

C « quello modo . Tiantaft apprefjo alle VitiTElleborofine
ro la Satnsmoneamero il (ocomero fatuatico ; miperoche
UFititiranoafctvttalalonvirtù- Il Finodiqvetteam
marja ilparto,delquale inacquatofi dàda digiuno dapoi

al vomitoJa mifura d'otto ciathi Trendonfi perfar quel-

ledetti Tbimeleadei fvoiramiinftemeconle frondi,®'
co'lfrutto trenta dranime, ejr infondo»fi in tre congidi

Motto,® cvocefia lentofuoco fino che calila terra parte*

®> poima fi coti,& riponft . 'Pvrgatocquofitd,®fmaivi
julam Ira • Faffi della Cbamelea, togliendola quandofio
rifce.infieme con tefrondi.peflandola,® crivellandoti, al

pefo di dieci dramme ,& mettendoti in vn congio di Mo-

-jHcteniojoglieiidonedifcccaUpcfo D fio per due mefh&pofàatramutandoìlFino in altri

di cinquedritmme,& legandola in tela.&Jbmmergendo. f^^^J0 ^oidropifica ifegatofi , «Uetiffitud

Ut injet congi diMotto,®tramutandola dapoi a tre mefu
Vale ai difettidello ttomaco,&> delpetto,®provoca tori

na • Faffi ancora Vino delleardo di Soria ,&parimente

del Celtico, dr del Malabatro .in q nefio modo . Totgonfi di

cti]cvnofetoncie,®mettonfiininfufione in due ungi di

Motto &• colaft dopo due meft,cjr daffenea bere vn ciatbo

pie)colato con tre di acqua. E'quelìo vatorofo a i malori del

le reni,ai difetti dt fegato,al trabocco difiele,& alla diffi
•

culti deWorma. Gtoua aglijìomacbt deboli, ejr a coloro

the hanno mal colore. Sono alcunialtrube lofannoMetti

ejr olledonne che non fipurgano nei parto. Quello del Cba
mepstiofifa nel medefimo modo,® bà te virtù medefime.

®provoca t'orina - Togltonfi per fare quello diMandrago

ra,fei onde della [correa deltifua radice , tagliateprima ,

ejr infilzateti vno(pago,® mefie invn cado di Vino » ti-

faandoueie Uno a tre mefi, ® trafportando poi il Fino in

altrivafi.
cDafkneper me7^a bevanda merrofeflatiom*

mtfcolato con altrettanto Finopaffo 'Diconojbe metten-

done vn(ettario in vn congio di Fino, & bevendone po-

fcta.fa dormire', bevvtone vn ciatbo con vnfettario diVi
: bevuto mediocremente, non tifitifenttre idomvnamforadiMottovnaonctimcrducdiradiccdi E no ammala'. b\

Diachoro,®trediCettico1^ardo. Quello,cbe chiamano dolori-.wgroffatcjaani^mtmqodormjivantobevu

Jfarite,fifa dell'**faro berba,mettendone tre ondein do
dìcifeflarijdiMottonclmodo predetto. Trouoca quetto

torma,®giouaaglibktropici,afegatofi,«ltraboccodifie
te,® alle fciatidje.Faffi dei tarilofatuatico con-Tolgonfi

di radicifrefche di T^ardo[tluatico otto onde,maprimafi
petta ti radice, ®ftacciafi , ® infondefi in vn congio di

Mofto )® lafciafi cofi ripofareperdue mefi di tempo . C
rtileatfegatofi, alti difficuitidcUaorin*, elle ventofità,

& agliStomachi deboli.

De i Vittifatti di Muerfifòrti ttherbe

.

Caf. 42 .

F.
-tifi 11 Vino di Dauco in quefio modo . Totgonfi fei dra

i>u diradici di'Dauco benpefte,® mettonfi in vna
anfora dnJMotto,®fimdmentefi tramutano. Giova a i

dolori di petto , de 1 precordii >® detta matrice : provoca

i meflrui , fa rotare,® prouoca l'orina '.gioua atti tofje, a
i rotti,® agli Ipafimati. Trendefiperfare il Solvioto vna
onda di Salma,®- infondefi in vna anfora di Motto. Fole

to,®fa il medeftmo mefìo ne i crifteri . Faffi ancora Fino
acconcio con Elleboro in quetto modo . Trendefi vn congio

di Mofto inacquato con acava marina-® infondonvtfi de-

tto dodici dramme cTElleboro nero trito ,® legatom vna
tela netta ,®- come comincia a bollire , battendoloprima

molto ben rotto,fi mefeoti con quattordeci > ouer quindeci

congt d'acqua marma,®1dopo alquantigiorni fi coti , &•

vfafì . Dofjeneperfolvcre il corpo un ciotl/o con acqua fu-

btto chefi ejce del bagno,havendofi vomitato dapoialti ce

na . Faffi in altro modo ancora così Togtioufi venti

p dramme d'Elleboro , dodeci oncte di Cipero > tredici di Spi-

ca Soriana ;peftafi tutto , ®flacctifi , ® legafi in una
tela , ® mfondefi in quattordici [eftarii di Vino di Coo

quaranta giorni; colaft pofeti ilFino, ®- daflene me-

X.a bemina\per volta a bere. Faffi ancora altrimenti

.

Toglionfi dodicifefiaru d'acqua marma,®fei libre d'El-

leboro bianco,® mettefi tuttoper quaranta giorni in vna
anfora di Mofto,®pofciafi cola • Ilavario modo di farlo

è così . Toglionfi dodici dramme dtelleboro,& quattro dì

otfronitro,tt tnfondofi in doduileflarij di Mofto,per qum
dicigtorniiioh

fi
pofeti,® vfafì dapoi finiti [ei mefi. Que-

fio ammazza tiparto,®fafiondate . llavmto modo di

farlo
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73 2 Difcorfi del Matthioli

farlo è quello. T^UdeWyuaimpafJitaalSoUinsùigra- A ^are,& faldare quelle viceré, the malageuolmenteficon

Vini iftitìel;

tuirut.

tua,& mettila in vna mene!a di Mofto,(la marcia tiene

dodici tongi)& "SS'*"*'*' tmtl dramme di Gefio,& la-

fila così npofare. per duepam ; &poftia infondi trenta

dramme d'FUcboro nero,& altrettanto di Giunco , & di

Calamo odorato.dt Baccbedi Gineprofeilaru dite,e quat

Irò di Mirrba.d? di Zaffarano,di ciofcuno ma dramma,
piati tutto ni tua tcla,ej- fofpendi nel Molto prr qnaran-
tagiorni\ctrpoftta colalo : tnacquafi,& datifenepet volta

due ouer trefctlorii . Quellopurga le donne diparto ,&
elx fi lumi fi oncie fa partorire, ey-gwua alleprefocationi

deUamotrue QueUodelia Scammonea fifa tot). Togltefi

delle raditi dellaScammonea canate al tempo della meti-

tura ilpefo di cinquedramme ,& mettonfi legate io vna
tela in vi conato di Molto per trentagiorni . Purga $urflo

il tarpo, ty jottte la tolera, eir la (lemma

.

TAntoècliiaroqticllochedi diuerfefortidiVini dal

ptincipiodiqiicftoquintolibrofinoa q»c(to luo-

gu ne ferine Diolconde,chc non è llato nceefiario di fa

rcin ciò alcuno particolare difeorfo, fccondoil nonio
folito.a capitolo per capitolo,& tanto più prr faper noi »

che la maggior pat te d'eflì non fono a t tempi noftn in

vfoibencln- potettero inolio gionarc,quando fi tcneiTc-

lolidano- iknerofi la Cadmia di rame accelo nellefornaci,

accoilondofi, <y attaccandoli lefitefauilleatle paretidet-

lafonate,& parimente allecamere • Som erandi,&fat-
te diferro quelle verghe, cljetfomaaari chiamano *dct~

fluii tommeffe tulle)umuutó,&-ui effe bette incafjatt , ac-

tioche vi l'appongano fufolefauille, che fileuano malto
dal rame, &-vtfi ritengano • Quelle adunque attauath

dofilungamente [vna jopra l'altra fa';no allafine vn cor

po,et coji d'ejjo je Hi fa qu.iUbc volta vna foto (fttiiujttal

clx volta dueejr qualtlx volta tutte lefpeue Faffita Cai
mia in Cipro nel tnotiteoIk l'oprafià alla città di Sola , ob-

li bruciando quella ptctiaobefi tbtama Tirile: nel qualmò
te fi riti oua>:o ancora minere.cbe tengono vena di ( baia-
tiÀi Mifi,di Sort.di Mclanicria.di (eruleo,di(brtfocoUa »

di CbaUantbo ejr di 'Dtjnge . Tfon manca ibi dica rilto-

v.arfila (admio nelle taue delltrTtetre , ingannati doli*

moltafimtlitudinc d'atiunepietre, tomefon quelle , che fi

ritrouai:oappicfjoaCumc,t:ctlequahuonfi rttroua però

virtù alcuna di Cadmia . Ma fi conofcono.peraotljequcfle

pietrefono affai meno poudcrofe, tbc non è la Cadmia . &
manicandole ,tion lofi tono algullo aleunoflrato odore.

Oltre a tiò malUcandx.fiquella pietra , offende ì denti : ma
UCadmiattdtr.dai on fareftlìen^a. Q'ofkmft tonofeere

io fatti.oue rude nceeflano l'vfo loro . Come vediamo C ancora per altra via ; tmperochela (admta macinata in

quello dcll'Etifragia giouarc tmrauiglio&mcmc alia

virta : quello del Tamarigio-alla milza: quello delle fró

di di Sena fotutiuo conferire molto alla malinconia, óe
a gli impedimenti di miti i frnfi !& altri ad altri diuerfi

nialori,& infermici del corpo. IlcherogliendoJo per
fermilfimo ar°cmcmo>m'imagtnai prima di riafeuno
altto.comcdifnptanel pt imo libro alca p. dcll'Lbeno
fua Atrrtricnza detto, di far quello del Legno d'India,
ouer Samo.per il mal Franccfc , con il quale hoggi a i

tempi nofln li fanno di beiliffimc opere . Et però ne i

morbi fngidi con tali Vini fpelTo fi curano con faciliti

pvlutre &• mpaflata con *4 ceto ,&fecce pofeia al Sole,

s attacca infime : iltbeimfa tnalcun modo la pietra. Ot

tre a quefio laputta poluai^ata ,& mefìa in sul fuoco

,

falla m qtià,& intà,&fa vnfuntoftmile alfuoco : c- la

Cadmia ilaja'da.cj-fouta fuori vnafutigtnc in vani di-

fto'fidiliiìc di colere rofjo,oucro di rame. Lapietra anco-
ra iiufa nelfttoco,& labiata pofeia raffreddaifi.muta ut

' nenia moltopiù leggtcra:mala Quiramaitc colore

mia hon vana il jy;.)7MQ iclorcfepaò nonfi cuoce più,

&ptùgiorm Valila Cadnùanellefornati dell' argentopiù

bianca,& mania ptfante: ma nonènclle vìrtùfuedacont

gli infermi . 1! che fapcndcÀ hauendo conofciuto l'Ec D parare con quella < Ih fifa delrame . ^tbbrulciaftla Cad-
mia predetta,ccpri ndota di carboni, fro chefi vegga luci-ceiknnffimo Fib(ofo,& Medico Arnaldoda Villano-

u». fece di tali Vini artificiali vn bclli(Tìmo,& ampio
trattaro, di cui fi può agevoline me léruirc ctaicuno.chc

m ral marcria fi diletti; perctochc in Alemanna appref-

(o a i Tedefchi cali medicine hanno ottimo rroprto , Ce
parimente apprrilbad altre longinque nauoni

-, Te ben
coti non fono in Italia apprezzate./

.

Di tutte le Pietre metalliche.

DelU Cadmi*. Cap. 4 j.

L*A CadmiaveramenteoUimatratuttelefbetiei quel
la di Ciprethtamatapropiiantéte Thtrijteferrata.nte

diocrementegrane , eJr propinqua alla leggieri %xa ,& di
alpcttoatinoja,ditotorcdt Spodio.&clJc rotta éctnerulcn
ta>cr ru'gtnofa. Tiene tifecondo luogo di bontà quella,ite
itluori i di totoit ceruleo>& di dentroptù bianca , fmtle
allapietra Onubite: ejrcofifoto qutllecltefi tauanonelle
cane rectbiedei mttalli. R y

vnaaUraCadmia, tbiamata
•Placodewicroslo(a*JH lù certe macoleJopra dife , to-
me bw!C,& impaò tbiamata Zomte . inuedi >na forte

,

cbiamataOflrattte, Jottile ,& perla più parte nera : ma
quella,!Ik bàfotma di teilt ha raetoltatnfe affai lerra.yi
tupcrafi la biotica . Sonovtili perii medicamenti de gli oc-
chi la Botrute.& ta Qnuhnc : & tutte l'altre per metter
negli entftafln^ netìtpotum ucaii fìHtiint, ciuella.i/je

fi 'tfudiCipro, ivate atHttequtfletoft: ma quelle che
elfi retano di Macedonia-di Tbratta & di spagna tono ve
tornente vituperabili . Ha la Cadmia virtù di cofh iguere,
dn.iornoreC rlcerc profonde, di rnondificare tornatilo,di
di,t(cate,diferrare, di lor ViaiatorueftperfiuaAi atavi

da,cjrfarlevefiitbccomelafpiuma deiferro :&all"bo-
rafifpegne nelfino vimineo qui Ila cioè chefipreparaper
gliemptoflri: tua qui lla,the fi prepara pei li medicamen-
ti della rogna fifpegne neU'*/iceto • Sono oleum che la tot-

go.io così brufilata. ix tritatila nelfinot&fofeta la riab

•

brnfi iole in vn vaiò crudo di terra fino the diuenticome
Tcnuce,& ritritatalapur con l'ino , la bruftiano lo terrea

volto, fino ibt del tuttofifaccia cenerethe nò bobbio mfé
afpre7.7,a alcuna ey-vjoi.lo pofeia in tambio dello Spodto.

Lauaftfatto qtullo trita i ci mortaio.gtttàdotu fuori l'ae-

£ qua, fino tbc vifuonfnmi ogni immanditia : faufeue poi
pasklli>& ripongonfi .

LA Cadmia è di dac fpctic, vna che fi fa pcrane , Se
'altra che nafte naiuralmctuc nelle minc tc.laqua

le è di due forti : vna fcmplicc,& pina: & l'altra incAu»
rata con rame.ò con argento. La fatta con artificio ere
fee nelleibi naci,douc fi cola il ranuschiamara però per
tre duierlì nomi ; imperoche chiamano Dotritc quella
the hi forma d'Vtta,OA[aciicqucIlache è finnica ite-

fti.iSc Piacile fimilc alle concerie. Moflrano alami la

quarta fpctie.laqualc cliiamanoCaiamitc.pcrraucm.

; brar.frclìaallcCannc. Quella i'attacca attorno alle-,

pertiche di ferro.con leqtiali fì>ramciiail tamcfiifonel
Jcfornaci.dcuc quali fiaccandoli poiirimanccomcpcz
zi di Canne sfciTc per mezo . La pura minerale che non
hi fico meta Ilo, laqualc chiamano ì Tedefchi pietra^
Calaminaie.iion è molto duraci vn colore , che tende
al gialliccio, laqiulc abbrufaandofi fa \ n fumo del tur
to gu'Jo . Adoperala colorccne di rame fanno l'Ot-
tone ; pt rciochc fenza effa non fi jxiò fate . Ma quella
chchaiecomirttira chiamata dai Tedefchi Kobolt,e>
cosi corrofiua , che vlcera fpeuc volte le mani di coloro
chela cattano, ne cciò marauigha ; perocché betien,

doli

tue ipetie

.
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Nel quinto.lib. di Dioicoride.

BW.tr

dofiammam.eome mortìfero veleno. In Boemia la A
mdcolano con laCcmofa perammazzate le Mofchc j

pcrciocheguttadola fubiioleammazza.Scriffcd'ambe

due le Ctdmic Galeno nel nono libro delle facilità de i

(èro pi xi cosi dicendo: La Cadmia fi fa nelle fornaci»

oue fi cola il rame, non d'altro veramente che di qncl-

]a te tra,di oli fi genera cflb tame.andandofcne ella per

la forza del fuoco in alto.come vna certa fuligine, ò vo-

gliamo purdirr.coinefautlla. Chiamili terra ,ò chia-

mili pietra quella.di cui feparandofì nelle fornaci, fe ne
fad"vnaparteil Rame.d'vna parte la Cadmia, dcd'v-

na parte il Difriges,qtiefto nonimporta.Faflìancora di

minerà d'argento, feparandofì le pani nel medefimo B
modo. Falli o:: . cfl ablmi ,

• > quella pietra,

la quale chiamano Pirite. Ritroualì ancora in Cipro la

Cadmia fatta fenza fornace ,Sc imperò lì può beni (lì-

mo chiamar quefta pietra. Al tépo,che io feci la mia pe

regimati nt ncll'ifola diCipro,<i ritrouana in Sola po-

chulìma di quclla,chc fi fa nelle fornaci'.ma bc di qucl-

la,cheé pietra canata dalle ininere dei metalli, ritrouai

10 ne i mónti, Se ne i ritti delle acque, delle quali portai

pofeu meco in Afia.óc di quitti in Italia a più nvciami-
ci.da i quali mi li nfcriuano infinite gratic ; impcroche
diccuano haucr riccuuto per ciò da me grandiftuiio do
no.pcrcffcr quefta la più valorofa di tutte le Cadmie. C
Et quella tale veramente puòciaicuno chiamate Cad-
mia di pietra . Ma quella, che è abbruciata,e dì due
fpctie , di cui chiamano i Med ici l'vna Botti jtc , Se l'al-

tra Piacile. La Botrijtc è quella, che afeende all'alto

della fornace :Se la Piacile quella, che cala nel baffo.

E" per quello manifefto, che la Bottijteè toni porta di

parti più fomlt,& la Placitedt più grotte, ma hanno pe-

rò amendoe virtù di difeccare,come rotto il refto dei
metalli,* fono fafTofcA terreftri . Et imperò oltre al-

ia virtù difcccatiua,che pofieggono, fono mediocre-

mente aftcrfìuc:comc che fia nccriTariOjChe quella, che

11 toglie delle fornaci , habbia virtù alquanto più foco- p
là . Et imperò merìtaménte colercene la lauano.fan-

- no vn medicamento, che difecca ,& afterge mediocre-

mente fenza mordacità alcuna, vrilifiimo veramente in

quelle viceré, che hanno di bifogno d'efferc impitedi

carneòe ne gli òcchi.Sc parimente in tutto il corpo. Ol-

ire a ciò è la Cadmia valorofa nell'vlcere molto humi-
de,& putride de t corpi abondanrementc humidi .co-

me fono quelli degli eitnuchi.delledónc,&dc i rancidi

li: ma in corpi più duri ,& più faldi fi richieggono cole,

che difecchino più-valorofamentc. Di lecca la Cadmia,
& afterge leggicrmenei& nel caldo,6Vnel freddo èqua
fi temperata . Quello tutto della Cadmia ferine Gale- £

Cadmia, Se no. Il che conferma parimente Plinio al to.cap.del 54.
foa nidori»-» libro,co$i dicendo : Le mincrc del rame fono in mólti

1 da VÌL modi vtili nella medicina.pcr fonarli con effe preftamé

te le vlccrc-.nondimcno tra wtte vi gioita grandemente

la Cadmia. Fallì quella fenza dubbio nelle fornac del-

l'argento più bianca , Se più leggiera > ma non però da
cópatararla a quella, dir fi fa di rame.Sono di Cadmia
più fpctic-,pcrctoche fi chiama Cadmia la pietra , di cui

fifa il rame.neccffaria per fonder nelle fornaci , Se mu-
ti 'e 1 n medicina. Ritrattali parimente nelle fornaci con

altra origine di nome. Generali quefta dalla più fottilc

partcdell* materia minerale,cacdata fuori dalle fiam- F
me dd fuoco, Se dal foffiarc de mantici: Se ritrouafi po-

Cia attaccata alle vorté, Se alle pareti di effe fornaci, fe-

condo la quantità di coiai materia leggiera euaporata.

Sotnlillima fi ritroua nella UteiTa bocca delle fornaci,

dooe le fiamme combattono nello vfei re. chiamata prò

pnamentc Capnite,cioèafTiimata , viaria. Se limile per

1 a foa t roppa Icggn- rezza a I le fauil le. La otrima i que 1 1

a

di dentro.che pende dalle voltcchiamata dalla dipen-

denza Botrijtc. Quefta pefa più della prima,*: manco
delle reftami. E" di due colori ,jra qua li il pcM

733
ne medicamenti de gli occhi.

La terza fi riirona nelle pareti delle fornaci, la quale

perent i fatta di più grane materia non puote falircin

alto alle volte:& chiamali Piacile, pereÒer più prcfto

crofta.che poinice,di dentro varia,& vtile pei la rogna,

& per ccatrizarc le viceré. Di quefta fono parimente

due fpetie*. l'vna Onichite, di fuori quali ccrulea,òcden

tro quali limile alle macchie delle vgne:& l'altra Oftra

ci te del tutto neta , Se tra tutte le Cadmie fordtdiilima,

ma vtiliilima per le vIcere.Qjefto tutto diffe Pli. Sopra

alche è d'aucrtirc , che errò egli in dire che laCadei 1a

minerale e neceffaria pt r le fiilioni delle fornaci& ina

rile nelle mcdicine;aucnga che quefta fia in ciò più coro

mendata da Gal.che tutte le alttc fpctie.Io hò più volte

vifta la Cadmia di mtic le funi in varij& diuerfi luoglù

di Germania,òcricordomi haucr ricolta la Botrijtecon

le proprie mani a Porzene in sù'l Trentino ne i forni,

oue fi fa l'ottone , Se parimente in Sbozo luogo d'Ala-

magna.ouefieolagtandillìma quantità di rame. Vn
bel pezzo drCadmia Botrijtc mi mandò già da Zaga-

bria cinà di Dalmatia rEccellenrilTimo M.Giofcppe

Salandi Medico Bcrgamalco. Spcticdi Cadmia Bo-

tri jtc è veramente quclla.che chiamano gli Spettali Tu
ria Alefiandrina, fa quale quantunque fia in commime
vfopcrlaveraTuria , di cui ditemo nel lèguente capi-

tolo, non e però altro , che la Cadmia artificiale delle-»

fornaci . Et non e gran marauiglia , che cosi haobia ai

tempi noftn lafciato il proprio nomc,& l'uccella in luo-

go della Tutia i perciochc fino attempo di Diofcondc

era in cambio dello Spodio , il quale non èaltro ,che-»

Tutta imperfetta. Chiamano 1 Greci la Cadmia K*J-

(.vt: i Latini Cadmia : gli Arabi Climia .ócChlunu: i

Tcdcfchi Grauuer Augufttrru

.

DeIla T>ompboltge, ft) Spodio

.

Cap. 44-

LjfPompbolige è folamente differente dotto Spodio di

fbttieiptrcuiix lo Spodio neergia, rjr il ptù delle voi-

te eptù ponderoso, <y fteno diparfluidx. dipeli,© di ter-

ra,& equaft vna certafupcrfiuità, ihefiffazzadalta voi

ta dellefornati douefi iota la vena dd rame • Et laTom-
pbolige ègrafla,tandidat i& tosi leggtera . ibepuò ageuol-

mente votarcene per l'aria. 'Vi quefta nefono duefpettc'-di

cuini vna,tbz t'inchina al coloredell aria, graffetta : <*•

l
1

'altra candidiffitHa & teggieriffima Fa(fila'fomplMli-

ge bianca ognivoltai Ix gli artefici difate il rame, volen-

dolafare eccellente spargono lopraaìla miniera fmjaco-

pioJamèntcU Cadmia trita » impervil* tutte le utiffi-

mtfonili', the /ir ne volai 0 all'alio fi condcnlano in Tom-
pboli^e. Faffi oltre a ai laTompholiie , non folamente

della minerà del rame,& industria de gh artefici, m*
della Cadmia ancora,fatta euaporareperfor%a di monti-

ci . //modo difarla i tosi Sifabrica in vna caja the hab-

bia duepalchi, lafonate, nella cu i voltafia vn mediocre

pertugio nella cima , cioè verfo il palco tt muro della caja,

doue s'accoSìa lafornace,fia tanto pertugiato , che vipof-

fa entrare la canna de i mantici : oltre a ciò habbia viso v-

fdetto picciolo fatto per l'entrare, &vfare dell'artefice''

tr a quefto murofia congiunta vna cafetta oueflieno den

tro 1 mantici,^- colui uh; li mena, ^uendonfifofeianeU

lafornace i caibom & tomefono accefi, t'artefice vi(por-

gefoprataCadmiatritafotiilmente , Uandorendlafarte

di /otto:& il medefimo vffutofa vnfuo miniflrù.gufan-

dola a baffo nelfuoco da alcuni luoghi difopra aperti nella

volta , <&• tufi va l'ai tifiti- aggiungendo tifuoco .fino che

fianfunùtiUtalaCadnua.cbe vi mettono Utbefa, che

al-randofiinfumo lapanefintile,& leggiera,fe ne voli in

alto alpalco, atfaXcahdoftad efio, alla volta deliafornace,

allafornace, & alle pareti 'Rfffembrafiquelta moie'

rio , quando comincia nel principio afare corpo , alle ve-

lcu.be , chefipnduvm ntIKuqna ; ma pofao aejcendo
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molto più lamania , diuenta fintile a i fiocchi di lana . A di adunque lefrotdide i Mirti enfiente co ifiorì,& ifrutti

Le farti più ponderofe .ricafeando albafio , marnano chi

[opra alla fornace > t*r citi nel pammento della cafa :&
quefta è affai peggiore di quella , che i fiutile . & per tffer

terreflre,& perche nel ricorla riportafeto afjai Iporcate .

Sono alcuni, chefipenfarto , chefoto a qucf\o modo fi pof-

fafare lo Spodio antedetto . 'Di cui ilpiù lodato è quello,

chefi ciporta di Cipro , che mefio nell'aceto refpira odore

di rametti colore quafifimile alla Vece,& d'odore difan-

io: o-pofìo, quando non è[opbtlticato , in su l carbone oc-

cefo.viboUefufo, dinentando di colore d'aria. £ adun-
que da aucrtire a tutte te note predette diligentemente ;

immaturi,& metti mito in va uafo di terra crudo,& l»

tagli lopra il coperchio , che fio per tutto minutamente
pertugiato, elmetti coti pofaa nellafornace, fino che

fi
, cuoca il uafo: cauanefuoripojcia la cenere , ejr mettila in

un'altro uafopur crudo,& comefarà poi cotto , cauane la

cenere,& lauala,df ufala . Faffi nel medtfimo modo del-

le urne più tenere degL Oliui faluatichifefe ne può baut-

te , [enon , con quelle de idomeflitbi , con ilorfiori , onero

conle*JMclc(otogne[quartate ,& mondatedalfime,ò
conleCalle ,òconSiracciditeladiLno,òconle tJMore
rmmature biant he, fectbeprima al Sole , ò con il Tei ebin-

perciochealcunilacontrafanmcontollataurina, con poi- B tbo,ò con il Lentifco,ò con ilfiore di Lambrufcaò ionie te-

nere froudi de t l\pui ,ò conta chioma del "Baffo , onero con

il Tfeudocipero homo . Sono alcuni,die lofam o ritimodo
medifimo con fiondi di Fico primafetche al Sole, altri con

colla taurina'& altri con tanaJuctida,& ruutda, bagna-

ta di "Pece, mero di Mele Le quali cofe tutte s'ufano , cr
s'approvanom nece dello Spodio

CHtama Strapiene la Pompholigc.Tutia, quanmn
c|tic quclla,che chiamano Tutia gli Spctiali.fccon

do il iiiìq "indico ,come dicemmo ancora ne! prece-

dente capnolo>non fia altroché vna fptticdiCadmia.

« pecorino ,oueramente marino, ò con Fichi prima
ticci faluatichi brufiiati,& altre cofe fintili: ma facil-

mente fi conofee il frodo ; ptrciocbe facendone la prona,

non vifi annua ninna dille cofepredette • Lauafi la Tom-
pboltgc communtmente così • Legafi afeiutta , onero ir-

rorata con acqua in ma tela vetta. alquanto rara,& met-

tefiin vn catmo.ouefia dentro dell'acquapiouana,& me-
nafi la detta telaguastando inqud,&tnlà per t'acqua:

il chefa , che la partefua più limofa , cy migliorefe nefee

fnon,&Ufondacciopiù groffòje ne retta netta tela: la-

feiafìpofciafarela refidenrra>& cotafipoi,& t'acqua, eSr

ta'Tompholige infumeper lo cotatorio : nnfondefifopra, C Che adunque la Tutta vfualcnon ila la Pompholigc.fi
fatto quello , dell'altra acqua, e*r mefcolafi , «Jr rimenafi
di nuouo tutto infume , c~ (imilmentefi ricola '• cr cosi

faffi tante rotti, rinfondendo ,& colando , fino chenon vi

fi rttruouipiù alcuna refidenra artnofa: cotafi pofaafi-

nalmentel'acquafola , &fcccafila tPompholige, & così

fi rtferba . tsilcunialtri togliendo la ficea, la disfanno

conlcmanineiracqita.fiHOcbefiabe* liquida, cornei il

mele:& pofeia mettendo vna tela in sù la bocca del vafo,
ionela vogliono colareJtgata alquanto laffaja colano,&
accioebepaffi più agentemente', aggiungono J'òpra la tela

toptofamente dell'acquo, conturbandola cenere, cv così

proua,pcr ecerc ella dunflìma come pietra c la Pom
pholigc,(ccondo Diolcoridca& Galeno vna (iiltanza fa

rinofaaggomicciolata come vna lana, la quale toccati-

doli t'ubilo Ci disfa . H perche mi nfoluoa dire, chela

Tutia , che a i tempi notiti , Se per lo pattato ancora , è

fiata tenuta (emprein vlò degli SpcuaU.non è altroché

Cadmia minerale. Quello errore veramente non ri-

ti ouo 10 diete ancora fiato notato da alcuno dei mo-
derni , per non efierfi forfè cosi dilettati di conofecre i

nuneraibccmcic piante, Si le herbe. £rpcrò il doiiu-

limo Maturilo da Ferrara, credendoti che la Tutia, Errore dd
pofeia ricolgono tuttala fortefpumofa colata , che nuota D communcmcntc vfittta nelle Spetiaric , fuflc quella vp
dtfopra nelvafo , con wigufcio digongola ,& la ripongo

noia vn vafodi terra nuouo . Ma quella, chefa refiden-

%a,la ricolano leggiermente in vn alito vafò,lafciartdope-

rò quella parte artnofa delfondo: di nuouo poi lafciano

far refidewtfi alle parti arenofedr colano in tno altro va-

fo :& quello tante vottcfar.no , chefittamente uifiritroiii

la nera cenere ferrea punto d'arena . esterifono , che la

infondono cos. intera a poco a poco nell'acqua : & peti-

fandofhdjc lepiatoleputire, Gl'arena perlagrauci^a
torofe ne uadano alfóndo &(Uta paglia , ejr i peliper
la leggiere^na tonfenc iiilinodi fopra , feparano fola-

ra PomphoJigdchcdetcriuc Diqfcotide, mentre che ri-

prende A ulceri na de: lo Spodio , che fa egli delle radici

delleCanne , dice , che legnilandò la dottrina di Gale-
no.dobbiamo più prcfto vfarc in G10 luogo la Tutu , la

quale fi ntroua copiolà appieiToad ogniSpetiale.cbe
gli Antifpodij . Nel die G conofee erterfi egli manife-
fiameute ingannato , per ha ite r (ì creduto , che la Tutu
comnuinemenic vlitata fa la Pompholige.di cui intcn

dono Diofcoridc^L Galeno -
;
e rei oche della vera Tu-

tta non le ne rirroua attempi notiti nelle Spettai ic_>>

Copia infinita& di Pompholigcfk di Spodio.chcpun
mente laparte di mero,& mettonlain un mortaio& £ tonondeuia dalla dottrina dicoitoro, hó vi'ltp.&in
cosìpokia lalauano , come laCadmta . Lauafi ancora la parte raccolto in più ,& diuerfe fucine in sù'l frcnurto
Tompbolige con fino di tbio , inacquato con acqua mari-
na, nelmodo che habbiamo detto difopra , c> cosi diuen-

ta ella più colTrettiua , che non è quella , che fi lana con
l'acqua. Hi la Tompbolige uirtù di coflrtngere, a"in-

frigidire, d'empire, di manducare, di cicatrtrwre^- di
feccare alquanto. Connumeraft tra quelli medicamen-
ti, thefanno leggiermente venire lacrofla. tJHa uoleu-

dofi brujciarelo Spodio,
fi trita prima diligentemente,

&pofoa s'impatta con acqtta,&fanfencTrocifci > / 411*-

Mmeffiinunuafo di terra nuouofopra a carboni acce
fi,

fi nonno continuamente nettando ,ftno (Irepeccando
fi , di-

ventino roffi. £' oltre a quefto da fapac , che lo Spodiofi
fa ancora dell'oro ,& dello argento ,& del piombo : ma
a^ al Cipriano fhomrntHda piùdttutti&it altri quello,

"DeglitAntigtodij. Cap.+s.

Plrche accadefpefie volte,che nemanca lo Spodio,i ne-
cefjario il dmoHrare,cbe cofefi ritroumube bobina-

nofinale tiirtù , <jr come fi pofiano tifare gli ^dntifpodu in

luogo detto Spodjo ,&tome
fi debbanopreparare . Vrtn-

aPcrzcnc, Sì a Lauigio, 6c\n Alcmagna a Sbuko quin-
dici miglia lontano da Kpmch.ouc ticola rame.argcn-
10, Spiombo , d non (o.'amcntc la Pompholigc, & lo

Spodio n'ho io riportato meco , ma Ja Cadmia , il Di-
phngcs,la pietra l'intc,i'Hclcifma,U Molibdcna.la pie
tra CeruleaJ'Atmcnia,ek quello che chiamano fiore di
rame, feparato in minuttfiime granula. De 1 quali mai
.non hò peto mai potuto io ritrouarcapprelTo ad alcuno
Speriate d'Italia,(c non particolarmente a quelli^ cui ò
io,ò alcuno altro dei mici fidelifiìmi contemporanei,
ti compagni^li liano dimoltraiiA' medi in vfo. Tra i

oualj èli dottiflimo M.Giulio Akllandnno,& M.An-
drea Gal!o.amcnducgentilhuomini Trentini,* boggi
per la rara dottrina loro Medici del Scrcnifs. Fcrdioap
do Re de Romani, d'Ongaria, di Boemia Sic Oc della
tua Serenifiìma prole.Et però mi rtlbluo, che ne lo Spo
dio 1 ne la Tutia lì ritrouano hoggi veri nelle Spetiarie,

ma iuU meii te 'come hò detto) vedo vureper la Pópho
Jigc la Cadmia, & per io Spodioafcuni AntiTpodij fatti

di radici di CannaA' d'oda di fiincbi di buoi abbrufeia
te . Il che e minor male afiai; peraochc per la dottrina
di Diofcoiidcpofliamo.maocado d vero Spodio, vfat«

gliAnd-

Digitized by Google



Nel quinto lib. di Diofcoride.

gli Antifpodij Urti con frcndi.fioriA bacche di Mirro,

con quelle de gli Oiwscon le Mele Cotognc.con le Gal

k.con gli (tracci di tcla,con le More immature«có il Te
rcbinto.co'l Lentifco^o'l fiore della Lambrufca, con le

frondi de i RouiA' del Boflò.co'l Pfeudocipcro, con le

frondi del J'ico.coo la colla taurinaA con la lana facci

da abbombata di«Pece,oucrdi Mele . Et imperò fupcr-

fluo mi pare il biafimare Auicenna.fefccc il fuodi radi

ci di Canna.il quale laudò egli particolarmente per le

mcdirine.che fi fanno per le pallÌoni del cuore . Nelle

quali (di quelle dio.che G danno per bocca ) ruolro più

laudabile cofa è mei tcrc quefto«CDC fi fa di radici di Ca
ne,che mettere in fuo luogo la Pópholigc.oucro la Tu-

tia,comc infegna il Brafauola; perdoche mai non hò ri

trottato effer ftaroordmarodi dar per bocca la Pópho-

lige.nèloSpodio da Galeno.néda Diofcoride.nè altri-

menti daalcuno dell'Arabica fetta, tantoantico.quan

to moderno;perche nò può cflerc, checlfendo ella vna

delle parti più fonili della minerà del rame, nd habbia

in (ègra maligniti di nuocere allo Itomaco Adoppila
ici meati interioriA ch'ella nó habbia in qualche par»

te del velenofo Al che molto piò douetia confiderare

efib Bralauola. quando domandato dal fuo Spetiale

quelloche in cambio dello Spodio doueua metter nel-

le ricette.fe, da qualche Medico gli ruffe ordinato , > li ri-

fpofc.chc douefle vfare la Pompholige.cioè la Tuua, co

me faceua Galeno. Nel che fi conofeono due manife-

stimi etron; pcraoche pronamente non diftinguen-

doegli.fecosì.ò altrimenti.fi debba fare nelle medici-

ne.chcfidannopcr bocca , nelle quali vfano lo Spodto

aiV.ii Medici,cócliidcdt volete vfare la Pompholigc mi
nerale ranto per bocca.qiu nto di fuori 11 che quanto

in conucncuole.confiderandoondcA come ella fi fac

, • cta,colorofinceramemelogiiidichino,chepiùinrcndo

no la materia delle minere. Secondariamentc.dicendo

cgli.Vfatai per lo Spodio la Pompholige,cioè la Tutia,

ditnoftra etìcre in quello errore medefimo, che dicem-

mo di fopraefler* (lato il Manardo \ pcrciochc fe egli

haaeffefaputo.che la Tutia viitara , Si commune noru
fuucftata la Porapholige.hanrcbbc dimolttato l'erro-

re al fuo Sperialccome e fenaprc fuo coftumc di fare in

o«ni altra (itacofa. Etdiquì non folo nafte l'errore.»

dd persuaderli che la Pompholigc vera, che fi fa nelle

fornaci ,onc fi cola il rame, fi polla dare per bocca ; ma,

ancora fi dimoftra.come ben s'ingàni nel crcdcrG . che

la Tutiacommune del le Spettane fin la Pompholigc di

DiofcorideA di Galcno.il quale fc bc diifc.chc in hio-

f
» dello Spodto fi potau commodamcntc mettere la

ompholigc; intefe egli fidamente ne i medicamenti

citeriori; percioche al tuo tempo non era in vlb di met-

tete gli Antifpodij nelle mediaticene fi danno petboc

ca .còme è pofeia (tato rurouato da gli Arabi. Scrifie del

laPompholige. Si parimente dello Spodio Galeno al

nono libro delle facultà de i fcmplici.così dicédo : Fa(G

Pompholigc la Pompholigc nelle fornaci del ramccomc laCadmia

& Spodio,* &falfiancora,mentrechcs'abbrufcia la Cadmia nelle

loro hiftorii. fornaci ,comcfifainCipro,doueritrouandofiinmia
feriti* da Ga prefentia il maeftrodellc fornaci del rame.a non hauc
leno- xe la minerà preparataxoiTiandò , che fi doucife appa-

recchiate della Cadmia per fare della Pompholige;fa-

cendola mettere nella fornace in minuti pezzettini cui

n'eta in terra apprcifo a i mantici non poca. La camera

del fornocra fatta in volta, Se non era in alcuna parte

pcrrugiata.ma tutu intera, quella riceucua tutte le fa

sitile , che fi leuauano dallaCadmia > da cui haueuano

pofeia la Pompholigc . Ma quella parte, che ricaftaua

al baffo nel pauimento.è quello, che chiamano Spodio

di cui fi ncoglie abondantemente, la oue fi cola la mine

radeirame . Vittù limili alloSpodio paté che habbia

quello, che chiamano Antifpodiotmaiononhò mai

v&toloSpodio.pcrriochehò fempre hauuta larga co-

pia di Pompholigc; Se imperò non e neceuario ad alai

735
A nod'WareloSpodio, hauendo alle mani la Pompho»

lige, oè manco d'vfare l'Antifpodio. E'adunque la Pó-
pbolige.qiiando e lauata,vn medicamento affai più va
lorofo di nitri gli altri, che difeccano (ènza mordacità
alcuna; Si imperò connencuolc per l'vlcctc cancherofe

Si per tutte le maligne . il perche fi mette ne i colliri j

,

Che fi preparano per li fìu.Ti de gli occhiA in quelli che
curano le bolle.ctle puflulcchc vi nafcono-EoItte a ciò

media mcto perfettiflìmo aHVIcerc de Ile membra ge-

nitali.^: del fedcrc;perciochedifècca fenza alcuna mor
dacttà.Et nel quarto libro delle compofitioni de i medi
camcnti fecondo i luoghi : La Pompholigc lauata ( di-

B ccua) nó e meno valoroft d'ogni altro qual fi voglia me
dicamcnto.lacuifaailtàfiadidifeceare fenza morda-
ci ti alcuna ; Si però Pvfiamo ne i flufTi acutiA fotti li, e-

uaciundo peto prima il capoA vniucrialmente tutto il

corpo. La Pompholigeadunquc lauata vai tanto, quan
tolo Spodioinfiemccon l'Amido, Se può moderata-
mente difeccareA parimente prohibi re.che l'humidi-

tà fupcrrlua.che Irà riftretta nelle venedelle tuniche nó
fé n'efea finn. Et imperò fealcuno vfarà ne i fìuflì degli

occhi medicamenti co(trcttiui,aitanti che il capo fia pur

gato; non èdubbio,che fari naftcregrandiflimo dolo-

re nelle mniche perla cftcnfionc.chc vi caufaranno hu-

C mori.dicvifonodentroferraiirimochcpcr lamoltira

dine del concorfo di quelli.faaimente fi potranno rom
pere le tuniche,oueramére corrodere. Chiamanoi Gte
d la Pompholigen^Au*;: i Latini PompholvxA Bui

la: gli Arabi Thuoa: i Tedefchi Vvcis nicht.Lo Spodio

chiamanoi Greci,2W»*,3c2T»7«*:i Latini Spodium:i
Tedefchi Grauu, nicht

.

^DclTì&mt abbrufciAto. Cap. 46.

JL migliorTrarne abbrufeiato fanello, ch'i roffo ,& clje

\tntandoftfiraffembra al Cinabro ; imperocht il nero i

Nomi.

D più abbrunato di quelloxbefegli Infogni, ì idei chiotti

dette natii rottemeli ^c-r acconciin vn vafo Hi terra cru-

do, fpnrgendouifopra firato ilpari pefo di Solfo, ejr di Sa-

ie : mettefipofeia ti vafo ben coperto,&ferrato con luto

,

fatto di cretaj;eltafornace,& tanto vifi tafeia , cbc'l va*

fafia cotto . Sono alcuni < che invece di Solfo . & di Saie

vi mettono vilume- filtriferrea Solfo,&ferrta Saie ab-

bruciano per molti giorni il vafo. .Altri vfano il Solfofa-

lOìmaquefloper lafulmine diueuta nero, jlltri vngcn-

do 1 chiotti con aiuntcfctffile,^ceto,& Solfagli brujciarm

poi in vn vafo di terra crudo, mitrigli brnfciano in vn va-

fo di rame,bagnandoprima 1 cbiom d'aceto, reiterando

E coi!due,& tre volte.& riponendogli . Tiene il primolue
go tra tttttiqutllo,che l'abbrufcia in Memphid'f.gitto:&
il fecondo è fni ilCipriolo.(ofìrittge,difeeca,rtHa%na, affot

i tira, mondiftca.ejr cicatrixa l'vUere ' conferifce

ai difetti de gli occb:,conjumj U jupfrfÌMitA della carne »

ferma l'vlcere corrofitte :& bcucndo[i con acqua melata*

fa vomitare, onero lambendoli con Melcouero imytaflr*.

to difuori, lauafi come la Cadmia, mutandogli l'acqua

quattro vaiteli giorno ,fino che nonni fi neggapunto di

fplendore. La IpiumadipoidelKame, lanata nel modo
medefimo , hà le medeftme uirtù , come the afjai meno
ualorofe.

E*
ChiariiTima co(a,checofa fia il Rame abbrafda*

to,quantunque quel lo,che fi titroua nelle Spettane

li poffa giudicare di poco valorc.pcr effer egli nero , per

hauer hauuto troppo fuocoA non cosi roflb>comcdif-

le Diofcoride douercifcrc relettiltìmo. Ma fi può a que
fto però ageuolmente riparate, ogni volta che fi voglia

prendere in farlo la fatica fecondo la dottrina di Dioft.

Se chi non può haucrechioui di rame, i quali pereffere

molto più durabili di quelli di rcrro^'vfano per le labri

che delle naui,tolga in lor luogodi qualchcalrro Rune
'

ì. Senile del Rame abbruicuto Galeno nel finc-

Qjqq a dei

R«tne»!»bru
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73 6 DifèorJIJcl Matthioli

RameaW>ru- del nono libro delle faciliti de i fcmplici.cosi dicendo: A
Uuta Ccticto llRameabbrufdatohideiracuto,&ècoftrmiuoima
daGal quando cianato, èvcrarncntebclliflìmo medicamelo

per cicatrizarc l'vlcere, come che porta fare quello me-
dcfimoancoraauàrichcfì laui,ócma(fìme in carne da
ra : ma in carne molle è molto migliore il lauataChia-

manoi Greci il Rame abbrufeiato Xouus ntxiuttmit t

i Latini Acs vdum.

DelFiore deiRame. Cap. 4 7 .

(~\Vcl Fiore del rameMqualealemi degli antichi clna-

VJjnarono Limatura di cbtout vecchi, è veramente otti B
moTcbefacilmentefi trita, nelpei!orlo rafia , «y diforma
comegranella di Miglto,groue,{plendenie alquanto ,coflret

tino,&\ibe nonfia me[colato con limatura di 'Rame , con

la qualefifalfifica egli<fc(io . Ma queilofi lonofce ageuol-

mentequando mordendolo con i denti, fi dilata la limatu-

ra loffi netiefornaciq uando il
1Ram c (ufofi celapertica

naliaaòadattatinelfuo ricettacolo; fercieche i mutifìri

preparati a cotale arte, volendopurgarlo dalla Loppa, &•
altrefuperflttttà, gligittano [ubilo /opra deli 'acqua chiara

per Ipegnerli ilcalore; di modo cheper la repentina eonden

fattone, vtenfubitofuori tlgiàpredato Fwe.E correttila

tr toglie
" iaUluperfiMitàdella carne: Una te caligini de C

gli occbt,ma morde valorofamente. 'Dato per bocca alpe-

fo di quattro oboli,purgagli humortgraffi : rtfolue,e*r cor-

rode la camofitd del nafo,& delfedere: applicalo con Fi-

rn)guarifa le broT^c II bianco trito,&[affiato con una con

na ntWorecthie, vale alla fordità antica La poluere im-

piagata con Mele ,& applicata , ripercuote i fluffi dell'

vgola,& dellefauci.

1

giano latarnet cZfoliiatvtcm.Éautaematquamtlat*
purga f'acqua del corpo;il perche la dormo alcuni impaR*
dotacon Farina,®facendone 'Pillole. Mette

fi ne i medie*
mentUtbeficompongono per li difetti degti occhi : Una l*

ruHidcTTc\<t dellepalpebre,® difettai flu{fi,the vi concor-

rono. Lanafi tn queilo modo. Mettefimera libra di Squa-
ma benfecca,& purgata in vn mortaio di pietra, mef
foui pofeiafopra dell'acquaMara fi contiti baogvi cefo m
fuméconmano,perfin che tutta la Squama Une vada al

fondo:cauoftpojcia via quello .chefe neva alfondo,®git
taft via laprima acqua,® ritomafi a lauareoon marni-
na d'acqua ptouana,® cofififrega la Squama nel m orta -

io amano aperta,qujficomelafivolefìe purgare: ® co-

mefifentexl* comincia a rinutncidirfhfrglt gitta{opra a
poto a poco fino afei mine d'acqua, cofi fi trita valoro-

famente,& fi riduce datl'vn lato del mortaio , dottepari-

mentefipreme:®fatto anelli , fi cola ogni burriere fprt.

muto 1» vn vafo di rame rofio ; imperoebe queilo è come
fiore d'effaSquamaJtetle virtùfue valorofiffimo,e mol-
to efficaceper le medicine degli occhi ,&perlo contrario

,

é ilrimanente muotido,® inefficace . Lanafi fino chenon
vififerite più alcuna vifcofita, ®emoprefipoi queUotbc i
toiatojon vnatcla,& lafàafi cefi ripofareper duegiorni:
fcolafipofcia l'acqua pianamente,®feccafi quello, chere-

fia ndfondo,® rtponfi in vn bufjolo. Sono alcunigitela la

nano come la (admia,® a/fi la ripongono

.

Della Squama dello Stomoma . Cap. 4 0

.

Lv/f virtù della Squama dello ilomoma è la medefima
di quella delrame- Uuafi nelmodo medefimo, e? ri-

ponft : ma perfolueretl corpo è molto me,

Fiore di Ra
*x,8c(iuhi

IL vero Fiore di rame hò più volte ricolto io nelle fu-

cincioue egli fi cola in sù'J Trenti no.in quello modo,
ftoria . Subito chc'l rame era colato dalla fornace nel fiio ricci

tacolo , che da prima gli era preparato in terra , fubito

auantichcs'apprcndclTc per (c fttflb , vi girtauo Copra

vna gran (cecina di chiara,& frefchifliraa acqua: la on
de fubito fi lauta dal rame con gradifllmo impeto vn

Sindiflìmo fumose io fubito prendeuo vna gran pala
ferro,& la tcncuo ferma fopra al rame fnfo nella fu-

ria di quel grandiflìmo vapore,& coti ccflàto.chc era ri

rrcniauo rutta la palla ricoperta di minutilfimegranella

roflc.d 1 colore di rame ,con alquanto di rifplcndczza

.

Et quello intcrueniua, pcrciocheii vapore tirando freo

in alto la più lottile patte del metallo > fi congelaua poi

pia frigidità dell'aria i ammucidirne granellai le quali

nel rìcafcarcal baffo cadauno poi l'opra alla palla del

ferro. Et di quello tale fempre rilego io appretto di mei
percioche nelle Spedane di tutta Italia s'adopera in fuo

(cambio (blamente il Verde rame, il quale chiamò Dio
Fiorii Rame (roride Ruggine,& non Fiordi ramc.ScriiTcncbrcue.
fcrittod. G* mente Galeno alla fine del nono libro delle facilita de
U»o. i l'empiici, cosi dicendo: 11 Fior del rame è veramente

più fottilr nella fua cflcnza.che non è il rame abbrufeta

to,& la Squama del rame. Et imperò meritamente i

colliri),che fi l'annodi liu,monditìcano valorofamente

Nomi. fafprczza delle ciglia degli occhi. Chiamano i Greci il

Fiore del rame x*M« òrd*t: i Latini 1-losxris: gli Ara*

bi Zaralnhas,cvzcralnhas.

Della Squama del Rame. Cap. 48. no

Dilla Squamadelrame sbattuta da iclHOuintUe fuci

ne diCipro,queHa é lamtgtiorejbeégroGa » ejr chefi

thuina Helìte,cioè chiouaria Ma quellathefi batte dal

rame vi!c,£r volgare onero dal bianco^ veramente dan-

nabiU,per tffert &fotult& di poco valore. Lodafilagrof

fa,&rofìa C- malfarne quella,the bagnato con *Aceto di-

tanta ruggtnoja.Hd virtù di coiìrignere, & d afìottiglia-

reÀirifìagnare,& dicorndere,femotvkere, che
"

LA fqnama del rame.che ne calca nel batterlo, ètri*

to,ck nocilTìmo medicamento, quantunque la mi»
gl : ; i re,& più va lorola lìa veramente quella , che càfcaj

D dal rame, di cui G fanno i chioui,chiamara propriamé»
te Heine ; im peroche ctTendo quello rame rozo,& me
no purgato dell'altro, fa la Squama più grodà,che quel
Jo che più volte è fiato nel fhoco , di cui fi fanno le cai*

daie.&altr. infiniti vali. Oltrea dò tanto e chiaro il

modo del laiutrla appretto a Diofcondc , che non s

de per maggior dichiarationc fenucrne più oltre.Scrif-

fe della Sqtuma Galeno al nono libro del le (acuita de*

(empiici 1 cosi dicendo : Rtrrouaii Squama di rame»
medicamento veramente molto vtilc, di ferroA' di Ilo

moma . Oilèccano tutte valorc&mcntc, ma (ono pe-

rò tra fedi diuerla natura , perei IV ic l'vna più d Mècca ri

E ua dell'altra, 6c l'vna d'etfenzapiù groua.cV l'altra più

fotti le, & più i& meno collremua. Qnella di rame-,
chiamata Heine, è veramente per difeccare la più va»

lorola, pereUcre di follanza più che tutte l'altre fotti le,

per haiietc tolto in le qualche parte d'cmginc. Qpclla
poi di ferro hi virtù maggiormente coftretttua.ci: più

di quella quella dello Ilomoma: Si imperò fono quelle
più vtili,& più valorofc per l'vlcere contumaci > cV ma-
lagcuoli da medicare, che quelle del rame-.. Quella
del rame confuma, & liquefa la carne , cV molto più
quella di quella fpetic, che chiamano Helitc. Sono
mite non poco mordaci . Il che fa chiaro , che la con»

F fiilcnza dcll'ciTenza toro non è troppo fonile , ma più

predo grolta. Quello mito delle Squame duTe Gale»
Pcrla qua] dottrina lì può agcuolmente cono-

(cere, chela Squama dello Ilomoma nonèfquamadi
rame, come errando li pctftiade Plinio, & come li

credono alcuni moderni Scmpltcìlti . che hanno fo-

gnilo la (tu dottrina più predo, che andare inuedigan-

do la venti della cola ; impcrochc non manca chi tra

codoru fi prrfùada ,& voglia, che la Squama dello

(lomotua lia la Squama del rame più fonile, come lì

crede Marcello Vergilio interprete di Diotcoridc.Non

manca anco chi voglia, che la Squanu dello domo»
ma bora

Squama din
me,dtdi (lo-

memi, & fui

editato.

Erroredi Pli-

nio.* di alea
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Nel quinto lib. di Diofcoride. 737
un bota lignifichi Squama di ferro.Sc hora di ramcco
me fi perfoade il Brafauola, come che non prouino co-

flora quelle loro opinioni con auttorità.nè con veruna

ragione . Benché il Brafauola.pcr parere di corrobora-

re la Tua opinione.allcga in Tuo fattore Diofcoride i ma
con qual ragionerò veramente non losò confiderare

,

non ritrouàdo che mai fcriuclTe Diofcoridcchc la Squa
ma dello ftomoma fune infiememente Squama di fcr-

ro.Gc di rame.Ma perche non fi crcde(Tca!cuno,che ra-

gionarti io in tal materia arbitnnarficre, Se fcnza ragio

ne,dtmoftrarò prima conchiariiTìivtc,&: ferme ragioni

& pofeia conauttonrà grandi d'approbaiilTimifcritto-

rt,chc la Squama dello ftomoma non èdi rame, né di

fempliee ferro.ma folamente d'acciaio. Et peto dico pri

ma ; che dicendo Galeno , chela Squama del rame , è

più difi-ccatiua di tutte le altre , Se che quella del ferro è

più coft reuma di quella del rame.ma che molto più co

ftrettiua di quefta del ferro è quella dello ftomoma; ar-

guifcemanifcftamenre,chela Squama dello ftomoma
non fia né di rame,nè di fempliee ferro.ma d'vno affai

più duro, Se più terrertre metallo.corac e l'acciaio. Per-

ciochc elTendo la Squama dello ftomoma più colttet-

nua di quella del fcrro,& quella del ferro molto più co

ftrettiua di quella del rame; non ccofa tagioncuolc lo

crcdcrc.chc la Squama dello Stomoma fia di rame, nè

manco di fempliee ferro , ma ben più predo ( cerne hò
detto) di purìftimo acciaio. Oltre a ciò il dir Galeno nel

principio del ca pirolo,che fi rttrouaua Squama di rame
di fermA di ftomoma.dimoftra manifcftamcntc. che

10 ftomoma fia altro mctallo.ièparatodal rame, Se pa-

rimente dal fempliee ferro ipercioche le hauene irtelo

Galeno.che lo ftomoma fultc flato più fpctiedi rame,
chedi ferro haurebbe ferino ritrouarlì Squama di ra-

me.di ftomoma,& di ferro,*: nò feparato le fperic dal-

le fpetie loro : ma perche ben fapeua egli,chc lo ftomo-
ma era fpctic di ferro, lo congiunfe,co I ferro,& nó co'l

Cht u San». rame,come parimente fece Paolo Egineta . Prouafi ol-

aade io no. tre alle dette ragioni,che la Squama dello ftomoma fia

nona fia li quella deII'acriaio,& che ftomoma in Greco non fieni
Squima def- fica altro che acdaio.per Acrio,& Greco& aurenticliif
bKiaw. fimoauttorc,ilqualcfcriucndoal48.cap.dclnono lib.

alami rimedi; da torre per bocca nella difenteria , di-

chiarò quiui.chc cofa fiifte lo ftomoma de Greci có que

fte parole : Dónde finumpummvetus .quantum fatis

ridebttnr innoimm vafeutnm infundito,& lamina igni-

tam exfcrro.quod tìomoma vocant , non minortm libra,

inyino extinguito. cioè: Fatto qucfto.infondi invn va-

fo miouo tato Vino vecchio,& puro.qua nto ri balìa > Si

pofeia fpegnili dentro vna lamina , che non fia miico d'

vna libra.di quel fcrro,che fi dinuda ftomoma . Et nel

decimo libro (criuendo all'vndecimo capo del modo
di curare la milza indurita , dicciia pur egli : Sa autem
fcrrum^uod in ipfts txtinguituriiomoma . lpfius autem

ftomomatiiferrifquama, quarti infabrihbus officimifer-

rumÀum ignitur,& malico timditur,abijcit lpoflea agre-

itionbus bominibut uttlttcrexbtbetur cioè : àia il ferro

,

clic (idee fpegnere nelle predette cofe di quello, che fi

chiama ftomoma . La cui Squama fatta nelle fucineda
i fabbrt.menucchcil ferro infocato fi mattella.fi dà po
feia vtilmentc a gli huomini robufti, come tono i villa*

ni. Et nel 14-al i4.cap.diceua : Squamaautemferri, prtt

fertm (hmomatit, ampliarti adflriClionis particepseft .

cioè : La Squama del ferro, Se maffimamentc di qucl-

lo,che fi diiama ftomoma , è partecipe di maggior fa-

coltà coftretriua. Le quali auttoritàmanifcftamente di

moftrano,chc altro non fia Io ftomoma de'Greci , che
11 noftroacciaio,il quale non è altro, che la pane più du
ra,cauata con cenaane del fèrro . Il perchc/eguitando

i moderni Medici le intentioni&d'Aeno, &di molti

alrn antichi , viario di fare fpegnerc ancji'efli lo acciaio

infocato, hor nell'Acqua.hor nel Vincshora nel Latte,

Si bara in altri iiqu<yi,nclla difenteria, Se in ogni altro

— *
•

A morbo.otiefc gli richiegga ; perdoche molto maggio-
re fàculta coftreniua vi fi ritroua.che nel ferro. La on-
de realmente fi può dire.che gli antichi non intefero al

tro perla Squama deilo ftomoma, che quel la dell'ac-

riaio.fc malfìmamentc di quello.che fi batte in sù i'in-

cudine.quando fi fa il taglio,ò la punta non folamente
alle anni.ma ancora a dafeuno altro iftmmento, chc_>

s'adoperi per le fabrichedi legname, Se parimente per
coltiuar la terra. Et però ben diceua Attuario nel (ito li

bro delle compofitioni de i medicamenti , delcriuendo

l'Egittia d'And romaco : Multò reddttur utiliorfifqua-

mam , atte , aut mucronibus decuflam > quam appellati

B flomomatis .pariponderefibì afcifcat .cioè: Diurniera
affai più vtllc.fc fi gli metrerà dentro il pari pelo di quel
la Squama , che fi (cuore co'l martello dal taglio,

dalle punte, la qwal fi chiama di ftomoma. Il che re-

plicò pofda poche righe di fono. Puofti quello mede-
fimochiaramente conofeere in Galeno nel primo.cìc

nel terzo libro delle compofitioni dc'medicamenti fe-

condo i luoghi, douc mette egli in diuerfi medicamen-
ti per la Alopecia la Squama del ferro ftomoma. Ma
fcptirefiritrouaftc alcuno cosi oftinato, che non fi fo-

disfaccflccon l'auttotità di cosi degni fcrittori.chiari.

fchilcne almeno per quello, elicne fcrifte Ariftotile,

C infegnando a far l'acdaio, chiamato dai Gred fto!

moma al quano delle Meteore, cosi dicendo : Tif
nrrai nsK /» ùfyurytirtt cil»p«, ùrt vyf*t ;r/l „:-„„,Si

'

M>*tyn,*&jj,itgl Tdvm»iua.-Ta,-ran Tir » rut.vtka.Ttu.ydf,

K*9«fi s ytnra.1,7» it rspiu*. yr) tirai i tooù tv ii-rm.A-
ju> j. . t j, Sia T» drutiof yiynìaj sraAiir. »jtì rit n2u>v ìk<L t

1»- «T.«t^«if:,««>«. iueùitn mtiiftt 5 . •'
. •.. ; v „,

d-9**.*&*f9ir

.

cioè : Liquefatti il rerru»ià lauorato , tino
che fi faccia ftuffìbilc , £k di nuouo fi nndurifea , Se in
quello modo fanno lo ftomomaiimpcrcchc la fpuma »

onero feoria fa refidenza.cV: fi purga andando a fondo.

D 11 cnc faccndofi fpefte volte,& diuenendo perciò puro.
Se ncrto,queftoiftcfib fi fa ftomoma . Qucfto non fan-
no fpcfTc volte

} imperochencl cusi raffinato fi perdo
molta foftauza,<5c pefa manco . Ma e petò miglior fer-
ro quello per qucfto efTetto.che contiene in le manco fii

pernuità da purgare. Quefto nuto dùTe Ariftotile. La
<ui dottrina reguitado hoggi tutti i macfth dc'forni del-
l'acciaio non almmenu ancor cflì lo fanno: j| perche
non fi può , fc non dire, che Plinio, il Scemano , Se pa-
rimente il Brafauola fi fieno di gran lunga ingannati.
Et però dico, che fe Diofcoride hauefle tenuto , che la_
Squama dello ftomoma fufic ftataSquamadi ramc.nó

g n'haurebbe fatto egli particolar capitolo,ma trattatone
nel capitolo prccedemc.oucfecedi Squama di rame di
ucrfclpetie . Il che dimoftra manifeftamenteSerapio-
ne a 40j .capitoli del fuo volumedd fcmplidjpcrctochc
tutto qucIlo,chc fenile Diofcoride della Squama dello
ftoraoma.fCTifle c^.li della Squama del ferro.cóprcndé
do inficme co'l ferro ancora l'acciaio. Et fc ben fi ritro-

ua ferino in quefto capitolo in Diofcoride che la Squa-
ma dellò ftomoma nelle facoltà fue è fimile a quella del
rame,quantunque non cosi yalorofamente folua ella il

corpo; dico chetai fcnmtrafcomcin molti luoghi di tur

to quello volume interaienc) può ageuolmcnte edere

F ftua corrotta da gli fcriuoti:Òc in quefta medefima opi
nionc ritrouo elTcrc flato il dottiflimo Iano Cornano
nel fuo cornerò fatto fopra i libri delle compofitioni de
i medicamenti fecondo 1 luoghi di Galcno.Et tato più»
che fecondo la méte di Galcno,& de gli altri Greci, nó
fi ntroua^hcla Squama dello ftomoma fia fimilc a que 5

fta del rame , pcrciochc quella fohic il corpo, Se quella
valorofamcntc lonftagna. Oltre a dò non ritrouo.che
mai fia dato in vfo per fare il taglio,o; le pù te alle ferra

menta altro metal lo,che rateato.Et però non poftb, fe

non marauigliarmi della pcninacia di cotoro,che aliti

menu fi fcrluadono.Il perche volcdofi pur di te la veri-
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73 8 Dìfcorfi del Matthioli

ti, rumo codoni a credere che la Squama dellouomo
ma nò fia altro, che Squama d'acciaio. Il quale per effe

re finalmente femprc (tato in vfo per fare il taglio , fic^

le punte alle ferramenta» il quale tag'io chiamano i

Greci rifuyai. chiamarono l'acciaio parimente liomo-

ma-ll ciiedimoftia Actioi quandodice: Sia il ferro in-

focatocene fi debbe fpegnerc nelle predcttccofe,di quel

lo che lì chiama ftnm«ma.(}uclto vocabolo detiua ve-

ramente da r«V>die vuol dire laborc.i;perciochcilta-

glio, Si parimente la punta delle anni , fc altri inftru-

nicnti non l»n<">.nitrofile la bocc i loro.Ondc fi fuo! di-

re a coloro.che fanno mala vira; Tu pei irai nella bocca

-del coltello. Et coli come noi la chiamiamo acciaio. per

acuire egli i tagli,& le pttnte;cosi patimcncc lo chiama-

rono! Greci ftjmoma da ll'clfetto, che egli futi furia

bocca alle armi-Plinio quantunque non |jpellc,ihc co-

fa fudc appiedo a i Greci ftomoma, chiamò però al 14.

cap.dcl 54-lib. l'acciaio , Aac, onde pofcia l'habbiamo

chiamato noi Acciaio.comefannoanco gli Spagnuoli,

i quali lo chiamano Accicl.&iFrancefi Acicr. Per tut-

te adunque querte ragioni .Arminomi lì può agcuol-

mcnte credere, che riputai più prefloderiui da «>*,
che da quello verbo r^'«.quantunque non fia però del

nino da rifiutare la opinione di coloro 1 che vogliono,

che ra/j»fut dermi da npi/w, lignificando quello verbo

apppreiloi Greci hor indurire , cV hor fari! taglio, cV la

punta alle armi. Finalmente non credo,chcdi gran lun

gafallarcbbc,chi copnumcraiTc tra la Squama dello

ftomoma,quclla fottiilima pane , che leua vta la ruota

nel fare il taglio delle armi,& d'alni iftrumenti dcIPac

aaio: quantunque per ciTcre mefcolato con la pietra,

non fia ella cofi pura , come quella , che fe ne fcuotcco'l

rnartello-Chiamanoi Greci la Squama del rame Awir

jr***»i Latini Squama arris : i Tcdclchi Kupferlchlag:

gli Spagnuoli Efquama de cobre.La Squama dello fto-

rnoma 1 Greci Arri* npup«Tw: i Latini Squama domo-
matis-. gli Arabi Tubcl, Bariture fabartam, & cortei a-

ftas:gii Spagnuoli Efquama deazero •

DeitErugine Rafile . Cap. j ©.

Ljl ErMgmc trafilefifa in queflo modo. Mettefifortif-

ftmo^crtomvn barde, onero altro vafo fimile,ér

cuoprefi , voltandogli/opra vn vafodi rame concauo ,&
fc non concauopiano , ejrfcrrafi attorno , che non ifbirì da

banda alcuna, ejr la!eiafi cofi diecipomi continui,&po-

feiafidifcopre,& radefi l'Erugine, the a cotécoperchio fi
ritroua appiccata, faffi ancora tn altro modo coti. 7w-
gonfidette lomtnette dirame fofpciidonfi in vn vafo

d'aceto,ma che perà non lo tocchino ,& dopo a dieci dìfi

rafi hiano. Mettonfi ancora nette vtnatcie,che nonfienfre-

fche, ma che comincinogià a diuentare acetofè,vna lami-

namerpiù di rame ,& cauanfi pofciafuori, «Jr radonfi

.

Faffiparimente dette limature del rame,&fimitmente di

quelle lamine, tra le quali fi batte l'oro, che fi fain fogli,

irrorandoled'aceto,& voltandole tre, ouer quattro vol-

teia\c*andolc fino , chefacciano l'F.rugtne • Dicono anco-

ra,clx ÌErugine figenera naturalmente inCipro nette ca-

ne de i metodijòpra a certepietre, ciré tengono alquanto di

menerà di ramejatte quali fìortfcefuori:& cheparimen-

te diildla da certa {belonea altempo , che[calda la canno-

li- ma dicono la prona efierpoca .etottima ,& qnefta detta

fpchnca efine abondantc^jr di buon colore; ma molto peg

giore.per efier tutta piena di pietre. Fatfificafi l Eruginem
più modi ; perctoebe alcuni v'incorporano dentro "Pomice,

altri Marmo,0- altri Calcamo. Ma vificonofcela Tomi'
ccftucramcnic il Marmobagnando il dito graffo della ma
nofintSìra, {impicciando con tfjo iErugine ,& tenen-

do nell'altra mano dpCT£p intiero ; imperoche tosi facen-

do^Eruginefi disfo del tutto:mail Marmo, ejr la Tomi-
ce non foto recano lotto al dito intere fenra disfarfi.ma ,

bagnando}] bere ,&fregandofi , dtnentano fenfatamente

1

A bianche. Oltre a ciò!'èrgineftneera meffafotta al dente,

cede al morfio ,Jen^afentim'i >:ì ru «tdc^a , ni ofpre^a
alcuna. Quella,ehe èfofiSìuata conCalcanto,fi cenofi e con

iifuocoiimpcToebedihendendofifopra vnalamina, attera

vafo di terra , cr mettendofì a brufeiare fopra atta cenere

calda, onero carboni infocati ,fi
mutata di colore , & di-

uattari roffa tutta quellaparte, otte fari incorporato U
Calcamo; impernile difuà natura diurna xofk

fciandofi.

Delt Erugtne chiamata Scoccia .

Cap. si,
1

L^A ErutÌHe,cheMarnano Scolecia,cdi due fpetie'-l'v-

na che mtnerale,& l'altra artificiale,la qualefifa co

sì. Meitefi in vn mortaio fatto di rame di Cipro vna mera
hemina d'aceto mancoforte& tantofimena attornoam
ilpeSìonepur di ramethel't^fetto filpeffi(ce,cofne vn li-

nimento: (ir all'bora vit'aggiugnevna dramma d'allu-

me ritondo,con altrettanto Sak minti ale, trafparenteAue

to bianchi[fimo mai ino ,&faldo , onero con ilpari pefo di

ìiitro :& coti
fi

trita tatto infime al Sole ne 1 tempi più

caldi , quando Icatda valorofamente la canicola , fino che

C verdeggi di colored'Erugme , Or che fia fatto benefptfio,

&grafia: ejr all'horafe ne conformano vermicelli fi
nuli a

1 r\bodiotti,<*r ripongo»fi . 'Dmtnta motto più efficace,&
acquifta affai miglior colore , mettendofì nel mortaio due

parti diOrina vecchia con vna d'aceto, facendofi il re

fio,come difopra s'è detto • Sono alimuri*prendonof£-
rugine rafile , la quale nelfarfi non riufeì bene ,& impa-

standola conGommada vendono conformata in formelle",

ma queSla fi vituperatomi cofa contrafatta. Faffianco-

ra vna Erugine da gli Oreficiperfaldare l'oro , con Orma
difanciullo vergine , menata parimente invn mortaio di

rame diCipro con ilpestello del medefimo. SonotuttetE'

D rutimfoprafcritte nette virtù loro comfpondentt alrame
abbnifaato come che ellefieno pai i-alovolc nelle laro o;r-

ratkmi . Esperò da fapere, che la migliore Erugine , ci*fi

rttroui,è la minerale, chiamata Scolecia ,& dopo quella,

la r\afile,etdopola t\afile,quctta chefifa per arte*

qne fta auefla mordacifima, ejr molto più coitreuiua.

Qiietta degliOreficicorrifpondealla r\afa- Tuttefonoto-

Rrtttiise,affottigliatiue,iìr ealide, leuano le cicatrici degli

ocebt/anno tagrimare,fnmarofvlcere,chemangianola

carncprobtbifcono le infiammazioni nttt'vlccre.e'jr incor-

porate con Olio,&con Cera cicatrixanot viceré: lottecon,

Mele,& appttcatctolgono via t catti ejr mondificaitoP vi-

ceréfordide incorporate conAmmoniaco, cjr apiltcatem

forma di collirio , tonfumano le callifitàdelie fifiole : fono

vtìliaUe tumefazioni dellegengiue. l'nte con Mele^tffot-

tiglianovalorofamente lepalpebre, ma bifogna fubilo da-

potfomentarle con vna}pugiiaabbombatad'atquacalda,

incorporate con t\agtadt Tercbintljo infume lonltame,

& T^itro,cacciar,o,tjrdifetcanolafcabbia. ^tbbiufaanfi

tutte tritc,&- mefieinvna padella di terrafopragli arden

ti([imi carboni,mefcolando fempre,fino elsefi mutino in co

lare di cenere,ejrpoi comefonofreddefi ripongono per il lo

ro vfo . Sono alcuni, che le aborti)'ciano in vna pignola di

terra cruda come t'èdetto; ma nonfemprc però diiientano

L'
Erugine , per cflére di verde colore, chiamano gli Erugine . fc

Spetuli,& i moderni Medici Verde rame.dcl qua- fiueflamin-

le fe n'ha in ogni Spetiaria abondannaiquanninque po
co fc ne ritroui del (inceronile nu fia fotiftic.ito.La Eru-

gine lì rirroua(fècondochc rifcrifce 13io(coride)fatra in

diuerlì modi, cioè dalla natura nelle cauc delle minc-
t c

, *c in diucrfì modi per arte. La mineralea i tempi no
tiri non fipona,chc iofappia,di Opro in Italia. Er im-

peròmancandone la mighorevuamo la mediocre, cha

fi 6 con l'Aceto, Se con le Vinacdc; perdochc la Scolcj.



Erigine fetit

tedi G»l

Nel quinto lib. di Diofcoridc . 73 9
eia non canto ella «itfmpi noftri in vfo.Penfanfi alni A fimo per difecarel'orecchk.c.he per brigorempo han
m.che'l Verderamefri ilfiordelrame.incambiodel namcnatolamarcia:dimodo,chcfenemarauigliario
qiulis'vfagiotnalmtnicnclIcSperiarie.Mafono cotto
r.1 vci unenic in gnndc c t i o i e, per le ragion i date am-
piamcntedif >pn al proprio opirolo del Fiore del ra-

me. Scriflcdcll'LrimMiiGal.aljdib. delle facoltà dei
fcmplici.cosi dicendo: L'fcrugincèveramcntealguito
aeutatdigctifce, tua, liquefa non (blamente la carne tc-

r.cra,ma ancora la dina . Oltre a quello citato denodi
fopra.rlu fono alcunuhc dilaniano quelli limili medi
nolenti cicatnzatiui.pcr titrnuare eglino, chcapplican
dofi tutti fotilmcntc (òlo con la puma dello ftile in poca
quantità insù l'vlccrccliefidil itano, il giorno (èguen- B dirug2Ìncd'Anchora,6ÌrMenepoliierebenfotule,&

Rogane,*
fpi uni. di rer

10, & loto et

toni colorcvchc me la veggono cosi preparare, non ere
dendoli aitanti alla efpenenza, che l'orecchie portano
patire vn ta I medicamento . Oltre a ciò quella dcll'ar-

gentoja qua! chiamano Helcifma, (ì mette ancora ella

in alcuni empiaftridilcccariui. Chiamano la Ruggine
del ferro i Greci \»t cttift» : i Latini Rubigo ferri : gli

Arabi Seda alhalid : i Tedefchi Eyfcn roft : i Francen*
Ruilleurc de fer.Faflì del ferro vn*Olio vtilea molteco
fein quello modaPrédcfì di ferro limato fonile,& di-

poi calcinato qtiantori piace,ouerameme alt rcttanto

Nomi.

&fua

ic (i fono tintene: quantunque fappiano quefti tali, che
fevcncmeftclTi.ro maggior quantità , ritrouarebbero
l'vlcera non fminuita,ma tutta corro(à,& mangiataìim
pcrochc veramcnrecorrodono,c\:liqucfanno Li cime;
eucndochci medicamenti cicatrìzatiui ritirano, con-
ltipano,ltrtngono : &: indurirono in modo di callo»Ma
l'Erugmc morde fetifibiimcntc il guflo, non che le pia-

ghe dell 'viceré . Quello è ben vero, che mettendolene
poca con aliai quantità di «roto .quella tal millura ve-

ramente adergerà fenza mordere. E" ftatodettodi fo-

pra affai della natura di cosi fatti medicamenti,& co-

rnei teli in Aceto fonilTìmo difb'llato in vna boccia di ve
iro,tantoche l'Aceto (oprauanzi la poluerequattrobuo
ne dita,& dipoi fi colloca la boccia in putrcratiionc,ò in

bagno d'acqua calda, ò nel letame caldo canal li no .fin

tantoché l'Aceto diucnti roflbiil quale fi vota pian pia-

no dipoi in vn'altra boccia.fin che vicn chiaro,& rimct
tefi delPalno Aceto labicato fopra il medefimo fcrro,&
di nuouo li pone in putrefatrione , come è flato denodi
fopra.Si cosi fi fa più& piò volte fin die l'Aceto non di-

uéta più rouo.Prcndcfi dipoi tutto l'Aceto rubificato,&

mcttcfiinvna boccia con il{fuocappclIo,6c dillillafi a
,

the ancora molti s'ingannano in cotali compofitioni, C fornello di cenere fin che vicn fuore tutto l'Acctochia
adeguando ad alcuni medicamenti virtù incarnatina,

Se dcatrizatiua > a cui ta li facoltà punto non li conuen-

fono. Et però dico,che quelle non lo poflbno fare , ma
cnc i compofiti,chc di loro fi fanno.Chiamano l'Eru-

finc rafile i Grcd j'*>£vrJ»& la Scolcaal'^ «m'ambì
.atini Acnigo rafilis, Si Aerugo (coieria : gli Arabi Zi-

niar, Se Zengiar: i Tedefchi Spangrucn : gli Spagnuoli

Cardenillo:i Francefi Vcrdens,& Vcrdet.

ro come acqua.Ciò fatto tog'ieiì la boccia fuor del for-

nello,& rompefi, &cauafcnc fuore runa la materia fer-

rea, che vi fi ntroua in fondo . Quella dipoi fi trita, Se

marcii in vn'altro vafo netto,& gutauifi fopra tanta ac-

qua commune lambkata,chc lo ricuopraA (òprauan-
zialquanto,& mcfcolanfibcneinfieme.&di nnouofi
mettono in putrefatrione per due giorni continui , di-

poi li tira fuora,& lambiccali per feltro, Si menefi tutta

Sicllo,chcncdiìrillain vnvafo,& lafciauifi fin taut ,

e fi conuern in Salc.il quale finalmente fi rrìta,& met
tefi in vna (lorta di vetro ben lanata,& cauafenecon

A ruggine del ferro è coflrettium Kjfìagna applicata D fuoco ben potente l'Olio , il quale lambicca more ben
1 fiufft delie donne'dr beunta,non le lafcia ingranida- rollo,& ferbafi poi quello diligentemente in vn'ampol

la di vcrropcr ciTcr medicamento raro ,& eccellente in

rune le difficili oppi larioni del fegato, Si delia milza,do
uc non vagliano gli altri medicamémma nó fi deue dar
fe prima non li pìu gano i panenti con

-

Della Ruggine deiFerro . Cap.

Seoriadi ter.

10 fcrin* At

L
re. Fattone linimento con Acetomedica iffuoco'facro,ejr

le bolle: i vtilifftma alta ruuide^a iellepalpebre, ai

fonarkci ,&allat arnefuperftua , che ere/ceappreffo al-

ìvnghte . Giona alle pofteme delfedere,ferma legengint,

mitiga le podagre, &fa rinafeere i capelli. UVinojonera-

mente iacquarnefia[pentomferro infocato .gioita beuen

doft -ù 1 fìnffìftoniaibali,alla difenteria,a i difettofi di mil-

%a,atlcpajfwni coleruhe,& agli Slomacbi diffolnti

.

Della Spiuma delFerro . Cap. s s •

LA Spinma dclferroJaqualchiamano Scoriajtà le me
defime forucrf*ha la ruggine, ma non peròé coti va

iorofa . Gioita btuuta ioti Auto melato^cbi baueflcpre-

[0 l'Aconito.

LA Ruggine del ferro , 8c parimente la Spitmu ,Ia

qual ancora fi chiama Loppa, chiama» Scoria di

ferro, fono cofe notiffime ; Se però non gli fabifogno

d'altra dichiarationc . Maaccioche niunos'ingannida

Scoriadcl fcrro,& parimente del rame, non fono, co-

me fi penfano alcuni.ta Squama, la quale volgarmente

chiamiamo Scaglia j pcrciochc quella calca dal ferro, p
mentre che infocato fibatteinsu l'incudine ,ccpuofll

ricolare.óc ridurre vn'altra volta in ferio.Ma la Scoria

è quella fuperfluità fpugnofa, che a modo di fpiuma

elee nella t'urina dal fcrroja quale noi chiamiamo Spiu

mi il altri Loppa:6c quella non fi può più ritornare in

coipoipcrcioche r tutta materia fupetfliia, Si terredre'.

Sctilfcnc Gal.al 9-dclle taculia de i (empiiamosi dicen-

do: Tutte le Scorie fono medicamento dilèccatiuo, ma
più di tutti qud!o,che fi fa della Scoria del ferro. Mari-
no io quella fotriliffimamentc nell'Aceto fottifiìmo,&
pofaa la cuoco,& coti l'vfo per medicamento vajorofif

fottiohanoglihumori.cV purghinoli corpo. Dafli ai pe-

lo dvn.i dnmma ne i difetri del fegato có acqua d'J n-

diuia,di Cicoria, ò d'Agrimonia,& in quelli della mil-

za con acqua d'Afplcno , d'Adiamo , ò di Tamarigio.
Vale parimente a tutti quei difetti a cui vagliono(comc
ferine Lhofceride) la Ruggine ,& la Spiuma del ferro.

La Spiuma del ferro chiamano i Greq,Sic«p«<rmìFMi:i Nomi'.
Latini Scoria^terais',& Recremenrum ferri: gli Ara-
bi Chabdtaladid :i TedcfthiSchlarenigli Spagnuoli

Mozo di hcrrcrai& Mozo de fragiu

.

DelPiombo lattato. Cap.s^

LAttafi ilpiombom quefto modo. Mettefi dell'acquaia

m mortaio dipiombo , drconvnpejt<nedcl medefi-

mopiombofimena tanto attorno , che Facqua amenti ne-

ra,& che t'àgroffiamodo di Limo,& Unenti lutofa :&
colafipojcia per vna tela di Lino , aggiugnendoui di [opra

tanta acqua, clxpofkfinire di paflarc tutta la materia ri-

fomta-.ey-faffi qneiiomedefimo tante volte, diefe n'hab-

btaa baflan^a:&- come hafatto la refidenyt.filcoUfnO"

ri la primaacquai aggmngeutfenedi nttona>& lauafi,

come fifa laCadmia,fin tanto, che non reftt ntll acqua al-

cuna negrezza: trpoifenefa Trocifci ,& riponfi . Sono

akum.dxprendono la limatura delpiombo,& lo macina
no in vn mortaio dipietra con vn peflottepur dìpietra , o~

nero, che iofregano con mano , mefcendont dentro detCac-

qnaa poco apoco,fino clte dinenti nera i& comehapofaa
fatto la reftderr^a alfondo,fatano l'acqua , sformano i

Trottiti itwpcrocbt: macinato fQttiliJJtmamcutt.diHcnta

fintile
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Difcorfi del Matthioli74*
ftmde alla Cerufa. oihuniaitrimettono conia limatura A
delpiombo vnpoto dipiombaggme , affermando ilpiombo

tosi lunato efier moltopiù vahrofo: E nelle virtù fue re-

frigaattuo,co{lrrtmo,riempitiuo,nioUificaliuo\&impe-

rò riempie le comauitàdeWvlcere ,rtflagnai fiuffi degli

octhi,& abbafsa la carne (uperflua nell'vtcereirisìagna ti

fangue- «tona con Olio Tifato ali viceré, pofteme, eyhe-
morrboidi delftdere,&parimente a quelle viceré, chefo-

no malageuoli da confohdare- Hi i ninfalmente tutto il

valore dello Spodio, eccetto che non induce le ero ile • Fre-

gatotipiombofinterò ,giouaatlc piaglx delio Scorpione»

Cjr Dragonemarmo •

'DelPiombo abbrufeiato . Cap. r s

.

ILTiombo s'abbrufeia tot) . "Prendi ilpiombofottUmen-

te lamtnato,cr acconcialom vn vafo di terra mono, et

poluertutglt[opra del Solfo'& coti uà aggiugnendo un

fuolo di lamine ,& uno di Solfo , fino cbe'l uafo ftafieno,

mettilopofcia afuoco , come ilpiombo è bene infocato,

me/chia con una uerghetta diferro , tanto chetuttofi con»

unta in cenere,& che non ut n'auanji alcunaparte , che

non fu abbrufeiato: all'hora canaiofuori ,ferrandoti be-

niffimo il nafo ; pertiothe molto nuoce ilfuo uapore Faffi

ancora, mettendo nel uafo la limatura delpiombo infieme
eo i So(fo,& abbruciandolo. Sono alcuni altritbe metto-

nolelamine delpiomboinun uafo di terra crudo ttome s'è

delto,e*r Ululatigli(opra U coperchithcbehabbiaunpiccio-
lo fpiracoto,<!r cosi tabbruciano nelfuocofiuero nella for

nate. Mettonui alcuni in eambio di Solfo la Cerufa, onero

l'Orus.jlltriprendonofollmente lefemplici lame, coti

lebruftiano fopra ardenti/fimofuoco , mefcbiondo conti-

nuamente con una ttergcUetta di ferro fina che diuenta te-

nere . t^iaquefio modo èUpiù dtfficUe,Hrfe s'abbrufeia

in lungoÀiuenta di colore, come Spiuma d'argento ' nien-

tedimeno a me più piace Vabbruciarlo nel primo modo.

piombo puro, come fi fianco» con il Lirargirio. La
Spiuma adunque dei piombo fi fa (blamente nelle for-

naci,doue fi cola la Tua vena;impcrochc come è fiifa nel

la fornace, lafciano gli artefici fuori il piombo della foc

nace per vn canale in vna propinqua foiTa,& come è be

ne apprcfonuianti che fi freddi, gii gittano ad do (fo del

l'acqua fredda.cV cosi fifpoglia dalla Teoria . La quale

(come ferme Dioico rid c ) è molto denfà,& dura da rom
perei rofiìgna alle volte ,& alle volte bianca ,Sc lucida

come vn vetro fmaltato-Di cui& in sù'l TrentinoA in

altri luoghi d'Alemanna , fe ne veggono di fuori dalle

fucincgittata via da gli artefici, non piccioli monti, co-

fi me fanno ancora con quella dell'argento,& del rame.

Seruonfi alle volte di quefta gli artefici quando le mine
re, Si le vene de metalli fono magre ,& difficilmente fi

colliquano nei forni jimperoche aggiuntemi vna pane

di Scoria, fi liquefati no aliai più agcuolmente. Henne
rirrouato io alcuni pezzt lineati di diuerfi colori per cf-

fcr di diuerfi metalli , che pareuano bellidimo Smalto.

Et imperò è veramente neceflàrio a chi fi vuol chiarire

di cosi ratte cofe , non cercarle nclJcSperiarie ,ma ne i

luoghi delle minere ,& delle fucine loro , oue nafeono,

cVfannofi parimente con l'arte. Ma qual fia hoggi a Molibdoide.

noi quella pietra chiamata da Diofcoride Molibdoidc, & fiueflìmi

C aoèPiombaria.nonritrouoperòchimifappiamoflra- ntuoac.

re.fcgu non ruffe alcuna fòrte di Marchetta, che mol-

to fi raffimigliaiTc nel fuo colore al piombo, come è

cuiclìa,chc chiamano Marchcfìtadi (lagnoibencheque

Ito non poflò io affermare , per non hauerc altro autro-

re ritrouato,chc più diffufamente ne parli di quello,chc

s'habbia fatto Diofcoride, il quale così breuemente ne

ferine , che non è poffibi.'c per la fua dottrina cauar co-

flrutto, che cofa fia quefta pietra Piombaria , come che
ageuolmente ancora fi poteue dire, che la vera pietra

Piombaria fia la i lidia vena del piombo , come tengo-

gonolapiùpartcdeiSeinpIicifti. Senne del Piombo Piombo ferii

toAiGd.

affaipù potente.

Delia S'piuma delPiombo, Cap. $ 6*

Dtìla Spiuma del piombo, taqual chiamano Scoria,

quella è neramente la migliore,che è denfa , malaga
noie da rompere , chefi rafiembra alia Cerufa , the non hi
infeparte alcuna di mmbo , che fi accófla nel colore al

toffo,trchenelfuaMendorefira§migliaal uetro. Hi
le uirtù medifinte del piombo abbruciato>ma èneramen-
tepiù cotlrettitta • Lauafi nel mortaio . infondendogli fo-
pra dell'acqua ,& /colandola pofetafuori , come dmenta
rofia: drcosìfifatanteuolte.chcfi confumi tutta lafpiu-
»*•& tomeCacqua hàfatto la réfiden^adlfeolaleggier-

ySw

, t

Lauafiilpioinboabbrufciaio,comelaCadmia,&rtpon- D impiamciucGal.af^.Iibd'cllcfaculta de ifcraplici, co-

Ai .. 'e mtdefime uirtùttbe'lpiombo lauato,ma in nero sì dicendo: Il piombo hi virtù refrigeratoria » impero-
che non folamente contiene in fc molta foftanza humi-

daconge!.ita, >': nflretra da frigidità»ma ancora aerea*

& poca terrea. Che adunque habbia egli affai di humi-
da ciTcnza condenfata dal freddo , re ne può dar mani-
fello fegno il fonderli prefro^hc fa cgli.quando fi met-

te al fuoco. Chefia parimente parrccipcancora di fo-

ftanza acrca.fi dimoltra così. Di unte Iccofc.chc cono-

fciamo/olamcnte il pióbo crefee Se di corpo.cV di pefo,

fe fi ripone egii in luoghi rinterra nei,douc fia l'aria così

torbida,che ogni coliche vi fi pone.faccia la muffa: Et

imperò più volte è (lato veduto , chc'l piombo , con il

quaic^impiombano, & legano i piedi delle Ila tue, è

molte voi re crefo uto.cV qualche volta ta nto, che pende

ua dalle piette in gocciole, come fa il enfiai lo . Il die è

probabile argomento della humidiù ,Si fndditìfua,

auantichc tu ne facci efpcncnza alaina. Ma le cofe

fcicntifiche.fic certe fi conofeono con la efpericnza; im-

pcrochc infondendo che liquore, che ti piace.nel mor-
taio di piombo, Se menandocelo bene dentro con il pc

(Ione pur di piombo, fino chc'l mortaio,& il pedone vi

laicino dcl!a (bflanza loro, farà veramente quello me-
dicamento comporto d'amenduc quelle cofe , molto
più frigidoiche non era il liquore,che vi fu tnfiifo;quan

lunquc tu vi metti ò acqua, o Vino picciolo, debole , Se

acquofo.oucro Olio.ouero altro fimilc, che ti piaccia^

.

Ma volendo ancor fare vn liquore molto più frigido,

fa che l'Olio fia Onfacino , ouero Rofato, ò di Mele
Cotogncoucrodi Mirto. Et volendo tu vfare il liquo-

rc.chc nefonìrà fuuri,haurai veramente ottimo medi-
camentoalic polleme del federe con vlceragioni .one-

ro litTurc,& parimente a quelle.chenafcono nelle mem
bra genitali, ne i tcIlicoli,& nelle mammelle | Se così

ancora ottimo medicamento da vlàrc nel principio in

tutti i nulli d'humon , che (corrono all'anguinaglie , ai

pedi,

Della Molibdoide > cioè Pietra Piom-

baria-» . Cap. s 7

.

L*4
Tiara chiamata Tiombaria , per effer fimUe al

piombo, ha la uirtù medeftma della Spiuma delpiom
bowiauaft nel medefimo modo

.

Scoili di piò- "T'Amo fono chiari gli artifici) di fare il piombo laua-

be,&fua«fb JL to,ckdcirabbriifaarloappreuoaDiofcoridc>&co
si chiaramente detti , che non accade far fopra ciò altri

difcorfi per maggior dichiaranone . Ma bene è da fa-

pereche quellapane di piombo, la quale chiama Dio*
' feonde Scoria, ci: noi cfuamiamoSpiuma,& altri Lop-
pa.non e in modo alcuno quella piombagginc,chc lem
pre refta nel fondo del vafo , quando (ì cola il piombo,
pereirxhc quella non è altroché piombo, che incomin
cuua gii a calcinarli : Si puofiìagcuolincnic ridurre in
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j>icdi,òinqua!fivojt!iagHintiita delle membra. Efi-
ìnilmcatc vrilein tuitc l'vlcerc ribelle,* contumaci;&
imperò fc tu l'vfarai ne i candieri.ru ti marauigliarai ve
ranunicdella virtù (ùa. Olcie a ciò fem vorrai ricor-
re pwaifai ficco di piombo , sforza» di macinare i! li-

quorcal Sole, onero in luogo, doueiìa fcaldata l'aria

per qualche altra via.Et fappi,che haurai molto più va-
lorofo quello medicamento, fc vi macinarai qualche
Cucco refrigerata», come di Scmpretmio , dt Cotiledo-
nc,d'Endiuia,di Lattuca, di Condnlla, di Pfiilio ,d'A-
greito,.*: di Portulaca.Et fc qualche vna di quelle pian-
te fi ritroua.che non cosi ageuolmcntc fi con nerta in lite

ico.coine fa la Portulaca, mcfcola con effe alcuno de g'i

altri fucchi,comc verbi graiu.l'Agrefto , ilqualc mcifo
• P*tfcfo!o,& menato nel mortaio predetto, fa vn medi

camento refrigeratorio belliilimo.Oltrc a quefto il piò
botiratoin lamina per fcfolo fi mcrreinsù i lombi de
gliathlcti.quando fono molcftati da fogni vcnercijper-
ciochc gli infrigidite non poco.Parimente fattone vna
lametta lottile, &legatofopraai:« nodofitàde j nerui,

gluifolue.llchebcniffimos'impara da Hippoctate. Et
impero non è marauiglia , fc'l piombo abbruciato , Se
più volte lauato.diuenti rcfrigcratiuo,c(rendoauaritial
Jauaredimitla natura. Et quefto medefìmo mcdica-
mento, cioè il piombo biufciato , è veramente ancora
cflabuono all'vlccrc contumaci,*: maligne : ma quan-
do è poi lauarccertamctec molto migliorcA' pct riem
pirei'vJcerc.&acatrizarlc. E' conueneuole per quelle
vlcercchcchiamano diiromc,& pcrtutre lecanchero-
fc vfato cosi per fc folo , Si parimente mefcolato con al-
tri medicamenti dcatrizaiiiii,comcéquc|[o,chcficorn
poncdcUa Cadmiarla è da fapereche fe la fame abon
da, bifogna medicare ogni giorno: ma altrimenti ogni
tre,ouc quattro giorni. Et bifogna di ruoti mettergli fo-
rra vna Ipugna abbombatad'acqoa fredda, riabbom-
bandolafcmprc ogni volta, ch'ella fi difecca. Chiamar

Nomi . no i Greci il Piombo lanato Mi/Mmnnhifànr. i Ladi-
ni PJurobum clotum. L'abbrunato chiamano i Greci
MttfUmm/fmti Latini Plumbum vftum. La Spjr>
ma del piombo chiamano i Greci Stutti*. pt*£fW: i La-
imi Plumbi rccrcmcntum,& Plumbi icona. La Molib-
doidc chiamano i Greci MuatSmib : i Latini Molyb-
doidc,& Lapis plumbatius.

'Delio Stimmi, ouno Stibio. Cap. , g

.

LOottimo Stibio i quello, chei fplendidiffimo , & che
lampeggia a modo di lucciola,^ cheappmeneiroper

fi troilofo ,&cbenòbdinfc terra.nifordidexx* alcuna,
&iheè frangibile . lincilo chiamano alaniSubì,& al-

tri
rPlatioph'.balmo . Hà vhtà dt coflrignere . diferrare i

meati,d thfrigidare » di confumare la crefecn^a dtUa car-
ne, di ckatrrrare C viceré ,& di mondtftcare l zlure , eSr

t'immonduie degtiotchr.rifiagnad l'angue chepmededa
i pannicoli del cerudlo:& vmuerfatmente baie virtù me-
defime, clje bà ti piombo abbrnfciaio: ma particolarmente
non lafaa tenore le Wj'ciche alle cotture delfuoco , quando
fe nefalinimento tonCraffofrefeo : &confolida con Cera,
tir un poco di CerufaqueUe , che digià hanno fatto la en-
fia, ^dbbrufaafi.facendogli vna coperta di pafla di fari-

na intorno, &• metto pofeiafolto a i carboni , fino chela co-
perta s wtarbonikarcauaft cofi infocato^Ipegneft inUt
te di donna, the //abbiapartorito vn mafehio, oueramente
nel Vinovcicbto. ^itbrufeiafi ancora metttndofìfopra

a

i carboni , & fonandofi , fino che dei tutto s'infuochi : ma
qnando s'abbrujcia troppo in lungo, diuentapiombo . La-
ttafi come la Cadmia . ir il rame-Sono alcunijJ>c Lo lauano
cometa Spiuma del piombo.

Sita'©, a Aia T O Stimmi, onero Stibio chiamiamo noi Antimo
«"un. JL. nio; pcrciochc cosi chiamano lo Stibio Scrapiooe,

&AuiaaM,daiqua]ihàfornwr^fdatragli Spedali.
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A . tra i Medici , Se Alchiraifti talnome . En ne in quel di

Siena la minerà in più luoghi : maeccclltniiffirno fi ri-

troua nel la marcmma,in quel di Malfa,A' ancora a So
uaru,& in sù'l contado di l'anta Fiore a Schiena. A Vi-
ncgia fi porta fufo in grandinimi pani da A !nmagna-..
Dicono 1 maeltri.che fanno Iccampane.chc mettendo
fene vna certa quantità tta'l metallo loro , le fa molto
più rifonanu.Adoperanlo ancora in più cofegli Stagna
n,& coloio parimentc,cbe fanno gli fpccchi:6cco$i an-
coraquelli .chcgitranolc lettere delle Stampane. Il

Drafauola dice, che l'Antimonio folo m quefto è dirTe- Errore iti
tcntcdal piombo,cioè,che l'Antimonio li trita, Si non

B fi fondc:& chc'l piombo fi fonde,& non fi trita. Ma in
vero l'Antimonio fi fonde ancora egli bcnilfimo.come
hò più volte ifprrimctato io nel farcii mio Olio d'An-
timonio,!! quale vfoin mite le viceré maligne con moU
to bel fuccefto:pcrciochc perrar tal co(a ptù.ócpiù vol-
te li fonde,pcrfHiri6carlobene. Maqucfto non è quel-
lo Olio d'Antimonio,che fannogli Alchimilb per tin-

gercl'atgento in cqlord'oro^ua affai dirTerenic, quan-
mnqiK forfè più oro vaglia.che non vale il loro. Et pe-

, rè parmuehc fia vna fciocchc22a il di re , che l'Antimo-
mo.non fi fonda;anzi che accompagnato nel crucinolo
con ogni metallo prcfto lo fa fondere, A: dico dclfcr-

C roAidcll'acciaio ancora:& perà affai n'adoperano co-
lora , die fanno le palle per l'artcglicric grode per far
fondere il ferro . Scriuendone Plinio al 6. capitolo del

ì j.|ibro,cofi diceua-Nelle mcdeGme minac d'argen-
to fi ntrotia,dicendolo propriamente,vna pietra dicati

AxAìJk Icintillantc fpiuroa, ma non però tralucente, la

quale chiamanochi Sommi, cluStibio, chi Aiabaftro»
Si dii Latbafo. Enne di due fpetie.mafchiocioè.cV fo-

rnirla. La femina èia più lodata ;pcrciochc il mafehioè
piùariq^Qt&più fcabrofo, manco pondcrofo,& manco
icintillante.&piùarcnoro. La fcmioa per lo contrario
fdqtilla.é frangibile,& rornpefi in lunghe fidine , fic^

D non in pezzi ntondi.cotiK fa il raafchio. Fcccne fumi-
mente mcntioBC Gal^il ideile facoltà de i ftmp id.co-

si dicendo! Lo Stimmi hà congiunta alla virtù difccca-

bua aucoi a la C3ftrcttitia,& imperò li mette ncile me-
dicine,che fi fan no per gli ccchi>& in quelle, che fi con
formano in col.inj. Hà Io Stibio preparato coiti t qui

di ibttodircmmo , non (blamente virtù folutiua poteri-

tiftìma.ma fa ancora vomitare affai,dcl chc(cheioiàp. gliofenuj.

pia)non è memoria alcuna appreflb a gli antichi fcritto-

n. ni manco a ppretfoa 1 moderni, eccettuando vn cer-

to Thtv rraitoParacelfo.il quale è ftato ilprimo, che
babbi fcnttodell'vfo dell'AntimonioperfohKrcilcor

E po* rer vomitare in certo fuo libro di mediana in

lingua l'edefca : quantunque paia , che Diofcondcha-
uefìe pari mente di ciò qua clic nonna» come fi vede leg

gendo ilcapitolodel Cocomctofaluatico,doncquan-
do ci vuole, die purghi (blamente per di fono,coman-
da , che vi s'aggiunga tanto Antimonio , che baiti per
darti colore. Ondenon vogliose poftblafriare in bc-
nefirio degli ftudiofi di mediana di non recitare qui
le virtù fue. Si gli erTetti , che ne hò veduto ,& vd itoda
Medici cccellentillìmi degni di fede. Et prima
rò, quanto io iftcffb poffb far tcftimoniodi ciò ,

dolo tolto il Clanilìmo Dottore M.Andrea Gallo Me-
F dico Trentino mio collega alfcitiinodel Sereniffimo

pnneipeFerdinando Arciduca d'Auftna. Egli adun-
que per infinite fatiche fatte parte ne gli ftudi ,& parte

in lunghiflìmi viaggi con affai difagiohauctia contrat-
to vna mfiatnmagione non lòlnircntc delle membra
fpintali.ma ancora delle nutritiuc, di modo,che{panua
continuamcntcvnafcteintolcrabilc, laqualenon potè
t» fpegnerc con forte vetunadibcucraggio. Piùoltre
hatieua vna lieouà grandiffima nelle fàua , Si nel pala-

tedi modo.cbe a pena potcua parlare. Oltre di quello
egli vetiiua la notte nel fonno vn batticuore unto terri-

bile, cbcluegliandofi li patena, che fiale vna perfora,

ebeca-

Stimmt (cric

iodi Gal.
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che caminafTe sù ,A* giù per la camera» Se con rotti que-

lli accidenti era infiemerncnte moleftaro da vn catarro

forfocatino, il qual gli minacciaua grandiflìmo perico-

lo di morte leifendo il corpo indebilito per tanti acei-

denti.óc effondo moiri giorni, che non mangia ua quali

cibo veruno , prrefferc infettato il guflo di vn certo va-

porc(comcegli diceua) di vn ftporc fienile al carbone;

il che datta manifefto inditiodi grandifilma infiamma
gitine. Standofi egli adunque molti giorni coli mal di-

Iporto,non fenza molta molcituA- pericolo, Se non rt-

ttonando giottamento da i molti rimedi > che di conti-

nuo fi facctiano , vna mattina , lènza mia Tapina , prefc

A molto grcufo , che in vero era vn ftupore a vedere così

ftrana operanone/enza haacre fennto di ciò l'ammala

to(ilqualc rù fjibrto libero della mente,* del coroo)ve-

nma molcftia. Nè e punto da marauigliarii di ciò, pcr-

chcciTcndo il partente di natura molto foncé robufto,

tolcrò fàcilmente la molta quantità dell'Antimonio,

inflcmecon l'audacia di quel Medico. Daflì l'Antimo-

nio vrilmenrc nelle febri Itingne.nclle firctturcdel per»

ro,& a gli limatici. E' valorofo rimedio nel malcadu-
co.ne gli fpafinn.oV nella Icthargia.Confcrifce a t para-

lirici» Se a i dolori colici • Io tengo appretto di me varie»

cV diiverfe lettere teftimoniaJi di molti valenti Medici

dell'Antimonio prepara to.pcr fiauerc folamente vdtro B Italiani de* tempi ooftri.nclle quali fi veggono,* inten

lodare quefto medicamento da vn Dottor Giorgio donodclloAnnmonionoftromiracolonmcrti.dimo

Ehndfchio fuo famigliare per cofa molto valorofain deche da molti di loro fi concluderne nei morbi vec-

molti morbi difficili. Egli adunque indotto da cosi fot- chi, fredd,i, Se difficili da curare fia l'Antimonio la roa-

teparolc prefedi quello Annroonio folamctc tre grani nodiDio:fcnzailtcftimoniodimoltialtrihuominife<.

con vn pocodi Zuccaro Rofato , ck ftandocosi vn po-

co | cominciò a fornire vn mefcolamcto di ftomaco con
vn pochetto di caldo»& poco dipoi cominciò a vomita
re, ne altro vi il vidccheccrto poco di cibo ancora indi-

geftodel giorno pallaio. Seguì dopò quefto vn'aliro

vomito limile al pruno» ma fubito fegtiitò vna quantità

di colera gialla , la quale rwicuacffercilpefo di quanto

gnalati, che n'hanno veduto in lo io fteffi. Si molti altri

mirabili effetti, tra i quali e cofa veramente degna , che

io commemori lo Sig.Ouauiano Langofco, Signor ve-

ramente molto gentile ,& concie, Se parimente il dot-

tifi. & gcnrilifs. S. Luca Contile genrirhuomo Sancfc,

Se mio compatriota,ilqua le fu oirato(come egli di pro-

pria manomi fcriuc)infiemcmente da molti difrrti»che

once. E turiti quelli vomiti fucctlTero in tempodime- C già lungotempol'afWggcuano, fenza haucrmaifenti-

Hiflotia fe-

ihora, per i! che cefiò fubito ogni trauaglio dello fto-

> ,& operando vn'hora dipoi tre volte per di fotio

urna affai grotto , con aliri eferementi ( che rotto

i cffcreil pclbdi due libre)cefsò immediate il tre-

more del cuorcil catarro, l'infiammagione delle fauci,

la lete, la nauléa» Se ogni altro impedimento, di modo,
che ci diceua»chc per quefto foto mcdicamento,alqualc

Iddiol'luneua fpit.no, egli fi riirouaua hauerc recupe-

rata la vita . Vn'altro bel fatto di quefto medicamento
i tacermelo mi narrò hauerc 1 (peri montato in fe

togiouamento da verun'altro medicamento datoli per

auami da vari
j , Se diuerfi Medici, Se fra l'altre cofe mi-

racolofc, ferme egli.cheprefonc quattro grani ali fece

vomitare dodici bocconi di Tcrebintho, ilqual haucua

prefo in due volte più di quindeci giorni auanti. Onde
non porto fenon marauigliarmi d'alami,che dannano
quefto cofi dittinomedicamento,* lo battezano per ve

kno. Ma dourebbono pur hauer vedoto»che pochi fo>

no i medicamenri folurini degli Antichi» Se de'Moder-
-ni ancora , che non habbino del velenofo , come verbi

medefimo il predetto Dottor Giorgio ; imperoche ef- grana fono ambiduc gli Ellebori, tutti i Tithimali, l'È-

fendo egli affalito dalla pcftc,* fentendofi mancare fu- D lateno, la Coloquintida , la Bri

bito ogni vigore , Se ftandofene con vn tremore di cuo-

re,con vn ferramento di petto ,& con l'anguinaia lini-

Ara infiammata di pelli lènza, non hanendofperanza
in altro medicarocntccbe in quefto Antimonio,ne pre

fe nel feurir della notte tre grani parimente col Zucche-
ro Rotato ,& con ciò cominciò meza hora dipoi a vo-
mitare affai quantità d'vna materia mifta di rie mma,&
di colera verde,* gialla con fèlicifllmo fuccefib; impe-
roche fubito gli fi pani via il tremore del cuore, & la

la Brionia, la Scammonea , il

Ciclamino, laThimelca, Se frai minerali la pietra Ce*,

mica,* Armenia,* la Squama del rame.la quale vfa-

ronogli Antichi perfoluere l'acqua delle hidropificco

me fi vede in Diofeoride al fuo proprio capitolo. Ma
che diremo dcH'vfodclla Sandarachacertittimo vele-

no?hor non la loda Diofeoride prefa per bocca con

Mclcoiicrarotnie in Pillole per gli afmauci,* altri di-

fetti pcricolofi? hor nondà Aoicenna, pcrilmcdefuno

ancora l'Orpimento ? Quello tutto ho voluto dir io,

return del fiato. Doppo al vomito fegui vna notabile non già perche io tengalo Smbio , oucro Antimonio
operationepcrdifotto,(cnzaaloinamoleftia,doppoal pervelenofo medicamcnto.non ruronandochc Diofc.

Ja quale fù del rotto libetato da ogni peli: fero nana- E nè Gal. nè Paolo, nèActÌD,nè veruno altro

glio:di modo , che in breuc tempo ricuperò le forze in-

ficine con la fallite. llchcsòio,chcinaltriè accaduto

per la vinù mirabile di quefto medicamento,& maffi-

Siitu'o , & fue numcnic in quella pcftilcnza.chcfù qtufiìnnuta Hoc-
vinù roirjco- miarannodcl i (óa.&ój.imperochcmolti,* molti
Iole nella pc- furono fanali della pelle , i quali prefero qnattrograni

delnoftro Anrimoinio laciririno con vna dramma di

I^itouarioLbcrantis, nel principio del male. Gioua
oltrea ciò l'Antimonio a tutti i morbi melanconici, &
maiTimamentcalle pallioni mirachiali.ò vogliamo noi

dire hipochondtiathe : ek di ciò parimente pollo effere

io tcftimomo a me (Icrtb, per hauerc villo in Praga vn
Parocchiano nella Ciuc ia di S. Nicolò nella Terra pic-

cola , il quale fatto mahncon.co, Se quali tremebondo,
diceua,* fauna mille pazzie,& nientedimeno ha ut ri-

do tolto lino a dodici giani d'Antimonio ftatoli dato

da vn Medicoandò di lotto del corpo vna grandi (lima

quantità d'iuimor malinconico, con ilquale erano a leu

ni ftracci.comcdi budella rotte, (come io fteffo vidi of-

fendo un chiamato da quel Medico , come a vedere vn
gran miracolo ) i quali per mio giudicio non erano al-

tro,che ricettacoli a modo di grailillime varici , otic fi

conienti» qucii'huiuorc fimi le a vn (àngue nero

,

Hilloro tot-

auttore lo dt ferina per velenofo , ma folamente per di-

(coprire la poca auuertcnza di coftoro , per non dite la

ignoranza»chc non s'aiuicgonoiche mentre che viiupe

ranoi'Anumonio vfano loro ogni giorno !a maggior
parte de i medicamenu fudctti.tra i quali molti ve ne fb

no, che molto più offendono,& nuocono , che non fa

lo Stibi.il quale dato,oue fi connenga.fa fpeili- volte mi
racoli fenza incòmodo vcrono,* maffimamentc quan
do fi piglia con le Pillolcdi Hirolcmplicc.&chcdopo
alla fua opcrationc fi dà a i patienn vna dramma di Mi
thridato ,* però benillimo intendono , Se difeorrono

coloro, che dicono, checome purga egli tutti i metalli

da ogni furcirliuia.* fordidezza, cosi netta parimente
i corpi humani da ogni liipcrrluità , Se da ognibninu-
ra:ma non fi deue date, fe non quello, che e preparato*

Ce puigatoda 1 vapori velenofi.ch'ei contiene. 11 modo
di prepararlo è cesi :Tog iiefi del più clctto A n ti monto»
chefi polfantrouaie.il qualf/ccondo che ferine Diofco-

deJdcucctTcrc Iplcndidiii ino,* che nel muouerlo lam
peggi a modo di lucciola , ne ito da Ila terra , Se da ogni
altra fordidezza. frangibile, Se venofo, Se dipoi fi polla

in vn mortaio di bronzo , fin che tutto diuenii poluere,

Se di mundi fi mette in vn canno ben grotto ,ò in altro

vaio

Teftìraoni

Sìlc tutù mi
racolotc Jet
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va fo di terra cotu.ehe polla mantenerfi al fuoco,ck pon A ancora di minerale, la quale (l rìtrcua a febaflia, r> a Co-

li (opti carboni accefi > continuamente mcfcolando'o
con vna (paiola di ferro; imperochc cori facendo l'Art»

limonio non folamcnte 11 calcina, macuapora fuori vn
fumo di Solfo,c5c d*Ar!ènico,il quale entrando nel cor-

po dell'artefice, fa alle volte non poco vomitare » & pe-

rò deuc prepararli in luogo (coperto , facendo che co-

lui.che annuirà volti fempre la (cilena al vento . Non
bifogna mai celiare di mclcOlare ,& agitare l'Antimo-

nio hn.chefia finita l'operaiimperoche per poco di tem
po.che (1 lafa ripofarivfacilmcntcs'abbrulcia.ò fi disfà,

come il piombo.oucramentc fi ammafu,anzi che qua-
lunque non fi ceffi mai di mefcolarlo ,a pena fi può ta-

re-,clic non fiam truffi. Interucnendoadunque ciò, bi-

fogna tor via il vaiò dal fuoco ,Se tornare a penare di

nuouo l'Antimonio, Se Pubico dipoi ritornarlo nel vafb

predetto a calcinarlo nel medeflmo modo.fèmprc me-
fcolando.Ei ritornadofì ad amroaflarc.bifogna di nuo-
ti» ripeIhrlo.ck ritornarlo al ruoco.Sc ciò far tante vol-

te,qiuntcfian di bifogno.Finalmcntcbifbgna agitarlo

con lafpatola fin tanto che non vi fi vegga più lucide*,

za in parteveruna, non fi fenta più odore di Solfo, nè
tenda più punto di vapore, cV: che diuenti di colore di

cenere. Ma il vero lé"no,«hc fia calci nato a ba danza,

ria, di ini quella fi loda , (henon i faffofa, ni hafico altre

fifcrfluità , ma brillante, ey-eialU . Hala uirtu medtfi-

rn a , che bàli ultimo , tir (a Scoria delpiombo, & bru-

fciafi,crlauafi nel medefimo modo. Mett- fi utilmente ne
gli emfialiri mollitini,cbe non hanno punto del mordente"'

è incarnatina,®- cuatri^atiua,ma noHfi contitene ne i me
dilanienti conzlutinaiiut. ailerCiui

.

LA Molibdena fi ritroua(fccondo che fetiuc Diofco-
ridc)artcficialc,cV naturale. L'artctieialc rigenera «tfu.etr.mi-

ncllcfornaa.ouc fi fonde i'oro,& l'argento; pcrciochc

fc tali minetc loro non tengono tanto piombo natural-

mente, che lor baiti a farle fondere , loro s'aggiunge ò
vena di piombo,oucro piombo puro,del quale calcina-

lo.quafi come vn Litargirio.refta Tempre non poco nel

fondo della fornace. Il che fapendo benifTimo Plinio.il

3ualc <5c Molibdena, Se Galena la chiama al 1 6. capo
ci 24.l1bro.cosi ne feriffe.dicendo: L'origine del piom

bo nero è ih due modi ; pcrciochc ò fi fa egli di ftiapro-

pna vena,ouero che nafte con quella dell'argento,* ge
nera li di tal mirtina. Il primo.chc ne cola fuori, è il più

lincerò ptombo,& il fccódo liquore e l'argento:& quel-
lo,che rimane nella fornace,e quella che fi chiama Ga-

c,quandomencndofi l'opra vmi carboni,non rendeva- C iena,laqualeè la terza pontone di tal vena: Se quella ri
5 rfT ~r~ , t- , • _ . " ; J_#? j. .,_ r r- e- r t • i >porcne fumo veruno . Toglicfidi quello Antimonio

calcinato,verbi gratia,mcza libra, Si vi s'aggiunge mc-
za dramma di quel Borracc.che vfano gli Orefici, Se pe
ftafì mficme 00m cofa in polucre,& dipoi fi mene in vn
crogiolo , il quale fi pone in vn fornclletto fatto a polla

fopra vn pezzo di mattona circondato da gagliardiffi-

mo fuocodi carbonidxn coperto, Se fi fcuopre alle vol-

te con le ni ole tre per vedere quando fia ben fufo;impc-

rochc bifogna (ubico poi torlo dal fuoco,& giuarlo pian
' pianofopri il fondo dal rouerfcio d'vn bacino da bar-

biere, oueramentc fopra vna pietra di marmo benli-

tornàdoli di nuouo alla fufione, fi follie in piombo più

ncraQuefto tutto diue Plinio.Queflo medefimo fa an-
cora il Luarg.rio. Etperòminfoluoadire.chc la Mo-
libdena nonèaltro, che il Litargirio rimano dapoi al

colare delie mincrc.coroevn letto nella fornacc.La on
de diceua Gal. chela Moiibdcna haueua le virtù mede
fimcche'l Litargirio. Ma parlàdo della mineralc,dic>,

cheqocilanoncaltro.chc quella vena-clie tiene in fe.it

gento,& piombo inlkme, la quale Ito veduta iodi di-

ucrli colori,cioè gialla, berlina, brillante,& paumcnic
cerulca.fccondo vanjA' diucrli vapon delle vuccre del

fcia,& polirà, coti fi diffonde in lamine fonili fplcnden» D 1* Km, che glidanno corali diuerfe tinture . Et che fia

la Molibdena vna vena communc di piombo,& di ar-

geoto.ee ne fa telbmonio Plinio al decimo ottauo capo
del J4.libro.go1i dicendo: Fla Molibdena.la quale in

altri luoghi habbiamo-chiamata Galena.la vena com-
mune del piombo,& dcll'argeto. Et al fono cip.del 1 J.

libre: La vena dcll'argcn(Q(diccua) non fi può cuocere,

fè non vi fi mene del piombo nero «onero della filami*

nera chiamata Galena. Et però concludo che la Molib-
dena fatta per arte.è vna vera fpetic di Litargirio d'oro,

ò d'argento,fccondo la forte della minera.che fi cola fc

co nella fornace. Et imperò fenuendonc Gal. al p.dclle

la vera ane di farlo4 Se però quando rcllano le lamine E facoltà de i fcmplici cofi diceua:La Moubdenahà vinù Molibdeni-

ri,di colore di taci ntho, Se qiulchc volta diGranane
volendofcne far gemme granellofe bifogna gntarlo a
|occiole pian piano . Oltre a ciò hò pfouato 10 che nel

fonderlo molto meglio mi l'email Sale minetale tra-

fparentc.che non fa il Borracc, Se in tre once d'Antimo
nio bada a menerne mezadramma • Ma voglio però

ammonire i Lettori » che difficiliffìmamenteft può da-

re l'Antimonio ladntino, Se trafparcnteda chi fi vo-

gl:a,ancora che ruffe Alchimifta effe rcitari Aimo, fc pri-

ma non lì vede fare da chi n'ha Tane vera
;
imperoche

1 fempre nefee egli trafparente a coloro che hanno

coperte d'vna pelle bianchicia la chia-

rì vnpochetto d'Antimonio crudo con altrettanto di

Sale minerale,& rigittarlo di nuonaScrbali poi.fc qua

do fi vuole vlàre fi pellai macinali fottilmcntc.ck daf-

fene per voltra crejouer quanro grani, quantunque ne i

corpi robufli fc ne polla dare qualche colàdi più. Dalli

con commodità grande accompagnato con vnadram.
ma,ò due di zucchero Roiato.ò Borraginato.cfc vn po-

co di Maftice »ma più felicemente nelle Pillole di Hie-

ra.come s'è detto di fopra. Chiamano i Greci lo Srir&-

Ihnile al Lirargiriotqucfta e poco lontana del tempera- <fitu di G»-
mento,& non ha vinù afrcrfiua.L'vno,& l'altro di que

'

111 medicamenti fi polTono nfoluere; percioche non fo-

no cori irrefbtubili.comc fono te Pietre , la Cadmia, &
la Rena. Rifbluonfi dico vclocemétcquado fi cuocono
con Oiio,acui s'aggiunga alquanto d'Aceto.11 che tan-
no medefimamentc con l'acqua,ma con Itmehtflìrna

cottura.Oltrea quello come quando io era in C: pie, to
glicua meco quella fpetic di Cadmia lapidea,chc ritro-

uaua io ne i móti,ck ne 1 nui delle acque,cosi pariméte
vi vidi la Molibdena ginata con molte altre cofe , nella

Nomi. mi STà^ur.i Latini Subium.gti Arabi Atimad.fic Ari- F ftrada,dKCÓducedarVrgamoadErgafteria.Chiarna.

madia Tedefchi Spyezfglaz,& Rhofpicfzglafz: gli Spa
gnuoii l>iedradcaicohol

.

rDclUMolibderi4>ouer<>PiomÒ4ggMe .

Cap. s 9.

L^i ottima Meltbdcnaè quella,the ifonde al litarp'

rio ,patlj di colore , poco Splendente , che tritandola

ri>pr»/J , et che cotta con Olio diuenta di coloredifegato

.

Uuellaptrlo contrario ualgoco, cbebacolore d'aria,oite.

rameHte di {lombo. Ceacrafi d'oro,&d oriento, ione

fidicoErgaflcriavna certa villa pofla intra Cizico, Se,

Pergamo , nella quale fono le mmerc, Se i lonrana da
Pergamo quattrocento quaranta dadi j. Chiamano la

Molibdena 1 Grca MiaX/mmù Latini Molybdama.

Dc/U Scoria dell'Argento . Cap. 6 0

.

LA Scoriadclt'argento chiamata HeUtfina , onero En-
tanmajjalanirtà mede/ima della Molibdeno;& in-

ferofi mette negli empiafin neri&parimente nei medi-
(amenti ucatri^atmhier cjxrce;tretitHa,o- attratiu* .

Gran-
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744 Difcor/I del Matthioli

GRandiflìmfmontidì Scora d'argéìo.la quale chia A & lamattma,& rmfondt nifi[opra dell'acqua,wmfcoìon
nano Loppa gli artefici delle filane , fi veggono a ione peri mai quella difrimai& putitofifa trentagior-

terrene, & a Lame io in fu'l Trentino , dotie Te ne cola

fémpieij minerà indiucrfefitcinceorncdi fopra dice-

mcsparl.idodi quella del piombo . Quella fi ralfembia

propriamente ad vnofrna'to ancfieialc fatto di vetro,

& fi? ne ritrouadi durerfi colon. Il che interoiene freon

do che la minerà dctr*argcnto,che fi cola tiene appreflb

all'argento altri diuerfi incialli.ma per lo più è nera cu

«lame belle vene d'jzitrro , cV di verde, quantunque vi

fc ne ritrou» di tutta a*iirn,& di tutta verde.lucida vera

mente come lo fmalto . Di quefta fenoendo Galeno al

ipru

nitontmut; imperocbefenonfimuouet'mgrofia drs^miu
rifee tome vn refi» . Fatto quefio ,ftolatonefuori teggier-

mite lafatamuoia.fi trita illJtargtrto in vn mortaio The
batto ,& mette/ipofeia ih vnvafo di iena, ohefia dentro

deU'otqua-Crfi meftola diligentimente ton Umani, fino
chefegti cani fuori tuitatafalltdìne- Trendtfi jattoque-

flo tutta la parte biuta che ri
fi

>, nuoua, cjr mi tufi in vn'
altro vafo. sfattone finalmentepastelli, fi riponemvn
bofhlo di piombo . Sono alluni altri tbe diuijoto inpezzet-
ti.tcmcfaue,®- mefolotn \ro Stomatodi porto in do. lo

tu di e*- nono delle facilità de'fémplici cosi diecoa: La Scoria 0 tuotonopurntll'atqua.finoihtfidiifaiiialoitomatotr

tauatolopofiiafuori lo tritano ton ilpatipefo di SaU,Hr
lo lauanoxornc è italo detto di (opra .Et attuti altri inta-

no ai Sole vna libra di aale,& vna di Utargino mutando
gli io< unitamente l'acqua- fino, tbedinenitbiamo Faffi
ioti in alti o modo Trendi Utargino d'argento quanto li

pLue-tr inuoltaloprima in lana bianca & mettilo in ma
pigliata nuotia ton atqua,& vnpugno di Faucthenonfie
t.o nettine, ben nette,&ja cuocere alfuoto , & tome ve-

drai , che le Fané crepato & chela Una àiututa nera ta-

ua fuori il Lttargino,& mttteglt dell'altra lana attorno ,

& tnoiilo vn'altra volta, mettendogliperòfemprt vn eia

dell'argento (ì chiama propriamente Helcirnia.Metiett

in alcuni einpultn «ITrecatmi . La Scoria bell'argento

chiamano iG tea A'ryif» amfi*.: i Larmi Argenti re-

cremenrum •

Del hititrgtno, onero Spiuma etAr~

genio. Cap. 6i.

Ll'ttargirhitioèSpiuma d'argento
fi
generai'vna are-

na, la qualibtarnaro ptombaria,fatta abbruciare net-I . ... ,

le fornai i.fino the diurnii ben:ofJa,& infoiata : taltrofi C tl* <tiqua,<ìr lapan quantità delie Fatte : qutIlo ifiefio

,

fa di argento :& il ttr^b di piombo . Loeltlt.ffimoiquel'

lo,tbefi porta diAibeue, tifecondo in bontà r lo Spagino •

io>& dopo quefio anello i Ix fifa in Dteeartbiauioé a 'J'oz_

Zplt.a Baia.inCampagna.tr in Sitilia,& la maggiorpar
te da quello di qutftì tnogbtfifa di lamine di piombo meffe

nclfuoto. Qui Ilo ilxi giallo di colore tbe rtjflende fi dna
ma .Ai,<f,&quejlo è il migliore dttutto quelio , tbefifa
in Sicilia

fi
(bitinta dalla biamberra (uà Argenteo, &

quello,thefifa d'argento fi chiama (alabrve.La virtùfua

Ìdirttlrignm.mollifitart,rtemptnletauerr.ofità,abbaf dill'atqua, & tomebauràh

fare la tirne fuperflua, ticatrt^are, infrigidire ,&ferra- t'atqua,& rimettiuene di frefta , mefihiando bene ton le

re. ^ibbrujttafi u utargino, rompendolo in pezzetti to- D ma>uognitofa^tl4tiadimouofarlareftdtnza%

menati tjr mettendolofopra ai tarboni actefi ,& foffian-

(Ih è delio di foprafaraifino Jlatova *olta,& final»

te tanto (hi la lana'/.ò duién più atra- Dopo al t In. meitilo

in vn mortaiOiC*» aggiugniut ptr ogm ottanta de,ime *At •

tube di laiargino una libra di SaU minerale <jr pefia ma
una & trita bene mfieme : lajtia /

oi ri/ ofisre alquanto, et

aggwguiti quarantadue dramme di iandtdi(fmo Ityro
binato tonatqua,& matìualo di nuouo.fin tanto the tu ve
drai, tbe eglifia ben bianto . Mettilopoim vno alno vafó

più largo di botta, &gittaglifopra dall'alto tatgamente

di ll'acqua,& tome bturalato la refidenja
, fidanefuor

iofinotbei
,

iufnoibibei,e^-dapoifileuMolemmotidi-

tie d'intono & cori fi terbi attori loft trigono, quando i

«sfatatoti e vol.e nell'aceto, outramentenelyinti , &lo
rabbrufnaiso poi ancora & /•«<»"> cornei detto difopra&
coti lo i iponj. o o- Lana

fi
tome la t admia . Fafji ilmargi-

no bianco coti . 'Prendtfi di qnei'o .tbe chiamano yArgen-

'eo.er/e quefio maritai* , fi toglie dS'altro » & dtuulefi

inprzjrett umeFaut. finoiln fia alla m:fur*d*vn mog-
gio ittico & mettefi mjma pignatta di terni nuoua. ton

altrettanta mi/ura di Grano bianto. t^tfgafifa>ii*olar-

mente vnpugi a d Orroin vna ttla bùta,& rara & m'tt

ufi dentio allattata difuori ton vi; legame al manie» dei
va, o. ilquale pieno d'acqua

fi lafiia t utxcre fino tlx l'Or-

7.0(1 dtsfactia,& po/ttafiglila lui.om vntaimo.ibe bab
balata botta. Cauajenetotìfuori tutto ilGrano . &po-
ftiavif infonde dentro dell'attua & lana

fi il Litarg ir»,
/ exandolu beni/fimo con mano :fettafi pofi ia,e? tritafi in
yri uiv vtaio TltfbaitO mettendogli jopradell acqua calda,

fino i bit deltimo aprendoli
fi dttfattia

. Cola
fi poi tatqua»& maanafi toiitutto ilgiorno & lafera levigatafopra

deil'atqua tolda,& lat ufi > ipofare : cola
fi quefta la mat-

twa-ej- ti fondetti/ene lopra dell'aura , & coti fi cola .tre

irolte ilgiorno : or quifiofi fnolfarefettegiormtonUnui.

^g^iitngonutfi poftia per ogni mina di Lttargino tmque
dram mi di Sol Minerale ,& meffagli di fopra dtU'atqua
tatda furila tre volte ilgiorno,& tolafifempre , aggiuu-
gciulom nuoua atqua,& tomeèbekbiantodegU mettefo-
pra dell'acqua calda & tante rottefi lauatbefcgli toglie

viatut'alataljedm .Sectafifimalmerttealtaldo demor-
dertit]fnato Saie fino tlte ne (fa difettatofuoriogm bumoret
ter npo< li- Ma non voUndofifarloper tal via fi

prende v-
na mina di Utargino d'argento,& tritafitOHiltripUcatò

pefo di Sale di minerà,& meltefi ut vna pianata nuoua ti

tmaMiiualthefoirauanza>Ìr mejcolafi ogKtdìhfera,

laM quefio tante volte reitererautbe l'atqua vltimamen-

te ne vengafuoriduraÀokttetfenxa alcunafaifidim},(à •

lato vìiimamente con delire 7ja,t: mettilo in vn'altro va

fontigiorni tanitolari al Sole ptrquaranta giorni conti-

nui & come èfttto riponbh& vfalo; pertiotbepare , tbe

coti lattatofia molto commodo perle medteinede gli oc
tbi,&parimente per to,- via te matole brutte delle utatri

ti legrinze dtliafattia.i tmidi &,partmevtc te macole.

ILLiiargiriOtchchoggicio v(b nelle Spctiarie» fifa

per la più parte nelle rucinC)doue<ì tartina l'argento

g (come più volte ho vedutolo in diuerfi luoghi dcj Tré
tirro,*: d'AIcmagna) di puro piombo , cosi odono per

Jamo/u cottura, òV per lo va por d'aliti metalli , cheli

mcicolarro con lui nel raffinargli; perciochc quando
gli arteùct vi)gliono raffinare afiai quantità d'urgento

,

fanno pritti.a in iù'i cencraccio vn'ampio bagno di piò

bo*ncl quale ti*»odo è poi bene infletto .mettono la

quanntà deU'argéc?>cbe vogliono affinare, il quale per

lo più e* uàTeina to con oicmboA' con rame. Et coli nel

far l'opera fi vede nella' Ayetrkie del bagoo per la for-

za del fuocoaccefouieonrinoJiamentcdavalorofilfinji

mantiei^fTotrigiiarfiilpioinbo,comc?n*CWio, ilquale

p riduce finalméte il ventodai mantici^U'cfUemui del

ceneraccioA quefio è rame,& piombo,ctiC cosi il fuo-

co gli conitene in Litargirio , ilqualc fanno fcc'ar fuori

gii attefici. tagliando^con vn ferro alquanto in vna ban
da dell'orlo il cenericcio , per ii qua! luogo fcnefcola_>

fuori. FafTenc di colorito come oro,& parimente di ma
co colonro,come qua fi color d'argento: Se però fi chia-

ma l'vnoLuargiriod'oro,& l'altro Lirargiriòdiargen

to. Etcrcdonfi gli Spedali, che fieno veramenrervno
la fpiuma dell"oro,cÀ: l'altro la (piuma dell'argento , nel

che mamfeftamenre s'ingannano; pcrciochcper quan
to Qpn l'atiemionc dell'occhio hò potuto comprendere

nello

/- i r a re ina, «C
la» h fiori».
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Nel quinto lib. di Dioicorìde.

Idrargirio

fielloftareioa»e(Jerforlo,quandofiraffin " rgcnro,

&petc{tiantoglianc6cidi rateane periti n 'annofc
delmcntc riferito altra differenza non è fra il Li [argi-

no d'oro.&qticldiargéio.chereflerqoertomcno cot

iodalfiiocoichequello.il quale per hauerhanuro mag-
gior fuoco diiKnta roffo di colord'oro. Vogliono al-

cunixon i quali tiene Diofcoride.che fi polii fareanco-
ra il Lirargi rio da argento;ma queflo come fi facci non
rittono chi ce lo inferni. Al che in [imo allude Plinio al

fcfto capo del trentefimoterzo libro. Fecene memoria
Galeno al nono delle facoltà de 1 femplici, cosi dicédo:
il Litargirio difecca certamcnte.come fanno tutti gli al

tri medicamenti metallici, lapidei,&tcrre(tri : maque
Ito fa egli più moderatamente di tutti gli altri, &fècon
do l'altre fùc qualità, & vi rtù,è quali temperato, impe-
roche nó i(calda,& non infrigidire manifcftamcntc,&
ha poca virtù aftcrfiua t& coftrcrtiua.Et imperò è meno
valorofb dei medicamenti incarnatini ,i quali habbia-
modimoftratoefTer poco afrcriiui.oc parimente man-
co potenti di quelli, che nftringono ,Sc contraggono.
Ma per le grartaturc,& nfcaldaiurc delle cofcic'c vera-

mente medicina viilcpereTTcrc egli leggiermente par-

teape dcU'vna,& dell'altra virtù già detta. 1 1 perche giù

Aamente fi può dircelTer di mediocre valore tra gli me

745
tefi tritafopra a i carboni aeufi in rafi di terrawww, eSr

muoueft continuamente con ima verga di Ferula fino che

prenda colore di Sandaraca , & eauaft pofeiafuori &fer

baft davfareferii bifogni. Chiamano alcuni aurfta coti

fatta , Saudite . Lauafi la Cerufa nelmodo , che fi laua la

Cadmia . Lavirtkfua è d'infrigidire, ferrare & molltfi-

SS
filiti della carne, iticatretatiua. Quella, tbcfifam
hellifi mette nei centi, & impia(lri,clje chiamano U-

naitti . Tolta ter bocca i cofa mortale,perciocbe è malefi-

caresiempircey afiotttgliarc rifoluc leggiermente le tu-

ffai

l'errori,& tmpiaflri, cJx chiamai

olla feri

ca,&velenofa.

B T7 * La Cerala medicamento noto,& volgare,& faffe-

£^ne continuamele in Vincgia.&inaltti luoghi mer
cantefehi d'Italia, non folo per l'vfo della medicina..

>

ma ancora de i Dipintori , Se altri magifteri ; & però

non accade a fargli l'opra altri dtfeorfi . Falli della Ce-

rufa (come ferme Diofcoridc ) laSandicc, 6c non la

Sandaraca, come fi penfa.il Fuchfionei fiio libro delle

compofitionide'mediamcnti; impcrochc la Sanda-

raca, come al fuo luogo duerno è medicamento per fe

ftefTomineralc, cknon fattoperatte. Fcccdclla Cc-

nifa memoria Galeno alla fine del non i libro delle fa-

coltà de i fcmpltcì.cosi dicendo : Se ia Ce rufa fi folue in

CcToU.acfuf
effimiaat.

Cerali fciit.

u da Cileno.

talli. Et pcròs'vfa di metterlo con quellccofè,chchan- C Aceto forte, non però per quello li ritrouarà ella acuta

al gufto,nè meno mordace , ma Icue.oV refrigeratorta:

dillìmilifllma veramente in ugni Tua facoltà dall'Eru-

gi ne, quantunque ancora quella fi faccia con Accto.dif

foluendo il rame . Quello é ben vero, che della Ccnifa

abbrufeiata fè ne fa laSandicc, laqualcé veramente vn

medicamento atfai piùd'elfa fonile, ma non pcròri-

fcaldatiuo. Quello tutto d«Tc Galeno. Dal che è chia-

ro, che la Sandice,& la Sandataca fono tra loro lunga-

mente differenti nelle facoltà nie.impcroclic k Sanda-

raca fecondo H teftimonio di Diofcoridc, & di Gale-

no, abbrufeia la carne,& vicaufarcfcara.comefa l'Ar

LA Cerufa ftf'a coti. .JUetteG dell'Aceto forti/fimo in D fenico, tanto ècllavalorofamentc calda, & acuta. Et

vno orcio ebe habbia larga la bocca,ouero in vn coti- laSandicc con ogni fua parte per il contrario rcfnge-

noditerracorpolemodiforma,& fopra alia botta del va ra^iéhàin fe punto dacutezza.ll che li vcdctaolmen-

foftmettevn fer^odicanmiotefintoamododiSloia teaelWririiocomnmnedc! e Spellane. Par «.he faceffc

fofraaqueilofifcrmavnatamnadipiombo.&difopra della Sandicc mcmuiia Vagì wnclla Bucolica,

c

no facoltà troppo forte di mordere , di nllringere , ò di

far altri valoroti effetti, come mettiamo parimente la

Cera in alfai medicamenti,che fi liquefanno, come mi
terta,1aqualc tiene quali la mediocrità tra quelle cofe.le

cui facoltà fono valorofe. Chiamano i Greci il Litar-

girio Atàafyvfot : i Latini Lithagyruis,cV Spuma argen-
ti: gli Atabi Martedì,*: Merdafengi: i Tcdefchi Glctt:

gliSpagnuoli AImanaga,Utargfrio,& Ycgesdcoro.

Delia Cerufa. Cap. 6x.

fi cuofneon coperte di tela, acc'toche non relftri, & non
euapontAceto . «Jr comela lamina è diffoluta,& cafea-

ta a baffo, fi colafuori tutto il c Inoro ddl'Aceto.& la far-

tegrofia-ér torbidafi mette invn'altrovafo.ffr leccafi al

Sole, er fofaafi irua con la macìnella* con altro,& itac

tiaft r- difoifiprende quello, che rimane di duro , gr ti-

tornafi alla mactneUa,<*r flacctaft ancorargli & quefiofi

fafino a tre,ouer quattro volte. La migliore di tutte èquel £
la -the (i fuma laprima volta ,& queflo fi deue mettere

neimedicamcntuhefitomfongono perg ti occhi. Lo fe-

conda in bontà è farunente la feconda Slacciata : dr coti

fono di mano in mano tutte l'altre . Sono alcuni altri , che

adattano in wcxp al vafo alcune bachette di legnosi mo-
do che non tocchino l'tsfceto , <Jrfannoghfopra vno Stra-

to di flombo: dopi alche coperchiane il vafo , & illutanto

attorno Aafciandolo cosiflore •difcoferclkanlo poi, pana-
tiche fono diecigiorni, &guardanlo, cr fcU materia

è rifoluta , fanno di ciò , comi è flato detto di fopra • fo-
lendofene far patitili s'tmpalìa con Acetoforte,&formi

fi t pafielli , tirfeecaufi al Sole; mafi dee tale operafar nel p
tempo dellafiate, ferctocòe cosi fifa bianca, & efficace.

Faffi peròancora il verna , mettendo i vafi fopra forni,

ò

bagni, ù lofra fornaci, perctocheil calore, chefaglie aU
Catto,fa l'effetto medeftmo del Sole • L tictrijjima èquel.

ia che fi fa a Km di, in Cormtbo ,&m Lacedemonia • La
feconda poti quella di Torsoli . Abbrufeiafi la Cerufa

in queflo modo xJMettefila Cerufa tritam vn vafo di

terra >iuouo,£r maffime Attico,& lollocafifoora a i car-

boni accefi.& melcolaft continuamente, fino cheft faccia

tenere : dopò al cheli togliefuori ,& lafciafi raffreddare,

&vjaft. AlabruftiaficmOTimiinalAnuiido.xXtft*

qnrfli vrrfi:

Iffefedwfratit artesiani fuatierubtrti

Murice - tam croce» muta 1 ut ella a tu. o".

Spontefita Sandjx paj i erta ve! i tet agnot •

I quali ver» cosi rnuonano nel vrSgarnollro Italiano;

Hor ne i prati i montoni baurannòil velo

Di noleggiante porpora. c> di croco

Tinto,& ornato: ejr vefitrangli agnelli

Di Sandice ilcolor, pafeendo I herbe .

Chiamano i Greci la Cerufa Zz^/iSi»: i Unni Cemfa:

gli Arabi Affidegi ek Affidagi : i TedcfcN Bìtyuoeifas

gliSpagnuoli Aluayalde,& B:anquet:i Frano, li Cerufé.

La Sandicechiamanoi Greci ScÙu£ : 1 Latini Sa ndyx:

gli Arabi Afrengi , Sarchon,Sjndicon,Sanda», Syren-

gi,&Serengi:il Vulgo Minio.

Della Chrt/òcol/a. Cap. 6ì.

LAelettiffmaChrifocoOaiqueUad'Amenio,dicolo-
recompiutamente diporro: lafetida in bontà i la Ma

cedonica-é- la terra, la l tpriotta . Qiieila di tutte qtteiìe

piùftloda.cbe èpiùftmera,es dinafi queila,cheJe mejcbia

tacon terra ò con Ttetre. Lauafttnqueflomodo.Tfilafì ,

È~ mettefi in vn mortaio ,&meffagLfopra delTaequa- fi

frega a mano aperta per il mortaio , cjr- colafi , tanto che

faccia la reftdenra : mettefifopra pofcia dell'altra acqua

,

& ritritafi dinnouoeff colafi ,& cosìfifa tante volte fi-

no cheftvedeeffrrpura &finceratdapoififeccaal Sole,

eJ- rtponfiper li btfognhMa volendofi abb>ufciare,fe ne tri

ta quotoptace-et mettefi inpadellejopraat carboni etfaf-

fipoftu tomehabbiamo maitre coje^dtmoflratodi^ra.
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ChrifoeolU,

8t fiuluft.

la Chrifocolla le tieattiti, letta le fuperfluita A
della carne , toftriiige, mondifica, [calda , & corrode leg-

giermtnte.mordicando però la carne. E' la Cbnfocolla di

quei medicamcnttibefanno ncmitare,& chepofjono am-
mozzare.

LA C h ri Cocolla 'dicctu Plinio al <.capo del J libro)

cvn liquore>ci,e fi troua nelle cane delle mmerc, la

quale rifuda fuori perla vena dell'oro > códenfandofi il

limo nel freddo del ver no.fìno che fi taccia d uro, come
la Pomice . La più lodata è } ciò quelta.che fi troua nel

le rnineredelraine,& dopoqiiefia quclla.che fi ritroua

D. '.'dPìetrdtAmema. Cdf. 64.

QVelia pietra fjmeniapiùfiloda , ebeèlifeia , &
clxbàmfe alqnantodelternteo,molto rguale,non

fafjofa,& frangibile. HàqneRale virtù medtfime della

Cbnfocolla, ma èprò nelle virtù fue manco falorofa.Haf

fitraqneUecofe, chefoto hanno l'vfo loro nella mediana

per nutrire ipeli dellepalpebre •

L'Armenia ( diceva Plinio.trattando di diuerfi colo-

ri al fertocap-dcl j ; . libro,)ne produce vna pietra^

nelle cane dcH'argcnto-Tronafcne ancora in quelle del R nominata dal nome della regione , del color proprio

piombo,ma però manco buona di quella, che fi troua

nelle caue dell'oro. Faffi ancora artificialmente in tut-

te quelle cane di metalli, bagnando leggiermente la ve

na con acqua tutto il verno,rìno al mele di Giugno, la

quale leccandoli poscia il Giugno,6V il Luglio dtOCBUU
Chrifocolla, la quale non è altro, che vena putrefatta.

La naturale è veramente differente dall'altra , pereffer

molto più dura , Se nientedimeno fi contrari con ta tin

ni: a di queH'hcrba.chc chiamano Gialla , pcrciochc la

Chrifocolla s'imbeue di colorccome fati Lino,& pari

mente la Lana . Quefto tutto della Chrifocolla fenile*»

Plin. Nelle Spedane ai tempi noftri fi chiama UChri- C che in più luoghi d'Alemagnahò nuotiate io nelle mi-

della Chrifocolla. L'ckniffima èquclla.chcècompru-

tamentcvcrde,& che qnafi tira ali azurraalla cui hifto

ria allude parimente Auicenna,cosi dicendo: La pietra

Armenia na in fc alquanto del colore dell'azulo (cioè

aztirro) ma non però ch'ella fia del tutto aztirra.nè cosi

dura come la pietra chiamata Azulo;pcrcioche l'Arme

nia contiene in fc vn non so che dell'arcnofo, Se vfanla

alle volte i Dipintori in vece d'azurro: è lifeia nel toccar

la.Tutto quelto diffe Auiccnna.Onde per il tefttmonio

di amendue queftì tumori fi dimoftra , che la pietra di

Armenia fia di colore verde azurro, come fono quelle,

Cocolla Borracci ma poca vi fe ne trota però della lìnee

xa,che habbia quel colore cosi bel verde fcuro.chc fegli

richiedeimperoche per la più parte nereggia ,& purat

fai vi fe ne nrroua di contrafatta. La più verde di tutte

(pcrqocllocheiome ne creda) deuceuer quella, che fi

ritroua nelle vene del rame: la nera quella , che fi caua

in quelle del piombo: la bianca,in quelle dell'argento:

Se la gialla.in quelle dell'oro. Il die mi ha fatto credere

che'l coler fìio proceda dalla minerà , onde ella fi neo-
filie. TrouaCcne di contxafaita aitai più,chedi naturale,

ti imperò gli Orefici,! quali molto l'vfano per fai dare-»

ancora eglino vi redimi ingannati: tanta è hoggi la fòt-

rjgliezza de i trufattori in ogni cofa.Lodano quella»che

gialleggia più di tutte l'altre per l'artificio deU'oro.qua-

ttinqùé più (ì lodi ncll'vfo dei medicamenti la verde.

FalfilaChrifocollaartificialcfcoracdifopra al capitolo

dell'orina nel fecondo libro fu detto da Diofconde)dcl

l'orina de i fancnilii,mcnaia lungamente al Sole in vn
mortaio di rame, con vn pt dello del medefimo, unto
chcs'ifpeffifca . Il che conferma parimente Galeno alla

fine del nono libro delle facoltà de i femplia.cosi diccn

do : La Clinfbcolla e vn medicamento di quelli, che li-

quefanno la carnei ma quantunque ella fia nelle facol-

tà fuedigeftiua,& diièccatiua, non morde però troppo

valorofamcntc la carne. Chiamano alcuni Cbnfocolla

quella^he fi ritroua nelle cauc de i mctallhc* altri quel

la,chc fi fa nel mortaio di ramccV peflello del medefi-

mo,con orina di fanciulli , la quale commemorano al-

cuni tra le fpetic dell'Enigmi . Quella tale btCogna pre-

pararla nel tempo della Hate, oucroinaere beniffimo

caldo.menando l'orina nel monaio.ilquale vuole elTe-

reinfiemeco'l peflello fattodi rubicondo rame ; pcr-

ciochc quanto più il rame è dolce , tanto più menando
il peflello Ce neconfum a, dkfe ne tnta. E" quello medi-
camento vtiliffimoairvlccrc maligne, Se contumaci, ti

10 per Ce Colo,quantq mefehiato con altri medicamenti,

comebeniffimo riferiremo nell'opera delle compofi-

tioni de i medicamenti .Ma queflo bifugna faperc, che
qiunto più difecca ,& meno morde della ChnCocolla
mctallica,tantopiù la trapaffa di fottilità. Ma fc tu ab-

briverai effaChnfocolla, tu la farai affai piùfortiie_>.

Chiamano la Chrifocolla iGicci Xfi*«iuAA«: i Latini

Chrvfocolla, Si Annglutinum : gli Aiabi Tincar: t

Tcdefchi Borraó : gli Spagnuoli A 11 ticar,* Borra»

.

Pietri Arme-
nia, & fiucf-

nere dell'argentoni cui fi fa il colore, che propriamen-

te chiamano verde azurro. Qucfti veramente molto

fi raffembra nel colore alla Chrifocolla , come ch'ella

fia molto più dura *,& imperò non penfo , che di gran

lunga fallarcbbc.chi diceffe, fé bene è quella d'Arme-

nia , Si quefla d'AIcmagna , che ruffe però quefla vna

fpetic di tal pietrai impcroebe il nome d'Armento non
muta la fpetie, né prohibifce, che non poffa nafecre co-

tal pietra ancora in altre regioni . Come (per eflempio)

fi vede della pietra Frigia , cosi chiamata dalla Frigia

,

ouenafee forfè copiofa , la qua le fi ri tmona (come Ieri-

roro,la fciclgono con diligenza, come che molte volte D ueDiolcoridc) ottima ancora in Cappadoaa. il che

fa argomento , che la pietra Armenia fi pofla ritroua re

ancora altrouc.die in Armenia. Nèimpona, chcgià

fcriueffeil Manardo Ferrarefe huomo dottiflimodei

tempi noftri nella terza epiflola del terzo libro, che la

pietra Armenia fiaa'tempi noftri rarùfima, Se pcròé

difficile da ritrouarei impcroebe fapendolo per certo

,

che mancano hoggi nelle Spettane infiniti medkamea
ti minetali , i quali però tutti fi ritrouano nelle tur mi-

nere, Se nelle fucine, ondi liquefannolc vene di di-

uerfi metalli, deche quiui ageuolmeiuc fi pollbno ri-

trouarc,& lianereinon e da marauigliarli feanco la pie

E tra Armenia mancane già fa più anni al tempo del Ma
nardo,*: manchi ancora alptefente nelle Spettai ic . Et

però pcrfiufo da quefc ragioni, ardi rei d'affermare-.

.

che quella die fi caua nelle mincre di Germania fi pof-

fa molto ben connumeratc fra Icfpeuc della pietra Ar-

menia . Come tcniamoper vera pietra Gagate, per vc-

ta Frigia,eV per vera Aftta,qucllechenafcono altroue

che nel fiume Gaga.in AfJo,& in Frigia,& maffimame
te vedendoli che ella cornfpódc alla vera Armenia nó
Colamcntc nelle fcmbianze, maancora nelle facoltà.

Nel le fcmbianzcdico.pereffcr ella cosi pienanicte ven-

detene mira alquato all'azorro: Si nelle facoltà,per cu-

F rare ella (come pollò rareioteflimonio) i mclancolici

,

foluendo loro il corpoA prouocando il vomito. Nelle

Speda rie è cofa certiffìma , che mancano infiniti roedi-

camenti,&cbe pcreffì vi s'adoperano altri, che non fo-

no i veri i Capendoli pure hormai, che per la Ponfolige

s'adopera la Cadmia,per lo Spodio diuerfi Antifpodij,

per il Fior del rame il Verderame, & per altri diuerfi

medicamenti '> Se nondimeno pur fi ritrouano tutti que
fti nelle fornaci oue fi fondono i metalli. Onde fc bc nó
fi 1 il 1 oh alfe mai la pietra Armenia nelle Spettane, non
bifognaperaòcrcdercch'ellanonfi ntroui cercadola

naice.Vak la pietraArmenia valoro-
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Nel quinto lib. di Dioicoride.

i Arme
ati. itine fi

famenre (quantunque c'è, per quanto fc ne legge » non
fcriuctTero Galeno.Paolo, nèaltti de gli amichi) per fol

ucrela melancolia , comcteflirica AlctTandro Trallia-

noclariffìmo auttorcncl primo libro del fuo volume,
fenice nellMrciTo capitolo della n>eIancolia,con quefte paiole:

Se dandoti la Hiera a i mela ncolici,non giocta.bifogna

fubiro dar lor la pietra Armcnia.Gli amichi vfaiiano io

tal Cavour gli altri medicamenti négiouanano ,di da
re l'Elleboro bianco. Ma io preferito) affai all'Elle»

boro bianco (come rtfpencnradimoftra) la pietra Ar»
nenia

, per purgar ella valorofamente, Se fenza mo-
Jclìu.o pericolo alcuno: il che non fa l'Elleboro biScó

.

Se adunque l'infermità è tale che bifògna purgare per

vomito,* anco di fotto per il corpo, bifogna darla fcr».

za [aitarla altrimenti al pefb di tre.ouer quattro fcropo-

li, più, Se meno fecondo le forze dell'ammalato ,& fc-

condo la quantità dell'humorcche fa il male.Ma bifo»

gnandocacaare l'humore perdi fonoAnon per vomì
U>,in tal cafo btfogna darla lanata fino a dodici vo!tc(al

tri dicono fino a cinquanta;
) imperochc ia lanata non

(blamente non può córurbar loftomaco, ne eceka rio al

vomito.ma cuacua con affai minore molcftia i neri , fic

melancolici humorì,di modoche fra pochi giorni fc ne
vede il giouamento . PuofTcnc dare tino a cinque , o fei

747
A do di IpelortheJaqualefi tiene per la migliore . L'tlcttiffi-

ma ila più tanca di colore. Brufciafi come il Chalciti,& la

uafi come la Cadmia Hà uhtu di reprimere , & di rodere

olquavto,t,er,era le crosie,& i ulceratala .

CHiamafi (imiiado i detti de gli Arabi, Se fpetialmé Pietra C<ru.

tcd'AuiccnnaJla pietra Cerulea communemente liu Hi
pct tutta Italia Lapis lazuli , & quella fi tieneper la mi- muuuonc.

gliorc.che hàinfe alcune tannile d'oro . Quella (per

quanto io me ne credagli non poca cófrrenza con l'Ar

mcnia.non (blamente perche fi ritroumo amenduc nel

medefime cane de'metalli, Se che l'vna fpcflc volte fi ri-

B tremi incorporata con l'altraima perche ancora fono do
tatcd'vna medefima facoltà per purgare la melanconia.

Et imperò gli Arabi pcrl'afTìnità.che conobbero h.uier

quelle due pietre infiemeconfondono aliai inci'amcn-

(e l'vna con l'altra.Et perche dine particolarmente Aut

, cenna.ck dopò lui Mefiie.chc'l Lapis lazuli haticua in le

vinù purrefarriua.fono alami dei moderni, che biafi-

mano il fuo vfo,& pariméte quello delle lue Pillole,ohc

communemente s'vfano nelle Sperianc per purgare gli

humori malinconici.comc apertamele fa il Fuchfio nel

lcfucparadoire.Maquanriinqucafraiconfiif.iméte del

la pietra Ccrulea,& Armenia nana/Tcro gli Arabiòinó
fcropoli con acqiutepida.piùflc meno, fecondo che s'è C è buona ragione il dire.che non poiTa conferire il Lapis

detto di fbpra, Se puoffì dare vna , Se due volte fenza ri*

more alcuno,qiundo lo ricerchi la cura, imperochc nó
è ella ecceilìuamentecalida.oucramcte leccale hi qua
liti velcnofa.né amara, an porta fmarire nel torla i pa-

llenti. Et fc fuiTe qualch'vno^he non la poteiTe torrefa

beuanda; imperochc molti non poffono berci medica-
menti liqu.di,fi può addattarcin PillolccV piaccndo,(i

può incorporare con H craòconqiulchc altra cofafo-

luriiu-Conobbecuere facoltà foluuua,to»omiriuane>

la pietraArmenia ,& hauer ella particolar facoltà per

Pietra Arme, pu rgare gli humori malenconici ancora Aerio al 47. ca
aia ferina da po del fecondo libro dooc d'anttoriti di NicheffoMcdi D
Aetio • co ne leni le con quefte parole: L'Armenio,ilqualc Via-

no i Di pintori,tolto alla quantità della duodecima par-

ta d'vna dramma.gioua a i melanconia

,

Se doae il (an-

gue fìa grotto. Dalli ancora a 1 fanciulli perii difettidel
petto; imp: roche lo nuomitano.pereiTer vomiuuo.Daf
fi parimente a coloro^he panfeono il mal caduco,6c a i

furiofi in quefto modo . Togliefi tre manipoli della .

Centaurea,& falli cuocere in tre libre d'acqua manna,
fin che retti vna libra , Se beefi l'Armento alla quantità

d'vno fcropolo con la predetta decottione. Puoffì dare
cosi (ìairamentcimpcroche non è in vermi modo perì

colofb. Fù ancora molto ben conofduta la pietra Arme £
nia da Attuario, come nel fuo libro delle compofìrioni

de i medicamenti chiaramente fi vedcScriffe della pie-

tra Armcniaca Galeno al nono libro de 1 femplici, cosi

dicendo: L'Armenia pietra hà vinti altcrfìuacon vna
certa leggiera acutezza,* leggierìflìma virtù cotti-etri-

ua,& imperò per efler ella talcmentaméie fi mette nel

le media ne de gli occhi. Vfafi per fc (bla, macinata (bt-

nlmCnte, fino che fia impalpabile, mettendone coti

lecca in su le ciglia de gli occhi > Se ma (lime dotici peti

per acutezza d'humon,par(c necafcano.pane nòvi ere

fcono.óc non vi fi nuttifeono, imperochc con rumati che
• fono tali humori aairi , fi riduce in buono , Se naturale

habito tutta quella pane : le ati facuttà oltre a molte .1
1-

tre,fono di produrredi farcrefcere,& fortificare 1 peli

,

Notai. «he fono nelle ciglia de gli occhi • Chiamano la pietra

Armenia i Greci A'^uV/w s : i Latini Lapis Arme»
nius : gli Arabi Hager,& Hagiar Armeni

.

DeUaPtetra Cerulea. Cap. ir.

T pietra Cerulca,nafcein Cipro nelle cane delle mine*

i^rr dei r.ime, ma /e nefi ancorapiù copia deli'arena che

H rttroua in sù 1 Udì . in certe cancrne fatte dal mare a ma -
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lazuli a gli humori malinconici, pernoneiTere talcofa

ftara ferina da gli antichi Grea, pciciochc quantunque

non efplicaiTe Galeno cheròluelTc rhumormalincqntr
co.dillc pertiche era foluriuo.ll che cùlidctando pofaa

gli Arabia,liantiocói
,cfperimentr)ntrouato,che'lfol-

tKr (iio e 1 a nell'humor mclancolico;pcrcioche di molte
& molte cofe fono (lati inucioti gli Atabici, che mai nó
furono fcritte.nèconofciuteda 1 Greci.comc pcrjiuan-

ti in diuerfi luoghi di quefto noftro volume liabbiamo
fenno. Ma fefcomeèftatodifiifamcntc detto nel upi-
toioquifoprarcritto}auantid'AlcllàndroTrallianooiu

no halicua de gli antichi cono(ciuto,chc la pietra Arme
nia fuflc nel purgarla mclancolia di virtìì limile ali'EW

leboro bianco.ck fenza noaimenro alaino , non è poto

da marauiglurìì.fe lungo tempo dipoi , ciò fende rò gli

Arabia toglicdolo da lui.ò haucdolo forfè rìrrouatop

loro ftefii}perooche ntrouadofi quefte pietre amenduc
nelle cauc dei metalli l'vna appretto l'altra(comcrn pii

et più luoghi d'Alemagna hò nttouato io,anzi qualche

volu aroedae in vn medefimo pezzo) hi fatto imagjna
re a i loro ntrouatori, che non efTcndo di gran lùga dif-

ferenti di colore, n on fieno Umilmente troppo differen-

ti di v
1 rt ii A' di valore.Et quefto ini par ballare per dife

fa degli Arabi, contra la caluma data loro dal Fuchfìo*

& da altriiimperochc vedédo col toi o.chc la natura ge

ncrauaamendne quefte pietre l'vna miluiraiaconl'al-

1 ra , perche ci dobbiamo marautgliatc/canco elfi imiti

do la natura,nc fcrìiTcro conmfamétc?aiiega che li ppffe

agaiolmcntcflimare»chc ia pietra Armenia noti ftaal-

tro.chc materia di pietra Cerulea,nó compiuiainctecot

ta nelle vivere della terra.come fi fbma per ceno che il

Cbalciti.i: Miii.c'; Sori non fieno altro, cl:e materiadi
Calcante 1

1 checonfederando molto bene il doniflimo

Manardo Fcrrarcfc nelle fucannotatioru fatte Copra i

medicameli femplia foluriui ferini da Mcfue.fcritiecon

tra (.'opinione di cok>ro,chc vituperano l'vfo del Lapis

lazuli fenza vcnina ragione, cosi dicendo : I Grea non
(cnuonOrdie la pietra Cerulea fia folutiua , ma parche
corali facoltà gli fieno (tate attribuite dalla piena Arme
nia»imperochc gli Arabi confondono l'vna con l'altra,

come feceScrapionc,& parimente Aucrroc. Auiocnna
fchuendo dell'Azulo gli attnbui quali tutte le virtù>chQ

danno i Grea alla pietraCcmleaA all'Armenu.Et feri

uendo dell'Armenia , ne duTe nino quello, che nefert*

nono i Greci, Se vi aggiunfe del fuo, che folucua più vai
Jorofamcntcgli humori malincolia^hcnon fa J.u.cru

Ica.Ma quantunque tutte quefte cofe fieno vere, nó po-

Rtt a ròvo-

OifentTooe

degU Arabi.

.»V

1
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Vietn Cera-

lei fcritt* da

rò voglio io accodarmi all'opinione di cororo,chc b:if- A
mano, oc figgono oocito medicamentocome veleno

inortifèro.i irìperoctie io sò per certa c ) pe 1
1
e nz.i , t i i e la-

nandofl bene giona affai,*: caula ò poca, ò nciTuna mo
Jcrtia • Nella cui opinione pcnfo.chc polTa canonicamé
le condiscendere ogni Mcdico.chefìa più ragioncuole,

che oftinaro; percioche fc bene naudlc Atucenna detto

che egli era corrofiuo.quefto nò olla, che nò polì? pur-

gare egii l'num ore melancolicu lenza nocumento: per-

che l'acutezza dia, laqoaicccaufa del farlo corrodilo %

fcg'tlauconlanario,& purga rlo>(ècondo che (égli ri-

chiede. Vcroé\chedi quel losche nfptende d'oro, fi dee
pigliare > percioche l'altradi cui fono Tempre forniti gli D
Spaiali,*: colorabile fanno gli azurri in Alemagna.nó
è di gran lunga cosi valorofo . Io fono già (latewn alai-

ne caue d'argcnto,doue grati quantità & del Ceruleo

,

& dell'Armento infietneinentc hò veduto amontinato

ma non però ve ne hò rirrouato alcun pczzo,che rifplé- #
delle di fàntillc d'oro ; percioche quello non 6 ritroua,

fc non nelle minerc vere dell'oro : Se qucflo,che lì ritro

iu in quelle deU'argenco,& del rame, in quelle iblo fi ri

troua,chc tengono in loro qualche parte d'oro. Et però

quello azurro chiamato Oltramarino.chc fi fa del vero

Lapis lazuli di minerà d'oro è in grandiffimo pregio

t^r prevalere in bomà,& in colore a nini gli altn azur- C
ri del mondo. Di quello,che fi fa di rena nel lido del ma
rc,quatunque aliai Si Plùiio,& altri ne diccflercfln'ho

ra nonl'hòioincognirìone. Scriflcne Galeno al nono
delle facoltà de fcmplia.cosi dicendo: Il Ciancoc' acu-

to,*: hi virtù purgatiua,& digeltiua più valorofadcl Ci

babro,&: hà ancora alquanto del coftretriuo. Al che nó
haoendo bene aucrtiro il dortiffimo Manardo difle.in-

gannandofi.che ncfluno dei Greci haueua fcritro , che

la pietra Cerulea fune folumia , hauendoloperòlcritto

manifena mente Galeno . Chiamano la Pietra Cerulea

*Grea XvWaìSkm Latini C^ruteiu lapis: eli Arabi

Hager akzaoard ,Lazaoard,& Azul: i Tedcfchi Laiaur D
iieìnt gli Spagnuoli Azul

.

DelCIndico. Caf>. 66.

DeltOchn. Cap. 6Ù

LjtOcl/ra cletttffimai quella , (bei leggieriffhna,&
delMiopatia ben coiortta,Mmfa[i>]a frangibile,&

thtfiaUttica. Brufcafi quetl* . & lauafi, come la Cad-

mia. Hà virtù toHrettiua , torrofiua : rifatte lepofieme,

ey iforontoti : abbaffa la carne che ertfee troffo , riempie

infieme conCctotol' viceré profonde, & rompe le fut re.

L'Ochra dei tempi noftri è quella tetra pialla, che qdsra.&fw
adoperano per colore i Di pintori ,& quefta non di

Ailicne più fi ci porta clcuiffìma,percioche fino al rem -

ro
di Vitruuioera perdute» il fuo vfo in Italia . Quefta

terra tinta di giallo da vapori di minerà di piombo,
nelle cui caue fi ritroua . Come che fi facci ancora ar-

tificialmente di piombo per via di fuoco , più della mi-

neraleapprezzata dai Dipintori. Vn gran pezzodibcl

iillimaOchra canata non molto lontano dalla cirri di

Trento mi mandò gli anni paflàco maeftro Maurino

Guidorrino SpctialcaH'mfegna del Vecchio» gtonine

veramente , che molto fi diletta della facoltà de i (em-

piici. Diqucitanon ritrouo, che fcriucfTe le facoltà

Galeno nei libri de i fcmplirii come ne fcnueiTc egli

nel fecondo commento dc'pronoftici d'Hippocratc-. »

trattando del vomito, cosi dicendo : L'Ochra è vna for

redi terra, di cui quella è ì'clctnfTìma , che fi porta di

Amene. Chiamano l'Ochra i Greci o*xf»: i Lan-
m Och ra_.

.

Nomi.

"Del Cinabro. Céf. 68.

T 0Indica è dì due (petit.Vno,cbe nafte rL India.vfcerÀofuori da certe Cime amodo di /piuma.

Valtrochéfifa nelle timone :& quefio e vna (piuma por ,

forcasihe nuota di fopva nelle caldaie .la quale tolgono via

gli artefici,& la peccano.Quello li tieneferi» migliore*be

ftrafjtmbra ali
] a^urro,0- el/e èlifeto , &fiuiof». Haffi

l'Indico tra le medicine cJje io(tnngono ligiamente , &
the remfono le mjiammagwnt,& i tumori: mondificaW £

Indica,& fiia j O Indiccene per lo più s'adopera dai Dipintori,

S tenga ne i tempi noftri nelle Spctia-

i qucllo,chc fi fa nelle tintorie ,& fallì

fi tingono i panni di Lana . Non fi ri.

trotta in alcun luogo il naturale , che ferine Drolcoride

nafeere come vna fpiuma in India in sù le Canoe . Né
mancofìconofccuain Italia al tempo di Plinio; percio-

che al (effocapwdcl 3 r. libro afferma egli non hauerne

alcuna norìtia :cVdimoltra,chc'lfattitiodc'fooi tempi

fi faceiu nelle tintorie della fpiuma della Porpora , cofa

aliai ditTcteme dal Gitado.ondc fi fa il noftro. Il che_*

diiTiortra.clic Plinio non intendcflè bene Diofcoride;

impetoche non ferme egli che fi faceto l'Indico di Por-

pore, ma d'vna fpiuma porporea(cosi e quella del Gru
do) che nuora <òpra alle caldaie de i tintori. Nè so, che

le porpore , con 1) cut tangne fi tingcuano anticamente

le veni gloriole dei Re, «X degli Imperatori , facclfc

Kna alcuna: ne manco, che li bollifTcro nelle cal-

. Chiamano i Greci l'Indico l'rJW» : i

che ilCinabro e'I Minto fieno vna cofa medefma ; per-

aocbe'lMtnwfìfamSpagnad'vnacerta pietra mefthia-

taàon vnaarena argoama: altrimenti non fi tona]ce- Faf

fi ài volare ^ortdiffànO ,& ardentiffmo nellefornaci ;ma
nelle minaregitta vn vapore veramente joffoiattuo cir tf*

peròcoloro^be lo maneggianofivelano lafatua eoa vefei

chcacciothepojkno vederlo, & che net refpirare non tiri-

no afedi quelfuo maligno vapore . Vfatto 1 "Pittoripergli

ornamentifontuofiffam dellefacciate delle muraglie , Ma
ilCùtabro fiporta d'jtfrica^fim gramitffimo prexxattt

portacene 1 osi poco.iheapena nepopono hauere 1 littori af

fotperombreggiar lepittureloro con dtuerfe linee : è can-

to di profondo colore imperòfipenja>onoaJcuni,thefuf

fé egli Sangue di drago . Hà il Cinabro la virti mede(ima

delia pietra, la qualchiamanoHemattie: coauienft nelle

mediane degliotchi, neliheiperò più efficace ; percioche

èpiù coHrettiuo , gr più valorofo per rifiatate il /«ra-

gne . Sana, incorporato con Cento , le cotture del fuoco ,

O-lepuiiole.

VEraraentc (còme è lacommune opinione di nitrii

Semplici ili de i tempi noftri
} grandifiìma differen-

za è tra'l Cinabro fcrirto da Diofcoride,& quello , che

il ptefentc è in vfò nelle fperiarie,& parimente appiedo

à i Dipintori , percioche quello fi fa artificialmente di

Solfo, Se d'argento viuo, corri inficme lungamente al

fuoco . Enne ancora vn'altra fonedi minerale , che na-

fte cosi per fc ftefto, come ditemo poi ; ma non cosi có-

mune.romcancfiaalc.nèdi cosi florido, Se accedi colo

re. QuclJo,di cui fcriue Diofcoride , fi porta d'Africa in

poca qualità, Se hà le vinù medefimc che la-ftetra dna
man Heniatite, la quale non (blamente cómendò egli

applicata di fuori per diuerfe infermitàde gli occhiima

ancora la laudò molto tolta per bocca nelle paffioni del

rorina,per riftagnarc i fluilì delle donne, & parimente

gli (poti del fangue. Al che non fi conuiene in modo al-

cuno il noftro volgarCtnabro,percfTcre cotrofiuojvlce

rauu©,velcnofo,iiùmico degli occhi, Si dell'interiora.

Ma

. 1». .

.1
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Mi che eofa podi effère il Gaabrodi Dwfcoritk , non A «tordelle vcne.ee pofeia cancaminato dalla rerra,nfer-

fi può veramente affermare,fc non per coniature; per-
che non deferìne cgu.rhc cof» fi fia. ne come fi faccia, ò

, né fc fia medicamento minerale , ò
.
arte alcuna dt pianerò d'animale . Ma a-

uaoti che veaiamo-aHeconictrurccbe varamente ne di
moflrano,cric cola fia ai tempi noitn il Cinabro di Dio
ióotide.èda (apcrcchc Plinio al (ctttmo capo del $ t. Ih
bro, dice affermatuiamcntePche

,
l Cinabro non è altro

,

che Sangue di drago ammazzato dal gran peto dell'Eie
fante nel cafcargli addotto, mefcolandofi inficine il fan

guedellVno,6cdell'altroanimale,cVchejiWi.fititroua
alcuno altro coforc.chc imiti piùrfhe quefto nelle pittu- B
leu» vero colore del fangue , Se che è egli vtilifjimome-
dicamento per mettere negli antidoti. Il che medeff-
maroente recita Giulio Solino ne i fuoicolknanci. o .

-

ne a quello èancora da fa pere, che Sangue di drago,
quantunque non fìa, fi chiama ancora vna Gomma di

vn'albero d'Afrtca,di colore naturaliflìmodi fangue ve
co,[»fjnrcnte, Se frangibile , ctuaituto hoggi volgar-

mente Sangue di drago in lagrime^ differenza di quel
fofìirtco,<5c d i niun valorcchc fi ci porta in pani , Ei me-

|
fi può chiamare i n lagrime » unpcroche( fc-

rriferifccAtoigi Moftogeoiilhuomo Vmttia-

Vtvl •' -. \
.1

no al quarto cap.

hare quel vcro,3c viuo colore del fangue puro. Se fincc

ro,chc chiaramente fi vede,& fi conofoc in quefto rubi-,

condiiliino.ck acceCiffimo hquore,come vediamo , che,

non lo riferba qacllo,chc fi ci porta contrafatco in pam,

conSangue di bccco.Matton pefto,rt>brtca Sioopica.A:

Fabnir.cc Sorbe (ccchc>contrafatto alla vcrafimilittidi

ne di quello vero Sangue di drago ( le però gli hiftonoi

non mentono) vccifo dall'Elefante, che girerà ferfe in

vfo. OndcclTcndonc già molti anni roancamcnto.fi Co-

no ingegnati alcuni di contrafarlo,comc hò qui detto »

& in diuerfi altri modi .cioccò Rul>bia,Rtibriche,Vcr-

zino.Ragia.Colla di Draganti Scaltre milluiagim.Ma
potrebbe aJcuno.non fenza qualche buona ragione, o-

tìando direche fcriuendo qui Diofcondc delle cofe me
talliche,& minerà, li, e da crcdctc,che con effe nò hau-

rebbcinfertelc Gomme de gli albergati trattò egli co

piofamenie nel primo libro:& però ciTcrc da dirc.che'1

Gnabro,di cui trattò cgli.fulfec >fa minerale. A quella

nata ohiettionc fi può ragioneuolmcnte rifpondcndo Obiettione

dire, che qnanninquc tratti qui Diofcoridc de i metalli

trattando di quelli,chc fono in vfo de i Dipintori per di,

pignerc, cornee la Cerufa.laChrifocolla, il Verde A-
zurro, l'Azurro, l'Indico, Se l'Ochra , de' quali or*

ftovna lagrima gominofa.ee liquidabile di ftilla da vn'

albcroiil quale pec hauerne maggiore copia, i ntaccano
gii habrtatori con ceni ferri nella fcorzaA' ricoltone po
ki.i il liquore.locrrocono nellecaldaicalfunco,&chta
manto nonsò per qual ragione Sangue di drago: fc già

non tmenuene quefto pc r chiamarli forfè la pia nta , da
cui ditti Ila, Drago nella lingua loro, lichene fa ragio-

itcuolmente conietrurarcxhe fia qucffciQomma il Ci*
mbro di Diofcoridc i imperocheprinurittouooh< tal

liquore fi porta a noi d'Africa in poca quantità. E'in v-

foa Dipintori per ombreggiarc,& lineare nel roflbehia

unganone in Afna)è que- C dinatamentc tratta ; inferi tra quelli ancora il Cinabro,

quantunque fiilTe Gomma d'albero; parendogli , che

per il viuidilfimo fuo colore di fa ngi leA-

per edere con-

nutneratotra i colori.chc più s'appregiano , meglio tra

quelli fe neueffechetra leGomme Come panmente
vediamohaucte egli collocato ira quelli colori minerà

li rindico,il quale efee fuori germinando come fpiuma

da certe Canned'lndia,& falli ancora artihcialmcnte

nelle tintorie. Et imperò per tutte quelle ragioni parmi

che fia cofàalfai chiara.chc'l Cinabro del comune vfo,

il quale credo io effere il Minio di DiofcoridcA per far

fi egli nelle fornaci,& per hauere il colorcardcntiffìmo

ro: vendeli caro per la rarità fua/c bene è hoggi l'Afri D &Horidi(hmo,nonpo(Iàcftctc in vemn modo il Cloa-

ca più frequentata dalle nauigarioni noli re d'Europa :

& nelle virtù fue è limile alla pietra Hcmacite, anzi co-

me l'efpenenza ne dimoftra , Se come parimente affer-

ma Dt ateo ride,e quello liquore affai più caftretciuo. Se

imperò l'vfàno i moderni Medici per li flutti muliebri

,

& di l'ente n aA panmente per gli (puri, & Muffi del fan

£eccoti affai maggi ore faccetto. Oltrea ciò chiama n-

>fi quefto tal liquore fino al rempo di Diofcoridc San
gne di drago.comc ha perfeucrato di chiamarfi d'età in

età fino ai tempi moderni, fa penda molto bene egli,

che non era (àngue veramente di quello cosi nominato

beo di Diofcoridc. E' adunque il Cinabro de'tempi no
fin , come di (òpra fu dctto,mineralc , Se artificiale , ma
quefto è noto a tutti.& quello a pochi . Il minerale.co-

mc diremo ancora nel fi gliente capitolo , hò veduto io

catare di terra nellecane d'argento viuo, in vn luogo

che fi chiama Hidria, incerte montagne lontane vna

giornata da Goritia,andando verfo la Carniola.E' que

Ito vna pietra roffa fimilcalla Hcmante.non troppo du
ra,ma grauiilìma,& qualche volta tanto piena d'argen

to vmo.che per fe fletto seza altro aiuto. ne gocciola fuo

ri. L'aruictale pofcia.come è noto qua fi a aaicuno.fi fa

ammale,diceua:£'il Cinabrocancodicolore.ccimpe E d argento viuo,& di Solfo per via di folimationc al fuo

rò fi penfarono alcuni che fotte Sàgue di drago. Il qual

modo di parlare.par che dichiari, che voglia Dioicon-

dcdtmoftrarcche'l Cinabro non era Sangue di drago
ma veramente alno matcnale.quantunquc cosi fuffe a
quel tempo cbiamatoda moiri. Et imperò panni » che
tutte qtiCfte ragioni facciano vere cótenure di farnema

co.II che opera per fc ftclfa la natura in quel I o,che fi ca-

lia dalla minerà. Niuno adunque di quefti, per ettero

veramente mortifera veleno, s'vù dt dar per bocca.

Et di qui è forfè accaduto,chc il Fuchfio Medico clarif

fimo dei tempi noftri, fi fia perfuafo,chc nell'anudoto

diDamafoniofcrtttoda NicolaoMirepficofiaftaro ag

Opinione dei

Fuchfio repro

nifcftamentecrcdereblic fia quefto rabtcotidiilimo, Se giunto il Cinabro da qualche Medico ignorantc.Ma la

veramente fànguigno liquore cosi condfnfato, il Cina-

bro vero fcrittone in quefto luogo da Di afroride . Par-

mi oltre a qocfto^hc in ciò fi fia mamfcftamcrue i n gi-

oito Plinio, perocché qiuntùque affermi cglrchc'l Ci-

nabro fia Sangue d i drago,animale fèroa (limo , vccifo

dall'Elefante nel calcargli addotto; nondimeno dicen-

do egli,chc niuno altro colore più fi rat lembi a al vero

colore del l'angue.che'l Cinabro.è neceffana colà, chc'l

Gnabro,di cui ìntelé Plinto fia (latoquefto medefimo
liquore, pcrciochc quefto è qucllo,chc più fi rattèmbra

al làngueviuo^he ogni alno colore, cheli ritraili : ma
ingannato dal nome volgare , die ritcneua ancora fino

al ftio tempo dì Sarréoc di drago.fi pensò con efficacia,

che filile quel vcro.Singuc di d rago.amnuzzatu dal l'È

lcfante.il quale ( come può oafeuno , che habbia mge-

ali d cure J
non può cuendo lecco , Se putrefai io

*

mia opinione é affai diuerfa fie lontana dalla fua; impc

roche credo per cola ccrta,chc in quefto luogo non in-

tenda Nicolao del Cinabro minerà le.n èmanco deli'ar

rificialcma del Sangue di drago in lagrime,vero Cina-

bro di Diolcondc; pcrciochc hauendo quefto Cinabro

chiamato Sague d i drago , per quel lo che le ne legge i n
Diofconde,lc pari facoltà della pietra Hcmatite, le cui

facoltà ditte egli effere di prouocarc l'orina , nonfipuò

fenon credere, cheNicolaovimcttcdc ii Cinabro de

gli antichi con belliflima ragionc,pcr valerequello an-

tidoto «penalmente per prouocarc l'onna. Ma quantù-

que il Cinabro del communc vfo fia,tolro per bocca,ve

lcnofo,& monifero; fi può nondimeno vfare nei medi
camentj»chcs'applicanodi fuori.comcfonoi profiimi,

che fi preparano per il mal Francrfc, Se mattimamente

quidonon vi giouano gli altri nmedi j . Mettcfi ancora

Rrr ; negli
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75« Difcarfi del Mattali!;/
negli vrtgtìenti,ch<fifti»f»»perilm€dcfimo,&perl\» A armiciile. Onde poflb wageuoTmeBWCTedere* eh»

Quale fi* il

(«modi Di*

Minio ferino

4arluuo.

tra le fperuedcll'arti fidale intendeflèrogli antichi an"

«ora ilO nabro facto per arrendeilomraunc vfò. C53n~

Minque ai tempi nodri,& g liSpetiah ,X' t Dipintori chia)

mino Minio, qual loctie chiamarono gli amichi Crea
Sandicr.fanodt Piombo, «neramente di Cernia !ùga>-

min eabbiufo :i oei fuoco; del quale pare, che interw

delle ancora, Plinio.Ghiamanoi Greci il Cinabro K»J

i*£+f4 • i Lattai Cinnabaris: gli Speciali Sangue didra-t

go in lacrime : gli Spa gnuoli Sangrc de dragon

;

Delt Argento *vi*o. Cip. 69.

cere maltgoc.òV altre vlceragtom del corpo- Oltre a cu»

dicendo Diofcoridc.che mamfertamenre s'ingatinana

coloro, clic fi credonorfhe fìa il Cinabro, e'I Minio vna

medefiinacofa,*: per vedercancora, che nel léguente

capttolo,dice f.rn l'argéto vmo del Mimo.cue abufiua-

mente fi chiama Cinabfojnon ho potuto fe non pcrfùa»

dermi.cheil Minio ferino da Diofcoridc.fiaakro .che

il Cinabro raincrale^a citi (come è (tato detto,& duaf

fi ancora nel fcguente capitolo ) fi catta l'argento vii»

nelle minett d'Hidrìa . Del che m'hà non pocoacctc
feiuto ta credenza il medefimo Diofcoride , per hauere

egli la leu tu fermo,che il Minto neltecaucdcllemincre B
gitta vn vapore vetamente forToca: 1110: Se imperò cok>-

to.che lo maneggiano,& che lo fanno, fi velano la fac-

cia con le vdciclie.acrioclve poflano vedere lenza tirare

a te co'! fiato il fuo matigno vapore ; impctoche hò ve.

duco 10 in Hidriaxlic nel ricuocere il Cinabro minerat

le, lì ferrano gli arteria la boccali nafocon alcuni faz-

toletti.per fuggire tal maligno vaporejperciochc dico-

po.che non (blamente ètal vapore fotfocatiuo, ma che

corrompe marauigliofamcme i denti, & le gengme , di

modo che fono era di loro nt tonati alcuni,chc pcrctTc*

re flati male allertiti, gli fono calcati tutti identt di boc-

ca Et in querta opinione mi fareftarc parimente Vi.

tniuio.U quale al féttimo libro delta fùa Architettura,

fenile del Minio con quelle parole : Il Minio fu prima,

mente ritrouato.fecondo le memorie de gli antichi, ne

i campi Cclbiani de gli Efcfij • Caiiafi d'alami pezzi di

tem,chiamata Anthraee,auanti che maneegiadofi di-

ocnti Mimo. Efccdacflònel cattarli per le percoffc de

picconi non poca quantità d'argento viuo a mododila
chrimclcquali fubito rìcolgono i picconieri.Quello cut

io dille Vitruuio. 1 1 che parimente hò veduto io accade

te in Hidtia, nel le cane deliargento vtuo , dotte batten-

do alle volte 1 picconieri la vena,c(cc all'improuifò l'ar-

gento viuo fuori come d'vn fonte. Apprcllb a Plinio lo D do l'opinione de iFiiofofi A Icbimiftì) è cofa molto di

Nomi.

LO argento viuo fi fa del minio,Uquale abufìn amentefi

chiama Cinabro. Il modo difarlo è coti. Adeuefimvu

fiotto di terra vna toneba diferrosi mi fi colloca il Minio

&cuopreft pofeta tutto ti vafotonvn ialite Mutato con

treta : atcehdeuift pofciafottoilfuoco.&radefitafuìt&i-

ne.ehet'attacca aicaliceJaauaie come efredda, fi eonden-

fa in argento vino. t\ttronafì ancora nelle minereaìnefi e*

ua Cargento,conden(ato ingocciole d/efendono dalle voi-

tedtqnttle. Sonealnmi,cbedteonoritroHarfincUecaue di

fua propria minerà. Serbafi m vafo di vetro4tfiombo,di

fiagno,tutro d'argento ; imperai hefi mangia,eyf* lique-

C fure ogni altra materia. 'Benuto, è mortifero; perelocbt

rompe con ilfuo fefo l'interiora' li rimedio i il bere dopo ef

fo mollo Latte, &pofeia vomitarlo indietro , onero h'ino.

con ^tffenip onero deeottione d'opto,onerofemt d'Hot'

minoAntro Ondano, onero Hnupo tenuto con Vino •£ i»

quefìo rimedio miratale Utlimatura deUoro beuuta •

T 'Argentoviuù notifntnominecaJc,èvn corpo Buffi

1 Jo .-..v |iqtiido,come quello dell'acqua con vna lu-

cente bianchczxa.com pollo dalla natura dijliulanza vi

(colaJSe fòttile.on molta foprabondanza d'huraidrti ,

& di frigidità infìeme. Laqualecompofitionc(fccoti.

«ti»

ritrouociTeredidiucrfefpetie; impctoche al luogo fo-

prafertuo lo dcfaiuctcc«ì dicendo: 11 Minioèvn qunev

ralcólquale già fi ntrouaua nelle cane dell'argento, Se

era ingrandimmo prezzo trai colori da dipingere-.

.

Thcorradorifènfceeucrne flato inuétore Calila Athe

nicfcil quale fi pensò nel prina pio d 1 poterne canate o»

ro,abbrufciando quella rena rodatile fi caua delle mi-

neiedctrargcnto&cosi fi dice effere dato l'origine del

Minio. Ma fc ne ntroua già a ncora in lfpagna,quantù-

qne duro, 3t a re noto : Si appreffo a i Cofcbi in vn certo

fccglio inacccfTibile.doiie li fa cadereal balTo.ntandoin

fpofla alla generanonc de i metalli.Er però dicono etfe

re l'argento vino il vero.& onginaJ tèrne d'efli metalli*

Se che non fi può condenlarerpercioche gli manca la ca

liditàA- ficarà, che fc gli cormerebbeA parimente il té

pcchefe gli nccrcaper farlo perfetto : Se imperò fè ne

refta così ncH'cucrcchc lo vediamo ,come cola imper-

fetra.Ma lafòando da parte s'egli è prima rnateria dj

tnaallo,oner nò.òirò qui per accodarmi a quel, che di-

lui dicono i Ftlofbtì , che potrebbe ageuotmetuc ciTem :

materia proffìma a conticttirfi in metallo; impctoche

l'accompgnarfi, che egli fa cosi agcuolmente coti tut-

dctrodcllefactte.Qtieflodtconoeirerefotìllico.cìcquel E ni metalli, dimori ra manifcflamente, che (la mate*

lo onimo, che fi fa di certa rena di colore di Grana, la

qual naicefopra Efcfo nei campi Cclbiani-Qucflo fi ri-

raA :i .'atta ta prima,& la fecóda votta-Iuba diffcchc'i

Minio nafceua in Germania ,& Hermogcnein Ethio-

pia: ma a noi non fi porta d'alcnni di quelli luochi , nè

quafi d'akronde^he di Spagna.Falfificafi in molti mo-
di; imperoche fè ne troua d'vn'altra (pene tanto nelle-»

mineredeirargenro,qiunto del piombo, ù qual li fa ab

brufdando certe pietre melchiatc inficme con le vene :

& quelle non fono quelle , che dicemmo efTcrc minerà

d'argento viuo,ma d'altreritrotiateinfieme. Ritrotiafi

ria atta a conucnirfiin qual fi voglia di loro,& in quelli

tanto più , con 1 quali più prello ^& più volentieri s'ac»

compagna; perciodiclotranfito éfadliffimo inrut»

quelle cole, che fimbolizano inficme . Et però panni

,

che inqueflo stinganmnoalcuni.diccndochefe pure

l'argento vuto,quando gli fulfero flati minillrati quelli

debiti mezi, che fè gli ricercano dal la nanna , filile atto

a coni lenir fi iti alcun metallo, più predo è da credere,

die tufTe per riufcir piombo , ferro ,& fragno , che a(-

trojperooche ritrailo, che più agcuolmente s'vnifce

con l'oro, Se con rargento,che con ogni altro metallo.

Errore 4Ì *l-

ancora piombi,chc fono llerili nel lor colore, nè malli p Et quello è il fondamento, eh-- fatinogli Alchimilli»

fanno rol!i,fè nò nelle fornaciA come fono abbmfaa- perdedonfi il tempo, l'opcra,& le facultà in penfarfidi

rj fi pedano in poiucre. Et quedo è il lècondo Minio co
nofetuto da pochi.ma molto inferiore a quello, che fi fa

di naturale arenali lincerò hà il color medefimo del la

Grana.Saggiafì come l'oro.11 contrafatto tocco con l'o-

toinfocato,diucnta ncro,ck ti (incero ritiene il Ilio colo

re. Ritrotto, che (1 fo fillio a ncora con catana. Puolfi.

conofeerc il fa firicatOt mettendolo , mancando l'oro ,

(opra vna lamina di ferro infocata . Tutto quedo del

Minio fenflè Plinio. Laonde fi può agcuolmente ve.

dercche'l Minio anticamente lì ntiuuaua miDera'cA

rifar con l'arte quello, in cui hàmancato
qtulc( lècondoche ntrouo) non hà mai potuto alcu-

noartcficedcl tutto imitare. Tutti i mctalli,che li met-
tono nell'argento viuo danno a galla , eccetto l'oro, il

quale fubito fè ne calca al fondo ; tmpcrochc l'abbrac*

eia più di rutti gli altn . Dell'argento viuo hò veduto

io,come nd commento di fopra del Cinabro hòre-
rirato, amplilEme cane, Se mitiere in cene monta-
gne lontane quatanta miglia da Goritia , in vn luogo

chiamato Hidtia , doue le ne fa grandiflima quantitàj

Digitized by Google



Attento foli-

Ndquuwoiibi^ Piofficgide.

«aue. clic vi fono , abondanuftìma • Quella carata che
l'hanno, la portano di fuori,& la pcftano affai minuta,

«Se polca n'empiono alcuni vali di (Irena bocca fatti di

terrò ,&c gli ferrano leggiermente con Molco arboreo»

. oucrameme io
Pillole infieme con Perle,&altre<ofc cordiali nei de*

& volta ngh con la bocca verfo terra (opra vn'alrro vaiò
quali fimilc/epolto in terra del rurtoÀ ìlltitàgii lecom-
milTuic della bocca có cieta, Se lo ilabiiifcono, che non
può aliare. Et così a vaio per vaio, con certo ordine ne

ordinano aflai quantità, mettendo l'vno poco lontano

dall'altro^ pofoa gli fanno fopra fiioco di carbone af-

Jori delle giunture caufati pirdal mal Francefc, con bel
lillimo lue cedo. Dalli ancora a i mclancolici nel modo,
che Ti da la pietra Armeni a, cornee ferino più lunga-
mente nel noflro libro della cura del mal Franccfc.inv,
perochefa egli glicffctii medefìmi . protiocando il vo-
mito . Danno alcuni altri a bere l'argento vino puro.
Se li n cero non fòlamcnte a gli huonuni > ma ancora ai
fanciulli : tra i quali ntrouo io eiTcrc il Brafauola , huo.
mo dc'tempi noftri dorriflìmo , fcriuendo egli per colà

faivalorofù.dalqualecuendofcaJdatalaminera^ncri- JJ cerranclfuo libro dell'cfaminationi dc'fcmplicid'ha-
fjida fuori l'argento vmo.il quale fuggcndo(comc è fua

Tiatura)femprc il calore del fuoco fc ne fecnde,& trape-

la nel vaiò di l otto: Se cosi lo cattano fuori

.

Se lo metto-

no in otri di cuoio , impcroche male lo pollbno in altri

vati preferì 3 1 e, ohe non fc n'cfca/c già non rudero, òdi
vcrro»o di terra cotta vettiata. Onde non pollo fc non
molto ìnaratugliarmi^hcrcnuelleOtorconde.che l'ar-

gento viuo non fi polla (erba re fc non in vali di argen-

toni piombo,di llagno,& di vetro, auenga,che 11 man
gi egli ogni altra Ibrtcdt vafi fatti d'altra materia . Ne
so veramente come fi pofia folteniarc quello, fegia la

rn luoghiìtmperoche quello è fallò,elTendo cofa chiara

atuui,chci*aigcntovtuorode,gua(ta,&di(lniggc tutu

i mera III,che tacci. 1 1 perche non ntrouandoli corali pa
rolcueScra pione, il quale traduce di parola in parola

da Drolau.dcf vci aulente danifpicare, cuccile vifie-

•noflarc aggiunte da qualche ignorante:& quello par

che contenni ancora la vana ktcioned'Oribafio. Tro-
ttali tra tal minerà nelle cane medefime alcuni filoni

d 'vn a pietra rofta.la qualechiamano Cinabro minera-
Jc,comc ampiamente nedicemmo nclltiilloria nel pre

cedente capitolo- Quella tal pietra è ino ;o più piena

ria l'Oro preriofifilmo metallo , non fc ne facendo da
Diolcondc in quelli libri de i (empiici mentionc alcu-

na, mi parrebbe veramente fare non ptccio'a ingiuria

alla natura, Se parimente a così ptetiofo meta. lo, di cui

tutto il mondo hi grandtflìma f«c , fc me lo taccili , Se
lolafcìaflì da parrei impcroche per la ma molta bellez-

za, è opinione vniuerfalmente, ebein lui fieno virtù aio
ueuoliA mirabili per cófernare lungamente i corpi fiu-

mani in vita. Et però non è da maratiigliarfi.fc tanta Hi
ma ne faccia il mondo.oV lo tengano gli huomini più ca

rod'ogni altra colà.Ma venendo ali'hiltoriaA fua ma
d'argento vuio.chc l'altra.prcdetuiimpcrochc ve n'ap- D rauigliofa origine, dico, che le tue originali ,& proprie

paiono fpefle volte , ek. quafi femore le gocciole attacca

re. Molte v ol te (tèeo nd o ,ch e mi-riferirono gli arteficiA
i picconieri , cbelauoraoo nellecaue fotto terra) nel <av

«are della minerà, clic fannoco'l piccone, accade,che

ritrouanoaiaine fontanelle, dalle quali nel difcoprirle

<Drre fuori ( argento vtuo puro in aliai buona quantita-

dc Pochi fono gli artefici , Se i lauoraton.cbc vi durino

fani lungo tempo; percioche quali tutti , quantunque

gagliardiA forri huommiiìeno,non vi fi mantengono
fani più che tre, ò quattro anni , che non diuentino tre-

molanti delle mani. Se della telta ì percioche in tale in-

fermiti gli riduce il vapore di tal minerà. Galenove-

ramcntc(quanmnque prima gliene haueffc fatto ferma

fede Diofcoride)fi pensò contra quello,chccoindiana-

mente in Hidria , Se in altri luoghi d'Europa, oc dimo-

stra l'efpenmenio,che l'argento viuonon nafcclTcper

feftefTo nelle minerei ma folo, che fi facdTe artifìaal-

mentecome la Cerufa , i'Eruginc, lo Plorico ,& il Li.

thargino : Se parimente dillenon hancr mai fpcrimen-

rato>fe tolto per bocca,oucro applicato di fuori.fuffc ve

(eno morti fero.FalTi dell'argento vino quello.chc chia-

mano argento lodo,& altri argenro folimato « metten-

dolo con falearraoniaco ne i vafi a ciò rabncatiA foli-

iti a ndolo (opraai fornelli. Et quello così fatto ècorro- f moAnaturalimmo^olorci&frcgandofi.nonlalciada

fiuo,& «Iceratioo , come il fuoco ifletìo , Se imperò lo

chiamami alcuni fuoco mono infernale: Se mangian-

doli, è veramente mortifero veleno ; impcroche attac-

candoli allo ftomaco,lo corrode,& lo sfonda.il perche

fé non fi gli foccorte con pretto rimedio .poche volte fe

ne liberano coioro che lo tolgono . Fatti dell'argento

viuo dillo loto nell'acqua fotte >& polca lambiccato al

fuoecscome ben fanno farcglì AlchimiHi.qucI medica

mento . che chiamano 1 Chirurgici moderni Precipita-

to, le cui virtùfono veramente rnataiugliofe per fa tiare

IMccic maligne,& fpetalmente quelle del mal Fra».

,né già Ila, né nera, come fanno quafi
gli altri metalli; né fi ritroua in lui alcuno odore, ò

taporc^hc con l'odorarlo,onero co'J giuro fi compren-
da . Mangiato ò volontariamente ,ò non lo unendo,
non nuocemalcunmodoalla vita,come fanno perla
maggior parte curri gli altri metalli . anzi che maraui»
gliofamenteconforta il cuòre, Se con ferua la virtù vita.

K'Se tal grana vogliono a leu ni Capienti, che gli fàa fiara

conceda dalla benignità del Sole. Diremo adunque,

che l'Oro è vn metallo trattabile, &: lucido di calore»

quaMmxleaqucllo , cbcadimofiaiiSolc j Se hàin fe

ti Biatn»*

ocre fpelTe volte dato l'argento viuo a i piccioli fanàul.
li già mezi morti per 1 vermini, cucndo già difpcrato di
ogn'altro rimedio . Ma in che modo dar le gli debba,
&acbepcfo,òmifura,nondefcriuecg!i altrimenti: ma
a Goniia le ncolgitrici,douc ledonne ftenrinoa parro-
rire.vfano di darne loro a bere la quantità dVno fcropo
lofenza nocumento alcuno, il perche mi pcrfuadorfhc
l'argento viuo non ammazzi chi fe lo beue , fc non fi ec-

cede la mifura* il pefo; né credo (come vogliono alcu-

ni)che folame tue ammaz/i con la fua pondero liti .co-

me più ampiamente diremmo nel fello libro . Ma ha-
fenmira non è corrotta qui, come in varii.&diuerfial- C uendomi Tbiflona dell'argento viuo ridotto a memo-

Oro, * fui

ti r.n

materie,altro non fono, che foftanze elementan,con v-

guali quantità ,& qualità l'vna all'altra proporrìonate,

& I". .itti, mente purifica tc.Q^elte adunque congiunte in-

sieme, eflendo di pari virtù conformare, generano vna
amicabilcfie perfetriflìma miflionr, Se dopoqucAb va-

na fermenta t io ne , & decornone i Se coli finalmente fi

congiungono di tale indiflòlubilevnione, che fi fanno
fide , Se permanenti ,& quafi del miro integrabili t ul
c he ,0 li a dalla virtù del Òclo,ò dal tempoòdall'ordi-

nc della fagaa (fima,& fapientifilma natura .onerameli

te da nitri inficine, fi conuenono tali foftanze in quello

E corpo metallico chiamatoOro, ilquale (come è detto)

per lo fuo molto temperamenro , & per la fua v ni ta , &c

perféru miAione,fi fa cosi denfo, che non folo acquifta

vna permanenzacommune,ma quafi incorrottibiliti,

& vna caufadi non potere contenere in fc fuperfkmà

alcuna. £tdi qui viene, che quantunqueHia l'Oro lun-

go tempo in terra fepolio.ouero nell'acqua, mai non
s'arugìnifcc.&nel fuoco non fi confuma,nédiucntaco>

nereianzi che ogni bora più fi purificaA fi fa più bello.

Ultra di quello la fua pcifctta vnione lo fa priuo Se di

flemma, oc d'ogni ventofità ftipcrfìua , Se impelò fem-
pre fi nmane egli lucido, Se bello nel fuo fplendidiflì-
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dì

Oro fcriifo

Rubrica Sino

r
:.-,,.< laici

Uinio.

1

<E)ifc6rii dd MattMe.,; ^
certa mtrmiVaa'h^bonf namraTe ?

cbeeiTehdóvedt». & ^tetl ntmredvSinopfta ifttixtmt*hmimandimetìo ,9c

fo.dlfrxincgft animati a ra^deftderafe: & perquctro

nSolte^frnìfe-gli appropriarla, lnltahanon sòvcra-

inprrrtio.riie'cì'Ófo'vi fra propria minerà , main Gff-

ma'nfa.in Vngberia.eìcin Trarifilriania » fc ne veggono

In più liiof hi ìèr*iKr,& le venrvere. Finalmente in mr-

ti quei luoghi penfoio,chefirMyTaritrouare,doueitCiè

Ibinflnfca corar?CJtife,& dtfpofmoni elementari . Gè-

Werafì la Mia minerà tra vane fperiedrpietTe.in afprilTì-

nii minti. ck del tutto Iterili ma la migliore e quella,

che fi caua tra quella pietra anitra « che chiamiamo co-

munemente Lapis lazulì , tra la quale fi ritroua in ordi-

ne di filone intrafalda,& falda di derra pietra, Se molte

Tolte mefcolato con efta.Tanra è veramente quella Oli*

nera migliore, quantoèella più ponderofà,& carica di

colore; & quella piadcliéalrrcc valorofa i di cui li veg-

gono p<àfantrlle,& punteggiature d'Oro. Rurouafi

ancora l'Oro nella rena ,& ne i lidi di diuerfì fiumi , oc

fcparafi, cV oiuifenecon cena arte di lana re la rena : ór

qnèrto non è bugia; perocché tappiamo , che in Hifpa-

gna fi caua del Tigo.in Thracia dcirEbro.in India del

Gange,* del Pattolo.in Vnghcria del Danubio, in Aj-

lemngna del Rhcno ,& in Italia dell'Adda , del Pò, oc

del Telinomi» non però fi nrrotta in tutte le rene dei fi-

nci^epropnemlnercri» ,éc in qnetfc rincota de!l*oro,

dcll'argemo^clTarMtcV del frfrov Ilcheronto più mi
fa credere , chei) Boi» Armeno volgari! fra fa Rubrica
Sinopica, per fa pere io di certo,che non pocaci Te ne-,

porta dall'Helba ifola dei mare Tirrheno,cauato nelle

minere del (erro , grane, denti», di-colore di fegato ,fic

che meifo nell'acqua agcuolmeme li diflòlneA quello

•fftelTo hi vinù di diféccarcdi ferrarc.oV d» colfnngere.

£1 1 mperò nò eiTendo qnefto quel vero Bolo{come"con-
cedendocclo Iddiodircmo poco qui <U forto net capito

10 della terra Lemma) non mi par, die polfa cllcre af-

fi tro, che la Rubrica Sinopia, per vedere lo.ihc del tut-

•fo gifcorrifponde.Ma non mancano alami che voglio-

no per vero affermate, che la vera. Rubrica Sinopica

non fia altro,cbe il Bolo Armeno Onerale, ma permio
giudicio mamfeflamenre s'ingannano viniporochc più

cofcinaniferfano l'ignoranza dicorforo. Prima fi ve-

dere il colore nel Bolo Armeno non e di fegato, ma
molto più rotto . Oltre a dò non nrrotio chi lama , che
la Rubrica Sinopica.fia vntuofa.nécfic tcmuainbocca
11 liquefacela come il Boturo,corocfa il BoftArmcno
Orientale. Appodòeonfiderandofi con dilrgenzalc

virtù di quefto,iSc di «jtiella.nonrirronoveramente che

ticolati. Quello veramente (fccondochc fa fede Plinio

al4.cap.dcl 1 1. libro) cil migliore,& il più fìncrro di

rutti • ScnlTc dell'Oro Auiccnna nel fecondo libro dei

(boi Canoni^osi dicendo : L'Oro è ne i fuoi tempera-

menti vguale. Mettefi là fila limatura nelle mediane,

cheli fanno per la Melancolia.E'per cautcrizarcil mi-

glior merallodi unti gii altti;impcrochervlcera,chc ne

fcguira.più prefto lì Tana. Tenuto in bocca , toglie via il

puzzorc del fiato . Mc:tcii la limatura nelle medicine,

che fanno nnafeere i capelli, cV in quelle delle volati-

the.tanto melfo ne i medicamenti ertcrioii, quanto in-

teriori. Trito fino che<ìfacda impalpabile, &meiTo ne D refiveggono mamtclramrnrencl Bolo Armeno corri-

gli occhi .conforta la vi ita : & benino in polvere confè-

rifcealkinfermiti delcoorc, & parimente alle tnftez-

zc dell'animo . Chiamano l'argento vino i Grcd Tf7-

*ùy*f* I LatiniHydrargynu, &argentumviimm:gli

Atabi Zaibar.&Zaibach: i Tedeschi Qnecic fìlber.

gli Spagnuoli A7ogue_> • L'Oro chiamano 1 Gred
Xj*w»»: 1 Latini Aumm: i Tedefchi Gold : gli Spagnuo-

hOro.

Df7/4 7{ubricA Sinopie* . Cttp. 7 0.

Vtlla lubrica Sinopia i clrttilfma , la quale ègra- E
V£ utJtnfa di colon difegato,fen^a mifinta di fiate,

colorita fer tutto d'*^ual cohre , ejr \uetìa, cht quandofi
mette ntlFatqna.fi disfèeopiofamtnte . Cauafim Cappa-

dociamcmefptloncbecjrportafipofaa.qhandoèben pur

gota in Sìnope atta ntllaqualefi rende ; dotte i poftiaHa-
ta nominata iiopica. Ha virtù di difeccare-diferrarci
dicotlrigncre prròfi me*te ella nt%ti tmpiafln delle

ferite,^- neipailelltdiieccatim, e$- totìretnui . "Sentita

IN mo oui),onao mfufa ne 1 crillerurifìagna il corpo'- daf-

fi a coloro ancora cutpatifeono neife$ato .

muneipcrdochi' d 1 rodiifi mo.di tiunco roflo.òc di roA
fo fmorto n'hò veduto iopnrafTai. il Manardo da Fer-

ra alla quarra Epiltoladel j.lib.vuote che nella voa fpe

ncdibunca ,fbndandofifoprajvncenotcrto Greco di

Thcofrafto, non accorgendoti effer cou imponìbile,

che la natura poffa fare alcuna fpcticdi Rubrica di co-

lore bianco. Chiamano la Rubrica Smopica t Girci

MlATM#j»«x/*ir :i Latini Rubrica Sinopicatgli ArabiMo
gar,òc Magra:gli Spagnuoli Aimagra

.

'Del/a Tcykrit* FabriU . Caf. 7 r .

L^f Kubrica FabrUeè iti tintele [ne operatimi mane*
bnomtdetìaSmopica. L'ottima i quella che fi porta

d'Fgttto,& da Carthagme ,m cui non fi turouano dentri

faffi.ty-tbcé frangéik . Faffi ancora nctt lberta Occi-

dentale abbrujcutndo i'Ocbra , percioibemi dtuenta ella

{{ubricà*

CHiamano queQa gli antichi Rubrica Fabrite.per
cflcrx afla in vfu-a i fàbti lanaiuoli per tirare le li-

neecon la corda <cm» i !rgnatru,chc lauotano per le fa

brichc. Quella d.W'alei<al pdelle fncoltàde' fem-

età » ima
,U*ài4 li

Errore ii iL

di loro; prroochefbfo fi ritroua egli in certi luoghi par- C Dioleoride,nè Galeno dicluno^hc la Rubrica Si no pi-

ca vaglia centra i veleni , &i morii degli animali veic-

nofi , nè manco nelle fcbripcffilentiali , come fenfata-

mente veggiamo valcrui il Boi'Armcno', impcroche
qucfto.comc confèntono tutti i Medici che fvfàncnon
folamentchà virtù di fuperare 1 vclem , ma mitre non
poco alla malignità delle tVbn pertifere; cv: vedili m>
mfelfamcnte, che meno intero nell'acqua non fi lique-

fi,fc non con tempo lungo, 1 1 che non ra la Rubrica Si-

nopia. SonodiSìnopica(diccua Plin-al 6.cap.de, jc.

lib. ) trefpene , cioè vna roda » l'alrra manco rolià ,& la

terza mezana tra quefte due : le quali diucrfkà dicolo-

R illirici Fa-
bule, te fòia

euaniia.
• at

VEramentenonriiroiioiochiapertamenteai tem- p plid.&panmenrfnd libro de gli antidoti,,

pi notìri ne dicbiari^he cofa fia la vera Rubrica Si cura in Lcnino ,cue nalcc parimente la vèrP>
no pica de gli antichi. Ma per qua nto hò potuto io ton-

iemirarc , è medie affermarlo non ardifca, né un par,

che a 1 1 ra cofa pi ù fe gli raflomijf.li , che'l volgare ,& pi

ù

vile Bolo Armcno;qucllodico,chc fi ci porta in ceni pa
ni quadiati, ceche e incommune vlbpei gliempiallri

collrertiui,
|

1 1 1 (.ignare il (àngue, & per gli empialln,

che fi fanno perle rotture dell'offa . Queìra Rubrica,

come fenue Giorgio Agricola diligeiuiifimo Icriuore

de minerali, quantunque anticamente fi portaircclla

toUmcnu da iiinopeduàdi Capfadgda.donde lì prc-
'è

,ouenafccpaTime.ntela vera terra Le-
mma, ma cflerperò tra la Rubrica , Scria terra Lemma
molta differenza. Ma feella fia quel la, che a 1 tempi no-
(trrvfanogli artcricidci legnami per tirarle linee o-

ro,chiamata volgarmente Terra rotfa,nonsòio per ve-

rità arTcrmare,pcr non hancrne vcreconicrtnrc.La Rq
brica Fabrile chiamano 1 Gted Mita* tuV«»: ' Mt»*i
Rubrica fabulis: gli Arabi non tacendo differenza tra

quefta,& la Sinopica, la chiamano pai ffuch te Mogar,
& Magrau Tcdcichi Roetelftein •

,

t
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Nel quinto lib. di Diofcoride.

Della terra Lemma . Cap. 7 2 .

753
A ria chiamataCaua , Se parte di Pa!eltini , per vedere il

Bitumc,& moke al ere cofeicosi parimente noo mi rin-

crebbe naturare in Lemno, per vedere quanta quanti-

Lji terraLemma ,laqual nafte in una cauernofa fpe- ridi fangue fi metterti: in tal terra: Se imperò ritotnan-

lonta,
fi porta dall'l,ola di Umno , da un luogo fata- do io a Roma per terra per Thracia,& Macedonia,»*

dolo;imperocbeqi<iut fifa eltttione della buona', arme- uigai primieramente da Troia Alcflandrina ncIPifola

[dnafi pofeia confanone caprino;dr coi ' nefanno gli babi-

tatoriTrocifci,&'ltfigillano con unaimagme di Capra,

£r chiamatigli figlilo di Capra • yak bevuta con Pino
quanto ogni antidoto cantra t utlem mortiferi : toltaper a
uantt (Ufi mangi iluelenojofa uomitarfuori: gioua con
tra lepunture,& motfi di tutugliammali uelenofr- met-

ili Lemno , pcrciochc vi rttrouai vna naue , cheandaua
di lungo a Thcrtalonica,6c cosi feci patto,& comicn ni

con il nauattiere , che doucrte per il partàggioarnuare

all'ifbladi Lemno: il che fece veramente egli, ma non
però anriuò a quella città,chc bilògnaua • A ccndè que-

llo per non fapere io, che furtèro nell'i fola di Lemno

Terra Leaia.

ttft neglt antidoti. Sonoakum.tbet'ufmoneifacrifiCH . B dueditàiina micredeua, chccomc <>amo,Chio,Co,
t'oltrt annetto utile alla difenteria . Andro Tcno, Se quali tutte le altre ifolc del mare Cgeo

hanno folamcnrc vna atta per vna, nominata dalno-

rriedi tutta rifola,cosi ancora fune nell'ifola di Lemno,
aoè.che vi forte vna atta fola , chiamata Lemno Ma
effendo qimn fmonratodt naue,inrc(i.chc quella città li

chiamarla Mi:n.i,.\ che non era nella regione di quel-

lacinàinc il tempio di PhilcnScioinè manco il monte la

ero di Nettuno,ma nel territorio d'vna altra dtfRichia-

mata Hcfcfba, c\ che tal cita non era propinqua a qoe

fta Minna. Et t osi vedcndo.chc'l naiiarricrcnon mi po
teuaafpcttare, differii a vedere quefla Hefcilia ,quan-

Rltrouo veramente da Galeno ampliflìma notiria

della terra Lemniai peroochc perconofeeria fenfa

tamcnic,& per fcopnre ìc falliti de i trafattori , clic fi.

no a quel tempo la c6trafacaiano,naurgò egli due vol-

te a porta fino nel luogo ,oue ella fi cana nell'ifola di
Lemno, il qual hoggi volgarmente fi chiama Sralime-
nc, come benirtimo lo dimortra egli per lunga hirtoria

al 9. Iib.dcl le facoltà de i femplin , cosi d icendo: Sono
ancoraaltrcfpetiediterra.ic quali hanno in femiftora
di diocrti corpi ;cV imperò hora fi rit roua in erte rena.óc C do ritornai da Roma in Alia. Il che feci dipoi.fccondo
hora farti, le quali foltanzc fi feparano , diffondendo la

terra in tanta quanuta d'acqua , che baiti per farla ben
dtlToliKic, c\: andar tutta in materia liquida ,Se come
quello e fatto.turte le pani arenofe, Se fartbfcfé ne cala-

no al fondoA' rerta la rcrra pura di fupra . Vedcfi que-

fto nella terra Lemma, la quale chiamano alcuni Ru-
brica Lemma,& altri figlilo Lcmnio, per crtcrgli im-
prontato dentro il figilloconfaaato a Diana ; impero-

ebe vna Saccrdotefla,non ammazzando, né faaifican-

do a'tn menti animali,ma fpargendo in terra pcrplacar

la del Grano, & dell' Orzo.caua di quella terra con vn

chcio baueua proporlo • percioche ellcndo io andato

d'Italia in Macedonia,& battendola gii tra pallata tut-

ta per terra ,& cosi elfendomenc fina.me nte venuto a
Filippa,la quale è vicina, Se propnnmia a Thraca, me
ncfcefidi quindi vctfoil mare, il qiulcera difeoftodi

là cento venti ftadiji Si primieramente trapanai Thafo
difeorto da divento Itadij A' di quindi in Lemno,che è

più auanti fcttcccnto,& altrettanto viaggio; Se poi da-,

Lcmnoa Troia Alertandnna. Il viaggio del nauigare,

& parimente la quanta degli ftadij.hó io qui veramen-
te fentto a pofla,acaoche fc qualcb vno altro fi ritrouaf

certo honore della patria, «Sportala nella ci tra de; do- D (c,chehaoertequcldefiderio mede fimo, chehòhaumo
ne maceratala nell'acqua,& fattone hito,intorbidatala

prima vatotofamcntc,& falciatala pofeia per vncerto

fpatiodircmpodarcal fondo, ne caua fiiori tutta l'ac-

qua , che vi nuota fopra ; Se toglie tutto il luto che vi ri-

troua forto,la(ciando però rtarc quel fondaccio falcio,

& arenofo.come cofa murile, &danienre. Oltre a ciò

difècca pofeia quello lutto, fino che fi faccia fimile di

confidenza alla Cera, Se cofi fattone picaole formelle,

le legna pofeia con il facro figlilo di Diana : il che fatto,

le ripone di nuouo a leccare ali'ombra.finochc fi dtfcc-

chi iurta l*humidità,che vi rcfla,& facciali noto a rutti i

Medici erter quello quel figillo,cbc fi chiama Lcmnio •

Cosi chiamano alami quella terra, ter ciferlc imprcf
|ò dentro coiai figlilo, come che ancora molti altri la

chiamano Rubrica Lemma peti! colore rorto.Ma èpe
rò differente la Rubrica Lemnia dalla terra Lemma;
impcrochc toccandoli la terra , non imbratta le mani,
cerne fa la Rubrica. Ritrouafi quella terra folamcnte

in Lcmnioin vn colle tutrorortt dhcolore,& in quello

tal colle non nafeono nèajrxri,nèvrtì,nc frante. Enne
di tre (orti : la prima è quella chiamata terra' (aera , la

qua 'e non può toccare altPLclic H|fo.~i fola Sacerdote^

fa: la feconda è quella , che veramoije fi può chiamare

iod'andarcin Hefettia,porta,conoicendoillbofito,dc>

terminate ficuramenteia lini nauigatione.In rutta l'Ilo

la di Lemno adunque riguarda I* Oriente Hcfertia , SC

l'Occidente Minna. Et imperò crederei io che'l Poeta

prenderte l'occafionc della fauola,quando lei irte, che
Vu'cano.ilquale chiamano iGteaHcfelto,cafcò nel-

l'ifola di Lemno,per la namra di quel coUciperciocht-»

nell'apparenza è fimile a vn monteabbrufciato,non fo-

lamcnte nel co lorc ,ma ancora perchenon vi nafee fo-

pra cofa a'cuna.In quello colle adùqtic nel tépo , che io

rai vi ritrouai.vennc pure vn giorno fuori la Sacerdote!*

fi A' cosi hauendopnma fparfo in terra vna cei ra qtian

tità d'Orzo, &di Grano,& fatte alainealtre cerimo-

nic.fccondoilcofrumc di quella patria.empifinalmen

te tutto vn carro di quella iena; Se hauendola cosi con-

dotta nella città , ne pteparaua fuori ne! modo gii det-

tornelli tanto per fama de gli huomint cclebran figlili

JLcmnij.Patuemi all'hora d'addimandarc fc fi rurouaf-

fe,cbealcunohaurrtclaiciato memoria, che per auanti

s'imputi 1 re quella terra con fanguc di becco . Il the v-

dendo cortoro.fubùo cominciarono fortemente a ndc-

rc,cV nò Iblamentei volgari,ma ancora molcialtri huo
mini non pure ncH'hilìcincdclla patna loro, maetian-

Rubrca, la qtulevfanolpelfoifabn de i legnami: la f dio nelle aliene dottiflìmi. Oltre a qftobebbivn libro

tcrza.prr eflcrc molto arterfiua, IVCi no coloro , che ca-

ttano le macchie delle veliimcta,& delle Icnzoola^oue
gli piace. Mahaucndfriogià icttoin Diolcotidc,& pa-

nmente in altnautton,chela terra Lemnia s'impafhua
con (àngue di beccoA che del lutcnche li facnia di que

(là rrtjHura, faccua la Sacerdotcrta , Se formana pofeia i

figli li chiamati Lémm |,de(ìderaua grandemente di ve»

dcreilmodo d'impattarla,& la quantità della commi-
ftione. F: imperò, come non mi era rincrefeutto naui-

gare in Cipro, per vedere i metalli ,Se materiali mctal-

Jici^hc vhfi uuouano , Se cosi ancora andai» nella So-

dato anticamere Cenno da vno di quel I ; patria, doue fi

conrenenono rotte le vinù,& pa 1 in i ente l'vfo della ter-

ra Lcm111a.tr però non mi tinctcbbedi farne cfpcricn-

za.ta onde ne riponai meco ventimila figlili. Ma colui,

che mi donò il libro,il quale era vno dei principali, via

tu qitrftumedicamcntom malie colè, cioè aJi'vIccre^»

vecchie,& a quelle che malagcuolmcntc fi confolida-

no,ai morfo dèlie vipeieA' d'ogni altra fiera-Configlia

ua cortili .chenci medicamenti velenolì nonfi doticiTc

auaoti,ma dapoii A:artrrmaua baucrc ifpenmen-

pcrcntiarui le Bacche

delGi-
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754 Difcorfi del Mattinoli
de! Ginepro, fi chiama Diaginepro, nel quale fi mette- A Lcrnnia non ha veruna fòmigliaifta, nècprri<ponc?en- II lacgooiu

11.1 dentro la terra Lemnia, pmtv caua il von>ito,quan- zaconlahriloriachcnedefcrHieGalenoumpcrocheil fi caua la ier-

ninqucti rcgliefle egli dapoi che il veleno già filile ac

taccato allo (tomacò Jl che riabbiamo poftia ifpcrimcn

tato.ipcora noi inaiami «che hnuevano fofpetto d'ha-

uer mangiato il Lepre marino , Si le Cantarelle ; impe-

rché fiibito che he bbero betinto il medicamento e lu-

petto con la terra Lemnia, vomitarono tubiro ogni co-

fà , di modo che non lor venne dipoi alcuno acadente
di quelli , che Cogliono regimare a tali veleni , quantun-

que fiuTero congiunti quelli mortiferi medicamenti in-

ficine . Ma fé quel medicamento, che fi fi con frutti di

fimeenntra i veleni mortifcri.to ver.-.menteno'Isò.Ma

quello Heftrtiano l'arTcrmaua per cola cena , di modo
che dicaia lana! fi coloro, che fodero itati morii dal Ci
rabbiofo, fe l'haucflero beuuto con Vino inacquato ,&
l'hauederoapplicato di fiion in sù'l merfocon forti iTi-

mo Aceto. Et che ciò ficaia egli parimente nel morto,

& nelle punture di tutu gli altri animali veleno!), met-

tcndouifì folamcntcfopia con trondi <1 herbe, la cui fa-

cilità è di refillerealle putrefittioni. Et puma mei: te lo-

daua lo Scordio, &c pofcia la Ccntaurca minore,& di-

poi il Marrobto.Giooafcoinc noi habbiamo ifpetimen

rato).iH'vlcere milione, & malagnioli da faldaremira-

bilmenre:& vfafi fecondo,che ricerca la grandezza del-

la malignirà , che vi fi ritroua ; imperochedoucl'vlccrc

fieno puz2oknti,rila(Tare,fordide,& molli, in tal cafo fi

ricerca.che la terra Lemnia (ì nfoltiacon foniffimo A-
ccto,& pofcia vi fi metta fópra . Olrre a quello la terra

Lemnia diiioluta nell'Acrto.ò nel Vino.ò nell'Acqua,

è néll'Oaimele , ò nell'Oxicrato, ouero nel Mclicrato,

diucnra fàlutifcro medicamento per confolidarc le fe-

rite frelche,cV i ih: In >ente le vecchie,contumaci,& ma-
lageuoli da confondale. Il che fi parimente ogni altra

terra medicamcntofà. Qvrcltorarto dellaterra Lemma

Dottore A Ibaca rio fudetto, ilqvalefù in ogni pattedi »
t
twnjiji

qncirifola.fcriue al predetto Sipncr Angeno, che a fCf- ^ t

tu"odl

,

flave lo mandò* vna lettera di qneftoienotc : I Greci j"^^^^
che habttano quella Itola dicono che non vi fi ritroua f^^x q.^
la terra Lemnia in altro luogo.chcin quello, oucal prc

fcnrefi catia.nè mai hauer intefo , che ne i fccoli panati Tenore dell*

fi fra cauata altroue.nè manco mrouarii veruno del pac lettera 31 Dot

fcchehabbi ferino altnmcnri. Ma non peiòmipoflb wre Aibaea-

ri^ur'acredereche altcpo di Galeno fi canalle la terra *» intornoal

Lemniam quello luogo, auenga che la defenttione del
" tem

t a da Galeno, da 1 qua le ei ri portò la terra Lem mt *Ginepro^ di terra Lemnia.habbiaquefle virtù mede B colle fio

ma in Italia, non corni ponde punto al colle , ouero

luogo, otichora (ì catta ; impcrochc Galeno ferine che

qticlcollccraturto roflbcomc (elùde (lato abbmfcia-

to.cV che non vi nafee a!bcro,nè pierra.nè pianta di for>

te \Truna,& che altro non vi e che terra Lemnia. Ma DifrerezaJel

in queflo,otte fi caua hora fi vede mtto il contrario; im- eolle, dooeff

peroche parricolarmente in quei luoghi,oue fono le ca- «*"WS 1

l

*

ue.vifonofafficosigroffi.chcfencfinnolcmacinedei *m* Liau '

molini. Il colle poi non épunrofimilcavn'alrrochc-. «
9J

e,,° d »

fijffe abbruftiato, nè vi li vede fegno veruno di rollo co JfJaw^J
lorc : immo chee mtto fertile di piante ,& di alberi ,&

\toJ^
clTcndo diligentemente coltiuatodagli habitatori ,gli

rendenon poca copia di Grano,& di Legumi,& fpetial

mente di Fagiuoli. Riguarda il monte l'Unente, il cui sito, t fa: in-

fime appretto d'vna villa da loro chiamata Rcpondi, ti ai colle ino

ma la terra Lénia fi caua nella cima del mc nte.dooe fi deroooueto-

dtlata in pianura. Quiuifonotrecaue.duedellequali, noletauedel

doucpenl pattato fù aiuta la terra Lemnia, già fono Unu
ruinate,& del tutto ripiene. Ma la terza fatraa modo ma *

rl'vn pozzo,oue hora fi caua, rimira verfo Settentrione»

Al piede del monte cleono tre fontane hmpidiffime,

due delle quali le minori, (corrono verib Settentrione,

& la terza di tutte la maggiore , (correndo verfo mezo
ditTeGalcno. I aondefipuòageuoJmcnteconieuura- jj di, fe ne và ad irrigarevn giardino non molto lontano.

re , che la terra figlila» , che fi ci porta a i tempi notlri

per clcttifiima .improntata con quel figlilo Turche feo,

non c la vera& fempliee terra Lemnia; pcrcioche (co-

me perhilloria recitata da Galeno fi vede) è la terra.,

Lemma rubiconda moltoA' la terra fi gii lata de i tempi

noflrièdicolore incarnato, llche arguito* mantfcfla-

mcntcch'clla fia comrafittacon altra terra. Etimperò
parmi di dire inficine con molti altri buoni aurtori de i

tempi nolhi , che la terra Lemnia pura , & (incera non
fiaa'rro, che'l Molo Armeno, il qual chiamano gli Spc«

tiaìi Orienralc ; imperoche nò io per certo , che quello

In quella parte è vna p i tciola ,& antica Chicfà lenza tee

to ,& in più luoghi minata > la quale chiamano Sottra,

douc quel proprio giorno, che fi caua la terra Lemma
viene il Sacerdote principale della terra conducCaJoH
ri f St quiui celebrano la retta della Trasfiguratione di

Gies l'i diruto noflroSignorccantandoi lor Salmi nel

la loro lingua Greca. Mario non fanno per lupe riluto-

ne a Icona ,the fi debbi ofiemare atta r<u che fi cattila ter

ra, ma perche quel giorno fidebbe celebrare la fella

della Trasfigurationc di G iesù Quitto , a cui quel vec-

chioTempio è dedicalo. Più oltre èdafapcrcche la ter

tal Bolo non fi ci porti d'Armenia, ruc il veto, Si lince- £ ra,che vi li caua per la più parte èbianca.o rofTiccia.qua

ro B jIo fi ritroua, ma dcll'Ifola di Lcmnourhiamata a i

tempi nolln Statimene , da quello iflcffo monte , che

commemora Galeno . Erimpeiò non fi penti alcuno,

che quello fia il vero Bolo Arinenojpcrauche, oltrc'al-

l'elTere iocrriaro , che non fi ri porta d'Armenia , dico,

che'l vero Bolo Armeno è nel fuo colore pai lido,come
l'OehraA" non rodò . Del die fi fede Ga cnoalnono
dclleficultà de ifcmpuct, al capitolo deila terra Sca*

mia.cosi diccndo-.Oltrc a queflo,menirc che hà durato

quella criideiiffima,& grawUimapellc.m'è fiata porra-

ta vna terra d'Armenia, diqoella cioè, che confina con

tiinquc ( fc ben rare volte) vi fe ne ritroui di roda , Si di

Balla del tutto limile al Bolo Armeno del nollro vfo; fe

n dice Galeno che la terra Lemnia è cosi compiuta'*

mente roda, che non è punto differente dalla Rubricai

Ja quale Rubrica vlàta da i maeflri de i legnami al-

tri per tirar le lince nei lauori loroficaiu parimente in

alami luoghi di qucila Itola •Ma quello non può elitre

la terra Lemnia . perche toccandoti Cubito imbratta le

mani di rofTo.il che non fi la tetra Lcmnia.comc ftriue

Galeno. Tutte quelle cofe adunque mi inducono a «e»
dcrc òche fi cauaffc la terra Lemnia al tempo di Gale-

Cappadocia,molto dilèccatuuwrcdi pallido colore.chia f no d'vn'altro colle , il quale in tanta lunghezza di tem-

. -

1

t • —t

l Lèni*

tkluaerTami-

mata da colui , che me la donò , piena

,

Si non iena ,

.

Qtieita (ì disfà agcuoliffìiTtaiuentc , come fi proprio Ja

caaina.fct cosi come in quella non fi rittoua alaina par
tc arenota , cosi parimente non fe ne ritroua nell'Ar-

menica. Il che fi mani fella fedeche altra colà fia il Bo-
lo Armeno.» quello, che folto taleombra fi ri porta

.

Ma ritornando alla terra Lemnia , per quanto hòpof-
futo intendere per lettere del Dottor Stefano Albata-

rio , ti quale fù mandato in Lemno a polla di Collanti-

nopoli dal Signor AugenodiBusbeKC Cefareo Amba-
OXC* y 1 1 iiJ^^O ^^^^^^^ ^fi Ili CtJ'iift^ ^2 ^ \*X f

.l*J 11

po fi fia riunato,ò per terremoti , ò perinondationidi
acque , come Tappiamo eficrintrauenuto ancoraaltro-

ue;oueramente.chc quel colle hà mutato forma, Si tu-

tina perla diligenza de i coltluatori , come fi vede in

molti luoghi che già fumo faffofi,difcrti,& pienìdi Iter

pi ,& di bofehi , Si hora fono pieni di vigne, d 'noni, di
fruiti,*: di giardini ; impcrochc fra l'altre piante faina-

tichc.che nafeono in quello monte, il bianco Camelee»-
ne v'ècopiofiffimo. Cauafi la terra Lemnia a quelli no- Come S ami
fin tépi ogni anno vna volta fola rlfcilogtornod'Ago» hotei la cer-
ilo non fetm fupecAitioJic ; un pc r uthe fi periùadono* n Umai» ,

chefo
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Nel quinto lib. di Diolcoride.
che (blamente quella che fi caua quel giorno habbi le A ti alainianni fenza fcntiretalnocumento,petnonIu
virtùtchcfcglianrirMiifcooo. Coloro che la catumo fo-

no Greci,ma i Turchi vi fono fopraftanti,doc il goucr-
Datore dell'lfola, il qua I chiamano Vai juoda, Se alcuni
altri de i primi officiali ; ma non però poiTbno cosi far

buona guardia, che coloro, che cattano non n'afcondi-
nogualche particella. Maècofa marauigliofa quanto
fia foauc l'odorc,chc refpira fuori della caua . Dcbbcli
però fapcre, che non rotta la terra, chèvi fi caua è buo-
naA però non eleggono fc non quella, die fi troua fra
certe pietre fragili nafcofa,grafla,« tenace, Se maflìma
mente quella, che non ha pierruzzolc dentro . Canali

tier vlato il debito reggimento, di nuouo ricafearono in

tale infermiti del polmone, furono finalmente curari

con il Bolo ArmenoA molto più pretto ancora fi fono
curati coloro,che frano in Romaneche patifcono ftret-

tura di fiato. Oltrca quello rotti coloro, che in quefta

grandtffima pelle , la quarte non è flato punto difliraile

da quella,chc fu commemorata da Thucidide, riebbe-

ro di quello medicamento, predo furono liberati , Se

rutti coloro, a cui non volle giouarctfubico morirono,
pcrciochc altro non le puotc giullare • Il perche fi può
dire.chc non giotiò a coloro,chc morirono,pcrdTér Ita

dal leuar del Sole per feihore continue, Se non più, Se B ri veramente incurabili . Beucfi con Vino bianco.fotti-

Come filasi,

& fi prepaii la

tetta Lcraoia.

dipoi cuoprono nella caua in fondo fe non quella pane,
che cauano ogni anno, Se mai non la difeuoprono, fe

non fino l'annochc viene in quel medefìmo giornojim
pcrochecpcnacapiralcchenifTnnoardifca néapcrta-
mcntc.néalcofàmentecauaredidctra terra.della qua-
le non fé ne caua molta quantità per elfcr 1 1 tempo di ca
uarla breue, Se la caua cosi Uretra , che non vi pofTono
Ilare fc non pochi lauorarori • Tutta quella dipoi , che
hanno per eletta fi latta per mano d'vn folo, coftuuito a
quefta opera , Se come e lanata fi iraporta in almni fac»

chi appiccati in alto,fin che tutta l'acqua fi coli. Ciò fat-

lo,fi caua fuori,& dimenati con le mani

le A' alquanto inacquatocene peto fia niuna,ò pochif-

fimafcbrcmaalttimenricon Vino molto inacquato.

Ma nelle febri peltilentiali non fi fente molto gra n cai-

do. Quello tutto del Bolo Armeno di He Galeno; quan-
tunque a'noftrt tempi non fi potti in Italia. Mahaucn-
domi il Bolo ArmenoA la terra Lemma, perciTcr cole

molto appropropriatc contra tutu i vclcni,tidottoa me
moria la pietra Bevahar tanto celebrata da gli Arabi,

ne dirò qui ( non effendo (lata conofciuta da Diofcori-

de.nc da gli altri Greci)per vniuerfal benefico di tutti,

quanto n'hòrurouato lenito dagli Arabi. Etpcròdi-
-napa- C co,chcqucflaèantidotoinfàllibilcpctfiiafpciialvitiù

HaA finalmente fi formano pallore maggiori,** mino contra rutti i veleni,chc fi ntrouano al mondo; impcro-

chc gli fuperaA gli vincevamo tolta per bocca, quanton,&fegnan(icon il figlilo Imperiale. Lafcianla dipoi
fcccarc,& mandanla tutta figillara con il medefimo fi-

glilo in Coflantinopoli al gran Tutco. Quefta terra nel

Flfola per denari non fi troua da compra rc,perclic non
fi lafcia in mano , né in arbitrio di vemno , Se fe bene fi

concede al gouernatorc dell'Itola chele ne poflì ferba-

te qualche poca della (igillara ,& parimentea qualch'
vn'altro de i primati , nondimeno non è chi di colioro
ardifea di venderla, Se però la donano a qucfto.&a
quell'altro amico , Se cosi fa colui, che la laua, a cui per

te volte vendono i mifatton ; ietrethe molto fe

gli rafTomigliano,diniun valore. Lodolla veramente
molto Rafis.pcr batterne egli veduto gli erlcui, cosi di-

cendo : La pietra chiamata Bczahar e tenera , di color

priuilegio fc ne dona vn tacchetto. Ma quefta nonfi fé- D giallo, fenza fapore alcuno, la cui proprietà è di fupcra

gru con il figlilo del Prendpe.Quefto rutto fcriue il Doc
toreAlbacarioi il die lafdo tutto in la confiderattone
dcgblrudiofi di Mediana. Bendiròchc non manca-
no tmùttun che contrafanno quefta terra, Se (avendo
no per buona. lo ne hò alcuni pezzi vfari della Spetia-

ria di Ruftan Baiai, i quali mi ferbo come pervn thefo
ro, trai quali ve ne fonodi bianchi , di rodi. Se d*incar«

nati , Se fe bene fon di diuerfi colori , non per quello li

tengo per fofifticati.pofda che il fudetto Dottore Albi-
carlomi fa fède , che nella caua.fi ritruoua di tutti que-
lli colori . Ma pofria che del Bolo Armeno habbiamo
qnt di (opra fatto mcntione.non mi par di trala/ciarc di

dirne tutte quello, che ne ieri ile Galeno al luogo predet

t o
,
ci ììì dicendo: Vale la terra Armenia primamente al-

la difcnteria ,& altri Muftì del corpo, a gli fputi del fàn-

gue,a i catarri,& all'vlcere putride della bocca. Giona
maratugliofamente a coloro, ai quali difendono dal

capo nulli insù'l pettoA imperò gioita grandemente a
coloro, che per al cauu malagcuolmente rclpirano.

Confcruce a i ihifid , perdoche difecca l'viccre loro, di

modo che non gliiafda toflìre,fenon fanno qualche
difotdinc nel vitto, ouero che l'aere, che ne rirconda,

non permuti la temperatura. Et però mi parcellecome
hò veduto nelle riitole del fèdere, non folamente delle
altre pani del corpo , fenza mcttcrui dentro altro colli-

rio , il quale habbia potefta di leuarne via il callo ,& la

putredine, cfTcrc fiate con quello difeccatiuo medica-
mento folamente ferrate,& faldate: cosi ancora polla

interucnire nell'vlcere del polmone,* maflìme veden
dofi.che i medkaraenridifcccatiui li giouano;intendcn

dofi dell'vlcerc peròmcdiocriA non grandi. Et impe-
rò fi fono vedutiatomiche hanno patite tali vlcercche
del tutto fi fono rifanati,di modo che alami, i quali per
cut ai ti ii i tale infermità erano andari da Roma m Li-

bi aA credendoli finalmente d'efler hbcri,pcr eflcr iu-

re i veleni,& io ne hò veduto i'ifpcrienza due volte con
tra'l Napello. Era quefta di color ritrino biancheggian

lc,comc di Vi n o,l i lei aA fp lendente.come vn lume. li

perche pollo fare io vero rcftimonio d'hancr veduto

due volte di quella pietra molto più fiifhaente ifpcricn-

z.i,che d'ogn'altra femplicc qual fi voglia mediana: ira

mo molto più , che mai non nò veduto di rutti gli anti-

dotiA di tutte le Thcriachc.Diceva oltre a dò vn'altro

grande Arabico: lo hò veduto la pietra Bezahard'At-

rairama cu(lode del tempo di Dio , il quale per bauer-

Ia,dette in contracambio vn palazzo nella ritti di Cor-
duba, nel prinripio della guerra. Quefta adunque è di

tanta virtù , che data a bere al pelo di dòdid grani nei

morii dei ferpenti più velenofi,oucramcntepolucriza-

ta lopra alia morfura , libera ficuramente dalla morte,

cacciando con impeto il veleno fi io r del corpo tutto per

ftdorcA il medefimo opera ancotatuando tenendo-

fi in bocca fi nicchia alquanto di tempo.Ma in vero ma
lagcuol cofa i ftando le cofe predate , aedo che fia a ri-

rrouar la vera . Scriuono alcuni altri generarli vnaltra

Pietra, limile in tune le fùc vmù alla pietra Bezahar.ne
gli occhi de i Ce miA congdaruifì di lagrime,dicendo,

che nelle parti Orientali, quando hanno i Ccrui man-
giami Serpenti per ringioucmrfi, volendo fuperarcla

forza del veleno fi mettono per alcun tempo fort'acqua

nelle fiumare fino alla teda, doue ftando in quellomo-
do,lor lagrima fuor per gli occhi vn ceno vifeofo humo
re.il quale finalmente fi congela in Pietra.fimilc di for-

ma quali ad vna Ghianda. Quefta nell'vldre i Ccrui

fuorde i fnnni,fi fpiccafeome diconojper fe ftefTa, Se ca-

lca in terra, oue viene pofda ritrouata da coloro , chc_>

v'attendono. Il che lefauola fia.oiicramcnteliiftona,

coloro lo determininocene più dime fon penti nelle co-

le naturali.Ma delle miracolofe,& llupcnde virtù della

pietra ficzahar contrai mortiteli veleni,& fpctialmca-

Pietra Beta.
hit, Si (ai hi.

itoia, & fi-

wlu.

portata addoflo in luogo che tocchi la carne nella fini-

lira parte del corpo. Ritrouanfcncdi gialle, di poluc-

rofeA di quclle,chcparticipanodi verdeA di bianco

.

L'clettiftima è la giallaA dopo cita la poluerola . Ma e
però ben daauertircda non ingannarli, pcrciochc mo|

ttrj^rne.

KgW
dudt'Ce.ui.
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756 Difèorfi del Matthloli

ebalcantlio.

Vetnolo , flc

te contri il crndelilfimo Napello ne habbiamo difTula-

mente detto di (òpra nel difeorfo di cflb Napello, rcre-

rcndo rutto quello che ne habbiamo fenfatamente ve-

duto. Chiatrt.moiGrecilaterra Lemma fnimayi,Ss

fmw'u u : > : \ vfxyir. i Latini Lénia terra > Lcinmum
fi gii iti ni, èv J. i-ri- n a rubrica : gli Arabi Ter) macun, 6c

1 min macinini gli Spagnuoh Ticrraléllada.

Del ChaicaittbojOuero tAtramentofitorio.

Cap. 73.

LOJtramento futorioì generalmente infoio , tenero,

& còde nfato ma in (Petit è di treforti- Vro cioè,thefi

tàccia in certe taitrmc d'bumori che gocttolàdo titolano*

tir imperò </.j coloro che in Cifrofam o i metalli, èchiama

to tUlsniio- 'Petc fio lo rl/i*ma'Pm.wio altri Stala-

dico . Il fecondo nafte fcmplic-merte nelle fj cionche > il

qual poi tramutato in certe{offe canate in terra , vifiton-

denja dentro & qntf<o è chiamato propriamente Conden-

sato • Il terrò i tkiamato CoQ ite,& qui ilofi fnolfare in

lfpagna;ma i mutile.& di poco valore . H modo difarlo i

tosi . Infondono coloro,che lofamto rM'acqua,e> lo cuo~

cono eir poscia lo mettono in certe lor tagunt,dout tatuan-

dolo per inatto d'alquantigiorni >vili cangila [eparata-

mente in dikerfeforme,finitila LdadiJe quali fitongela-

no infume in foimadiratemi. L'ottimo fi crede tfjcreil

Ceruleo, grane, ben congtlato, trasparente come è quiiio,

che chiamano Stillatitio , altri Lonchoto . ilfecondo in

bontà è il Congelato Il Coti ile perfare tinture , & ntgri-

mtntt,iveramitepii> atto diluitigli altri tome chefifpt-

rmento nedimoiiri effert egli nelle medicine manco va-

lorofo- F toftrettmo,talcfallino &vlcerattuo. "Bevuto

alptfo d'madramma , onero inghiottito con Mele, taccia

fuor del corpo i vermini larghi prouoca il vomito • Erun-

to con acqua, già tu a coloro, tbehauefiero margutufun-

ghi malrficb: . La lana bagnatam quello , che digià è dif-

folulo neti'aiquajuejlanì per ilnafo purgala teSla. jio-

l-rufciaft come diremo qui dijotto , quando partaremo del

(baiati.

CHiamàfi il Chalcanthovolgartnérk Vetriolo.Tro
lufenein Italia di dtjcfont.vnorioèfattodalla na

tiira,ch>amatoC<^'p.tfofa,aiTaipiùforte,divanocolo-

*c;auuenga che di cnftallino,di color di fa tiroA di (mi

raldo Ce ne rimai in Germania , flc l'altro fatto per ar-

te. Quello e più fortc,& manco fortc,fccondo le mtne-
xe,8c i luoghi dotte naftre. Ma veramente fi ticncche'l

Romano (quantunque fia più fmorto d: colore ) ria tra

tinte le fpenc dell'artificiale il più valorofo. Tiene a p-

prellba quello il fecondo luogo il Cipri, ito, (limato pe

rò più che tutti da gli amichiiimperochc'l Tedcfco,qua

ttinqueperclTcrdi bclliffimo colore ccruIeo,habbia più

apparenza all'occhio, nondimeno in ogni fua operano
ne,ò fia per fare acqua forte, ò ila per tintura di panni,

rintrona cilcreicnfatamcnrc all'ai manco va'oroiòvon-

dc molti fi fono ingannati, vedendolo all'occhio cosi

trafparenre.cV bello. Ma è però da fa pcre.che'1 Vetrio-

lo è vna (òllanza mineralc,clie ha aitai (ìmihtudinccon
quella dell' A u me, E' mordente al gulto,afpro,pungi»

tiuoA collretriuo. Se imperò para a molti, clic conten-

gam le proprietà di So!f 'Adi ferro, ci: di Ramcopc-
rationcd Alumcacutczza diSalnitroA liceità di Sale.

Le caue della fua mincra,come fon quelle di Malfa, cit-

» tà mila nollra maremma di SienaA d'altri luoghi del

nollro coutado , fon fempre quali per la maggior parte

in luoghi farnetichi in a cune valli. La tua minerà è più

pretto terragne pierra.di colore benino imortolo n al-

cune macchie gialle, come ruggine di ferro, Se alcune

verdi limili al Vcrdcramc.Eshala da tal minerà quan-
do è (òtto terra, vn fetidi (limo.flc aiutiflhno vapore,

quali limile a quello dei Solfo, Oc imperò fi caua la fi»

A mincraacaua aperta;peraochefe!ì doueflecature nel-

le fpclonche foticrraneccoroe fi cattano i met III, gli ar

te6ci fi lofTocarcbbonodal fiio unto acuto,* faftidiofo

vapore. Canali adunque quella terra,& falTenc fopra Modo di f«
vna aiar vn monte grande.chc li ditiendc in lungoA co il -ettioloaio

sì lì lafcia pcrcinqiic>oiiei fci meli a macerarli alla piog

già, alla rugiada ,&al Sole .voltali però qualche volta

con le zappe.accioche meglio fi maceri laminerà. Ma
partito il detto tempo , vi fi fabnea lòpra vna capanna,
& co pie fi talmcntcchc più non vi polla piouere, oleo-

si fi lafcu (tare altrettanto tempo. HaiTÌ dipoi vn luogo,

douefiacommodità d'acqua , nel qual fi fabricaalco-

B pcrtovn bagno lungo venn.oner venticinque braccia,

largo dieci.oucr dodici,e alto quattro. Et quello tal ba-

gnos'empte alquanto più di mezo di puniTìma acqua,
& polca vi fi gitra dentro a poco a poco tanta quantità

di quella minerà prepara'.! , che pare a gli artefici , che
fia badanteA cosi fi meicola molto bcneinfieme,& po
fcia fi laica ranto ri polare , che le paro terrcltri vadano
al fondo,& che l'acqua diuenri ben chiara , Se così po-

lca fi durano ceni pertugi , i quali fono dal! 'vna banda
del bagmualti però quattro dita lòpra alla fèccia,& co-

si fi ra pallate tutta quella li(ba,oucro acqua chiara, ca-

nea d i foftaora di Vetnolo , in vna confenia fatta a po-

C Ha oall'vna delle bande de! bagno, &di quefta li fa il

Vetriolo, l'rcdonla adunque colore,che ne fanno l'ar-

te,& mettonla in certe caldaie di piombo (impernine

niuno altro metallo vi fi può mantenere ) murate (òpra

cera fornelli,& cosi la fanno bollire fìnoa vn certo ter»

mine,& pofeia per ogni caldaia.tnctton dentro vna cer-

ta quantità di ferro , cucio di ramequando lo voglion

fare di coloreA di bontà di tutta eccellenza.i quahme»
tarli del tutto vi fi diiToluono,& fanno cosi bollire .fino

chctoltoneil faggio ,conofcono,ch« fia corta a ballan-

ta: & cosi all'hora le tolgono il firocoA afcranla alqua

to npofarc nella caldaia , acci oche cauandoncla noppo

D prcfto,il piombo non fi iiqueface(Tc per localor del tor-

nello.La tramutano poi ò in tircò in ca(1e,ò inaltri va

fi di legno, doue 11 congela, come fa ancorai'Alume di

rocca; quei la, che non fi congelala ritornano nel pri

mo bagno,& la ricuoconaMa altrimenti era rartifiao

di qucllo,che anticamente fi niceua in Cìpto,di cui fcri-

ue lluftoria Galeno al nono delle facoltà dei (empiici,

cosi dicendo: Hò veramente veduto io tiafmurat il

Chalcantho in quei lo, e he fi chiama Qialciti.Ponai già

io di Cipro di Chalcàtho grandilllma qtuntitàA quel-

lo che mi auanzò dapoi venti anni , fi eunuci ti tutto in

Quiriti, quantunque dentro nel mezo fullè ancora^

E Chalcantho- Et impeto lo (cibo ancora apprclfo di me
fino a quello prefentc giorno » per vedere , che con pro-

cedo di molu anni fi trasformi rutto in Chalcirì,comc li

permuta ancora il ChalatnnMifi. Oltreaquefto non
è poco da ma rauigliarfi.comc fia in quello medicamen
to vna miilura d'vna calidità grande.con vna valorofil-

fima (àcoltà collrettiua. Il perche è manifcfto, che può
egli più.che ogni altra cofa contentare le carni humidci
perciochecon la calidità cibine egli l'humidnà ìoco,Sc

con la vinù codrcrtiua ritira , Si (erra la foftanza loro:

con laqtule operauonc (preme ancor fuori alquanto

dell'humidità prcdetta.Collrìngc,diiecca,& nnra in Te

F tutta la foftanza della carnc.II modo di ncorreA' di fa-

re quello medicamento, vidi io fenfatamentc in Cipro,

al tempo che mi vi ritronai. Era in quel luogo vna gran
cafa.ma balTa.di nncontroall'cntratadellajr.incra ,Sc

nel montc^hc fi contenaia con la cafaappfcuoalla foc

data finiilra. Se delira a chi cntraua dentro, era canata

vna fpelonca tanto larga, quanto toccandoli vi pi tede-

rò (larctrchuominiA tanto atta.che ogni grande huo
movi potclTc ca minar diritto. Non era il camino di

quella caua piano, ma andauadel continuo feenden»
doA in molti luoghi fi ritrouaua rouinato-Et quali nei

lùofi«mdcmrovaoftadio,eravnlago d'acqua ver*

dc,&

AtnthMorU
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Nel quinto lib. di Diofcoride. 757
dccV gTofla di foftanzaial toccare tepida. Et nel primo A
iccndcrcdclla esita fi fèntiua vn calore fimilca quello»

che fi (ènte nelle prime danze de i bagni • Di iti Ila goc-

ciolando l'acqua da dmerfi pertugi di quel collcdi mo-
do che ogni ventiquattro horc fc ne rico Igono quafi ot-

to anfore Romane. Qucfta acqua ponauano pofcia al-

coni forzaci in catena nella caià di fuori atlanti all'entra

la della caua.mcttendola in cene pilone quadrate fatte

a porta, nelle quali fra pochi giorni fi congclaua ,& ài-

ucntaua Chalcantho.Pareuami che giù al fine della ca-

ULtna.doue fi ncoglieua qucfta acqua tepida» forte vna
aria fofTocatiua,& malageuolc da tolcrare,d'odore ve»

foligc, lo Spodio,& il Diftige. Querto medefimo hò
ancor io notato in alcune cane di Vetriolo nel territorio

di Trento, douc so per cofà cena che fi ritrouano copie

fi il Calcititi! Mi fi,(Se il Som. Al che non haitcndo auocr

tenza il Brafàuoia > htiomo però de i nortri tempi dot- Errate del

tilTìmo,mcntre che vuol taflar Galeno di pocaauuerten BuAuola

.

za, uffa apcnamentcferteirodimanifcrtà ignoranza",

pcrciochcciTaminandocgli quel pafTodi Galcno.douc
recita, che quel fuo Chalcantho portato di Cipro tnuec

diiandofidiucntòCalciti,dice,chcfa il medefimo an-

cora il nortro Vetriolo; ma che dilfoluendofi nell'ac-

quai ricongelandofi, ritoma medefimamentein Ve-
tamentedi Ca(citi,& di verderame, & quefte medefi- B triolo»& imperò non elTerccgli vero Calciti,*: che que
me qualità dimortraoa parimente l'acqua nel gurtarla.

Il perche ftauano ignudi la dentro tutti quelli forzatiiòc

portauano viaquclleanforecon grande preftezza', im-
peroche non poteuano fopportardi (Unii troppo fer-

mi,* imperò andanano,& nrornauano con molta fret

ta.Erano accefe nella caua per mediocri intcrualli le lu-

cerne.le quali non vi duranano troppo lungo tempotim
peroche prelh'flimamcnrc fi fpegncuano. Et fccódo che
C]uiui intcfi,era qucfta fj t lóca ftata cosi cauaia co'l tem-
po di molo anni da loro, i quali mi dicetiano in qucfta

forma. Quyfta acqua,chem vedi cosi verde,che diftilla

fto non aucni Galeno. Net che fi conofcc>che mal con-
fìdcra(Ie,& peggio tntcndcfTc quello, che voleua dire

Galeno quando diceua,che l'acqua, di oti fi fa il Chal-
cantho, lauaua la terra , di cui fi fa il Calciti, il Mifi, c'1

So n ; imperoche non volcna dire altro Galeno , fe non
chc'I Chalcantho era Calcia diffoluto dall'acqua. Et

però fe'l Calciti naturale diuenta difTolmo in acqua Ve
tnolo , non ci dobbiamo marauigliare. fe quello, che-»

con lunghezza di tempofigencra in Vetriolo , fa l'ef-

fetto medefimo . Nè può a tale ragione ortare, fedi-

cefre qualch'vno , che'I.Vctriolodi Cipro non fi faceua

quelto monte ni querto lago.ogni giorno và macan- C folamentcdi Calati,madi M;hA di bon infiemcmen
do.Et imperò quado quali più nò ne vicne.fubiroi for-

zati caminano cauando più aitanti nel monte; Si intcr-

uicne qualche volta, che quello , die cattano , lor ruina

addo(To»& ammazzagli tutti in(ìcmc,& cosi ferra la rui

na tutta la via. Il clic quando accadc,coftringc,chc fi fac

eia vn'alira via.fino che s'arriui.oue di (lilla l'acqua. Et

querto è quanto del Clulcatho pofTo per vifta narrare.

AU ncordarati, che io hò detto.clic dalla pane finiftra

dell'entrata vidi la minerà del Sori, del Calciti, Si del

Mifiiaccioche fi poua confiderare.che l'acqua, che pio-

ne fopra quel monte bagna,& laua tutu quella terra,di

cui fponuneamentc,& naturalmente fi fa il Sori,il Mi-
lhilCaldri ,& artificialmente nelle fornaci il Rame, la

Cadmiala Ponfoligc,lo Spodio, Si il Dtfnge. QMtfto
tutto del Vetriolo,ò vogliamo pur dircChalcatho fcrif-

fc Galeno . Per la cut dottrina fi può ageuolmcnte con-
icrturarcchc quell'acqua verde,che continuamente di

ftillaua in quella caucrna , non era altro , che acqua di

piog0ta°, la quale penetràdo,& trapelando per le porofì

lì di quel montcìlqual douctia ragioneuolmentc per li

molti vapori delle mincre.chccóteneua in (c.clfcr mol-
to rarcsòc poroib,lauaua parlando,& ponaua fcco tut-

te le parti più Cottili del Calciti, del Mifi,& del Sori, Se

parimente della minerà del Rame,& in vn medel'mo
tempo faceua querto etfetto , Se fi cuoccua nelle vifccrc

di quel monte con il caldo dei vapori folforci, bitumi-

noli , Se metallici, che vi circolauano dentro ; di modo
che quando diftillandocadcua in quel lago età cosi cot

tadorne quella, chea i tempi nofln fi cuoce nelle calda-

ie . Et però ficondenfaua pofeia in quelle pifeine fatte

a porta , in quella cafa fuori della caucrna , fenza altri-

menti cuocerla. Neera bifogno per farla congelare»

mettenti dentro adiffoluere Fcrro,oueramcnte Rame,
come fi fa nel far quello de i tempi noftri, pereioche paf
(andò perla minerà del Rame, le ne portauafèco buo-
na portionc,come faceua di ciò fermo argomento il co
lor vcrdc,chc ritcneua in lei . Et imperò dircmcschcil

Chalcantho di Ciproera vna materia congelata , nella

quale fi contendano le pane più fonili del Calciti, dei

Mifi, del Sori,&dcl Rame. Et qucftodimoftra aper-

tamente Galeno quando dice : Ma ricordatati ,che io

hò detto, clic dalla pane finiftra depennata vidi la mi
nera del Sori , del Calciti, Si del Mifi ; accioche fi pol la

confidcrare ,che l'acqua , che piouc fopra quel monte»
bagna,& laua runa quella terra, di cui fpontaneamen-
4c.ee natutalmcntc fi fa il Sori»il Mifi.il Calciti, Si atti-

lla Cadmia, la Pon-

tc;imperoche{comc nel feguentc commcnto.pnrlando

di quclti tre minerali fi potrà vedere) fono il Calciti ,il

Mifii c'I Sori di femenza di Galeno materiali d'vna fpc

tic, Si d'vna facilità medefima . Più pezzi di Chalcan-
tho bcllilTìmo fatto dalla natura nelle vifcere della tcr-

ra,mi mandò gli anni partati da Trento maeftro Mar-
tino Guidottino, Spettale diligentilfimo alla Spctiaria

dell'mfegna del Vecchio, tra > qua i n'era vn pezzo il

più grande mcfcolatoinfieme con Mifiicommcllò con
bclliffimaarte della natura a lamina per lamina l'vna

fopra l'altra,diuidcndo il Chalcantho il Mifi,& il Mifi

taneamentc&naturalmcntcfifailSori^lMi- D il Chalcantho, per quattro ò cinque ordini continui»

che in vero dilcttaua non pocoall'occhio il vedere fdn-

tillar d'oro il Mifi tra quel bel verde rrafparéte del Chat
cantho . Il che fa grandinano indino , che cotal Chal-

cantho tulle prima Calciti , il quale , (come fcriue Gal.)

ftàfemprc fopra al Mifi. Ncfimarauigli alcuno,che

percffcreil Vetriolo molto corrofiuo.cc vlceratiuo, lo

lodi, dato per bocca , Diofcoride a i vermini larghi del

corpo,& al veleno dei Funghi ni a letichi ; imperoche è

parimente in vfo a i tempi noftri per tali,& maggior ef

feti l'Olio acutiflimo.chc fc ne caua per lambicco,& pa

rimcntclaCoppatofà preparata ,cio£ dilfoluta nell'ac-

|
qua rotata, colata ,& ticondenlata tre,ò quattro volte,

Eer la pcfte , Si per far vomitare tutti i veleni mortiferi,

lafficon grandirtimo giouamento l'Olio di Vetriolo Olio di Ve-
(io l'hò più volte fpcrimcnrato)al pefòdi mezo fcropolo uioto.fc fue

per cacciar fùora le pietre delle rcni,& l'orina ritenuta, vuxu.

OC parimente a gli armatici ,& altri difetti di petto, che

impedifeono il nfpirarc con acqua di Toflilaginc, ouer

d'Hiuopo.E'oltrcactò rimedio auafiinfallibileapro-

uocarc l'appetito perduto , beendofenc quattro, ò cin-

que gocciole in vn pocchetto di Vino vn'hora auanti al

abo. Lctia via la hmofità,& lanugine dc'dcnti fre-

gandoti con elfo, facendogli nitidi, e bianchi: atra le fi-

ftoIc,& l'vlcete maligne,& in fomma èvtile a molte al

tre cofe . Chiamano i Greci il Chalcantho x«am*Jo>: i Nomi

.

Latini Chalcanthum,& Atramentum futonum : gli A-
rabiCalcannim,Calcani,Calcand,& Alcalcadis: i Tc-
defehi Kupfcr vuafTct: gli Spagnuoli Coparofa: i Fran-

ccfiCoperofc.

Dei Calciti. Cap. 74.

I

Vtl Coltiti piùfihdo>che èfimile al rame, frangibi-

Je,nonlaffofo,non vcttbto,&- quello,tn. iti dìfeono-

snne. Hd virtù atlcrfitta,

Sff C4fc/4«-
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75» Difcorfi del Matthioli

calefattiua,& vhtrattua Mondifiea quelle cofe, (he fo- A
no attaccate agli occhi ,ej-agli angoli loro . E'general-

mente connumerato il Calati traquelle cofe, che mangia-

no leggiermente :ivéorofo alfuocof"acro, dr all'vlcere,

the vannoferpendo. Rjitagnatrficme confucco di'Porro

il fiufjo delfangtir del nafo,& della matrice . Ferma poi-

uerix.ato i difetti dellegengiue, l'ulcere chepafeono la cor.

negri difetti delle fauci • Tsrufaaio ,& trito con Mele è
veramente molto più vttle nelle medicine de «li ocibi-fmt-

ninice le calofità ,& ruuide^e dettepalpebre : mc\b>

nelle fistole in modo di collirio , Ufana Faffi del Calciti

quel medicamento , thefi chiama Tloruo , togliendo due
parti di efio,& ma di Cadmia ,& trinandogli pofcia , & B
impiastrandogli tonacelo , ma bijogva poi metter tutto

in vn rafa di terra, clr coprirlo , fatterrarlo net letame

ne giorni canicolari per quarantagtorniiontiiiut ; perno-

che cosi ditientapiù acuto. Il cosifatto ha le Virtù medefi
me del Calciti filtri prendono tanto dell' vno,quanto del

l'altro i& tritangli , e*r impatlangli con l'uo ,& pojiia

fanno il medefimo. *Abbrnfaafi il Calciti in vn vafodi

terra nuouo. mettendolofopra agli ardentiffimi carboni.

Il modo d'abbriifciarloperte coje ptùhumide,è per fino

che habbia finito di bollirei clje fia perfettamente (ecco,

cjrper tutte l'altre cofe.fino che fi muti tu florido colorejt

che dmenu di colore fanguigno ouero di Minio: debbefi al- £
/ horator viadalfuoco, grfofjiare via colfiato l'immon-

da ic, c~ riporlo . ^tbbrufciafi ancora fopra a carboni ad-

irfi co l mantice, fino cltedmenti pallido, ouero in vafo di

terra mcìv fopra a carboni accefi, & mefcolandoloJpejio,

fi no ihefi brtifci,& muti colore .

Delaitfi. Cap.7f.

DFbbefi eleggere quel Mtp,clje nafee in Cipro,cf>e fi raf
fimbra all'oro, cljeèduro ,& che nel romperfifein-

ulta di color d'oro.ey rtfptende a modo di tlelta.Hd levir-

tù medtfimt delCaltili,& ahbrufciafi nel nudefimo mo- p
do, eccetu> the di lui nonfifailTforico E' differente nel-

laftta fpt tic fecondo cl/eèpiùejr marno buono. Quello clx

nafee vi Egttto.e' ti migliore di unii.per efser molto più va-

iorofo, quantunqueper le mediane degjlt occhi fiamanco
valorofo del predetto .

Della Meianteria . Cap. 7 o*.

L^i Meianteria i di duefpetie , vna cior, ette
fi

congela,

come fa il Sale nette boa he delle cane del rame:& l 'ai

tra nettafuperfìcie difopra delle dette cane, la quale è ve-

ramente terreflrc. Fjtrouafene ancoram Cilicia,&- in ctr

te altre regioni di quella , chefi taua minerale di propria E
terra. Lam^lioreé quella,che tira al colore del Solfo, li-

faaJura, vguatc. ejr ciré tocca con acqua .fubttodiucnt*

nera'- Hàla virtù medefma vlceratiua,chc ha ttMifi •

DelSori. Cap. 77.

HAnno,erràdo, filmato aUuni,c/x'l Sorifia la Melan
teru;imperoche il Son è di fua flefia natura ma non

diljtmilepero da q nella. Il Soriha più faflidtofo odore,con

ilqualt mimueta naufea. Httrouaft in Fgitto,& m alcu-

ne altre regioni , come in Libia, in lltfpagna ,& in Cipro.

Tiene il prmnpato l'Egutio ,& maffime quello , che rom- F
pendoft e dentro nero fpugnofo ,graf]igno, costrettalo , ce
tbeodorato, CbtuHtorefpiradifatitdiofoodore, tir che
per ciòfa voltare loflomaco. Quello, clx rompendofi,non
coi;fplendc, comefa ilMifi, ida credere, thefia <<r dipo-

co uàlorcér d'altraffette Itale un tù mcdefimcehcifo-
pradctti,& fnmlmente s'abbrufeta. Meffonclle coniatala
de 1 denti guaftixe lena ma 1 dolori & ferma quelli, t he lo

nofmofji: d'isolinenon Fino , & fattone crUteri ,guanice
lefaatuhc- ungefi i on acqua per tor uia 1 quofi : mettefi ne
1 meduamenihcbrfauno neri 1 capelli. Tutte quafi quefle
cojc>& parimente le oltrechénonfono fiate abbruciate,

fono più ualorofe delle abbruciate, eccetto il Sale, làfeccia

del Vino il 7{itro la Calcina,^ftmtli. le quali crudefono

più deboti , cJr abbrufaate afiai più valorofe •

QVanmnque liabbia io per auanri ferino che il Cai- Calcili, Mi.

citi.ilMilì.&ilSorinclìcnoftati afcolti già per CMcliieru,

moin,& molti anni,di forte che pochtflìmi, ò uilftino lì & lorocHim.

ritrouaua in Italia , che mai haueflero veduto i veri :

nondimeno mentre che io fono qui in Praga il Calciti»

& il Mifi m'é 1 : :
1 porcaro copiolldìmo del ducato di

di Brunfiuch. Mail primo Mifi ch'io vcdcfTc giamai

mi fii mandato da Trentoda Maeftro Martino Gui-

donino Speciale diligenti iTìmo,&: mollo (tudiofo della

ricolta de'fcmplici.iìqtialcfcintillaua.cV: rifplendeuaco

me l'oro . Vcdctiafi in quetto da vna banda il Calciri,il

Sori,& parimente il Chalcamho fatcoiu dalla natura

con belliflìmaarrc-/. Fù ncrotiaco (per quanto egli mi
ferine) in alcune cane di Vetriolo in sù'I territorio di

Trento tra cene montagne vicine a Licuigo di vai Su-

gana. Onde èda fperarc ,chein brute tutti qncfti me.
dicamenii s'habbianodaritrouare copioH. Ma della

Metameria nò già veduta airai,& nelle bocche dell'en»

trace dcl!ccancdc'nietalli,& parimente nelle voltcdi*

fopra;quanrunqueclla non lì a ìncóMderationedicolo-

r<>,cliecatuno 1 metalli.Crederi il Brafauola.huomo ve Errore del

ramentc dc'tempi noftt 1 dottillìmo.chc'l vcroMifi fia Brifouolj.

il Vetriolo Romano.llchein modoalcunocornfpon-
de al vero', perocché oltre al no edere egli fimi le nel co

lorc all'oro ,& non gitear fuori nel romperfi fcintille

d'oro.ma di vetro, ècofa maniferta (fecondo che ne fa

tcfhmonio Galeno) che'! Miti è vn mineralcchc nafee

(poma reamente per (e lidio nelle vifeere della icrra,&

non cofa anificialc ; il che dimoflrò egli al nono libro

delle facilità de i femphei nella fine del capitolo del

Chalcantho.cos i dieed o: Ma rico rda rat 1 che 10 hò det-

to.che l'acqua,che pione fopra quel momc,bagna,& la

ua tutta quella terra,di cui fpontaneamente,& natural-

mente fi fa il Sori,il Mi fi ,e'J Calciti,& artificialmente

nelle fornaci il Rame, 'a Cad mia, la Ponfoliee,loSpo-

dio,c'l Difrige.Et parlando del Mifi.Calciti,& del So-

ri, dicrua , che entrando nelle caue loro ,vide tre filoni

nel monte molto lunghi.comctrc liftcdittcrentiatc IV»

na fopra l'altra, Si che la fuprema era di Mifi, la meza-

na di Calciti,& l'intima di Son. Ilchemanifei .ncn-

tc itiniùlha , che ruielii tre minerali tòno nelle vilccre

della terra fatti dalla natura,& che non fi fanno per ar

te. cine li fail Vetriolo Romano. Dimoltra olirea

qucfto, che mima fpciie di Vetriolo polla cik re il M 1 lì,

li un ouar li da Galeno,chc'l Calciti li trasforma in Mi-
(i,Cc nomi Miti in Calciti. Et imperò tapcndonoi,<Sc

per lénteza di Galeno, & pcrcfperienza.che'l Vetriolo

Romano, & parimente di qua Iti vog'ia altra regione»

iniiecchiandolì, (i couuerte in Calciti, non polliamo in

modo alcuno affermare, chc'l Vetriolo Romano polla

cllcre il Miti. Ma più prcfto fi ponebbe dire con qual-

che miglior ragionc,chc tenefe natura di Sori > perciò»

che(fcdi tanta auttontà a pprcflbi Mcdui e Galeno)co

fi come il Calcili lì rrasfoima in Mifi , coli parimente il

Son ficóuerte in Calciti-Etaccioche quello più manife

flamentc appaia chiaro a ciafcuno,così al nono delle fa Miti, Son',

oiità de 1 fcmptici.nc falciò feruta l'hiiloria Gal. Nelle Olciii.A lo-

imnerc dei metalli di Cipro, di cui hò fatto pure bora ro hift.f«ina

metto nei n sii 1 moti di Sola,era \ na grancafa.apprciTo d»G»J.

alla cui delira facciata, cVfiniltra adii cntta,era la via»

che fccndeua in dia caucrna dc'mctalti , nella quale vi-

di tre filoni, che andana no lungamente procedendo a-

uanti.come fulfero tre liAc vna fopra aH'altra,dcllequa

li l'vltima era il Seri,quella di mezo il Calciti,& quella

di fopra il M il;: il che hauendomi moli raro il fopra Ila ri

te delle m i nere, mi diffe, qualunque tu fi
|
qua venuto in

vn tempo, nel quale fi ntroua qui carcffia di Cadmia* ^
fatta, utile fotnaoivcdrai nondimeno di quelli tre altri

rrjincrali
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li grandinìi abondanza. Erperòbaoendone A glimettouo intorno dei fomenti, & abbrufciafr, &im-

pofcta tolto meco gran quanriti , gh ponai prima in A-
fia,fic di quindi polda gli transfenj a Roma , Se nonne
bautiti fln'hora .clic fon già partati trenta anni . Hora
arTaticandomi d'aggiugnerc quello nono libro a gli al-

tri otto partati , fatti auanti a quello più di venti anni,
parte per cagione di nonhauereio vedute alcune pie-

tre,& pane per alcune fàcendeche in quel tempo mi ac
cifcarono, mi intcmenne in quello mezo vna coiabcl-
Jillìma da vedere, come fc fullc llara fatta da qualch'v-
no con i (Indio,induftria,& grande artificio; percioche
accadendomi haucrdi bifogno del Mifi per prepara-
rione d'alcuni mcdicamcnii.ne tolfi vn pento tato gran
de , quanto potei il eficre piena vna mano, ma affai era
più duro di quello, che tuolc ertere il Mifi , il quale age-
uolmemc fi fintola in fregole: il perche marauiolian-
domj di quella infolita Ina condenfatione , ruppi final-

mente il pezzo,& riguardandolo dentro , ntrouai , che
qucllo.chc era nella parte più cfteriore.era come vn 60
«mento ,& Cotto quello vi (1 vedeua vqa altra luta me-
zana di colore tra'l Caldti.e "I Mi(ì,cioè,chc pareua.die
forte vn Calciti inczocommutatoinMifi. Nel princi-

pio vciamcntc tutto quello pezzo era flato Calriri.final

mente quella parte di mezo era tutto vero Calciti, il

qualcnoneraancor}Hintoiramutaro:ilchecomchcb- C rifolue lepoSleme
bi veduto.ck confidcrato, penCando.chcnafccrteil Mi.
lì fopra'l Calci ti.comc nafte Copra al Rame il Verdera-
me, mi ven ne alla mente di voler vedere , come fuflc il

rello del Son.chc mi auanzaiia, per vedere le ancora e-

gli fi permutarti: in alcun modo in Calciti:& così vi vid
ai alcuni Ccgni,che veramente mi aumentarono la cre-

denza , che ancora elfo Son li potcrtecon lungo tempo
traCmutarc in Calativ Et però non è maraui»lia , che
quelli tre medicamcn'ti.cioc Sori, Calciti, Si Mifi fieno

generalmente d'vna medefima faculrì,& natura,quan
tunque fieno di grofTczza , & fouigliczza diucriè nelle

peròfi chiama Tìifnget.cioèdue volte abbruciato -per ef-

ferprima arefatto dal Sole& poi eotto beviffmo da 1far.

menti. L'altro èvna feccia,anerofondaccio di perfettivi-

mo rame.& ntrouautfi fotto,dapoi allettarli! sù dell'ac-

quafreddatomi dite ntrno di/opra parlando del Fiore del

rame aitai tato nel fondo dellafornate, quando fé re tana,

ilramt,& queiio Jcoftretriuo rome il rame .&bàil me-
itfmoguflo . Il tenofifa così, prendonola pietra chia-
mata 'Pirite ,& abortifctanla molti giorni in vnaforna-
ce,come fifa la taluna,& tomeèdtutntata ben teffa . la

cattanofitori,& la ttfumgono Soi.o alcuni d>e dicono far-

B fiquefiofolamente della vena delrame , quandofattapi
aridafopra le aie.fi trafporta nellefa/fc-v vi l'abbruftta;

peraocfje occupando egli all'Iena tutto il circuito dellafof-

fa,vift ritrotta dapoi. che fen'écanata fuori lapufra del-

la vena, Umigliore èqutllo,J>e hàfjtore di rame di

mrderame.&tbe costringe, Q-difeica valorofamciitc la

lingua:& quello ,chenor. è mcfchtalo conOtbra abbru-

fcuta^erciochequefia fi vende, quar.doiarfa.per Difri-

ge. UàilDtftige virtù loSircttiua ,mondttica vahrofa-

mentc*Rngcidifecca,&confuttialefupirti>ità:co>!foti-

da le viceré , che vanno ferpendo ,& parimente le mali-

gne. Incorporato con K&ia di Taebmbofikero con Cera,

I
L Diftige, che come vn fondaccio fi ritroua Cotto al

rame tufo nelle fornaci ,hò più volte veduto 10, cV. ri-

cottolo nelle fucine di Persene insù'! Trentino, Sem
più luoghi d' A lanugini, dapoi che haueua ricottoti

Fiore di elfo rame. Ma quel lo, che fi caua fangofodi
quella Cpcloncadi Ciprosquello, cheli fa della pietra

chiamata hritc:& parimente delia vena del ramequa
do per addomcfticarla fi ricuoce nel le forte , non ho a i

tempi noilri Caputo ritrouareio,nr manco ritrouo, che

fia commemoratodaGaleno,iIquafcal nono delie fa-

ll più groflodi loro è il Sori, più £) collide' femplici.c >si ne Icrirtc, dicendo: IlOifngeèparti,&qii

fottilc è il Mifi ,& il mezano tra quelli due è il Calciti

Tutti treabbruCdano la came,& inducono l'cfcaraima

fono nientedimeno coftrcttiui Oltre a dò il Mifi ap-
plicatoiusù i corpi duri, morde manco, che non fa il

Calori, quantunque fia di lui più calido ; ma ha quello

pei lo beneficio della fottigliczza delle fonai. Vera-
mente quanrunque amenduc quelli fi dirtoUiono nel-

le decottioni,& più il Calcici, chc'l Mifi : il Sori nondi-
meno non fi liquefa , per eficre egli più Cartolo,& più

ferrato: come ancora il Mifi , pcreflcr più dal ilio nan-
uo calore afibttigliato, ck per conCcgocntc più Cecco del

Calciti ; & imperò meritamente fi liquefa più malage-

uolmente. Et al quarto libro delle compofittoni dc'mc-
dicamenti in genere : Il Calciti abbtuCdato

(
diccua) e

ridotto in polucrc, & parimente il crudo è così valente

medicamento,che applicato vlccra,& fa eroda. Qucl-

lo,che è laiuto difecca manco.chc il brufciato,& però é

più piacetiolcck manco mordace. Il Mifi, Se il Son fo-

no d'.vna 1 licita Cpctieco'l Calciti,& Cono prodotti da
vna medefima materia ; nondimeno il Mifi è più fotti-

ic,cV manco mordacele v!ccrariuo;& il Sori è più grof

fo ,Si manco diCcccatiuo de gli altri due. Chiamano i

Greci il Calati X***mr.i LauniCalcius:gli Arabi Col-

Cotar.cV Cholchotar. Il Mifichiamano 1 Grcd Munì: p perochc quelle parti fi godano de 1 medicamenti me-

mifto Se nelle qua 1

1

1 ì A' nelle vinù fuc . Ha veramente
in fc vn certo ciacche hà mediocreméte del coftrettiuo»

& mediocremente dell'acuto » Si imperò è egli medi-
camento dell'vlcere ribelle,& maligne./ • Condurti di
qucfto meco da Sola,cinà di Ctpro^flai dal luogo,aoè

ouc fono le mi nere, difcollo dalla attà quafi trenta rta-

dij . Quello eia gettato nel conile della cafa.thc era e-

dirìcataauanti alle caue della minera,& dcllaviila.die-

gli giace di fotto *, pctcìoche diceria il lopi aliante del
metalli , eficre cola inutile rutto quello, che olrrc al(a_>

Cadmia vi fi rjtiotuua.& imperò figcitaua via,coa)c fi

farebbe della cenere delle legne, che fi abbiulciano.

Ma fu quello però per me vcilirtìmo medicamento, de
all'vlccrc putride della bocca.applteato erto folo,&ucro

con Mele l piumato,& alla Idnrantia , cioè doue fia gii

ceffato il Hullo per opcrationc delle medicine cofttetti-

uc . Oltre a qucllo.quando mi è « ccorfo di tagliare Tv-

gola ad alcuno , hò vbio quello folo dal principio fina

alla lineici: molte volte hò cicali izat,o con tflò teet llen-

remente, cV in quella parta, & panine ntc nclì'vlccredi

mite l'altre membra; Jc cosi ancora in mite Tv la re del

tcdcre,& delle membra genitali. Nel che s'vfo egli nel

medefimo modo.che l'vfa nelle viceré dcUa bocca;im-

i Latini MiCy: gli Arabi Zeg,& /.agi. La Melante-

nachiamaiioi Gred Mtiamui*.: iLarim Melanthe-

ria : gli Arabi Brtntas,& Maltma^. Il Sfori chiama-

no i Crea2^. i Latini S017 : gli Arabi Suric , Allune,

& All'un.

DelDifrtgc . Cap. 7 8 .

ILDifrigtiditrefpetie. L'moèmintraU,ilqualeftge-

neraìolamente in ipro;cauafiquiuifa. gofo d'vna ter

tajpeioatai feccafi, comi écanaio, al Sole, &pofciafe

dcfimi, per erterecahde parimente, à. humidc. Etnei
quarto libro delle compolitiuni de i medicamenti in

genere. llDifnge(diceiu)èattirtimo medicamento
nelle viceré, che per vino de mali Immoli mala«cuol-

mente fi confondano, imperoche difecca egli va 'orolà-

mentcquanttinqiicfìa alquanto m julacc . Ottica ciò

hi faco ticoilrctiiua,apprclloaiUcaliJtiàthc pollice

de. Chiamano 1 Greci il Difrigc ùjffCyv 1 Latini Di-

phtyges:gii Arabi Uiphngii

.

•

Sff a 2W-

Difrìee, &
Cua elUmio.

Difòge, &
fui h fi, lem.

u da Gal.

1

Digitized by Google



7^o Diicoriì del MattKioli

DeU'Orpimento . C4p.jp.
L'Orpimentofi renna nelletninerc medefime*ueft tè-

nera la Sandaraca . L'ottimo è il eroi io fo, tòt rifplnt-

de di color d'oro , che nonfìa mtfchiato con altre materie ,

«jr thefifenda volentieri in fquame, come quello , cJ/e no-

feem Mifu d'HcUfponto. Vi questo nefono di due IpctUr.

•uno è quello , di cui babbiamo gin detto : Calti o è diforma
dighiande, pallido, drdi colorefmile alla Sandarata,&
glebofo.

tPort6fi4nefìodi
rPonto,&di Cappadocia,& tie-

ne il fecondo luogo in bontà- ^dbbrufciafi l'Orpimento, met

tendoft in mi tejlo nuovo fopra a vini carboni, mcfclitando

lo continuamcntcfino che t'infuochi,^ muti cotore ejr po fi

feta comeifreddo,ft tirafnon,& ripa ti
fi.
Ha virtù coflret-

tiua,& corrofiua: abbrufeiafì appltcato,& induce l'efca-

ra con brufiore,& iriolenzatrifolue le aefcenjjc della cor

ne,&fa cafeare tpt ti.

'Della Sandaraca . Cap. 8 o .QVelia Sandarata più fi loda, che è compiutamente

roffa,pura,frangwileÀi colore di Crubro,e che te-

ffira d'odore virulento di Solfo. Ha le virtù medefime del-

tOrpimito,& cosìparimente s'abbruftia lucvrporata con

ya,rtfpw di capelli i luoghi calnkp- mifchiata con Te-

ce,fa cadere Cvngbiefcabroftonta coOlto^iona atpidoe. C
r
htata co GrafJo,rifolue lepofi emette putirle. Ciò

rata co Olio •lto{ato,ali'vUere del nafo,ejr della

boccattr al nascimento dellepufiule,& allepofìeme delle

ètte- 'Vaffimfirme coVino mutfoa coloro,cbe tofjendo (fu

tono la marcia- FafJenefumento mfteme con 1{agia,& to-

tlamben-

t a coloro,

OrsifMrt
Sudane*,

gbefene itfHmo,pervna canna, aua tofje antica : lamben-

dofi con Mele, ri[chiara la voce,& daffimj
"

prciTo Plinio al 7-cipo dell' t i.lib.vna certa forte àiMe
le ceragi n 0(0. Di modo che quello Col nome dato a di-

uerfe ,e varie cote differenti ai naturaci materia ,& di

dai Ita, genera alle volte in chi ne sì maco del bifogno,

non poca cófulionc.Olirc a ciò éda fapcrcchc l'Arfcni

cocnftallino , cosi chiamatoper effer trafparctc come il

cri ilal lo,non nafeeper fc fteffo nelle cane dell'Orpimen
to.comc retine Vannocio mio cópatnora nella lua Pi-

rorcchnia, a cui gtà predai io troppa credenza ; ma fi fa

per artcd'Orpiméco lortoA' di SaleiCuoccdori,& fùbii

madoli inficme a) fuoco in certi vali di terra coperchia

ti > fa br icari a polla perquello effetto , al coperchio de i

quali s'attacca fublimidofi la materia,& diucta chiara»

& trafparéte,& maflimamete nella pane di mero.Fece

dell'Orpimento mentionc Gal. al 9. delle (acuirà dei

fémpliarfosi dicendo: L'Orpimento hi virtù di bnifàa

re,e cantei ìzare.ranto dico il bnifciato.quanto il crudo.

Ma è ben vcro.che l 'abbinici a r Io , io fa più fonile. Via-

no quellocome cofa aduftiua, per far cattare i peri in

qual lì voglia parteima (e vi fi lafcia iroppo,n6 peidona

vcramcnie alla pelle. Et pai lardo della Sandaraca di-

te na pur GalenoiLa Sandaraca hi virtù di brufciarc,co

me quel lo,che fi chiama ArfenicoA imperò menramé
te fi mette ella con quellecofè.che bino virtù di digeri-

re^ daftergere.ChiamanoI'Orpimcmo 1 Greo A/fV
Mi*r, Se Aprunu» : 1 Latini Arfcnicuro, Arrhcnicom

,

<k

Aunpigmcntum gli Arabi Garnet,& Zatmch:i Tcde-
fchi AuripigmoncóV Opermét:gli Spagnuoli Oropimé
te. La Sandaraca chiamano 1 G rea Xarfapdxr. 1 Latini

Sandaraca: gli Arabi la chiamano inlietue con l'Oi pi-

4P

S
Odo l'Orpimento,& la Sandaraca minerali d*vna

medefima virtù,* naturaincaltra differenza e in lo

fesche l'eflérel'vno più cotto,& l'altro meno nelle vi- D
feerc della terraglie fi generano.II che fa ancora che ita

nelle facoltà foe 1Vno più che l'altro forti le.Et però dire

mo «chela Sandaraca non è mirro, cheOrpimento più

lungamente cono fono iena, cv' però ancora più fonile

nel le qualità fue. Del che fi può chiarire ageuolmcnre

dafcu n 0 ; pe rei nche cuocendoli l'Orpimento fopra a vi-

ni carboni, in alcun vafodi terra ,ouerodi vetro(come

più volte hò ifpcrimcntatoio) diuenta rubicondiffìmo,

«c fiammcggiante,comeè veramente la Sandaraca fat«

ta dalla natura;* tanto ptù.quamo più di calore hi ri-

ceuuto egli per artificio • che non hebbe la Sandaraca

natura Imentcdclla quale (ì può fornire ciafcuno.che ri

cerchia in Vincgia nella calle, ouc fi vendono i colorii

perdochc quiui tra più pezzi d'Orpimento hò io più,*

più volte rirrouara nibicondiffima Sandaraca.Ma e da
atKtrire(comc di fopra fù detto nel primo libro,rratran

do noi del Ginepro) che quella non è quella volgare

Sandaraca , chiamata volgarmente Vernice da fentto-

ri } percioche quella è la propria Gommadcl Ginepro,

& non materia minerale. L'errore è proceduto da alca

ni Media ignorari, imitatori degli Arabi, i quali in fua

lingua la chiamano Sandarax,* non Sandaraca jimpe

roche volendo colloro rare quefto nome Arabico La-

rino,hanno meffo coiai confufione nella medicina. Et

però parmi,cbelegitimamcntefi poffa dircene douc fi

ntroua ferino tra gli Arabici,ò loro fègiiaci.Sandaraea,

s'habbia fcmpreda intendere della Vernice^xiero Cò-
ma di Ginepro,* douc tra i Greci,& altri della loro fet

ta.li debbia folaméteiniéderedi quella mincrale.Chia

marono ancora Sandaraca alcuni moderni la Sandice,

che fi'fa di Ccmfa abbrufciata,per efler quella parimen
te di rolfiflìmocolore.Ma quefta(come trattando di lo

pra de Ha Cerala fù detto) è nò poco nelle fue facilità di f

ferente dalla Sandaraca minerale , di cui trauò in que-

ftoluogo Diofeoridc . Sandaraca ancora fi chiama ap-

DelteAlume. Cap.it.

IcntudatìJ.

TVttequafi lefpetit dell'«dlumefir
<$ nellefue minere . Quello che chiamano SpifHe, i

quafi vnfiore delglebofo- Gemeraft ancora in certi altri tuo

ghi,comem Meloan iJMacedonta, in Lipari,m Sardegna,

tn Hurapoli di Frigia,m africayn .Armenia, cym mol-

te altre regioni, come parimente ft genera la Rubrica.

tJMolte veramente fono lejuefjxut ; maper l'vfo dilla

medicinafe ne lodanoJolamente tre (fette >acè lo Scttltte,

ilTondo, &il Liquido .' L ottimo è lo Sciffile,& mafitme

ilfrefcoxandidtfiimo , algutìo molto coitrtttitto ,flL odo-

ratopatte,nonfafjofo , nonferrato mfteme a moduli 7fil-

le,ouero di tauolettc ; ma che ordinatamentefi dinula ,m
certifili come capelli canuti, come èquello, chefi chiama

Tritbite*ioccapAl'are,&cbtfia nato in Egitto- Hjtroua-

fi vna pietra fintile a qncflo ; ma ft conofee gullandola;

perctotbe non fi rttroua punto cofltettma. Vituptrafi nel-

le ffterie del ritondo quello , che èfiatofatto con mano ; ma
fi conofee nellafigura- Et però fi debbe eleggere quello,

che è ritondo difua natura,pieno di vtfache, vicino dicola

re al bianco,& che più valor»)'amente ècoflrettmo,& oi-

tre ^ ciò babbu alquanto dt l pallido con materia graffa
ja,fenx,a arena,frangibile ,&cbefia nato tu Egitto, one-

ro nell ifola di tutelo . 'Del liquido quelpiù fi loda, thei

Umpido,di color di latte,vguale,fuccofoJenrafaffi^-cht

rejpira vno odore come di fuoco. Hanno tutu virtù di

faldate. di costringere,& di nettare quelle afe, cbtfan-

no caliginofe le pupille degli occhi ' rifoluono le carnojìti

delle palpebre,& tuttePaure crefctnxf . Lo Sciffucipià

efficace del rifondo, ^bbrufeianfi , & arroflifconfi gli

vilumi , come ti Caletti - Fermano l viceré putride : prò-

bibtfcono iftuffidelfaugue: dtfeccano thumtdùà dellegen

giue: mefebiaticon ^iceto, &*JMek, fermami denti

fmoffi - donano infime cont-Mclc altviceré della hoc-

ca:& confuccodiToligono, al nafeimento delle putitile

cjr a t flufft dell'orecchie • Cotti con CMcUaucìO confron-

didt Cauolo , conferì/cono allafcabbia:& irroraticon ac-

qua,giouano alprurito, allefeabrofìtà dell'vnghica i
tPte

Ttpi>& allibitale. Vagivano oppinoti ci feccia d'aceto.

.I.T
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Nel quinto lib. di Diofcoride. j6i
tjr con il pari ptfo di Galla abbrufciataMl'vlceredxman l

' pano £r cornute farti di Sale > a quelle, che arrendo fer-

fagiano, fattone linimento in ih'Ì capo eoa Orobo ,& Te-

(e,mondificam> lafarfarella:& mpiafirati ton alquanto
nano per amma.TTa.rei lendwi,& i pedocebi &per fona-

re te cotture delfuoco. faffene linimento pcrfprpier'ilpu^
Xpre delle dittila ,& dell'an%umae.lte , <jr parimente per

rifoluerut leposteme. Quello, che fi porta di Melo, mefio

nella bocca della msdrice aitanti al coito, non lafcta ingra-

uidare'.fapartorire : mettefi in si legei.pue ingroffate , in

su l'vgola, &• nelgorpyrtMle-- eJr lenifctfi con Mete in tà i

malori della bocca,deU'oreccbie,C parimente delle mei»'

bragemtati.

Alami , le Io- (~\Vantunque fcriua Diofcor. ertére più fpctic d'A-

lumii non fece però egli incnrione d'altro, che di

trclpctic, per effere fola mente quelleal fuo tempoinv-
fopèr li medicamenti , cioè !o Scirtìlc , il Liquido , cVil

Ritondo. Ma a i tempi noftri molti più fon g!i Aitimi,

die communemente s'vfano (
quantunque ne manchi-

no nelle Spellane il liquidoA il tondo)cioè l'A lume di

rocca, quel di Feccia, il Carino,loScagluu>lo,il Zucche-

rinoA lo Sortile, chiamato vfualmcntc nelle Spetiaric

Alumedi piuma. Il quale non èveramente il legiti-

moScirtile.fc bene tenni giàio perii partito infteme

con moiri altri moderni Mincralifti il contrario-Ma ha

ucndo io dipoi con molta più diligenza confìdcraio Co-

pri dò, hò per più viue ragioni conolcuuo ( come dirò

andior poi) che l'Alume di piuma delle Spetiaric , non

i altro , che la pietra chiamata Amianto , per non cifer

egli punto al gufto coftrcttiuo,ma acuto; Se per non ab-

bruciare egli nel fuoco^uantunquc Innghiftìmo tem-

po vi fi léga; il elice propria fatuità della pietra Amian
to. Il vero Alume saltile mi mandò età da Pifa l'an-

no portato rEccclIcnrivtìmo Medico,& Scmpliciftjo

Clanflìmo M. LucaGhini .dotato di mttelefcn.bian-

zcèhegli attribufee Diofcoride,& al gufto molroco-

fircttiuo. Etdiqui (ònpofeia venuto a confermarmi

nella mia nuouaopinione , che quello di piuma , che-»

s'vià communemetc nelle Spetiaric non fia il vero Saf-

fi le . Il liquido vuole il Bral'auola.cbe fia veramente

Opinione del quello , che noi chiamiamo Alumc di rocca. Manort
polfo io accodarmi alla (uà opinione, quantunque fia

egli altrimenti huomo de tempi nortri dottirtimo;impe

roche per quanto hò veduto io nelle Alumicrc del Pa-

pa alla Tolpha.nel tempo che n'hauetu l'Appalto Ago
ftinoGhigimio compatriou fplendidiflìmo mercan-

te.mi fu dato am pi irti ma facoltà di notareA di vedere

come fi faccia l'Alume di rocca , per ertemi 1 accaduto a

fare itanza in quel luogo per due anni continui: la on-

de porto ben dire, che la materia dell'Aiutile di tocca,

quando fi caua, non è liquida ; nè fi fccca al Sole polca

la llatccomc fi aede il Urafauola, per haucre afferma-

to V lim o, che coli fi facctu l'Alume liquido. Et però di-

co, che l'Alume di rocca non fi fa di terra liquida , ma
fi fic- di duriflìma , Se fbrnflìma pietra , di cui fi ritroua di

eia l* Alante qucllarfhe tende al rotto, molto più dura di tutte, il cui

di tossa. Alumc più di tutti roflcggia, Si più è acuto, de valorofo

de gii alni. Et di quellachc è notabilmente biancat la

quale è più frangibile , cV pi ù tenera, di cui fi fa vno A-

lumc biancoA irafparente come vn crilfallo,artai man
co acuto delpredcno. Et però è tèmpre quello più in

vfo^per le tinture delle fere ,Sc dei panni fini , che non è

l'altro. Cauafiquefta pietra a caua apena dalla mon-
tagna tutta mafficda.doueftanno [Tempre per lo con-

tinuo gran numero de picconicri.che con picconi, max
ze , Si (carpelli la cauano , ficaia rompono nel modo

,

che fi fa nelle cane del le piene, che fi cauano per gli e-

dificij de i palazzi . Conduccfi polcia quella tal pie-

tra rotta in pezzi con le carene a cene fornaci fimilt

a quelle, doue fi cuoce la calcina ,ma veramente non,

coti grandi ,&quiui fi cuoce con fuoco di gioffiffiroe

legna di Elice,& di Quercia nel modo mede fi ni o , che

fi cuoce la calcina > ma non però fi gli dà fuoco più di

dodici,oucro qua ttordid hote.perciochc in tanto tem-

po fi cuoce, quanto balta; Se fe più fi cuoecrte , fe gli

bnifciarcbbc tutta la (Manza dell'Alluno • Cauafi

poi come è fredda dalle fornaci,* conduccfi con le ca-

rette (òpra a cene gran piazze, «equini s'acconcia con
bellirtimo ordine in ceni monti lunghi vn quaranta.»

partì, Si più ,& larghi vn cinque," ouc r fci braccia , At

ala due , fatti da ogni banda a (carpi , come fe fi volcP

fe principiare il fondamento di qualche grande edifì-

ciocca oche non ricafehino a ballò ; Se come fon finiti

B quelli ordini , fegli getta (òpra dell'acqua ( iti . roche

da ogni banda vi corre) con certe pale di legno incarta-

te copiofamentc ; teiterandocosi tre, ouer quattro vol-

te i! giorno, fino che la pietra fi contiene in terra ; il che

nó fi fa in màco di irentacinque , ouer quarania giorni:

conduccfi pofeia quella terra a cene caldaie grandirtì-

roc di bronzo , nel fondo , Si per l'intorno di mattoni

murate (òpra a certi forniAcosicmpitc le caldaie d'ac

qua per certi canali.chcageuolmentcvc la porta no.gli

danno per il forno di fono il fuocoA come comincia a

bollire , ginano due tauoranti la terra nella caldaia, fo-

pra la quale Hanno continuamente quanròMiiiomini

C gagliardiffimi con quattro grandirtime pale di legno,lc

quali con grandiffima fatica maneggiano nel mcfcola-

reche fannodcl continuo , la tetra con l'acqua ; Si co-

me conofeono, che l'acqua hi maio a fc tutta la foitan-

za dell'Ahimc,che fi contiene in detta terra, cauano, Si

leuano la feccia fuori dal fondo della caldaia con quel-

le pale ,& la gitiano da vna catalana al baffo fono vn

canal d'acqua, che fc la pona viaiil che fano •, fubtto ri-

gettano nuoua terra nella caldaia,facendo cerne prima

tante voltc.che conofeono haucr l'acqua tanta foftanza

d'Alume.chcbaftU&cosi poi lafciatadarcaiqnantoal

fondo la feccia , mandano per canali qnefta acqua a lu-

D mmofa in certi cartoni farti di groflìffimc tauolc di

Quercia.di gran capacità .doneinfpatiodi otto giorni

figenera per ogni intorno vn fommertò d 'A lume, di

modu.dit raflèmbra ladre di groflìflimi diamari anac

cari con behffima anc infiemc: Si quando lì vuol caua-

re delle cafle, fi rimanda la lifcia(cosi fi chiama l'ac-

qiu.che auànza dcntro)chiara alle caldaie per lo mede
firno ca naie , Si la torbida fiYcola di fono , cauando vn
zafTodi legno. La feccia poi alummofa, che firitroua

nel fondo congelata amodo di grano, fi pona anch'el

la a ricuocere alle caldaie. Spiccafi polca dalle carte

l'Alume con certi idromèli di tetro fatti a modo di fcar

E pdlo lai fuA mertò in cene certe con due maniche fat-

tedt vergelle di Sa ginnoA di Noccinolo, lì lana in vna

gran calla piena d'acquaA come è alcuno fi ripone in

magazino . Il che arguifcc ma ni fettamente , che altra

cofa fta l'Alume liquido,& alita cofa l'Alume di toccai

percioche dice Plinio, che'l liquido è limpido, Si di co-

lor di latte; che fi caua liquido , ti (cccafi la Siate al So-

leA die l'ottimo rneffo nel (beco de i Melagrani/libito

dtuenta nero.Il che non li vede in alcun modonell'Alu

medi rocca,ii qual più fi rartembra al ghiaccio puro , Se

allo cn(lallo,che al lancili fa di durilTìma pietra,non di

liquida terra: nèdiuenta in alcun modo nero, quando

F fimcttc net f'uccodei Melagrani, ma più lucido, più

chiara, più trafparenteA più ctiltaliino. Onde non fo>

lanterne non pòrto io accoitatmi alla opinione del Bra»

fauola.ma neanco a quella del Fuchlìo, Si del Corna-

rio, quantunque huommi de'tempi noftri veramente

dottiffìmi;pcr haucre amcndiic ferino { feguirando for

fé l'opinione del Brafauola;)l'vno,aoèilCornarip,iici

commentanj fatti (òpra i libri di Galenodcllecompofi

rioni de t medicamenti,fecondo i luoghiA l'altro, aai
il Fuchfio,ncl volumetto da lui fatto del modo d i com-
pare i medicamenti ) che l'Alume di rocca non éalr

che il liquido lenito da gli antichi. 1 1
vero Alumc Liqui

Sff ì do,lo
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762 Difcorfi del Matthioli

Alumi cobo- ào.ìo Sa'lTile.il Tondo.il Ptacite, e'I Plimhite.m'hi, r.ó

fatti, c lungo tcmpo.m.indatoM.Barto'omcoMarania, Me
dico,& Semplicità doitilfimo,& diiigcntiifìmo.il qua-

Jc d.i per liti gli ha ni inamente riirouati a Pozzuolo in

Campagna,& per quanto porta il miogiudieu', fi veg-

gono in tutti tutte ic vere fémbianzc, che legnimamen-
K luto fi richieggr>no.Ondc uó poco hò io da (ingrana

re quello hiumu dottilfimo, pofeiache per .«innata

concila s'è di gnato di farmi pai recipe delle lue cosi ho
norate fatiche > perche nel ve ro mi credo, che infinite^

gratic, & lodi meritino tutti coloro, i quali a fua imiti*

nonCifion fono auari delle cole ntrouatcda loro.L'Alu

me liquid scattato nell'lfola delI'Helba nel maredi To
fcana.haucua già prima veduto per mezo del Clariflì-

»uo Medico M. Luca Ghini, molto cornfpondente al-

rhiftoria.chc ne ferme Pltnio.ma sì colUcmuo,chc non
mi ricordo hancrgiirtato mai altra coià.chc tanto quan

CO quello collringa nel guftarla . Il tondo Alumc He gli

antichi poi,quantunque vogliano alcuni .che (la queiio,

clic lì chiama Zuccherino, il quale fi fa d'Alumc di roc

ca etudo.di chiara di c tu, Si d'acqua rofata, nondime-
no per non clfcrc flato l'Alumc dirocca in conlldera-

tionede gli antichi.non pcnfo.che a rati opinioni fi puf
fa dar fedr, &: maflimamentc fapendo to certo d'hauer

lo hora apprclìo di me legitimo.iS: vcro.Oltrca querto

l'A utncil qua le chiamano Catino,vfaro per chiarifica-

re i! vetro nelle fornaci , fi fa di cenere d'vna heTba , la

quale chiamano m Tofcana Soda, Argii Arabi la chia-

mano Kaii. Nafcenealfai nelle nollre marcmmcdiSic
na,& liiiulmcnttin sù'l Lio poco fuori di Vincgia^.

Quello di feccia fi fa abbruciando la feccia del Vino
prima fecca in pani al Sole , fino che diuenti bianca •

Quello finalmente, che fi chiama Scaglinolo, fifa d'v-

na certa fortcdi pietra fcagliofa, Se tra(parente fimileal

talco, la quale vogliono alami, ingannati dalla fuatra-

fparenza,&|iiadezza,fimilealla pietra Sclenitcche fia

Ja Selenite ftefla, chiamata ancora da molti Speculare,

come facciamo noi in Tofcaua.che la chiamiamo Spec

chio di afino, doue in alami luoghi fi ntroua ella copio

fa nei campi arati. Abbrufciafi adunque perfarcl'A-

Jumc fcagliuolocotal pietra nel fuoco, onero lòpra a la-

mine d i ferro infocate , doue fubito fi conuertein gcflb

fornimento laminofo

,

Se perde la fua namralc locidcz-

za.Nc mancocrrano ancora coloro.chc 11 perfuadono.

che non fia dirTercnza ira'l TalcoA la Pietra fpecolare;

porrioche non fenza lunga fatica ,Se fuoco d'arde mi (li-

me fornaci fi ca lana il Talco • Dadi la Pietra fpecolare

cruda nella dilènteria , beendofi in poluerein Vino au-

ftero.con fcliciflimo fucctfib. Nel che in modo alaino

nonficoni.icncllacotta.percllctcìlgellò, in cuifitraf-

Alumifcrit. forma, velenofo.eV forTucatiuc.Scrific de gli Alumi bre

ti da Gal. ucmentc Galeno al nono libro delle facoltà de i fem-

plici,cofidiccndo:ChiamanorAlumc,Stiptcria,pcrcfo

che è egli valot ouìlimamcntc corti cttiuo.ma quantun-

que fia di grolTc parti comporto, nondimeno quello è

più fonile,elle chiamano Soffile, & dopò querto , il ri-

tondo.&dopoil mondo, il liquido, il Piac;te,&: quello

ancora che chiamano.Plinrhite- Etal quarto libro del-

lecom polii ioni dei medicamenti in^cncrc: Ogni A-
lume (diceua)difecca affai nella cura dcH'vIccre.éS: è va-

lotolamentecoftrcttiuo, esperò non fi deuc in coiai cu-

ra vfare foto. Oltre a ciò foni. alcuni ,che non parten-

doli dalladottiinadiDiofcjnde.tcngonoferinamcn-

ccche tutti gli Alumi fieno notabilmente caldi , Se altri

Opinione ri. chcteng>n.'ilcmrrario,allc.!andocirerc opinione di

fiuiiu. Galcn ),crnuc li leijgc- al fello capo del quarto libro del-

le facoltà de'fempiici ,chc tutte le cofe coftrettiue fieno

fngiete.cVtcrteitri. Ma in vero (é ben fi notano tutte

le qualità, &op.-ranonidcgli Alumi , clic fanno egli-

no in corrodere le lupcrlluita della carne veramete non
fi potrà Ce non giudicate , che gli Alumi lieno altrimen-

ti, che alidi , come fono il Chalcantho , il Calciti , & .1

A Mifi; i quali fc ben fon coftmtrai,non però fonetì] fri-

gidi , ma fcaldano valorofamentc.come fa teftimonio

il mede-fimo Galeno nel primo delle facoltà de i fem-

plia.conquefte parole: AfclcpiadcMetrodoro.comc
colui , che forfè volcua (iiperare Hcrodoto in dir bugie

di quelle colc.chc fono notillimc al fenfo, niega efprelTa

mente,chcla Ragia. &il Bitume cosi come molte altre

cofe non poffono fcaldare ; Se alfermà clic tutte le cole

cortrettiuc fono parimente refrigeratine, come fc non
altro almeno) Calcm.il Chalcantho,& il Mifi, non lì

ruroualfcro clTcrdi tantacalidità .chenc poftano ab»

brufeiare. Et però non è punto da marauigliarfi fe fi ri-

B ttouano alami , che ingannano fc fteflìcon lunghe ,&
vanediccrie.nonhaiiendoardircdifcnuereil vero di

quel le cofe, che fono chiare, Se mature- rtc . 1 1 che arter-

mo elfo Galeno ancor a al t .cap.de) a-lib-dellc compo-
fitioni dc'medicamenti in gencre.così dicendo : 11 Di-

ttigc è conuenientirtimo medicamento per quelle vice»

re , che tono difficili da confòlidarc per troppa numidi-

tà, che vi fi ritioua ; impcrochc molto difecca .ancora

che morda poco. Ma in vero ancor egli hà del coftret-

tiuo.oltre alla qtulità,& facoltà aaita.comcchc amen-
due quefte facoltà fi ritrouinopiù forti nel Calori cru-

do,^ nel Chalcantho. Et cosi ogni Alumedifecca affai

C l'vlcerc.&cortringe valorofameme. Per le quali autto-

rità fi vede manifcflamente , quantunque dicclfe Gale-

no nel 4. lib. delle facoltà dc'fcmpliu ,chc unte le cole

cortrettiuc fono frigide, che non però intefe egli del

Chalcantho,dcl Calciti,dcl Miliidcl Difrigcdclla Eru-

gine,& altri limili medicamenti, come è l'Alumc di tur

te le forti;& mallìmamcntc fapendofi.chc le acque for-

ti che fi fanno a lambicco, d'ogni fortedi Alumc, &
maflìmc di quello di rocca,non folamcntccon l'acutez

za loro mangiano , Se di (Tipano la carne ; ma ancora i

metalli.Chiamano i Greci l'Alumc /*: 1 Latini Nomi i

A lumen : gli Arabi Sccb , Se Scb: i Tceleichi Alun, Se

D Alauu:gliSpa

Del Solfo. Cap.82.
•

LO ottimo Solfo è quello*!*permn battere/permetti*-

to ilfuocodi chiamavmo,& di quello quello , tbe ti-

IplendciomclucoolaJucido.&fertxamifluradifalh.'Di

quello poi, tbt ha jf
etimi utato ilfuoio, l'ottimo e il verde,

& il ben grafjo.i^afcenc affai tn Mclo.& in Lipari. Scal-

da ilpredetto Sotfo>rifolue,& velocemente matura . do-
ua tolto in vn ouo onero toltone ilfumosità tofic alferra-

mento delfiato , »£- alla marcia , che tofjcndo fi (pula dal

E petto- Ilfetore dell'abbruciatotacciafnon il patto. Me-
jchiato con Rjgia di Terronibo , toglie via la fcabbia > le

volatiche ,& parimente /' vnghiefcabrofe : ma alla gab-
bia è efficace con l\Aceto:cura le vitiligini . Medica infic

me con Rj.-u alle puutu re degli Scorpioni ,&co<t picelo

fanalcpiagbefatte dal Diago,& Siorpior.e marmo. Mi-
tiga, fregato con \uro,ilprurito di tutto il corpo:fparfoin

su la fronte alla mtfura d'vn cucibiaro,ouero beuw.om
vn 0110 confenfìe al trabocco delfiele- Con a all'opfilatio-

ne del colatono,& al calano fparjoper la perfona, probi-

bifccilfudare: impiaSìrato con acqua>& T^itrouonferifce

aigottoft. Toltoneiljitofetido fumo con vnacarmaden-

F tto nell'orecchiefana la lord.tà. IlfuofumoiifuefliaiU-

tbargici : riflagna ifiufji delfangue di qual fi volgli parte

del corpo- Imptaflrato con Mele,& con Fino medica alle

contttftom dell'orecchie .

LO Solfo tanto viuo , cioè creato natutalmente nelle

f te minerc lenza artificio di fuoco,quanro fatto ne
i forni per arie,habbiamo in Italia abondanuflìmo, Se

di diuerficolonumperochcdi verdc.di giallo, di berti*

no,&di mirto fe ne ritroiu- Il viiu ficaia nelle minerc
medefime di quello, che fi fa per arte cotto , Se è creato

cosi in pezzi dalla natura, il quale rompendoli nfptcn-

de di

Solfo , Se fua

eflaintnau
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Nel quinto lib. di Diofcoride. 7^3
de di dentro come vetro giallo ,ò come dice Diofcori-

de,a modo di lucciola , quantunque di fuori (ìa egli co-

me benino (curo.Ma acctochc porta ciascun fapcrc,che

material che cofa fia erto Solforico cflere egli vn mi
ncrale notitlìmo:& per quanto appare in molti luoghi,

fi genera d'vnafollanza terrettre,vntiiofa,potentcmen

tccalida.talcheda gli artefici prattichi,& da gli Alchi-

mifìi è tenuto, die molto fi rartembri all'elemento del

fuoco. Chiamanlo coftoro Teme mafcolino,& primo a-

gcntedclla natura nellccompofitioni dei metalli. Hi
per la Tua calidità,& (-ccità(come pcrcfperienza fi tede)

grandiflìma conferenza con il fuoco , pereioche fubito

che vi s'accolla, vi »'accende,& acce lo non fi fpegne , fi-

no che del tuno non fi con fuma la fua vnruofita . Ma
quantunque fidimollri egli edere di natura valorofa-

mentecalida,c\ fecca, non e però da penfàre, che fia v-

na foflanza tanto pura.chc porta Ilare da per fc ; Si che

per pigliare la forma.non gli (ìa bifognato hauer la par

te fua dcll'humidità,come fi ricerca in ogni mirto. Il

checidimollrala fua veloafiìma,& fi ci li.lima fofio-

nc impcroche prettamente li liquefa egli al fuoco, nel

Solfo , tt fui che fi rartembra veramente a i mctaNi. Canali la mine-
minefj.ac^ ra del Solfo a caua aperta , come dreemmo di fopra del

Vetriolo i perciochc per lo gran caldo chegitta ,Sc per

l'intolerabile fuo fetore.cialcuno vi fi fotfocarcbbc.Mct

tefi pof.ia la fua minerà in certi vali di terra , come ziri,

o vogliamo noi dir giancòall'vfanza di Roma, vitti-

nc:le quali appicilo all'orlodella bocca hanno vna can

na affai grolfa.&ben proportionata.chc guarda in baf-

fo.come fon quelle de 1 lambicchi di vciro,& vn coper-

chio pur di terra cotta,che le copre.il quale dapoi che vi

s'cmcifa laminerà , vi s'acconcia fopra , Se illatafi con

diligenza. Mcttonfipotcia quelli vafi in vn forno fatti

a polla con due grati , vna fopra l'alrra , Si muranti bc-

nifOmocon lutto fatto di crctaA'diftercocauallinoin-

lorno,aciochc'l fuoco fc ne Aia nel baffo del vafo.fic nó
porta arnuare all'alta, Se mettonfi di quelli vafi perii

più due per forno. Haffì dipoi vn'altrovafofimilc.il

quale feruc per recipiente ad amendoc i predetti -, pei

-

cioclic le canne di quelli, che tengono la minerà , v'en-

tra no dentro per ceni pertugi fatti a polla, Si cosi benìf

fimo illutati» vi s'addattano,chc non poffa in modo al-

cuno rcfpirarui il vapore del Solfo'.il che fi ra panmen-
K co'l coperchio . Et cosi poi fi mette tra gratc,& grate

il fuoco ne 1 forno,con buone legna, accioche fiammeg
giando gagliardamente coccino il Solfo foori, il quale

afecndecon vaporofo forno ,& palfa per quelle canne

nel recipiente . Et cosi poi,comc llimano i macllti,che

fia finito di partarc, durano nel fondo del recipiente vn
pertugio, donde efee fuori il Solfo liquefatto, il quale

(alcuno congelare in pani, onero che lo gittano in can-

noni. Così l'ho veduto 10 fare nelle nollrc montagne

di Siena, a 1 bagni di San Filippo ,& nella marcii ma a

Petnolo. Senile del Solfo Galeno all'i 1. delle facoltà

da Gal. de i fcmplici,cosi diccndo:Ogni Solfo hà virtù atttatti-

ua.E'nc' téperamenti fooi calido,cfc ncU'cffcnza lottile,

di modo che refiflcegli a 1 morfi di molti animali vele-

noti:* imperò l'hò vfaioiofpeffop gli veleni della Pa-

ttmaca manna,& del Drago marino. Il che liauendo io

infegnatoad alcuni pefearori , ritornati pofciaa me do»

pò alquanto tempo, mi cómendauano tal rimedio ma-
gmfkamcntc.il modo d'vfàrlo è di metterlo trito fòpra

alla puntura cosi fccco.ck parimente incorporato con

taliua, impcroche hauendomi io prima imaginaro que

ììo.ntrouaipoibcniflimo fuccedcrmi ncirifpcrimcn-

tarlo: il che mi penfai douer fare impattato ancora con

orina. Infcgnauoioa 1 pefeaton folamentc mcdicamen

ri facilitimi da fare -, Si però lor diccuo,chc lodoucue-

ro vfarecon Olio vecchio , con Mele , Se con Ragia di

Tcicbinthonl che tutto loro rimana in bene. Hò anco-

ra fpeffe volte (anato» incuoiando il Solfo con Ragù
di TcicbtnlbotUrogna,la fcabbia,& le volatiche ; in>

A perochemonda,& netta tutte le fpetie di così fatti ma-
li, fenza ripercuotergli in dentro , attenga che molti de
gli altri medicamcnti.che curano quelli morbi,habbia
no del ripcrcuiliuo.&inficmcnjcnrcdcldigediuo. Ol-
trea ciò (come fa icllimonio il medefimo Galeno al 1.

capodcl(S.|ibrodel!ecompofitionidc'medtcamentiin

gcncrcjil Solfo è cosi caldo, chelalciandoti lungamen-
te fopra la carne ignuda , la vicera fenza alcun dubbio

.

Chiamano il Solfo i Greci eia Latini Sulphur:g!i A- Nomi,
rabi Cnbrir,& Rabricn Tcdc;chi Schuubcl,& Ltbcn-
digcrigli Spagnuoli Piedra azufte

.

B rDeltaTomice. Cap.Sj.

QVelia 'Pomice piùfi lodacbe è leggicriffimafpngno-

fa^cagliofary- 1.on arenofa bianca,&facileda tri-

tare . jibbrufiiafi,coprendola lotto ardentiffnni carboni,& tome è bemffim 0 infocatacicauafuori, &fprgntft nel

yino odorifero: infotafi ancora di nuouo, &fpegiefi ina

la ter\a folta , clj< s'tnfòca.ft cauafuori , cr lajaafi raf-

freddare perfc medefinta, &• ferbafiper tjare . La virtù

Juaèdtriilrwgtrc. c? dipurgare legergiuc: purga, fcal-

dando quelle cojc,iljcoffi:fia>io le pupille dcglioubi: rum
pie Crlcere, gjr le ti cu >.-.! ' rifolue le crcfcen%e della cor-

C ne- Lafuapolucreèinf}optrfarnettèidi:ntigaitraÌe-

ftbara-& sbarbai capelli . DiJJeTbcofraflo ihtmetten-

dofivn peigo di Tomict in vna botte di Moflo , tlx bolla,dofivnpexzi

fubitocefiadii bollire.

E'
Ferma opinione de gli ir.uertigarori delle coté na- Pomice , &
turali.chc la Pomice non fiaaltro,chcpietiaabbru fua eflamiiu-

lciata nelle concaimà dei monti da vn fuoco fottcrrs- 00oc.

nco,cV naturale. Et però fpc(fc volte in Sicilia il monte
Etna,& Vcfuuio in Campagna vomitano fuori arden-

do nelle vifccic loro, quantità grandiffima di Pomice,

come s'è veduto gli anni di poco tempo partati ardere

D quel monte, comeinteruene al tempo di Plinio, Si gei-

tar fuori terribili,* fpaucntcuoli fiamme, generate |
cr

quanto fi crede, davo fuoco accefo nelle vifccre della

terra da vapori (biforci nel bitume, ilqual chiamanoi
Greci PiuasfaitOjdt cui fon pieni infiniti monti,con non
poco terrore di Pozzuolo,& d'altri luoghi circolanti

.

Scnffc della Pomice Galeno al 9. delle facoltà de 1 fero- romice fenx-

plici, cosi dicendo: Se la Pomice fi può connumcrare u da Gal.

tra le pietre, è veramente ancora ella della medefima
natura loro, cioèaflerfiua, come fònoancorai tefhdt

terra cottaA molto più quella delle fornaci. Ma quel-

la pietra,chiamata Smira, hà veramente alquanto dei-

fi i*acuto,& però fi mette nc'mcdicamenti cauflici , Si di-

fcccauui,& in quelli.chc curano le gengiuc nlatfatc, Se

piene d'hnmon . Mala Pomice quando s'abbrufeia,

non e punto inferiore alla Smira in tutte quelle cote. Ec

nel medefimo libro in vn'altro luogo diceua pur egli:

Se vorrc mo due, che la Pomice fi debba connumciare

tra le cole metalliche, non manchetàclubiafmi cotale
' opinione, effendo tempre di quelli, che flannò insù'l

taliate altrui:&. fc d:rcmo.che ella fia pietra,negaranno

ancor que (lomèconcederanno.chc ella fia tei ra.ncma
co cofa alaina marina . Ma pur bifogna dirne in qual-

che luogo,come di cofa , che fi mette nei medicamenti

p incarnatini , Se in quelli patimemc.chc nettano 1 denti;

vfàndofi boia cosi (cmplice,ck hora abbiufctata,quan'-

do fi vuole e li t diuend dì foflanza più fòttilccomc tutte

l'altre co(c,chcs'abbrufciano.Acquifla ncll'abbnifciar-

fivn certo che d'acutezzajaqualc lauandofi perde. Fa
fplcndido,fregando(! non folamcntccon la facoltà che

potììcdc i ma ancora con la ruuidezza della fua foflan-

za.comc fa la pietra Smira, Se i tetti de vafi di terra cor-

ra, & altri limili, quando triti in poluerc s'adoperano

per nettare qualche cofa ; impcroche ancora quelle lo-

i:u ri :A brunifcono,forfc perche hanno facoltà di net

tarc,& fono ruuide . Nel medefimo modo le corna ab-
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764 Difcorfi d
brulciate fanno foftri , A: fptrndidi i denti . Grama no

la Pomicci Greci Kimfit i Latini Pumex:gli Arabi Fa-

ncelli TcdcfchiEinbimsigliSpagnu^li picdrapomez.

Del Sdie. Caf>.S4.

TT^a mtte Ir frette de i Sali , il più efficace i il minerale,

rommnr.tmet tenaquett'iaìuelìo ibcèbtanio, c5*

fenza lalfijucido denfo.0- vgtialmentctompagmatO- Lo-

dofi partnotjrmeute mmomaco di natione, pur the fi

pofia arei'olmen'i (fendere in diritti feZ^i. Trale Iprite

dclm.vt tfift d:e eleggere il buneo.tf.uaic &deujo. L'e-

tettiffuM fifa in Cipro, in Salammo di Cipro , in '-Mega-

ra,'n Utttut% & in Libia. iJMa trainitele [pc'tedt luc-

ili :jà detti, fi loda mavviarmente qttello ér' laghi , come

che valoroft/Jimafia qui Ilo thr fi porta di Frigia,!biama-

to Tapeo . onero 7 ritto, ottero Canteo . t' il (ale tommnne-
mente mo'to viiletrtltagna aPerge.netta, rifoUte. abbof-

fi-.
. afjotug'ta , cir induce i'tfura . Ma è trai Satiquetla

d.{fcrcn%a, at>ì, tlx l'vno è più valoroso dell'alno. 'Pre-

ferita oltre a qucfto il ule dalla putrrdtnc:mcttt(i ne i me
duameiti, thrg'.iariltor.olaiogita: abbacale fupn finità

ihectcfconv ne "Jtoecbi, & tonfami t'imghictte,& tutte

l'.iltniYcficmt dettatati* • tJldtttcfiitSalc nei infie-

rì; fattone vintone cor.Olio rifoluc te Li(Jit!tdmÌ£io!faatie

inji.igion dt ?.liliidropur.mif!one ifatebtttt , & fattone

fumevtaiioiii.mittgai dolori. l'ntoconOtio &-^ttc;oap-

j refio al fitti» lino the fiprono* hi ilfidore,fpcgne il pruri-

to^ parÌMtvtt le volatiebe.lafcabbta,&la logna. *Al-

ttìp'tfct, vino ton Mele.Olio ir lAeeto laftbirantia. Ar-
rogino infittite ton Slele,gnarijit l viceré della boat t' fi-

gola, c'I gtfrgoTt^/nle'.& arrostito eoa "Polenta le gingiue

Stimolate dal catarro L' viceré corrofiue. Corfcrifcein-

firme tot fewttét h< calle r tinture de gli Scorpioni , con

0 irato Miti cr Htfopo.a : morfi de'Serpoitf. tonTece,

Curro frigia duetto o-.'tr.Wcle . almorfo della teraita:

con Mele ci"^«m > alla puntura della Scolopendra: ton

feuo di V:ttl:o , aite purturr d< IU ! tipe , & de gli Scala-

troni- alle puitult l iantbt del c.tj o tinnii , ejr- brukbf-&
coni ttapkfla niicro«rattiadi Tono,oucr Mele, ai fo.

roieoti:matt-ra p'ù 'oUocon Origano,^ fermento i turno

ri det'.estitoti . Trito,& m-fio in vna ti la di Lu:o&po-
Jttaiijtiionitl'slceio gioita almorfo delCotodrtllo,fe pe-

ròpuma il luogo è fiaio Stretto i on legami • Valcalmor-

fo detirfi ere: jpcgneion Mele itiuidi della faceta. Ururfì

con ^t\eto m< lato tontra l'Opto,& Funghi malctitbr- &
impiaftrafl in su le giunture dishgate , con Farina ,& con

Mele . Oppiti aio tot Olio in su' le cotture dctfiioco,ton vi

la<cia le iure le Vffth Ite mettefì ini di fintamente in su le

pudigrc .or dtjttlljfi , ton aceto i tr gli dolori delle orec-

ehie. Ferma , ap\ licito concerto , onero con Hifjopo,il

fuoco fatto ejr f viceréferptgn ofe . Brufciafi ut vn Vafo
di terra < opino dil.gentiffimamentc • aecioelje non ne folti

fuoit & jepetblcefi ne'carboi. i . fì>. o i be mfocandoft dtuen-

tmo ben raffi filmili inuoltano il mineralemila patta,&
ftpelliltontor.ei carboni fino a tat to ette iacrofia ì abbrn-

Jet • Il Saliemmuneft fnole aùlirulciareinqueSio modo,
laitafi vna polla ton acqua.& ionie i afetutto fi mette in

ma pigliata btu coperta & fittogliJottof.iotofi nitjcbta,

finotbeKMfiuta più strepito .

Dell* Sftumx del Sale . Cap. 8 /

.

Spinmidel Saleèvna lani'gtr.e del mare fpìumo-
<o laqual fi ritrouatralepietre . lldlavirtùntcdrji-

piatiti Sale-

Della SnUmitoiA. Cdp. Ctr.

L*A S.vamuviafagli iffettt mcdeftmtdel Sale , è after-

fina. Faifene injliri nella dijmti ria, quantunque
l'vlicie corrodenti a le budella, ^parimente nelle ja +

A Matthioli

A tiebe antiche. Tanto valeper lefttmentalioniqttantolac-

qua marina •

DelFior del Sale . Cap. 8 7 .

IL Fior del Salefi ciporta d'Egitto dalfiume "Mio, et tino

ta parimente fopra a certe paludi. Dibbtfì t leggere

qutlto.cbcgiMcggiaaomt Z.Marano d'odoi e tngrato, co-

rnei quello del Caro,& qualche rotta ptùgraue,& che

morda atgufio maggtormi me con vna certa lenta pingue-

dine, llfalfificatòton terra roffa,&fmilmentc logru-

mofo fi vitupera- llfinceroft infoinefolamentecon Otn,&

B ileontrafatto bagnato con atqttapcrdc il colore, t' vera-

mente efficace ali" viceré maligne, corro fine-& ferpigino-

le delle membra genitali , & all'oreethte , da cui ejce la

marciauogtie te macole dille cicatriciTalbugim.ejr debo-

InRc degli occhi • Mettefi negli empiafin ,& negli vn-

gueuti per dargli colore, come
'fi

fa nel Hfifato: pi nuota il

l'udore. Hanno nel Vino, onero nell'acqua, conturbali »•

itane, tir etffitge loftotnaio. Mettefi nelle medicine delle

latitudini, er ne t lifei, che fiformoperfar biondi i capelli.

h?vntucr\almei tefcruente, dr acuto, come il Sale.

ILSa!c,cherwrcondimento diurni icibi riabbiamo Sa!e,fcfu«

cottidianainente in vfo, Se parimente per prejeruare fptwe, tt loto

le carni.i pcfei,& altre cofe alla vita dcU'huomonecdìa effiunioau

rie,è cofa notiffima a ciascuno , quantunque fia ditteifo

di natura,& di co Iure; pei cicche oltre al marino lene ri

troua di qitello.chc naice ne i fiumi, nei laghi ,Bc pan-

mente dimincralc. Del matino fi fenicia maggior par

te d'Italia ;comc che tutta Calabria fi ferita del minerà»

le.pcr cficrneella abondantitfima, & di qucfto medeti

mu vfa tutta l'Vnghcria . In Germania fi fa in piò luo-

ghi d'acqua di fonti filati , cuocendoli lungamente al

fuoco. Il minerale fi chiama nelle Spettane Sai gem-
^

ma , pereficr eglichiaro, c\ trafparcntc , come le gem-

D me: nelle cui cane fui già io in Calabria , dotte appretto

Altomontc Ci catta in bellifilmi pezzi icome fi cattano le

pictrc,chiaro,limpido,fctrafparcntecome locriftallo.

Qucfto gtttato nel fuoco non crcpa , ne fa fi re pito alcu-

no ci 'ine fanno tutti gli altri Sali.ma s'accende , & s*a£

fuoca.comefail ferro. Quello de'fiumi ,&de'laght

fin'hora non hò veduto, qua nntnqtte Plinio al (ottimo

cap.del 1 1. libro faccia bellilTìmahilìorìa di più laghi»

& di più fiumi, che fanno il Sale , cosi dicendo : Ogni
Sale ò fi fa per fc arti fatalmente, ò li genera . L"vno,&

l'altro fi fa in diticrfi modi.ma le cagioni fono Iblamcn

te due; tmperocheò fi lècca.ò (1 congela. Seccali nel la-

j: godiTarentonc'Soli ardentifiiuu della State, di mo-
do che tutto ti lago.in mi non c però alta l'acqua,fc non
tino al ginocchio,fi lecca in Saie. Il che fi vede parimcn

re in Sicilia in qui I lago, ilqtial chiamano Cocantco, He

medefimamente in quello , che e vicino a Gela : ma in

quelli nonfidiftccai)o,fcnonnell'eftremità loro. In

l'hfigia, & in Cippadocta »&.' in Afpendofi condenfa

più largamente,tino a mezo il lago: ma quello è mtra-

biicchc tanto vi le ne condenti la notte,quanto fe ne ci

uailgiorno. Ultreaciònel paclèdci Battri fonodue
grandilfiiui laghi,l'vno de t quali e verfo Satina, Se l'ai

tro vctlb gli Anj , i quali gettano Sale con l'onde lo-

p ro.Et in Cimo di Gpto,& appreftp a Memphi lo caua-

no dei laghiA' fcccanlo pofcia al Sole. Se«.canfi ancora

in Sale le lòmmitl de i numi, fono al qiulc corte pofda

l'acqua,come fa lotto al ghiaccioicomc (bno qucl!i,che

fonoapprclTo le porte Caf pie, i quali chiamano tinnii di

Sale. Il che fi vede parimente apprciloai Mardi,&a
gli Armemj. Sonooltrcaqueftì apprciTo a i Baim due
numi, l'vno chiamato Ocho,& l'altro Oxo.i quali por-

tano da i vicini monti i pezzi del Sale . Sonoancorain
Africa laghi torbidi,che producono Sale. Dicono ritro

iiariì ancora fonti d'acque calde.che paiunente lo pro-

dUiono^jncibnoiPcgaici. htfcrnicndodcl mincra-
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Me Ammo-

fe.eosi dicali : Sono ancora alami monci di Sale nani- A
ralmenrc ratto dalla natura .come è Oromcno in India

nel quale fi caua,come ficauand le pietre per gli ed 1 ria
1

cV del conrinijo vi nnafce.Sc di querto caua noi Rè mag
«or tributo,che delle perte.óc dell'ora lnCappadocia

ft caua di tetra,& qiiclto èchiaro,che non è altro, che-»

vn'hamotc condenfato, doue fi taglia come lepiato
chiama re Speculari. In Carho cartello d'Arabia fanno

delle mafie del Sale le mura,& le cafe,murando folamc

te con acqua. Trooò il Sale Ptolomeo Rè apprefib a Pe

Jufìo.faccnda cariare te foife.douc voleua mettere l'e£

fército; per lo cai effcmpio fi cominciò a ritrouar poi in

fra rEgiito.ck l'Arabia in luoghi inculuA afpn fono al Q
rarena,comcfiritroua nei fecchiffimi luoghi d'Arabia

fino all'oracolodi Gioue Ammonio.doue crefce la noe

te inficine con la Luna . Et però la regione Cirenaica è

nobilitata dal SakAmmoniaco .cosfehiamato perri-

trouarfi (otto ali'arene.fimi le all'Alume chiamato S'af-

file. Cauafi in lunghi pezii.non trafparenti , ingrato al

gufto,mavrile nelle medici ne . Quello tutto fenile Pli-

nio. L'Ammoniaco a i tempi noltn non fi ci porta vero

ma fophirticato in ceni pani molto neri di fuori , per la

più parte da Alemagna; quantunque fi credano alami

cheli fàccia d'orina dicameli condenfata per arte • 11

che non può fc non effer bugia , non effondo camcli in C
Alemagna.donde fi porta in Italia a Veneria.Chiama-

10 gli Spetiali.cV parimente gli Alchimirti Sale Armc-
niaco,credcndofi forfeche fi porri egli d'Armenia, do-

uefono grandinimi branchi di camcli. Ma veramen-

te, per mio giudicio, s'ingannano. Serapione arando

Ifach,dice, che il Sale Ammoniaco fi fa di pietre durif-

fmefe trafparenti. Ma s'inganna ancor egli ; impero-

checotal nome ha egli dalla rena, la quale chiamano!

Greci A^to*, (òtto la quale fi ritroua congelato in lami-

ne nella regione Cirenaica- £' ancora in vfo de Medici

quello.chc chiamano gli Arabi Sale Alenali , 8c A lume

Otino>di cui fu detto di fopra tra gli Alumi. Il Sale In- D
do (comedicemmo nel fecondo libro al capirolodel

Mele) non è altro apprefib a gli anrichi,che il Zucchero

canditoci quale già fi ritrouaua in India congelato per

fc fteuoinsù lecanne,che ne producono il Zucchero»

jn luogo del qualevfiamo noi quello, che fi fa per arte

.

Ma è però da aucrnrc,che quantuque,&da Paolo Egi-

r er a,& da Auicéna fia chiamato Sale Indo querto Zuc
chcro .cosi naturalmente condenfato -, nondimeno 116

è però da cedercene in India non fia il vero Sale del-

J
'

1 ;te ilo (apore del noftrocommune i percioebe ( come
poco qui di fopra fi vede) Plinio manifeftamcnte ferine

che in India nel monte chiamato Oromcno , fi caua il E
Sale condenfato in grandiffìmi faffi : & di querto inten

detta Mefue nel capitolo de i Sali, quando cosi diccua :

11 Sale Natrico,& parimente lo Indo.fono più forti del

Sai gemma A' d'ogni altro Sale . Il Salnitro poi , di ari

fi fanno l'acque fbrri,& le polueri delle bombarde^ no
nffimo ,& ne diremo più ampiamente qui difetto nel

capitolo del Nitro . La Spiuma del Sale hò ricolta più

volte io rra gli fcogli lungo la riua del ma/c; ìmperoche

mando il mare per tempefta crefce, &lìfa fpiumofo,

(alta la (inacqua per lo furibondo battere dall'onde fo

pra gli fcogli.oue rimanendo poi in alcune concauiri di

2ik1Iì,vì fi condenfà in Sale per la rugiada, che vi calca p
>pra la notte. Et imperò dicala Plinio al capitolo di fo

pra allegato *. E' vna fpctiedi Sale,che fi genera per fe_»

medefimo fpontaneamente della (piuma , chelafciail

mare ne gli cftremt lidi ; percioche quella ruttavi vie-

ne condenfata dalla rugiada. LaSalamuoiapoiècofa

aotiffima i peraoche non è altro.chc acqua copiofamc

le (alata . Ma che cofa dobbiamo noi intendere per lo

Fiore del Sale, veramente non sò io affermare.pcr non
haucre alcuna coniatura, che a i tempi nortri fi ci porti

in Italia . Scrittene però Plinio nel luogo detto di fopra

cosi dicendo ; La finceriri delle f
"

differenza ; impcroche vna certa fàuilia di Sale leggie-

rifiìma.&candidiflimafi chiama Fior di Salci come
che il Fiore del Sale fia veramente colà in tutto diuerfi

& di più numida namra.di colore di Croco,oucramcn
te rolTb,come ruggine di Sale : d'odore fpiaccuole , co-

me di Caro , Se non follmente differente dal Sale , ma
ancora dalla Spiuma. Ritroiufi in Egitto,ouepare,che

fia portato dal Nilo.fcben fi ntroua ancora nuotare fo

pra alcuni fonti . L'ottimo è qucllo.chc rifuda vna graf

fezza.conieOlio.Queftctutte fono parole di Plinio. Il

Fuchfio Medico famofo dei tempi nortri nel fuo libro Errore <U1

delle compofitioni dei medicamenti vuole, che il Fio- Fuchfio. del

rcdclSalenonfiaaltrochcquellapinguedinechechia Cordo,4c «lei

mano in Germania volgarmente gli Spaiali Sperma l'Agricola.

Ce ti .cioè féme di Balena , feguitando forfè Topinionc Sperma Ceti

.

del Cordo , Se dell'Agricola : ma fia come fi voglia , io

non mi poflb accommodare all'opinione dicofloro,

quanrunque dottiflimiA famofi.vedcndo più cofe nel

lo Sperma Ceti che gli coniradicono. Pnmamcnte adii

que effaminadofi molto bene il colore del Sperma Ce-
ti,non vi fi ntroua nè giallo.nè roflb,comefan te lì

1
mo-

ni gli ferirron, che fi rirtotia nel Fiore del Sale. Oltre a'

ciò lo Sperma Cai non è cosi liquido,come mi par che

lo faccino Galeno,Aaio,& Plinio, ilqualcdicc,cheil

Fior del Sale è cosi liquido.che bifogna renerlo ne i va-

fì,accioche non fi fparga , doue ripofandofi fa la fèccia

,

rimanendo la parte di (òpra ben liquida . Il clic non fa

lo Sperma Ceti. Più olireguitandoli loSpcnna Ccn »

non credo che fi trouara effer più acuto,& fotti le del Sa

le abbrufaato. Appo aò dicendo Diofcoride,& Plinio

che il Fior del Sale fi ntroiiaua nel fiume Nilo, Se in al-

cuni laghi folamcnte,nè dicono che fi tnioui il Fior del

Sale in mare, nè manco nelle paludi marittime, doue a

i tempi noftn fi ricoglie lo Sperma Ceri : io veramente

non mi poflb ridurrca credere chequefio fia il Fiordel

Sale . Dito ancora che alle viceré maligne molto bene

ficonuengonoi medicamenti afterfiiu, &difcccatiui,

comeèilFiordclSale,cknonigra(n,humidi,cVolio(ì,

come è lo Sperma Cai . ScrifTc del Sale Galeno ai no- Sale fcritto

no delle fàculra de i (empiici tra le cofe minerali ,& pa- '

rimente al l'vndccimo,tra quelle cofeche ne produce il

mare,cosi dicendo: E' il Sale generalmente d'vna mc-

defima virtù, tanto il minerale , quanto il marino ; ma
fono però differenti in querto, cioè , che la furtanza del

minerale è più denfa, Se più fcrrata.ll perche viene egji

ad ciTcrc,& più cortrertiuo,& più grofiò di fuftanza nel

gni(àlfi,quado per lo caldo la fiate vi fi (ceca détto l'ac-

q uà ,come è lo 'fraga fi non lontano da Sminthio-Con-

corrc quiui auanti l'acque naturali,le quali fono calde

,

altra acquarne (la ferma in luogo veramente non am-
pioA quella mtta la (late fi rifolueA fi confuma dal So

le . Et perche veramentequerto lago ha in ft falfcdine

,

rutto queUoiChc rcfta.diucnta Sale, togliendo il cogno-

me dal luogo,<Sc parimente dell'acquei impcroche l'ao

que,chc nafeono di lor vena naturalmentein quel luo-

go fi chiamano TragaficA fono nelle loro ojpcrarioni

molto difcccatiue,& imperò l'vfano per tali effetti i Me
dici di quel la regione. Dico adù que, che e (Tendo la qua

liti falla d)gertiua,& parimente contrattiua della furtan

za,che la tocca,è veramente differenre dall'Afronitro

,

impcroche in querto non fi vede altro fapore notabile

che 1'amaro.il quale hà vinù di digerire folamente , &,

non di contrahcrccome hi il Salc;p»raochc querto ri-

folue quali rutta l'humidità de i corpiA (erra con la vtr

ni fiia coftratiua tutte le parti folideche vi reftano : &
imperò conferì»k carni^uc fi fpargeche non fi purrc-

racaano.pcrche queltcchcfi putrefanno , con tengono

humon cor rem,& (urtanzadi(lbluta,& non falda . Ne
icorpiadnnqac,doucnonca!cuna humidità futxAtt,
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766 Difcorfi del Matthiol

che

come nell'ottimo Metc&dotie fia foliditi di corpo.co

mencllcpietrc.non cpofTìbilc,chcpoiracnrrare putie-

fattioncA però non fi lauda in quelle cofe l'vfodel Sa-

le,ma folamcntc in quclie.che fi teme della rutrtfattio

ne. Il Sale abbruciato è veramente tanto più potente*
in digenrc.che lo crtido.quanto fi hà egli acquillato di

fottigl ezza ncll'abbnifciarfi.comc habbiamo detto ac-

cadere nell'altre cofc.chc s'abbiufciano. Ma non perà
può egli cofi ritirareA Coflrigncic quella fetida Mtxa
xa^ome fa t! crudo. Ma la Spmma del Sale è veramen-
te di naturi molto più fonile , che il Sale ,& però può
molto più dilcctarcA dtgcrire , che non può il Sale»

Ina€0*1 redo della fuflanzi nonpuòcosivalcrofamcn-
tcitnii^erc.cpmcil Sale. Il FiordclSaleè' vn medica-
mento liquido.prù futi'e.chc il Sa'calibrn'ciam.aciiro,

Nomi . 8t molto digcftiuo.Chiairiano i (jt rei il Sale A><: i La-

« tini Sai : gli Arabi Meleh, & Mciha :i TcdelcJ» Salz:

gli Spaginici! Sai.

Del Nitro. Cap. 8 8.

PKfponefiàtuttigli altri quel T^jtro , tln cimiero . di

tolorcdiKp'eatuer bianco,& Ip-gnojo tome ìqutllo,
L
rfiporta di B.maTna infuorigtìbumorUbcJouo nel

)jcndo

.

Della Spiuma elei Nitro. Càp. 89.

Ljt ottima Svitimi del T^itro ì la leggieriffima,glebo

fa fra'gtbtle di color qu^fi di porpora omro ftiumo-

[a,& mordente corner quella thefi por:adi Filadelfia di

lidia. La feconda in bon:à t
%

tu > Ila che fi conduce d'Fgit

to &qiirlta ibi 1 jfcct : Mag'i' fiadi Carta. Ha tantoil

Tijj'ro qua>»o la Spumale vinti medefinte del Sale, &
aburnfa.- .fi tei medefimo modo. Bornio ilTìitro trito

con Ciro no in acqua melata, ouer Sapa, ouer con olire co

fccherojlanorij'otur.elaventofità , torneila 'Ryt*,&
l'iAnetbo lena ria 1 dolori delle budella . falline In men-
to nelle febri perwdtcbe auaiiti ilparifijmo . Me:tefi negli

empu'lri aitrattini, ejeniiattitt ,& inquclhulx guari-

rono lafcabbia : & dtUillato nelCorecchie coti acqua col-

da,oucr Vmd,vale alle rrntofità , al menar delta man ia,

ejr tuffali di quelle c* dijitllatout conicelo , te tuo difi-

ca d^iL' fordidc^a toro . isfpplic.rtO tnfievie con graffo

d'^ftno 0 icrodtì'orco meditai mvificfe (Cani .Apre mi
fchiatò toH'RàgijdiTcrebtntbo t

fonaceli; & impiaflrafi

con Fichi àBwdrVptfia :gioita infume con Mele a chiarifi-

care la viHtt ' tjr benino con eletto inacquato , al veleni

de i Funghi ni lìrfichi : cJ: con acqua ,<l morjo delle Bupres-

ti tde , <y-coi;'Be!giomo a coloro che baucjinto lnum il

fannie del Toro: tinpiaHrafivtirnicnte a coloro, che non

fevtono ti cibo: (5- infientt con Cera agtifmo(fi,ip- nella fi-

ne di quella /peti* di ipafimo,rhefa piegar la tetta verfo li

[palle '-mefcolafi lOlpane.cr daffi a mangiareper la pa-

ralifta delta lingua . lAUwi abbruciano le fopradette co-

fein vnoteUoiìuouO,postò [opragli ardenti carboni , fino

iheimfKod-tKO.
I

• * • • •

IL
NitroA' parimente la fu 1 ^pium^ta qnal fu in era

dillimovfoapprcfToa gli antichi ne i medicamenti
,'

o » flt fua

non li poiuno.nè iie*<nd!c'>no a i tempi no
ftn in Italia . Et impelò errano a pei raméte coloro, che

fi penfan >, dic\ Salnitro, li quale vfrnnio per le polucn
dcllcbombardeA perùt l'jcqiu forte <1a panre Ho.

*rocla'r;u"cto ffia il Nitro verofentronc da Thcofratìo,

da Dioftotide, daGakno.da Plinio, & da molti altri

dr<;li.inuJii fenttori; peiciochcnianitVfiainenre k> di-

moerà elToPhnio al ìo.capodel ji.|ibr\cc>sidicédo:

Nkro , tt fu* Nun ^ veramérc da differire la natura del Nitro, li qua

bttivtu . le non èm >lta datante dal SaleA tanto più diliacnic-

mente (è ne debbedire.qiianto vediamole i Medici

,

Ile i.cl'ctilfero,non snobberò la fin natura, ne alcuno

1

A ne fcnfTc più diligentemente di Theofrafto. Apprefloa

i Medi le ne fa poco nel feccarfi,& di' enran canute lo
valli: & marco in Thiacia apprefloa Filippa! ilqual

chiamano A£rio,(àriiido,& imbrattato di terta. L'ac-

que niitolc fi 1 ftrouano veiamétc in più hioghi.ma f<n-

2a Ibiza però di condcnfarl' . Ottimo , & copiolò fi ri-

trotia il Nitro chiamaro Calaflrici>,candido,puroA' fi-

niilealSalejn C itcdi Macedonia, per cflerquiiu vn la

go irtrofo,dal mezo del quale fcatnnfcc vn picciol (on-

te d'acqua dolce , & qutui lì genera il Nitro appretto ai

tempo della canicola noue giorni continui : ctlfa di ge-

nerarmi] polca altri noue giorniA dopo quelli di nuo-

D no nuota fopra l'acquaA dipoi cefla. La onde fi cono-

fce.chc la natura dei terreno ve lo genera ; percinchc è

fiato tinofciuto.che'l SoieA le pioggie niente vi gioua

no nel temrx^hcccffa di generarli- Ma è veramente

maratiiglia.che foigrndotnfempre dentro il rampollo

di quel ronticello,il lago noncrcfcaA non ncfca dapat
te aiaina . Vero c.chc fc ne 1 giorni, che fi genera , fono

pi-fgie.farno il Nitro più falfoi ma fc fpirano venti a-

quilònarufifapcgoiore.perciocliecommuouono il li-

mo del fondo.Nalceadunqtie il Nitro in quello luogo.

In Egitto fi fa più abondantemente , ma manco buo-

noiin.perochecgli è fijfcodi colonA {à4Tbfo.Fa(Ti qui-

C ui nel modo medefimoxric fi fa 1! Salc,ccccttoche nel-

le fatine fi mette l'acqua marina , ck nelle nitranc l'ac-

qua del Nilo. CJucftcquandocrtfccil Nilo, fi leccano,

& quandocala, fi riempiono, Si fi bagnano di fucco di

Nitro quaranta giorni continui ; ma non fonoqucfti

giorni ftamiti fermucomc in Macedonia. Et fepioue

in quel tcrrpo,vi tntttono manco acque del Nilo, ck fu

bi ti- che è congelato fi caua fuori, acciothc nonfidifTot

ua nelle nitratic; pcrciocl e ne difioluerfi, diuentaco*

me Olio,vule veiamentcalla rogna dcglianimaii:ma

.ice . .ridandolo in monti, fi con le tuaA dura. L' veramé
te coia mirabiicclic nel lago Afcanio,& incerte fonti

D apprclToaCalcidefonoracqiiedifopradolaAlìbeuo

nocoudianamente, & quelle de: fi ndo fono nitrofc.

L'ottimo Nitro è il fottilillìmo , & imperò la fpiumai
migliore. Il ford dos'vfa in tutte le tinioic,& raalTime

della porpora. L'vfodclNittoègrandccomc diremo

al fuo luogo . L'eccellenti mirane fono quelle d'Egitto»

impcrochcfoleitanoefTerefolamentetraNauctate , Se

Mcmphi , comechc apprelToa Mcmphi fieno manco
buone > perche vi diuenta faffòfonci monti , Si imperò

vi fono molti monacelli diuentati di fafTo.dc! quale fan

nova/i. Sonoui a'nincnitrauc.douc fi la il Nitro rerfro

per lo colore di quel terreno . Dici uà no gli anuchi.che

E la (piuma del Nitro uonpoteuagcncraili.fc non quan-

docafeaua la rnguda fopr? alle iiuraricprcgne,roanó

pcrò^he partonflcroA imperò nonnaiccrc nelle inei

tateancora che vi calchi. Alcuni altri fi crederono, che

nafecfie del fermento e e l 'e copi i ture- Mai Medici del y

la prollima ctà.dilTcro.chc la Spituna dei Nitro fi rico-

glicuain AfiaA che diilillaua incerte humide fpelon-

chcAchc dipoi li feccaua al Sole.QuJ La è t'clctulfima

SpnimadiNitio,clKèlegjicrilfin.aArrann,ibiìilfima

di colore quali poiporco.Qnefta fi potum piattelli.ma

quella d'Egitto in certi vali impeciati, acciochc non li li

quefaccia ."L'clcttillìmo Nitro vuole elTcr fottiliflimo

,

p f'j ugnofiflimoA concauo. Sufifticafi in Egitto con cal-

cinala fi conolcc al gufio;impcrochc il fincero fi nfol-

ne facilinente,& l'adulterato punge la lingua. Spartoui

Ibpra c.ilcna.rende l'odore valorofamcntc . Qjierto tut

to del Nitro fende Plmio.II che può a llineare ciafcuno

chcilnoilroSalnirro è molto differente dal Nitro de

g'i antichi, quantunque non fi polla negare > che in lui

non fienoalainc parti moltofimili al Nitro. Ma noa
però ardirci io di metterlo in vfo per le medicine in ca-

blo del vero N tro.come fi perfuadono di lare con po-

ca confiderationcper mio gindicio.i venerandi Padri, Errore dei

che hanno cotumctato l'Antidotano di Mcfuc, li qua- fr«o •

h,fc
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Nel quinto lib. di Dioicoride. 767
li.rcperzrlodicaririhanAoconngliaioalcrtua douer A Ma quella Ragia,che s'attacca alle boni, chiamata da
cosi farccominciando (come fi dice) la prima carità da chi Greppola,& da cht Tartaro.hà in fe virtù (bituma

.

icmedcfimo,doueuano prima fper:mcntarc il magiar Et però lo tolgono alami in polncrc in brodo di Galli-

del Salnitro nelle mediane in loro med efimi, &polaa na^on vn poco di Maftice , &Znccaro, quando fi vo-

configliarlo per

rEccellente Ma
altri. Il pezzo di Nitro mandatomi dal

ledico M-Gtiglielmo Quaccclbcnc di Có
ftantinopoli , come più ditTufa mente fi legge nel volu-

me delle noli re cpitìolc medicina li,nfenfee con tutte le

fuc note efler il vero. SctilTe del Nitto Galeno al nono
delle facilità de i l'empiiamosi dicendo: Habbiamodet
rodifopra,chc'l Nitro è mezano nelle virtù fuc tra'l Sa
le,& l'Aphronitro; mabrufeiatofi fàpiùfimilead eifo

gliono purgar leggiermente . Metto nelle infufioni di

Scna>aumcnia veramente molto la loro opcrationcico

me fa parimime in tutte le altre infulioni.oue (ia intcn-

tione d'aiutare la debolezza dc'fohuim -, onde fi può

mettere ancora co'l Polipodio,& con l'Epithimo,& al-

tri fimili. Sono alami,che fanno il Tartaro biaco.aio-

cendolo lungamente nell'acqua,&. fpiumandolo del cò

tinuo. La Feccia chiamano 1 Grea tfif : 1 Latini Fcx : Nomi.

Aphronitro,comccoraairottigliatadalfuoco.Etimpc- B gli Arabi Durdi: 1 Tedefchi Hcfen , <5c vucinftein:gh

rò difecca,& digerifce,& tolto dentro nel corpojnadc, Spagnuoli Kaliira de Vino

.

& aflbttiglia i grotti,& vifeofi humori molto più valore»

(amente, che'l Sale.Ma l'Aptironitrcsfe non fbffc graa
dilTìma neccfliti.non è dator per bocca, pcrelTere mi-
mico dello (tomaccòc più incifiuodcl Nitro. Veramen-

te fuolevfarlovn certo villano per lo veleno de 1 Fughi
foffocatiuj A' iemprehà giouato. Oltradi quello in tal

cofe habbiamo noi fpeflò vfato il Nitro abbruciato, Se

molto più ancora la Spiuma. Fin qui fenile Galeno.
Ma paread alcum,ehe faccia non poca differenza Gale
notral'Aphrorutro.cV l'Aphtolitro, non hauedo auer

Delia Calcina nnua. Cap. 91.

LA Calcina viuafifa in queilo modo. Mettim sulfuo-

co igufei delle "Buccine marmeouero mettili per tut-

la ma none in vno ardentifjimo forno ,&tld)jeguente ,

fefarannofatti btanchiffmn^anagli fuori,aUrtmenti rial»

brufciagtivnaaliravolta fino a tanto clxdiuentino con-

dtdifjtmi ;& così hauendogliprimafommofi nell'acqua

freddammettigliìnvn vafo di terra nuouc&cuopribenif
rito che in quel htogo la frittura e corrotta, imperochc C fino il vafo convn panno,& coti lafciaper tutta vnanot
fidate leggere «£$pÙMTp»diui(ò in due parole, cV non
àtpmt»j in vnalola;il elice itatoauuertito, Se ampia-
mctcdichiararodal dottittìtnoM.Agoftino Ricco Me
dicoLucclicfc&parimentcdalFttchfio. Ma per non
fi ritrouareai tempi nottnalainadiqueftccofc.me no
patterò per hora fenza farne altra lunga diceria . Chia-
manoi Greci il Nitro shtorAArrfir : i Latini Nitrum:
gli Arabi Baurach. Il Nitrodi Africa chiamano i Grc-
a Afféxnftt , con vna fola parola:& gli Arabi Baurach
Afnce. La Spiuma de) Nitrochiamanoi Greci Atti-

ri* rnp* » gli Arabi Aphronitrù : i Latini Spuma Nitri.

Della Feccia. Cap. 90.

DlbbefielefgmpnlamigltorFetciaquella, che fifa
di Vino Italiano vecchio :&femmdi quello , di al-

tro che gli fta fmile . la feccia dell Aceto éveramente
molto più nellejueforre acuta :{cecafiprima ,& abbru-

feiaftpoitcomcs'abhrufcia t'Alcionio.Sono akuni,cbeCab
brùfciano in vn teflonuomfopra atrafitoecfino ches'ac-
cenda . Altri nefottcrrano vna mafiafotta aviui carboni^

& fanno la medefima opera . L'ifptrimento diconofeeve,

quando èperfettamente abbrufeiata, iquando fi vedeef-

fer diuentata biancatouero di colorefintile all'aria,& cht

toccandotaconlatingua,par ch'ella abbrufei. Seruafi il

medefimo ordine in abbrufeiare quella dell'Aceto. Hà
Virtùjopramodocaunica,&afìerfiua,àcatri7atiuaco-

Sìrettiua grandemente corropua , &. difeccatiùa dell'vL
cere; mai davfarequar,doefrefca,percioihe prettamen-

tefifuanificdrperò bifognaferuarla in luogo jerrato oue

ramentem qualche vafo In n coperto. Lanafi comela Tom
fbolge. Quella.che non è brufciata.rifolue perfefola ,

farimente con %&Cttto 1 tumori : riflagna informa di lini

mento 1 fittifi delloflomaco .rjrparimente del corpo .* meffa

in su l'vlttma parte del venirconeròm si la natura,rifia'

gna i flnfft delle doime,rifolue ipomi.chenonfono vlcera-

ti,&fimilmente 1 brufehi . Imfiahrafi con Aceto m sù le

mammelle mgroffate per troppa abondawia di latte • Ab-
brufctata,& tompoitacon %tgta,nmuoue l'vngbu fca-

brofe : mejchiala con Olio di Untino ,& vntam sù'tcapo

per tuttavna notte, fa diuentare i capelli raffi- Matefi la-
nata ne'medicamentt degli oubi,ceme lo Spodto,& lena-

ne le acatrtci,& le caligini .

Calcina, &
foa

rr;cr /e pofeia li ritrouarai la mattina effere andati in Cai

cinatripor.la Fafft ancora dellepietre chefintrouano nel

le riue de ifinmi abbrufaate nelfuoco : faffiparimente del

più vile,& ptù volgare Marmo& questa precede a tutte

l'altre, f communemente ogni Calcina feruentiffima,

cakfiica.&produttiua deltefchara ma mefebiata con al

cune altre cote , come Graflo,& Otto, hà virtù di matura-

re,di mollificare , di rifoluere di cicatrt^are . Quellaipik

efficace,cbe èfrefca>& clx non cfiata bagnata con acqua.

LA Calcina, che habbiamo noi in commune vfo per

le fabrichc delle cafc,ènotiiTìma a aateuno, quan-

tunque (e ne faccia particolarmente di ditierfecolC) co-

me di ciu ci di Porpore, di Buccine,di Chiocciolc.d'O-

fitiche,& di gufei d'oua per diucricoperationi- Ma par

landò della commune , che fi fa di pietre nelle fornaci

,

dico che molto vale prima fpenta,& pofeia molte volte

lanata con acqua frefea ,& finalmentecon l'acqua Ro-
data, per mettere ne gli vnguemi.chc dilcccano l'vkere

maligncfenza mordere . Et imperò s'vla l'vngucnto di

Calce ncll'vlcere delle parti gencratiuc,& maflìme del

mal Francefe, & d'altra forte maligne . Giona ancora

mirabilmente nelle cotture del ftiocoA altre vlccragio

ni,chcmalageuolmontc fi confondano. Scnfledclla

Calcina Galeno al nono del le facoltà de i femplici.così u da Gal.

dicendo : La Calcina vfua abbrofoa valorofamenrc, di

modo che genera l'ctchara . La fpcnta genera anch'ef-

fa l'cfchara} ma dapoi vn giorno,ouerduc, non bmfeia

cosi forte ,Sc non può generare efebara; ma la 1 penta di

lungo tempo.non (blamente non può ella generare l'c-

fchara, ma non (calda,& non liquefi la carne. Oltre a
qucvto,(eella fi lana nell'acqua,fi fpoglia veraméte del-

la mordadti fua,& dtfècca fenza mordacità akuna • Et

imperò lattandoti due, t rc.oucr più volte , il gli lcua del

tutto : a mordadti» Se di lecca valorofamentc fcnza~.

: mordacità alcuna. Chiamano i Greci ia Calcina vi-

lla *• i Latini Cabt viua : gli Arabi Horach , N Li-

ra,* Nure : i Tedefchi Vngclcfchter,& Kaljc: gli Spa-

Calcinarciit.

Del Ceffo. Cap. 9 2.

ai vi.ri. T A Fecda del Vino è notiflìma , & noto parimente

00 Tarmo, L-comccllas'abbmfa,&fencfacdat'Alumc di Fcc-

& Oie virai, cu, dj cuidicemmo difopra nel capitolo dclrAlumc.

IL Cefso Li virtù di coihi\ncrc,di ferrare& di riflagna

re ilfudortt&parimente 1 (tuffi étlfangne; ma Ot un-

toammala flrangolando •

IL Getto è cofa notiflìma in Italia . Enneaflàittìmo in G*lTo , & Hia

Tofcana,ouc molto e in vfo per le fabnehe delle cafc. bd»oru

.

Lafua
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768 Difcorfi del Matthioli

GeflTr

.UGil.

Non,.'.

U fua mne», la quale e vna pietra bianca , fogliofa , A mad,& Ramcd : i Tedefchi Aefchen : gli Spagnuoli

sabbnuca ne 1 forni . 6V pofcia (i pella criucllah :& Ccniza : 1 Franccfi Ccndte.

lanrocegli miglmre.qiianto c più fiefco.cc pciò lo na-

tio fa poca prcfa nelle fatinone . Fallì pannante il GeA

io della pietra fpeiularc.la quale chiamanoi Greci Sc-

hmitt ,& parimente di qncllo A labaflro nó vero , di cui

fi fanno al torno dicerie forti di vafi.Fccc del Gelfo me
tieni Galeno a! nono delle facilita de 1 fcmpitcì .cosi

dicendo: Il Geflbhà virtù coni illunemente difeccaima
comeuirtc le pietre , & altre cole tcricllri ; ma ha pelò

queth» di più. cheticncin fc virtù cmplallica. Il Geno

baciato s'vnifcc in fc [tcuo.cV fi congela in pietra: Er pe

hia vtilmcntc con quelle medicine difeccatl-

ndcherittagnana il fangiic i j'crciochccgl» per fc llc.fo

diiK-nta laMduib^flrctto.cV congelato, & imperò pcn

fai di bagnarlo con chiara di 0110, ili he c ville nelle in-

fermità dcqli cechi aggiunioiti la fauna volatile, cheli

litroua nelle pareti dei molini : ma b'fogna con quello

cosi macerato incorporare con peli di Leptcdc i più fot

Uh . Il brufciato non ha veramente virtù emplafticaal-

cuna.ma bene è egli molto più fonile , & più valorofa-

mcntc difecca . E'oltre a ciò ripcraiiTuio , c* imMti
bagnato con acqua.cV Accto.Chiamano 1 Greci il Gef-

fo Tvj*: i Latini Gvpsùteli Arabi Gcplim.òcGicpfim

1 TcdcfcfaJ Gyps : gli Spagnuoh Ycfo , & Alges

.

Dell* Cenere de i SArmenti. C4p. 93-

Dell'Alcionio . Cap. pah

H^fffi cht fmietonofia di cinque fpette . Impcrotbe

vnoèdcnjo.aierboatgufio ipugnojo dimaloodort,

grane & tome di petit ;
&queiìofttitroua m»;o nelle

nue. Il(etondo èfimde all' vngbtelle denoti Ih onero «/-

hfpu^acoicauoJegeiero. d'odore fintile aqutllodeu al

ga . Il terzo haforma di vermtctllo.di tolore fin porpore*),

chiamano a^tHn' ^'^^'{^''^^ '\, ^J^T. ;.j

ròrimefchiavt.lmentcconquelle medicine d.reccatH B alla lanalucilda.molio vacuo ^^?^'^"'r'^^
„.:— forma di funtfi, (enxaodorc, a]pro . di dentro quafi tome

vnaTomtccÙfuorlilcio.&acutojlqualenaficabondan

tilfimoinTropontideappreQoaUiloladiJetbtcothiama-

10 per proprio roeabolo da ^lihabitatort Spuma di ttare.

I primi due s'vfam fer li tifi t di Ut dome-ey per lt lentigt-

nlperle yolatiihe perlafiabbia.perU vailigintfetlemn

cole nere,&altremaccbkdelUfauti,& di tuttotl corpo.

11 terzo i buonoper coloro . che non pofjono fe ron malagc •

uolmente orinare.ouero che radunano le renelle velia ve-

llica: valeottreaqueiloai difetti delle rtm,allbidropifiA

& alla milza : ma brufii*to,& mftaSiratti co» Vino fa

C mafiere t
lapetU.LvlnmoebuonoperfaTbmrihiiden-

tt,meutfia»aratnaltniilci,e? depiìatoru nefihiatoco*

Sale. Se alcuno vuole abbruciati t'tsflaow. mettalo in

firme con Sale in vn vafo di terra crudo , & \crraiogli la.

U^/J f>ere rfei^é^/r/irfior«f«^.Wa^ ^T^'lT'^
jritonel,mmentoconGrafiu,ounoiOuOtW,ghuaaUe mefiacotto ti vajo,&io»lo riponga. mmoji come

Cenere,* fue

f>Colrì (ctlUC

di Gii

rottitrc&nodofi 'adeincruu& alle ptrcoQc dellegiunta

re . «Applicata con T^tro , <Jr .^cero abboffa le crefcewze

della carne dalle borje ouefi contengono iteSlicoii- Impia-

flrata co" .Aceto gioua a i motfi de i Serpenti:& de i Ca-

ni: mettefi ne i medicamenti causiicube inducono tefiha

ra. Faflenc Lifcia buona per coloro . che cafeano dall'alto ,

Cr beùefi corata t FunghUnaltficbuonjtceto, Sak,& D

LO Alcionio (diceua Plinio all'errano capo del j i. li Alcionio
. Oc

bro.ìf, genera ,n mare da i nidi.fccondo che il: ma

no alcuni.de gli Alc.on.,& Ceia augelli:& altri penfa- * clUrm**-

no,che fi faccia della fpnrma del mare ingroffaia mfie-

me con altre fporcine :tk altri che fi taccia del limo del

marc.oucrod vna certa fua lanugine . Enne di quattro

fpcric.II primo e di colore di cenere, denfo,& afpro al-

l'odorato: l'altro c tcnero,piacaioIc^'odoreqnafi d al

ga : il terzo è bianco fimilc a vn vermicello : & il quar-

U.Jcnncocl.acenerci.a.enoano.»,.,... io c pamrofo.quafi^^i^^K^JK;
facoltà de . femnlici,ccm d.cendo : Chiamali putrefatta. L'ottimo ^^g^KJSfJS
crcl.qutedellelegnachcs'abbmfciano. E'có- co buono Qaefto tutto dell Ale oniodiil Phno.,

QVal fia la Cenercdei Sarmenti,*
1

veramente noto

a ciafcuno. Et imperò non accade a recitarne al-

tra iTillona. Senile della Cenere Galeno all'ottano ]i-

bro delle

Cenere le..

polla laCencicdicontrariequahti.&di contrarie fu

Manze. Contiene adunque la Cenere in fe alcune pani, im»iu«— 'T ~T ~ _
, Hiiamarfi Alcionio

.

e quali fon teree.cW alcune fol.ginofc. Quelle veramen go. Sono alcun, ahr.
, f«

d^ĉ X^SSS
,e fon fott.1. , & impeto macerando.! la Lenereconac- non perchefi (^^*™'£&àXài<toì ma
q,ra.&pofciacolandofi,lenevannotmtec,ueftc Parn £ ina perche opraefio »™*»'"*'c™c^^
SS-me con Pac*** re.lano folamente le pare, terre re fannogl.Ì^^^^^SÌlSS
ftri in cenere.la quale ha perdura ogni facoltà calda, & fim.le.Chiamad l Alcionio a i

non fu veramente in confidcrationc il quinto.comme-

moratoila U.ofcoi.deA da Galeno , di figura di Fun-

Komi

.

fonile. Ma non pcròèogniCcnercdi fimilc natura,ma

é differente fecondo lamatcnad.ai.fi gcncra.Etimpc

lò non sò io come diceuc Diofcoridcche hauefle laCe
nere virtù collrcttiua, amienga che quella, che fi fa del

Fieno non hà alcuna facoltà limile, per non hauer que-

llo albero in.ilaina delle fiK pam alcuna facoltà accr-

ba,cotne hà la Quercia.l'Elicc.l'Albatro.il Faggio.il Lé

Dfco,rH«kra,òV molti iltrHimiliìma è veramente pie

na ni.ta di valorofo fncco,ilqualeé aaito, & cahdo . Et

imperò la cencrefatta de le legna acerbe.è veramente

non poco coftrett tua: fc nco.Jonn , non hauendu io

hauiuu all'improuifo altri medicamenti . hauet con cf-

fauilac;na.o.l duglie. Ma non arditcn però alcuno in

fimilcafi viària cenere del Fico, pcrcifcr egli acuto,

molto cau!lico,c\: allenino: & in ciafaina di quelle a>

fe e dirli ictc da qticlla.chcfi fa di legna di Quercia; per

coche in quella lep arti fhhginofc fono molto più acu-

te, che in quella : oltre a c ò in quella le patti tcrrellri

fon- quali alquanto coftrcttiue,& in quella .iftcrfiue^o

me nella Cene te, che fi fa de I Ti.himali . Chiamano t

Cmile.Chumali l'Alcionio a i tempi nollri nelle Spet

rie Spuma marts,.lqualc nomee llato ptc.o 4a p.ofco-

ndc pcrifcriucrc egh.che cosi lo chiamano nell .(ola di

liesbico,oticna(ixabondantifiimo.Vnalpcticdiro(ro

fimile al Corallo, di rbroia.comc fc foficro vii gran nu-

mero di vermicelli ammaliati inficmc , & d vna mate-

ria (aflofa.vidi io la prima volta in Veneoa.& ne ripor-

tai meco alquanti pezzi . Quello della quattafpetic ho

più volte raccolto nel lido del mare vicino a 1 ncfti.ii-

mtlc quafi a vn vello di lana bianca,& molto leggiero-

I peleaton d.cono^he quello e il nido di alcune chioc-

ciole manne fpinofccome le pot poteche loro chiama

rono Garolé.ll pnmoA l'vinmo fi può ageuolmete n-

rrouarc nelle Spct.ar.e.Ma perche nó rmouo.che D.o-

fcotidefacaaqui métionc alcuna delle facoltà di quel

lo della quarta fpctic.dubitcbchc vi fia mancamento di Luogo fcr
F
u

fcntttira,&: tanto più.che Onbafio, ilquaetrafctiuc da r*.

Diofcoridc, ex parimente Scrap.one (cnuono amediie

delle virtù fucdi mente di Diofcoridc.Scnllcdcgli Al-

cioni] Gal-all'i «.delle facoltà dc'lèmplici,cosidicedo. A |ek>BÌj (ak

Tutti eh Alaonii mondificano,& digenlcono.Sonoca ,j iA r
. »? : «KhmmAA manrnral'ro.le.menellaCcnctc.chefifadc. I ì.n.mali • «..marnano i iuiugiiniwviu.,.^..".»^ „° .„ fr

GuuIaanerc;/W*:.UtiniC.^ lidtfeaaitiiyMlW^
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Nel quinto lib. di Dioicoride. 769
rondo la fortitità delle parti loro. Ennedi qucftivno

denfo, Si grane, di fpiaceiiole odore ; imperoche rende
odore come di pefci putrefattici figura fpugnofa. L'al-

troè lunghc-t3,lifcio,<5i leggicro.d'odorc rimile all'Ai-

ga. Il tetzoè finnica vn vcrmincdicolore corporeo,

tenero di fuftanzaA quello chiamano Milefio. Il quar
to è veramete raro,& lcggicro,corne il fecódo,ma fimi-

le pero alla lana (uccida. Il quinto nella fuperneie di fuo

ri e 1 1 c >,m l afpro nella fuftanza di dentro,di niuno o-

dorcquanmnquc appaia al gufto acuto,* qucfto è mol
to più caldo di rutti gli altri , di modo che può egli ab-

bnifciarei peli. Etimperèquanrunqucipnmiduefa-
nino le volatiche.lc vitiligini, la rogna,& la fcabbia,&

facciano la pelle fplendida , non può però far qoefto

quellcche habbiamo pofto nell'vltimo luogo. Nè cosi

può egli far netta la pelle.impcrochc la fornica via, per

penetrare troppo al profondo j di modo chevlccrala

carne. Quello, che tu pofto nel terzo luogo,è più di lin-

ci fòtrili(lmio,&imperòcura,abbmlaato,cV Imito con
Vino,la pelagionc. Il quarto i di vinù limile a qucfto,

comeche non fia però cosi valorofo. Chiamano i Gre-
H*ml. «l'Alcionio AWm*': i Latini Alcyoniunv.glt Aiabi

Zebotbalbahar,* Zcbdalhar.

DeUsAdarce . Cap. p s

.

NJfccIridane in ( appadocta.i veramente come v-

nafalfilagine congelata, litefi rirroua in luoghi hu-

miit,& paluiiri quandofi feccano conglutinata alle Can-

ne,t!r agli lìetcbi,& fiUucIn, fonile nel colore alfiore del

la pietra chiamata stffta ,&m tutte leparti tue (miltal

mok,& vacuo alcionio, di modo chefare effer illactillre

^Uiomo.yfafi per tor via la fcabbiajelentigini, le vola-

tnlK,& l'altre macole dellapelle dellafaccia,& faltre to

[efintili. Infomma bò virtù acuta, tira Cbumidità dalprò

fondo allaJnperfi eie\&gioita allefa atit he

.

Adirfe.&fm T 'Adarce,checorTirpondcairhiftoria,chedelcriiie

1 -i Dio(coride,& Plinio, ti n 'hora nò hò io potuto vede

re,quanmnquefcriua Plinio, che nafcaella in Italia , al

3 6. cjp.de
1

, itUib. Et quefta iftefla chiamò poi egli Cala

mochno al 1 ì.cap. del j a.librorfon quelle parole:Con

numerali tra le cofe acquaticheancora il Calamochno,
ilquale chiamano i Latini Adatce.Nafcetra le Cane fot

titilli ("piuma d'acqua du lecer marina in alcuni luoghi,

oue fi mcrchiano i nfieme.Hà vin ù di abbnifèiarc ,Sc pe

>ò fi inette ne gli vnguenti chiamati Acopi, per le (corti

caturcdella pelle.Qucfto mito dcll'Adarcc dille Plinio-

Ma credo bene vcramente,chc del mito errino coloro,

iquali fi perfuadono.chc l'Adarce (ia quella cofa, che fi

chiama nelleSpetiarie d'Italia Palla marina » impero-

che quefta non nafte alcrouc, che in mare,* non nelle

paludi d'acqua dolecnc manco fi rirroua in marcattac

cata a Cannelle.nèa hcrbcòaltre pianteima fi ncoglie

ne i lidi giitataui dall'onde infiemc con l'Alga,fimi lead
alcune Palle , che il ntrouano fattedi pelo nclloftoma-

co de i capretritchc lattano, per tirar eglino nel fuggere

aflai pelo di quello , che le Capre hano nel le poppe. Ol-

tre a ciò in lei non fi lente (àporc alcunocauftico (come

(crine Plinio,)nè acuto-Di quefta Palla marina u- parata

mente dall'Adarcc fenfte Galeno nel primo libro delle

co politi o ni de'medicaméri fecondo i luoghi, riferendo

alcuni medicarne» ferita da Critone.pcr conferuarccV

aumétare i capei li,* ancora per far rinafeerc quclh ,che

foflero calcati.Qiianrunque in quel luogo non intendef

Errore del (e il Cornano,huomo però de'tempi noftri dottiflìmo,

Cornano . commentandolo,che colà intendcflc quiui Gal. per Sfe

ra marina,* fufpicaflécentra alla verità,che vi forte cor

rottela di (criitura:irnaginandofi,che fi doocfle leggere

Spugna marina.* non Sfera manna; non hanédo mai
fiputorfhejl mare produca non folamé re le Sptigne.roa

mano Sfere, per efic r ri

uinfcloilFuchfio

l'alia

ancorale Pallcchei Greci

A Medico fegnalato dell'età noftra.re fcccbclliflìma an-

notarìone nc'fuoi volumi delle cópofinoni de'medica-

méii. Mette la Palla marina Nicolao Mircpfico in vno
vnguento per li vermini del corpo, defetiuendo in que-

ftomodo : Togli di Palla manna, laqualc fi ritrotta in

mare tonda,comc lana comporta inficmc,*c.Tak è ve

ramente quella,che s'vfa . Ma ritornando all'Adarce,

dico.chc «Ile facoltà fucfcnlfe Gal. all'i i.lib. delle fa- Adaree fcrit-

colia de l'empiici, con quefte parole: L'Adarce è nella u da Gal.

dia foftanza come vna fpiuma d'acqua falla Congelala
attorno alleCanne* altri riducili * (lecchi. E'acutif-

fima,* caldiflìma* però nó fi può vfar fola.Mcfchiafi

B adunque con quei medicamenti^he pofibflO rarficna-

re la fna forza,* così fi fa pofcia vtilc in quei morbi.chc

hanno bitogno di calore, nei quali non fiadopcra le

non di fuori '» perciocheè imponibile di torla dentro»

per la fortezzza della facilità tua acuta. Quello tutto dif

(e Gal. Dalle au parole écofa chiiriilìiua,che l'Adar-

ce& di forma,* di virtù è veramente molto diftìmtlc»

& differente dalla Palla marina.Chiamano l'Adarce i

Greci */^it«.&«Jtf>K»:i Latini Adarces: gli Arabi Nomi.
AdarcIn.Atharachi,* Apliaraci,* Adaraca

.

Delle Spugne . Cap. 96.

Critornarono alcuniMafchi quelle Spugne,chefonofot

tilmentepertugiatecifalde dille quali chiamarono

Tragi lepiù dure . temine pofeia tbtamarono quelle , lite

di forma,*.? difiguragli fono contrarie, ^bbruftianfi le

Spugne nelmodo medtfimo, the l'alcioni» . Sono vtili te

frefche , che non botino grajx^a , perle ferite : nfoluouo

t'enfiagiom.lnfufeneWaiqHa,oittrotell'^ìatoinacquato,

faldano le ferìtefrefeite-.fanano parimente H'fieme con Me '

le cotiol'vltere vecchie cauernofe. I e vecchie fonoinuttli.

Lefeulx mefie legate con filoper tafta, dilatano le boccl/e

delt viceréferrate,^ calloje • Lenonefeti be ,& vacue»

D mefieni dentro , fonano Cvkere vetibie, quelle the mcvo-

no,ouerotecanernofecorrofìne.ri[lagiianoifiu(fidelfaM'

gite. La cenere deli tbbrufaateconicelo, tonferifee alle

offufeationi degltoccbicaufate per aridità d'hunioriigr

douefiadi bifogno d'aiiergere,& rifiatare. F vera-

mente più vttle tonarla cenereper le mediane degli occhi.

Lo tenere di tutte leabbrufaatenfiente con Vece riflagrut

i fiuffi delfangue. Fannofi diuentar biantbe qmlie-ihe fo-

no molliffimcfpargendouifopra la Spiuma del Sale, thefi
rirroua attaccata alleptttre,& pofeta bagnandole,& mtt

tendole lafiate al Sole .facendo cbe riguardino con lapar-

te catta in sù^r in giù con quella,dalta qualefuron tarli*

E te. Ma[efi mettono la Hate altempo delfertno alta luna,

fpargendouifoprala Spiuma d l Sale , onero acquoman-
ttauTiucntanocandtdi/hme. . .

,
, • ii.

T ESpugnc(diccuaAriftotileali€.cap.dclj.'ib.dcl- Spugne.&Io.
l_^rhiftoriadcglianimal))fonodi tre fretti- Et impc- rodili, ictitu

rò alcune fono rare, alcune denfe & (ertare , , . . daArift.

Chiamate Achilce. Quelle della terza fpcne fono fotti-

liflimcdcniiflìiTic, Se laldiiTìme ,& mcttunfi ne gli ci-

metti iV ne gli ibuati.pcrchc e (tatoptouato,chc non la

faan fare fc non poco ftrepito, ma veramente di quefte

poche fc ne ntrouano.Quelle poi.che fon dcnfe.A; ferra

F tcdurc.óY afprt.fi chiamano Hirci . Et tutte na('ci>no,ò

atrateatea i (adi.oueroarpteflbal Iido.pafccdoliA mi
locandoli di luto. Del che dà mnnifefto indicio il i itro-

uarfi clleno,quando fi ftirpano,fcmprc piene di ltmo.lt

che dimoftra verami iucche tirano 1 1 c: ho a le p quella

pa ttc.con cui ltàno attaccate. Et peto le défè, ck ferrate

fono più deboli delle ratcpcrcheftannoatraccatea più
breue picciuolo. Dicono che le Spugne luno vittù (enfi

tiua.et che quello lodimoftranonianiffftan.ctcipcrrio

che fi ntirano,& riftringonom le licircogni volea.cbe

alcuno (egli appretta pctcrtirparie.di modo che èpoi
d iriiu i cola a urarie fuon.ll che fannomedefimamete,

Tic quando
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77o Difcorfi del Matthioli

quando è gran tempcfta di mare, pernon cttcrcsbar- A pcfcino in diucrfi luoghi del mar Tirrheno . Etquan-

batcdall-ondcdallafuaoriginc.Comcche ficnoalcu- tùquedi<x<rcDiofcoridc folamente dei roffi, & di quel

la altra fpetie di ncro.chiamato Antipathc; fé ne ntro-

uano però nei noli ri mari di bianchilfìmi, ma non co.

si pondcrofi.nccosi ferrati dentro.comc fono i torti n

a

più fptignofi,&: più leggieri. Sono riputati affai più fri-

gidi de i rodi,& imperò gli vfano i Medici,ouc fia di bi

fogno di maggiormente infrigidire. Senne del Coral-

ni.chc dubitano fe qucflo fia.ò non fia il veKM:omc fon

coloro.che habitano apprcllb a Torona. Se le Spugne

nel i .vn t ii fi rompanola radice* che rcfla attaccata, le

genera di nuouo compiutamcntc.Crefconoin grandil-

(ìma larghczza.ma rarc,& fparfc.Quclle,chc fi genera-

no attor no a Licia, fono fempre più molli ,«hc quelle,

che nafeono in luoghi più aln,& più tranquillnimpcro

che i venti,& le tem pelle fanno le Spugne più dure, tic

ndhlclafcianocrcfccre. Et però le Spugne dcll'Hcle-

fponto fono ferrateti»- durc,& mallìmamétc quelle,che

produce il mare di qui.dc di la da Melea promótono.

Le viiic, &: le non lanate fono nere . Quello tutto delle

Sp-ignc fcriffe Arillotilc.da cui togliendo Plinio.ncfcrif

fe poi ancora egli l'hitìoria a 4 r .cap.del 5i.lib.ScrilTedcl

Spjnne ferir, le Spugne Gal.atl'i i.lib.dellc facoltà dc'fcmplici , con

te da Gal.

Nomi.

qucite parole: La Spugna abbruciata e acuta,*' divedi

tu. Vfauala vn mio precettore per rillagnarc i rlufli del

fangucouc era il bifogno della operatione manuale. Et

però ne tcneua egli fempre di preparata,*; di btufciata,

tic come era il bifògno,rcmpiua prima di Biiume.ouc-

ramcntedi Pece.quando il Bitume gli mancaua.Vfaua

la ancora affocata catiterizando con efla ,acciochc vi fi

lo Plinio al z.cap.dcl ji.lib.cosi dicendo: Quanto fo-

ni > in prezzo appretto noi le Pcrle.tanto fono «limati ap

predò a gli Indiani i Coralliipcrctochc quello non acca

dc.fc non per le perfuafiom delle genti. Nafte nel mar

B roffo.ma più ncro:gencrafi nel mar Pertico ancora do-

tte G chiama lacc. Il lodatillTmo e quello del mare di

Franca . che fi pefea intorno all'ifolc chiamate Stccha-

dii& quello,che nafte in Sicilia,attorni) a Hclia.cV Tra

pani. NafcerolTìlTìmo il Corallo in campagna alianti

a Napoli.apprclIòaGrauifca.ma rcncro,tic però meno
appregiato in Erithro. La forma fua è di atbufccllo,

che nel colore verdeggia. Sono le fuc bacche lòtto l'ac-

qua tenere,*: bianche;ma come fi cauano fuorw'indn-

rifcono.&diucntanorolfc.di modochc nella forma,

nella grandezza , tic nel colore fi raficm brano al fumo
delle Corniole domcrtichc. Dicono.chc quelle come fi

gentrailc l'clchara , & che la Spugna vi rinuncile per C toccano conmano,fubito,$'indurifconoinpictta,fcfo-

copenhio . La Spugna niioua poi non folamente è vna no viui 1 Coralli.L'ottimoc il rubicondi (fimo.ti» ramo-

matenaiche può infondcrfid'humorccome fanno la

lana,A: le ri.'a carminate dalle pezze di Linoima difecca

ancora gagliardamcnte.il che conofccrai.fe l'vfarai fo-

la nelle ferite con acqua.ò con Vino.ò con Aceto inac-

quato, fecondo la d merliti de 1 corpi, come è (lato det-

toiimpcrcjchccllaconglutinari.come fanno tutti gli al-

tri medicamenti congiutinatiui . Ma fc la Spugna fati

fiata adoperata , tic nó fari nuoua, conofccrai quitto fia

meno valorofa della nuoua, ogni volta che l'adopera-

rat nelle ferite lauandola con acqua, òcon Vino.òcon

filli ino,non rognofo,non fadbfo,non vacuo,*: non con

cauo. Non fono manco in prezzo le bacche de i Coral-

li appiedo a gli Indiani , che fi fieno le Perle alle noftrc

donnejperciocho i loro arufpici.tic 1 loro indotti ni fi ere

dono, che fia cofa rcligiofa il portargli addotto per 11-

muoucrci pericoli,*: però fi godono della religione,*:

del decoro di clic I tròchi de i Coralli medi al collo de

i fanciulli (fecondo che fi crede) gli fanno ficuri.Qoeflo

tutto de i Coralli ferrite Plinio , ilqualc veramente pélo

riferii intanato nel crederfi, che i Coralli producano le

Errate di Pli.

Acctoinacquato.Nèdi ciò ci dobbiamo marauighare, D bacche fiimlc alle Corniole, come fino gli alberi veri i

auucnga che nella nttooa fi ntroui ancora la faculii pre

fa dal mare di ditcccarc alqtuto 1 corpi.Può adùquc fa-

re ella tutti quelli crtetti.fin che vi fi fentedétto l'odore

del nMKfilBM tochc intwcchtandofi, co'l tempo perde

quella facoltà marina, tic però non puòclla cosi difecca

tcquantùque non fia mai (lata adoperata in cofa vera-

na.Chiamano 1 Greci la Spugna ZT»»»r:i Latini Spon-

a : gli Arabi Asfcgmi , Albairi ,c\ Albar : i Tcdcfchi

dfthuua:gli Spagnuoli Spongia: i Franccfi Efpongc

.

Df-/ Corallo,& tAnttpatbe . Cap. 9 7 •

ILCorallo ilqtiatibiamarono atomi altero di faflb, è ve-

ramente vna pianta manna.the t'indura, quando fi ca

uà dot profondo del maredaìììaere che ne circonda- Tro-

uafene afìat nel pomati: or10 Tubino apprefìo a Siratufa.

L ottimo i il roffo, di colore t*AMlxnco, oucro di ben co •

tonta Sandite,fragile,vgHale in ognifua parte.&the bah

bia odore di Mofco marino,oueratucntctMga,ramofi(Ji-

vto,&JarmentoloÀomeilCinnamomo . 'Dannafi quello,

tbe tongelandofidmenta duro comepietra, the èftabrojo,

fauernofo,ir vacuo . £ il Corallo leggiermente toitretti-

wo.cJ* refrigeratine: abbafla le crefcenxje della carne : net-

Jor frutti; imperochc.pcr qiuto recitano coloro, che gli a;..„.>:

pelea no in Italia,*: in Sicilia, nó fi trouano ne i Coralli

alarne bacche:*: le bacchcchefi trouano nelle filze de

1 Coralli,fimil. al le Corniole,*- tonde come IcCircgie,

fono farte artificialmente in sù'l torno, ò per forza di li

Btt<ci pofeia diciate có lo Smeriglio,*: biunitccó la poi

nere del Ti ipolo.Quadoi Coralli fi cauano dell'acqua,

fono tutti mofcofi,nedimo(lrano alcuna tortezza , ma
venédo poi alle mani de gli arrenargli polifconofcome

ho detto)*? fannogli luftri.II nero,ilqual chiama Diofc.

Antipathc.vidi già io in Napoli in manod'vn gioiellie-

E re bruoito.tic limile all'Ebcno-, maalquantotépo dipoi

me ne fu donata vna bella pianta da vn Antiano Fian-

drcfc,che gii mi foleua portare hctbc,*: radici del mon
te di Sant'Agnolo di Puglia. Qucfto pretto alla radice è

poco maco grotto del braccio d'vn'huomo.tic dal mezo
tróco insù fi diuidc in più,& diucrli tami,di modo clic

tutta la pianta calta poco manco di mezo braccio, cofa

veramente rara,*: bclladavcderc.Hannoi Coralli vtr Corilli,&

tù veramente occulta contra la epileflìa tanto portati al n» facolti-

collo.quanto beutitt in polucre.Cófcniano.pcr quàto fi

dicc.lccafc dai folgori: nflagnano il tìuilocle'meflrui:

vagliono allecorrofioni delle gégiuc,&: viceré della boc

tale cicatrici degltQCtbt,rtcpte l'vkere profonde,& le ti- F ca. Beuuti giouano alla difcntcria,al fiuto delio 1 pernia.

Coralli, & lo

rodiamo.

tatri^a : cefjicauffimo allo)pnto dtljangue , touferifce a

dìinou puòortnjrcdr beuttto con aequafminmltclamil

%a • Qtidlo cIk chiamano ^intipatbe, fi credettefia an

torà egli Corallo differente folamente di fpetie. L>iie(ioè

*rro,c5* crejce informa d'albero , più ramofo . Uà le me-

de],me virtù del Corallo .

SOno i Colarti cosi noti , * abondanti in Italia , che

pochi fono 1 fanciulli piccoli, de rare le fanctullette,

cV ai fluffilbianchi delle donne: tVi mano i denti (morti.

Connumeiafi.come riferì fcc Auicéna nel trattato delle

forze dclcuorc,tra le medicine cordiali; pcraochc gene
rano allegrezza-Gioita oltre a ciò il Corallo,come feri,

ite Plin cótra 1 dolori caufati dalle pictre.chc fono nella

vcfcica^bbiulciadofi prima nel fuocoA' dàdofenea bc
re la polucre có acqua. Vale tolro nel medefimo modo
p far dormire.ma dotte foiTe febre fi di có acqua , Se al-

trimenti ed Vino: abbrufeiafi malagcttolmétc . Dicono
ancora,che vfandofi di bere in uìgo fhiinuticc la milza»che non li portino al collo , tic alle braccia , lenza quelli

Cile j'viàno nelle corone de 1 pater noUni imperochc fi Canfcufcc a 1 vonùuA a gli fpuu dcj fanguc. La cenere

fi mette.
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6mme nei medicamenti de gli occhi ; impcrochc in-

granili^ rinrcclci, rjempic concatic, &raflbrii-

glia le cicatrici. Del Corallo non ritrouo,chc nei libri

legnimi delie tremiti deTrmplici facete memoria veni

Jtt Galeno, quantunque nel («timo libro dellecompo-
fi i io n de i medicamenti vi fi ntrouino più medicameli
«per i U,ifici,pcrgl« fonti del (angue, & della maraa.in
cui entrano i Coralli. Clvamanoi Greci il Corallo »*
pi>m ,&A**tmM.Uoji Corall.um: gli Arabi Baf-

Ad,Mer8ei., BelJ.& Morgiao; . Tedcth. Corata: gli

Spagn-aoiicoral o:, Francefi CoxaJ.

•\ ,•
, ..

<
•

. , \, :
'

r fDelU pietra Frigia . Cap. 9 g . r.,.
-

-' !.
., ,

•
.

»«erM FrigiaJa quale vfano i Tintori in Frigi*,da
cuthiprefo ri t0% 1 ioair , N «fce in Cappadacia- L'clcUtffi-.

milafama ,medioaementtgraue , non troppo /errata

inficmccon oleum fìnte banche tome b.i la Cadmia^àb-

émfclafi quefia pietratnfufafrima in ottimoyino,& por

faatoftria con vu*t carboni Soffiando co» mantici contù

nuamnuc ,fino th' Witti iùlore-w diMentirpffa^auaftd't-

poi fuori ,& fpe&ttfi iti owkfimaVmo , ejrfaffi coti rr«

volte Mi è di au nei ttre,(bendi"abbi ufewji nonfi iirito

h or nonvada infuligine. Lacruda &parimtruc la bru-

ciata bà vhtùnftrtttmn . & mondificatiHa : mtffain ti,

t viceré -zi fa quaftfopra come una efcbaraimedua mfie-

Nel fjtìimojib. di Djofcoridc. 771

-Al

Metri Frìgia

fcrtttadaG»-

NOnrittooofin'horacbiai tempi nortri mi
dimofVrarin Italia.cbe cofa (ia la pietra Fngià;in»

peroche per non effèrc in vfo de 1 medici, ni de 1 noftr/

Tinrotiinon fi ci porta pus di Cappadoòa,ouc dice Dio

feoridechr ella nafo. Plinto non fcppccheella forte v-

ole per l'vfo della meaicina,& però diffc che Col amen-

te fi adoperata ella per tingete le vefti . Era oocita pie-

tra però in vfo al tempo di Galeno, la onde egli cosi ne

A & tenutovi dentro ipiedi, gioita a irottofi- Fanfene an-
cora cafjejt quali,quando rififepelijtor.o i corpimortigli
confumano tuttala carne. Fattone polvere,&fregata
tuper il co rpo i. ti bagno , contefifa co7 T^jtro , artiglia
I* t.roffcK*,& caruofitadcliorto . Lauaìifi lapietrami

fiore,comelaCadmta.

• —>v.i, ,Aiv'r. V .
.'

/~\Vamanque negli altri flpftri difeorfi per alianti

V£ (rampati, riabbia io ferino nó haucre hauttto fino

all'Aura nc*maaictiru della pjetra A dia; nondimeno
l'hò dipoi veduta , & conofcuita per mezo di macitro

Mattino Gtiidotino Speriate

,

Se giouine rtudiofiffimo

B ddlafrcultàdeTemplici, per haiicrmenc-egli mandato
vn gran pczzoda Trento,in cui (per quàto porta il mio
g)udicK>)& nelle facol tà,& ne I le fembiàze del tuttocor

nfponde .t:l'luitoiu,ihc ne fctifTe Diofc.CauafiÀ ntro

uafi quefta pietra nel territorio di Trento in alcune vai

li tra móti.oucfono lecauedel VctrioIo,nonguari,lun-

Sda Lieqcgo villa di vai Sugana. E' leggicra.fungola,

fraogibilc^come la Pomice, con alcune linee di colo-

re.chc nel giallo rolTcggiaiio. Quella per eiTcr corrofi-

ua , vfàrooogli anrich'per fare ìlcpolchri per li corpi

niorti.acxiocheconfutmnilcHjifidcriiro la carne, i corpi

non GputrcfaccfTerOi&pcrò fù chiamata quella pietra

C dai'Gjec»Sarcofago,cioè,màgia carne. Il che dimetta
roanifeftanicntc Dio(conde,qtiando dice:v<pù<r<(fu

pt^i>ÌMnr*^iocJanfi di quella le carte per U moni, Ic-

qiuiim^giapo la carne.Et quefto palio nó mi parcelle

fiaAatoaueniroda alcunodc gli interpreti di Difcor.t

quali non confidcrandoa oucfto.fi penfarono che ripoe

votene figiuficare polncrc,« non calla, ouero fcpolcro

.

(
Nel che veramente nó mi parcelle habbiano bene i nre

fc la mente di Diolcor.laquaic fi conofee hauete molto

bene inrefa PI j nio,& corrifpondente alla noftra opinid

ne al i7.capodcl }<j.lib.cosìdiocndo: Cauafila pietra

chiamai» Sarcofago in Allodi Troia, in vna vena die

Pietra A (Ih.

«rfiiaeffimi

ftnffe al nono delle facoltà dei (empiici, dicendo; Ta p ageuolmfnte fi {fende. E'cofachiara.checlla mangia
pietra cmamara Fngia è delia natura medefima di quel

ia,che fi chiama Pintc. Vfcla fempre io» prima abbru-

ftbta««'vlcere putridc,òperfe(óla,òcon Accto.òcon

Enomehtcò con Onerato,& fonne per gli occhi va

medicamento dtfeccariuo.ilqualc molti hanno poi im-

Erato da me. Mefcolanfi con eiTo alcune altre colè,

però dital medicamento diremo nel trartatodclle

compofitioni de 1 medicamenti*, baita bora dirne la vir

tu generalmente. Di lecca valoro(amcnte,& ha in fc vn

certo clic del coltrertiuo.'Scdcl mordicatiuo-.ma è (tato

dcttodi fopra, che quelli fono ottimi medicamenti ,8c

i corpi de i morti.che vi fi fepcllifcono dentro, in fpario

diquarantagiorni.ncaltto vi auanza»che i denti. Del-

la pietra; Aflìa Scriffc Gal. al nono delle facoltà de'fèm*

pi ici.cosi dicendo: E'vna pictra,laqualc nafee in Allò,

& imperò la chiamano Affla ,& querta non è dura co-

me le pietre;perciochc di colorc,& di con (ìftéza è limi-

le al Tufo,frangibilcA rara.Nafcegli di fopra vn certo

fiore fimi le alla farina.chc s'attacca alle parco de 1 mo-
lini ,& chiamano quello tal medicamento Fiordi pie-

tra Afiìa. E' veta mente quello coro porto di fonili parti,

di modo che fenza mordacità alcuna fa liquefare la cac

Affi*

daGa.

molto in vfo ,cbe hanno infiememente_dcl digcftiuo, £ tK-,chc(iatroppohi)mida,&tropporoolle. Lapietta

poi,ncilaqtialceglinafcc,quantunqueglifia nelle vil-

tà fimilc.n.cntedimeno nciil'operare non ccosi valoro-

sa. Il li ore è migliore della pietra non (blamente per li-

quefare egJi,& digerire più valorofamente,& percon-

fcruarc Te parti , come ficonfcruano varie colè nel Sale',

& del nperctiffiuo. Chiamano 1 Greci la piena Frigia

AAx?pw>**:i Latini lapis Fhrygius.

Del/a pietra iAfé • Cap. 9 9

.

DFbbeft eleggere qui Uà ptttra jiffia , che idi color di

Tomue leggiera,fangola,frangUule-cbehabbiaal
tuue vene profonde. &gialle di colore. E'Ufuofiorev-

uafalfugmegtaUuaa la quale sia attaccata nellafor„ tut-

ta dellapietra congelata» fatalmente , dicolore in alcune

bianco,& in alarne di Tomice,cbe tende algiallo, tlquale

accollato aUaUnguaé alquanto mordace. Hanno tanto

lorptetraquanto ilfiorevtrtù coftrettiua& alquanto cor p & A(Iìus:gli Arabi hager Atos

roftua : mefchiati conTece liquida . ò con Hagta di Terc.

itntbo. nioiuoiw le yolìemtue Ilfiorei Rimato più va»

lorofo • Oitra di aueiio ti fiorefecco fonafviceré vecchie,

& che fono difficilida acatn^arr: abbafia le crefcenxf del

tacome mondifica con Mele i rlctre maligne, ebefonofu
imitia t Funghi: riempie le concavità dell'viceré , ejr infic-

ine con Mele mondtfica,& infume con Ceraferma te cor-

rofiue. Faleneinfime con Farina diFaua nnpiatìro m

ma perche fa tutto quello lènza mordere troppo ga-

gliardamente. Hà quello Fioicdi pietra Alila algullo

vna certa latfedincdi modo che li può cóicttur.ue.che

nafca di quello , che nafee la rugiada dal mare fopra !c

pierre»& Jcccaitifi polua dal $a e. Chiamano la pietra

Ailìai Greci Macia**, tHiati*: 1 Latini lapis Afius;

114 lepodagrct? tmpiahrafi in tùia mil^a conUceto,&
Calanaviua. Lambendofulfioi. itifiore infime con Mele

.

vaaitbjfttt. Fauo dellafictra jtfiti

Del/apietra Ttrite . Cap. 1 0 o\

L>A pietra Thite è vna fpet.e diwa d: rame. Drbbc-

ft eleggere quella, che cfìmile alrame , cjr chefanimi
tefeintMagnando fipercuote, jibln ujaafi i» quello mo-
do . Infondefiprima nel iJltclc , dr mettift pofeia fopra

lento fuoco dicarboni,& tantofifoffia co'lmai lice che di-

ueati roffa . jtlcuni altri mefi/gli intorno del ±Mcle co-

ftofamente , la mettono fopra a molti carboni acceft,

ey come comincia a diuentar toffa ta tirarofuori , eJrfof-

fiatone via la cenere , la rmfondono neUMcte, & la

Ttc a tiab-
.
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77*
rhbbnifcianovn'altra Erètta, fino the effendovgHdimeì* A
tefetta, fi fattafranchile ; imperothefreffe -mitefi bru*

fetafollmente ta primaparte difuori: riponfi fOieot)fet-

ta , & brufaata . ffsendo bifogno d'bauerné di Uitafn,fi
debbe Umore tome la Cadmia . La "virtù tantà delta tru-

da quanto delia abbruftiata, è diftaldare, d'aìierrerr,A
nettare le tattgini degli otetbijdi maturar le durezze ,&
rifolhere le mature • Intorforaid con Vece , abbaff,ittju»

ptrfiuitd della tarne, ma generayn certo calore » rjr sìttl-

I tura- Cbumwodtunilacoiìatornfiiata'Ihfbtigt-
\ " M > - »Vj-3 • htt nqib.ii.':

T A pietra chiama» da i Greri Piritt.St da gtiAwoi-
JL,ci,óV:parin>cntcdanoi Martrhe^ra.cr^fRmaacia B
(unto. Et quantunque Ci poienero chiamareWintit-
te l'altre pkrrc,chc fanno fadeoi nondrmeno pecche U
Marchefìra piA abbondantemente feirìtinà tócefl ctol»

Tacerlo , chemrre l'altre , è fiata per eccellenza efla foto

chiamare Pirite , come quella che tienein gettar fa orò

il principato. Rirrotiafénc in tutte le minerc dei metal»
li di diucrfcforti,&: fimilmentc di p:ù , iile^fi colori^

ma perii più (come al i <> cap. del ) 6. Iib< riferì» Ph-
nio)di colore,che tende all'oro, 8epa ri meiweall'atg**»

lo. Genera fi per la piò parte dc'vapòn indigeni de 1 me
tarli ; & imperò quali fempre fi ntroua ridile foperficie

de i monti , che contengono minerc di rrimc, Òc d'ar- C
genio. Rare volte fi rirroaa,chc habbia in (e parreako-

na buona di mctallo,pcr effer ella eópoltafcomedkono
gli Alchimifti)di vn Solfo un ponflimo, Si d'alcune a!-

tre parti metalliche fmpetfétte. Il perche in Alamagnà
la gettano via fliordcile catte per cola inurile,q(ianttìn-

que lì ntroui di quella , che tiene in (è qtial rame , qua-

le oro, Se quale argenta Et imperò dicco* Diofcoridc,

che la pietra Piote era vna fpetiedi minerà di rame . Il

che non fapendo forfè Alberto, dnTc.chc la Marchcff-

la età del nino inorile.La pietra Pirite non (blamente fi

ntroua fono tcrta nelle caaedc i metalli melcolata con
tutti i minerali , ma fi ntroua ancora in alcun/fiumim D
Mifoia di Germania.rìtondacomc vna pàlta,rx ntbhò
più dura di tutte raltrefpetie. Io ne hò di quella nata

inficine con Crìftallo ,con Berillo , con pietra Armc-
nia.flc Cemlea.con Veiritiolo.có Mifi.con Calciti, con

Minio.Sc Orpimento, di modo che mi par di dir* , che

la pietra Pi ritc babbi conuenienza con tutte le forti de i

minerali.Scrifledclla pietra Pirite Gal.al 9. delle facol-

tà de t femplici.cosi dicendo: Vna delle pictre,chc fono

vaiorolilfime,è quella, che chiamano Pi ritc.la qualev-

fiamo noi di mettere ne gli empiali ri digeftiui ; al che

s'aggiugne ancora la pietra chiamata Sciffite. Da que-

llo medicamento adunque fpeflc volte la marcia, CVi £
gnimi.che nafeono ne eli inrcrmedijdei mufcoli, fono

Itati ri folliti in fumo. Ma quando li debbono vfarc, e

dibifogno di macinarle cosi fonili , che fieno qnafi im-
palpabili,& lifeie, come fi fa con quelle, che fi prepara-

no per l'infermità degli occhirimpcroche non macina-

don cosi follili, che pòflano penetrai nel profondo dei

corpi,a i quali s'applicano.reftano vaiamente limili al-

la rena de iruimi,&delmarcJaqiulcpo(Tìedccomrnn

nemente anch'efla la virtù di mttc le pietre ; pcrcioche

difccca,qtiando in eira calda fi lòtterrano i patienri. l'eri

fiagioni della carne de gli hrdropici. Ma non però l'v-

fiamonoiinaltro,comclcpredettc,cioènell'inteiinifà
|

de gli occhi, nèpcrtiiìagnarciJfanguc&i fLillì delle

donnc,nè pcreonfolidar l'vlcerc, neper cicatrizare, ne
per incarnare-,impcrocric quel .cela- non fono acurefo

no veramente tutte vtili in mite quelle cole,comc fono

te acme , di cui farò pateia mcntione , vtili per nettare,

mond ficare,altergerc tirarc,difcccarc,digerire, &li-

quefi re. La pici ra Pi ritc chiamano i G reci fióSot nvphut:

i Latini lapis Pvrires :gli Arabi Hagcral,& Alrulcnai:

iTcdefchiKisAEtulluoff.

Dimorfi ^HWtótóflPbM

^Delidtiettà Vkmttm . Cap. i o r- . • i
:<<Jll)liaJOft «** "t'Wflrlkl. j :a. *

1 3 > *i'
riQVtl\« ìfimmapit^rimatiu^Hf^Mt,Ìi

loiort nrttpmtomenti di]angue , omero nera, HhrM,

naturalmente ygUatethen${ta mijcbiata ton allumafpi¥

ti!ia,ejr che nohhatbiaulcundifiorfodihnee-E toitreti^

uà, ltg£!crrnhrte ealrfaffitta, &ctlennatÌMa, mondifiat

tnftemevh MeleJetitatnti.ey leruutderjedt gli otthie

ey con lÀttehltmanévi+Hk ttpfitudmije rotture,cUftK-

gWCflttf/i diffonde negNoàBb Beuefintlt'wo few l'orma

ritenuta,& perniiti- fi delle donnear tonfuttodt Mela-

grano, a\U Ifumiti laimjc\ TannofenepuciSeeotiper

glltùMiru d( -;. ich:- . I !.,) i.n'ì come !.:h i;u,mafe-
tbj<*%a Vmó. timòdo, & taftmedibruftiarUd, t bc.fat-

titi ti boicti&immilezgiera. Sono aieteniéhtfalfijifjiào

tdfietr.i Htmattìe mentilo w da . •Jrtt.dam r>: ft^o
tondo, tir Serrato di quetijpieira chefi itnanut $ttj/ik% Oh
Ittifona quellipezzi , ih fi ihamei.o radici di Jàipittrd,

&mrmnkiuvHvafoditcrra,*jr inlbfoumamutHt
ttHmtatde , dr hftiatOMtofet bttuefpatm dtfempo Jo
tiranopoifimi,& cvfHfrttwertotiaifefregaudol&foprf

tapietra d'arrotale, rende tolcn di tlematttt,&fe rende

fai colorerò rifontonortjrfe^lorupoproe^diuMouoritl

la cenere,^- dipoi torr-amta riprovarlofpefio.peruotbelar

faandoto troppo villa tenere,muta odore , «ir lìqnefafft ,

Conoftefnlfalfifieato fatuamente atte ifcndttMT*u

« >
'

1

roilxfi sfende gtullamenteper diritte vene, ma l'Hema-

ttte nàn bd tosi CoHoftifioÙreaqiieHo al coltre, ilauotc

hi contrafatto,fiorido,t*r tbiaro:& tHemattte frafotdo,

& pienofintile alCinabro. Ttrtroucifi nella Rubrica Sino-

piea & faffi mtoradiCaltmrra hrgamentetotta. *»£-

gitto nafte naturalmente icmimtldli . xr^biio^
•v. iui» 1 »•!•! t&nìi jvr\ afigtutalham tta{» Cet"\ r*t sin

IA pietra chiama»Hematite^ioè taogtagnaUa qua

j| U- li chiama communemente ILapis , è notiflìtna

a

nirti,À haiTenein Italia affai copia nelle Spctiaricpc^

l'vfo non folamente della mediana, ma de r piasn, de

i le|'nanioli,& dc farri,per effer atra molto per d;&gna-

re,« tirardiiicrfe lince . Ma non però è quenaiquellft»

dicuimmnoinalo Dioftorid«,& Galeno ) pexcioche

quella de.' communc vfoè tenera come la creta , &. na-

fee ne i monti in luoghi apertuma la vera firmrot« mi-

nerale, la qua le rompendoli,»" vede di color viuodtfao

guc,da cui hà prefo il nome; pt reioche i Gteci chiama»

noilfanguc Hxma. Simile a quel» è non folamente

nel colore, ma parimente nelle faciliti aocora la 5ci(

file ,cV però ne fetide Diofcoridc (unito dopò l'Hcma-

tiic . Nafce vna,& l'altra non folamente in Egitto, ma
inpiù luoghi d'Alamagna,c5c di Boemia.oode fi a por-

tano in Italia, doucn'hòhauute 10 di quelle, che rom-

pendoli co'J martello , fono fiate più rolTe del Cinabro

ait:ficiale. Nafcono quetìe partrcolarmente nella l'el-

tu Hercima . Kitrouafi ancora l'Hcmatitc d'altri co-

lori.comc nera,rermginea.ce gialla, fecondochcm più

luoghi tcfiifica l'Agricola haucrle vedute iofrerne eoa

la Soffile. Le minerc della pietra Hcmarhchà nella

valle loachimica del Regno di Boemia loilUiftrc Con
te Ioachimo Schilioch.cosi picnedi quefia pietra, che

fe ne fa non pocacopia di terrò: Si di qui faccio coniet-

mra^hc quefia pietra non caltro.chc minerà di ferro

.

Coloro che indorano il ferro non poffono fardò lenza

la pietra Hcmarite} petaoche non folamente fermano

i fogli d'oro fopra'l ferro caldo, ma lo poiifeono, come
fannoi Pittori con il dente di lupo in quello che metto

Uo per ornamento nelle pitture loro. Scrittene Ga letto

al p dellc facilità de i (empiici,cosi dicendo : La pietra

chiamata Hematiteè tanto frigida^uanto cofirerriia,

& imperò meritamente l'vfano dt mettere i Medici

nelle medicine de gli occhi . Puofli vfarc ella fola alle

Timidezze delle ciglia; ma quando fono fatte 1 iridecon
mfiarruxiagionc^r'incorpora 00chiara d Vjo,ouerocon

Piena Hem»
tKe.ftf^t

Henutiit-»
Ccritu da Gi-
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A così valorosi , hà la pietra Soffile, Sedopa quella qucl-

la.che fi chiama Galattirc. Ma la Melinte hà(comc hò
detro) alquanto del ca lido: onde comeciafama di que-
lle s'al lonra na leggiemi ente, & a poco a poco da I la fa-

coltà deirHematite,cosi fi debbe ella vfarc nelle medi,
cine degli occhi; perooche i medicamenti più piaceno-
lifonolcmpre più grati alle membra infiammate: ma
douc già fia celiata l'intiamajione, fono meno valoro-
fe,che quelle che poflbno fini re di fa na re. Chiamano la Nomi

.

pietra SciOile i Greci Aifc* ^«-/r., Latini lapis Schiitus.

Hcmiite^r
Cenni ii Aiti

B

Scirtì-

virtù.

deeom'one di Ffen Greco:& cosi non i

magione.fi può applicare con acqua. Trita fot n Ime n te

fopra la pietra d'arrorare.gioua a gli fpuri del fangue.de
a tutte l'vlccre. Secca oltre a oò.cV ridotta in polucre ira
alpabile , abbatta le cTefeenze della carne; ma nifTiino

vfa fola per fe ftc ita. Io però ITiò vlàta alle colè predet-
te.hauendo conotcìttto là qualità ,Se facolri tua con il gu
ftarla,volcndoall1iorafperimenrare, feio l'hauefiìbe-
ne intefa . Quella applicata per fc fola cica triza le vice-
ré de gli occhi , trita però cosi fottilmente come è flato
detto; imperoche qticfto hò io per efperienza. Lodi pa-
rimente grandi diede alla pietra Hematite AlelTandr»
Tralliano nel (cromo lib.dcl fno volume.cosi dicendo:
La pietra chiamata Hematite, è veramente efficaciu*i-

ma , per quanto hò conosciuto, in ri (Ugnare il molto
langitcche per rottura di vene fi rigitta per bocca, dan-
doli con vino di Melagrani , ooeramcnrc confucco di
Poligonovcome chedoue il nginar del fangue fia poco,
sépie l'fubbia darà tocóacqiu tepida : ma bifognada
pnmapoluerizarla,tantochcdiucntiimpalpabile,&po
fcta darne quatrro fcropoli per volta, Si più,ò meno fe-

condo il bifogno. Holla con giouamenro grande pari-
mentevùta in coloro,che per cilèr vlcerati nel petto fpu
tauano la marcta.di modo che diféccandofi l'vlcera, ri-

ctipcrauano la pnftwu fanirà , non fputando pofcia per (
la nonne piò marcia alcuna,nè (emendo di torte più ve
runa molefria. Vn'altrooltrca ciò riebbi lìmilmcnrein
aita , il quale hauendo rotta vna vena, non folamcnte
fputaua alcune parti delle fauci, ma ancora della canna
del polmone,*: fu veramente grandiffima marautglia

e l'emcacia di quella pietra in cortili,renandone
Danogli quello medicamento molto fpet

accioche più commodamente fi potete diftirbuire;
onde per il troppo follecitare di berlo , gli venne al fine

in faftidio ; onde mi pendii vn nuotio mododi darglie-
lo.Tolfilo adunque fottililfimamente polucnzato,& li-

gailo in vna tela rara , Se fofpefilo in vn vafo di Vinoo- D
clorato di poca capacità , da veipro per ruta la (eguente
notteA cosi ne cauai la parte più aerea A' più fbrrilc.di

modo che l'ammalato non potcua fcntirc fc non laqua
lità,& il fapore del Vino ; del quale gli comandai , che
becfTe la manina quanto potete& cosi facendone,&
beendone connniiamemc.fù finalmente (ànato.Nc per
quefto reftò egli di beueme di poi per preferuarfi di non
rtcafcarui.nn tantoché fù ritornato l'habtto del corpo
nella ina prima A' natiua coftitutione. Tuttcqueftc co-
té hò (crino della pietra Hematite, perhaiicrìc io pro-
llite,& vedme. Q^clto tuno lente Alcttandro. Chia-
mano la pietra Hematite i Greci Aiit Matrirm: i Lati- £ tallici)in vatij.&diucrfi luoghi di Alcmagna; per vede

Deltapietra Gagate . Cap.103.

QFella pietra Cagatepiù s'approua, thepiù preflo s'ae

tende, &Q>tra odore di bitume. 11 più delle volte è
fera, &fqualida, crofiofa,& molto leggiera Hd virtù
di mollificare, & dinfolncrc . Fattone(amento, difillo-

pre ilmal caduco&oua alle prefòcationi delta manne:fa
fng« tre co'lfno mal odore le ferpr. mettefi ne imtduamrn
tidellepodagre ,& delle latitudini . i«o/ naftere tu ali-
dapoco lontano dallafoie d'vnfiume , ibe entra in mare,
apprefo a vh eaUtllo chiamato Tlaghpott: ibiamafi il

luogo, e'tfiume Gagas, nella bocca del qualefi ritrovano
quelle pietre .

LA Pietra chiamata Cagare, fi ritratta abondame in

Alemagna nel contado di Tnolo.non molto Inngi
da Ifpruch , menata dall'acqua d'vn certo fiume, che
fecnde d'alcune montagne. Et quella mi d.mortiò M.
Giouan Pietro Merenda Brcfciano Medico Eccellerti-

infimo, la quale non punto denuda quclla,che ne fat-
ue Diofcoridc; impereche oltre all'accenderti velocc-
menteai fuoco,& aII'odorc,che rende di bnume,èella
veramente ncra,croftofa,(qiiallida,& leggiera. Ritro-
uafenein Fiandra copia grandiliiua,douc per careftia

di legna s'abbrulòa continuamente nelle cale. Canali
nouamente ancora in Italia nel territorio di BrcJàa.del
la quale mi mandò già vn bel pezzo di Trento il molto
diligente maertro Santo Santini Spetialeall'infegna del
corallo-Crcdcfi il Fuchfio,huomo dc'tcmpi nothidot-
riffimo(cometrattandodifopradcl Pillasfaltofu detro
oel i.kh-) che la pietra Gagate, la quale fi ritrova in A-
lcmagna nel contado di Tirolo.fia il Pirtasfalro-Ma er-

ra egli manifclìamcnie, come in quel luogo fu ampia-
roétedimoftraro. Sono olrre a nò alami, che ctedono,
che la vera pietra Gagate fieno alcuni carboni minera-

li quali fi cauano (come fcrtue l'Agricola huomodot-
tiflìmo, Se diligenrilfìmo intomo a i medicamenti :

Pietra Gip
le,& fuiclli.

nHLapis Hamwmes:gli Arabi ScdcnigJ,òc Sadencgi,&

Dellapietra Scijftle . Cap. 102.

NxAfteU pietra Seiffdem lberia in Spagna. Quelli

p*ùfi(lima-the hd colore di Zaffarano frangibilejt^T
che difua natura agevolmentefi sfenda , ftmile di conge-

fHont->& di ueneUe quali ha a modo di petimi,alfole*Am
moni aio Hà le uhtù medefinte della pietra HematiteUM
m tutu le cofe manco ualorofe. Lanata eon lattehumano
riempie le cauemofità, ualegrandemente alle rotture,

QVal fia la pietra Sci(file,la qtial dice Diofcoridena
fette in Hifpagna, lo dichiara l'Agricola , il quaj

tenue , che non folamcnte fi caua ella nella feiua Hera-
nia , ma ancora in Boemia , douc ancora io la hò ritro-

uata. Ma etendo in virtù fimile all'Hcmatite, fi può a-

gcuotmente vfar CHematitein fuo luogo. ScrilTc della

pietra So (lì le Gal.al <j. del l e fatuità de i ll-m pi icuosi di

cedo: Virtù ùmile alla pietra I

"

• 1

re coftoro , che 1

nel fuoco, che fi facciano quelli , che fi fanno di legno
Ma vcdendofi,che quelli non Fannofiamma da per lo-

to,fc non vi fi foffia dentro con i mantici,*: non rifpna-

no ardendo odore alcuno di bitume, non mi pre, che
in modo veruno fi porta accertate la loro opinione; im-
peroche la pietra Gagate e cosi piena d bitunie.chc ac-

cendendoli al fuocoabbmfcia quali come vna Pece, Se
faneriiTìmofumo:& lambiccadolìfc nccauacopiofillì

roo Olio, il quale lodò Mefite per gli indemoniati, al

mal OUkMQ* 1 paralitici, a gli ffullroatt.a i dolori delle

p gumircallcprefocagioni della matrice^: alle dóne ite

nli.che non fi potToiio ingiamdarc. Ma da queicatbo-
nièveramcntccofaimpoflibiledicauareO.iovenino,
eden do elfi pnui d'ogni humidità ,& d'ogni graflèzza

bimminolà. Di quella fertile GaUI p.dclle facilità dei
(empiici.cosi dicendo: E' vn'altra pinta di color nero,

Ja qua le accodata al fuoco rende vn'odorc fimile al bi-

tume. Quefta dille Diofcoridc,& alcuni de g ì altri, n-
trouarfì in Licia, appretto a vn fiume chiamato Gagà,
dódevogliono.chcgltfia fuccclto il nome, lo veramen
te, quantunque con vna pionola nauicella habbia tra-

feorfo tuta 1 lidi di Licia, per andar vedendo Ir cofe,

Ttt 3 chevi

Pietri Gagi-
tetctitudi^*

Gii.
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Diicorfì del Matthioli774
die vi fi ritrattano , nonhò potino vedere cota! fiume. A
Ma erottole pietrc,che incile nei fuoco s'acccndcuano

di picciola fiamma» (e ne portano aliai di Sona» nate in

vn colle circondato da quel mare, ilqoalc chiamano

Morto, dalla partc,chc riguarda l'Ori t ntc.donc è anco

ra il bitume. Era I' jdorcdi clfc pietre limi cai Bitumc(

lequali viauaioper li tumori antichi de le ginocchia

malageuoii da airarci mcfchiandolc però con quei me
dicament .dic hanno taailtà a corali scadenti, rercio-

che mi pjrcua , che molro aumentane la compagnia di

quella pietra la virrù loro.Mefcoiai io quella pietra con

il BarbaroA-

riliiltonc apparétementc vn medicamen-

to più difcccitino.tlqiulenonfotaraeow confolidaua le lati ntrouiin altri luoghi ,tt ch'ella fia in cogoitione

tutto dilfe Plinio. Chiamano» pietra Gagate i Greci Nomi.
Ati* y*yó.™: i Latini lapis Gagates.

'Della pietra ThracU . Cap. i o 4 .

LjfPietratbtamata Tbracianafce invn (ertofiume

di Si itb:a,cbtjidimanda 'Ponto. Hà le vitti medefi
me delia Gagate: dttefhcbe mej}am
fi (p*i»e iou (Aio,tomefa il bitume

QVerta non ritrouo chi mi dimoftri a i tempi noftri

in lraliainé manco chi fcnua de i moderni, ch'cl-

Tlif».

ferite frcfchc.roa nftringcua ancura le tìftolc.a cui fi ere

Ermte ài Pli deche fia molto ginueiiolcPIinio poi al i p.cap.dcì «. fJ.

dìo. hb. credendofi forfc.checosi come d' virtù medicinale

fi rirrouano vgtiali la pierra Gagarc.ck la Thracia.s'ac-

cendcire parimente tanto l'vna, quanto l'altra nell'ac-

qua , Se fi fpegneffe nell'Olio ,errò(coine fi v ede nel (è-

guente capo) non inrendendo bene la mente, 6c l'hillo-

na.chc Diofcoridcne fcriue.ilqualcpofria che hebbe

detto, che la pietra Thradaha le virtù medefime della

Gagate, gli aggiunte pofcia oltre aò quella particolan-

tà, cioè, che meiTa nell'acqua s'acccndeuadi fuoco , cv

fpcgneuafi nell'Olio. Il qual crTctro nella Gagate non fi

i:ir :n.i,nr manco g'i l'attribuifce Diofcoridc. Hi olire

A ciò la pietra Gagate (fecondo che ferine Aetioal ja-

cap.del i.lib.)faculta miracolosa in rileuare dal parofif-

mo i tramortiti per (ìncopi, accedendola prima nel fuo

co,& pofeia fpegnendola nel Vino, Se dar poi cotal Vi-

no a bere a i panctm • Altri danno la pietra fottilmcnte

rntaal pefodivna dramma per ferte giorni continui ne

i dolori colici,profumando però tèmpre il vaiò doue be

uono i pallenti, co'l vapore di quefta pietra acccfa.e co-

si rendono la i mera fanità.Mahaucndomi la pietra Ga

d'alcuno.Scrilfcne Galeno inficme con la pietra Gaga-

te d'autorità di Nicandro,cosi diccndoin verfi :

Se la pietraulje Tbracia s'adàmauda »

Si getta dentro avaiorofofuoco,

Et pofaa (eglifparge acqua di sopra

,

S'abbrufciatuit«:mafparfoglipoi

Sopra dell'olio fifregne del tutto

lineita talporta a mot Tbratto poffare

'Dal vagofiume

Pietra Adi».

te,«tfu»hift.

vagofiume nomi/iato Tonto
Ma quefta non hà vfo veruno nella medicina: ne man-
codiltc N : i.a miro , che valcfTe peraltro, che per icac«

C ciarc i Ser penti con 1 1 fumo del fuo molto grauc, Se i pia

ceuolc odorc-y • Quello tutto della pietra Thtacta-.

fenile Galeno. La cui hiitoriacrcdo io , che fia molto
più fatio!ofa,chc vera-Cbiamano i Greci la pietra Thra
cu ia\tiftaka : i Latini Lapis Thradus

.

'Della pietra Magnete. Cap. io t.

OTtimai quella pietra Magnete, tbt tirafacilmenteit

ftrro.dt (olare>chet imkna Mieruieo, dèia, & non

troppograue 'Da(fi per purgaregli bumort graffi , alpe~

fo di tre oboli con acqua melata. Sono aUuniÀbc Ut fendo*gate per la conformità del nomcridocto a memoria la

pietra che gli antichi chiamarono Achate, Se noi cor- D no

rompendone il vocabolo, chiamiamo volgarmenteA-
gata,dico,che quella fu da prima ritrouata in Sidliaap T A pietra chiamata Ma;

preffo al fiume Adiate , onde I? prefe il nome . Quefta JL,
"

DOn folamente fi rirroua vana di colon , ma di diuerfe

i ni jì: ni fa» cui d ciro comedi pittura , non dico forma,

tene fatte da artefice alctino.ma dalla ideila narura. Il

che rettifica Plt.al r.capodei 57.l1b.cosi dicendo Fù do
po quefta gemma di Policrato in rcgal fama la gemma
di quel Purho.il quale già fece guerra con Romani ;tm

pcrodie li dice egli hauer hauuto voa Agata, in cui non

per arte alcuna , ma folamente per opera propna di na-

, fi chiama parimente

Heraclc.-u& Siderite. Chiamali Magnete fecondo
alcuni dal primo fuo inuenture nel monte Ida (come
dice Nicandrojchiamaio Magno : oueramente, fecon-

do Luaetiorflalla regione Magnefia.oue na'cc. riera*

dea poi la dnamano alcuni dalla citta Hcraclia,& Side

rite per tirate ella il ferro duamatoda Greci Sideros,

quantunque volgarmente fi chiama Calamita . Cauafi

in Cantabria di Spagna.& in vari),& diuerfi luoghi di

Germania,& in Boemia, come che fpelfom ogni altro

Mjgnete.Br
fruLft.

turali vcdeanodipinrclenoucMufc,& Apollo conia E luogo fi ritrotn a cali» nelle caue del fi rro. Di Maccdo.
cetra in mano , «Se cosi era fatta la pittura dalle linee, Si

dalle macchicchc difcorreuano per la pictra.chcciaicu

naMufaficonofcctia all'infegna. Et però vergiamo,

che da gli antichi furono le Agate nominare per diuer-

fi nomi.cioè Faflàchatc,Cerachare,Dendrachate. Leu-

cachate,Hemachatc,Corollachate, Be altrimenu anco-

ra, perdere elle dipintcdalla natura hordicolombc,

hot di corna,hor d'albcti,hor di colore di fangticA ho

Facalù della radicorallo. Hanno le Agate vinù grandifuma con-

tra al trafiggere de gli Scorpioni . Et però in Skiiia.one

nafeono le Agate copioIc( fecondo che fcriue Plinio al

10 capo del lib. preferirlo) gli Scorpioni non fono velc-

ri ufi. Le Indiane vagliono parimente contra tutte le

cofeptcdcrtcjòcdiconfidi loro alni miracoli grandi

.

Giulia molto a gli occhi, acuendo il vedere il rimirare

fpcftb nell'Agata, cometenura in bocca fpegne la fetc.

Qnelicptù vagirono contra gli Scorpioni , che fono lio-

nate. Il filmo dell'Amara fecondo l'vfo J . Pcrfiani, cac-

cia via la rcmpcltaA' mciTa nell'acqua chcbollcfubito

vi ferina il bollrc . Quella , clic nel colore éfimilc alla

pelle della Hicna animale, è pcflima ; perdoche mette

difeordia alla famigliadi cafa : Se quella chefolamente

èd'vncolorcfolo.favittotiofii combattenti. Quello

nia,L\ Magncfialua conterminali porta molto btio-

nasmaottima è veramente la Indiana , Se l'Ethiopica

,

Ritrouafi di diuerfi colon.cioc di ncrocerulco.di nero

rolli ggiantcoiicramentc di rotto nereggiante . L'otti-

moè il malchio.il quale non folamente tira con veloci-

tà a fc il ferro.ma tencndolo,lc infonde tanto della vir-

tù ina, che quel ferro tira afe ogni altro ferro , di modo
che molte volte hò veduto io otto, òduci acoral'vnq

tirar l'altro, & pendere amododi lungo filo alla pietra

Magnete. Il che hò yeduto farcon Tanclla di ferro , Se

pender poi in baffo a modod'vna cathena > quantun-

que non cosi forte fi foftcnti l'vltimo anello , come fa il

pnmo.c'1 fecondo. La tatua perche facciaqucfto la Ma
gnetcnon fi ritroua, ncfisàcfphcare,fe non condire,

che fi ritroua in lei la facilità del tirare il ferro per fpe-

tial dote del Oelo^ome nel Rctibarbaro di purgare fa

collera,*: nella Torpedine manna di llupidircogni fot

te bracc!o,ch'clla tocchi.Ne riti 0110 10 cofa.clie più alla

Magnete in virtù fi polla aflbmigliare, die lajorpcdi-

ne marina ; pcrcioche cosi come la Magnete palla con

la virtù della fua pouanzadifertoinfctro,&d'ancllu

in anello , cosi panmentc pafTa la fatuità della Torpe-

dine diftupidirc per qoal fi voglia lùga ha ita, con cui fi

tocchi»
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i effet fi.

Magone ferir

Cada Cileno.

tocchi,* per la edrda dell'harao,& della rete Riferi- A dochefidiee.ponaraal col.o,generanellebaiiccop
fee Plimoal 14.cap.dcl j4.l1bro.chc Dinocraic Archit
reto di Aleffandria haucua cominciato a fare le volte
del tempio d'Arfinoc di pietra Magneteacaochc fi vc-

deffedi terra pender da quello il fuofimulai.ro farto di
fertoi il che glt t v, pofcia victato,& per la morte fua .&
di Ptolomeo.il quale faccua fabticare qui 1 tempio alla

fotclla. Dal clic effendo ammaestratigli Arabi, hanno
(fé però none bugia quello che fi dice) fatto vn luogo
di Magnete, one l'arca di ferro di Maluimcito pende
neH'ana.pcr dare aitai maggior credito i Ila fua falla re

ugionc.Maépcròdaiapere,chela Magnete non tira

aldi fcrromggiflofo,nemancol'altfo,qiiani)olì frega B
con Aglio,onero che glifi prefenta il Diamante. Con-
trario effetto della Magnete fa la pietra Theamcda ,p
coche mettcndofcgli (òpra il ferro (libito lo caccia v/a:

& qacftanaice fecondo Plinio in Etluopia in vn monte
non tentano da quello.oue nafte la Magnete; di modo
che come caminandoin quello con lefcatpc ferrate nó
fi poflbno iti un ere i paiTi.cosi nell'altro non fi può (lare

in piedi . Ma fe forfè penfaffe alcuno.che l'hiftona dei-

la Thcamedc ruffe fauolou, io facilmente pollo far te-

ftimonio,che(iavera,rxr hauti alle mani vn pezzo di

Magnctcchc dall'vna parte tira a Te il ferro ,& dall'al-

tra lo fcaccia . La Magnete fufa con il rame rodo , lo fa C
dinentarc di colore d'atgento,cume la Cadmia di colo

te d'oro* Fece della Magnete bteue memoria Galeno
nel nono libro delle facoltà dc'lemplici , cosi dicendo :

La pictra.che fi chiama Magnete, Se Hcraclea hà vi rt ù
fimiteallj pietra Hcmaiitr.La pietra Magnete chiama
no i Greci t\«m«*,y,«T*.tt ifo***, ; i Latini Lapis Ma-
gnes Magnete*A Htracicus:j>li Aiabi Hageraimagri
tos,©zMagnathi«.

De ila pietra Arabica . Cap . 106.

filTìmo laitcA nei fanciullini copiofa ialina ; Se tenuta
in bocca , fi liquefa Cubito,& fa perdere la memoria. Ri-
trouafi nel fiume chiamato Acheloo . Qucfta ( fccon-

do che lériue l'Agricola )nafcc non (blamente in alcu-

ne minere di Safloma in Aleniagna.ma vi fi ritroua an
cora nelle rine d'alami rnmu.come parimente in più al
tri luoghi la Mclititc. La piena Galacìitecliiamano 1

Greci M9m yo*xj'nw , Se la Mclititc M«/t/J«: i Latini

la Calaci.» Galactitcs,& l'altra Melititcs

.

Veliapietra JUorodtbo . Cap. 1 0 9.

L*A "Pietra chiamata CMorotbthoXa quale chiamano
attimi altri Galaxia^y logografia nafte in Egitto

,

<*r vfafi nelle botteghe delle teleperfare btmtbe le uriti-

menta,per effere ella tenera ,& disfarfi ageuolmrnte . E'

toflrettiua& imperiti ella uede agli(Putì delfangue.Be-

uefi utilmente con acquanti (tuffi ttornatati,& pergli do
lori della utfiita . Cnouatanto applicata quanto bruma a.

ifluffi delle donne : mettefi ne i (olimi liquidi, the fifanno

tffjpt occhi.percioclx ui riempieUtontauiti,&ferma il

fluffo delle lagrime. Incorporata con Cera, cicali; 7. a ì «Ice-

re,che jotto nelleporti più tenere delearpo

.

LA pietra Morochrho chiamata da alcuni Galaxia

,

nafcc(come(criuc l'Agricola diligenriffimo inue-

itigatorc delle cole minerali) copiofa in SaiTonia di Ger
mania , di cui mi mandò gii vn bel pezzo Giorgio Fa-

britio,huomofamofo,& di rara dottrina, il quale può
ciafcuno apprcffodi me vedere . Ma non portandofici

ella ne di quindi , ne d'Egitto, non nòdi che poffa piò

lungamente ragionare di leu Di qui adunque haiiendo

io cagione di dire d'vn'altra pietta ridottami amemo-
ria della facoltà coftrettiua del Morochtho , laquale hà

Pietra I

cbiho.* fua

virtù marauigiiofa per consolidare le rotture dell'olla» Pietra, chela

L^.t
pietra Probità èfmilt oll'Uumo muthiato-Tn D non hò poiluto tralafiaare di non recitarne qui la hiito-

ta,&tmp^rata^feccakhaimrhoidi.Uf«aetttt

U!v3

Nomi.

re iottmaptrfregaifi i denti.

NOnhò io fin'hora veduto pietra alcuna limile al-

l'Attorto. Et però patmi di direbbe la pietra Ara;

bica non fia a 1 tempi nortriconofbuta in Italia* Chia*

roano la pietra Arabica i Gicà t\A*at*fi**f : i l acuii

Della pietra Galalite . Cap. 107.

f~>tìiamafì qutfia pietra Gala(7ite$erciocbe rifnda vn E porco. Diftendcfi quefto vnguento fopra vn pezzo d'i te

X^jliquore fintile al latteràantunq ne ellapodi colore di

ria,& le facoltà fuc.le quali (come hò detto) fono mira
colofe;impéroehe non poteodofifcome ben tanno i Me
dica) fatiate le rotture dell'offa in manco di trenta, ò di
quaranta giorni.oondimeno beendofi di qucfta pietra

in poluerc vna dramma , & meza per volta , con Vino
roffo,pcr tre giorni continui fcra,& matti na.lc fana itu

trc,ò quattro giorni di rempoi ma bé bilbgna prima ac

conciare l'offa al fuo luogo , Se legare il membro con le

haftelle.comc communcmcntcfifuol tare,vngcndo be
ne il luogo della rottura có vn vnguento fatto di grafeia

di Porccnet di polucre di radici di Geranio del fiore por

ni le rottu-

re dell'offa in

breue tempo.

ctnere,& dolce alguRo. Impiastraci vtdmeuteat (tuffi,

tyaU' viceré de gli occhi,mabifogna pi ima ritrarla nett'

acqua,& riporta poi in vn boffeto di piombo, per rift cito

d' vna certa vifcofità,tbefe le matta

.

Dellapietra Melttite. Cap. 10S.

L*4
pietrarJMtbmr ì in ognifuapartejfmile alta Ga-

1 a i tue- eccetto cht produce ilfuo ficco più dotte.HÀ le

virtù medefimedetUCalaclite.

QVerte quantunque riabbi io ferino per aitanti non
liàuermai vedute, nientedimeno mentre che fo-

no qùiinBoemiaa& l'vna,& l'altra hò hauuta da alcu-

ni amici di Mifnia di Germania.Ma fecondo che reci-

ta Galeno al nono Ucllc facoltà dei iempiic>, i'vna fi

chiama Galacìi{e,pcrche quando fi diffotue.fa vn colo

re limile al latte : & l'altra Melitite , pcrciocheil fuo li-

quore è fimile al Mele nel gridarlo. Della Galalite

la incerata di Cera nuouaA applicali intorno alla rot-

tura,& legauifi fopra .E' qucfta pietra lunga,comc il di

to mignolo della mano,ma il più delle volte mcn gref-

ta,biar>cheggiante,ftagile>& di dentro'a modo di Tuf-
fo . Nalcc in Getmama lontano dal Rheno due leghe
Tedcfche, nclpaefc, qual chiamano i Tedeschi Die
Ucrgit ras, a p pi tifo a vn caftello chiamato Deren Star

,

Se 1 iirouafi iépolta nella rena,di cui quei paefe c copio*

li(timo. Sono alami che vogliono, che quefta pietra fia

la radice d'vn'hetba pietrificata dalla natura di quel

terreno, la quale dicono effcrfimilealla Toftìlagine:

F ma feciòfiavcro,ionon l'ardifco affermare, quantun-

que il molto Eccellente Dottor M. Giorgio Vuirt , già

Medico della cone di Carlo quinto Imperatoteli qua-

le mi mandò di qucfta pietra vna (catoU piena, me Taf
fermaffe come per cofa certa. Stri (Tene Galeno infic-

ine con la pietra Sciffilc^osì dicendo : Sono alcune al-

tre pietre ancora,chc fi rifoluono in fucco,come è qucl-

la,chc n a (ce in Egitto, la quale s'vla per imbellire le tele

di lino. Quella non partecipa di virtù coitrenioa.nè a»

Pietra Moro
ehto ferina da
Gal.

fcnffePiintoal 10.cap.dcl j7.libro, cosi dicendo! La_ fterfiua, nèmordicanua.cViniperòhàcllafolamentc

piara Galalite c d'vncolore di lane. Trita è notabile virtù difcccatiuaiil perche fi mette ne 1 Cctoti^he fi fan

1 norxrdouizarc l'vlccre ne i corpi molli i Se mettefi
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776 Dilcorfi del Mattinoli

ancora ncilcmedirine de gli occhi,nel modoche è Ita- a
io detto dell'altre. Ma quanto ha maggior virtù di mo|
liticare,tanto è ella più modcrata.óc più atta per !euar i

. dolori- Qtieito fa rffe Galeno. Pcrfuafefi Plinio all'vndc

E'rore di pli- timo capo dei 17. hb. che fune quella pietra vn'hctba,

non hauendone altra nutitia,& però ne trattò egli per

chiamarti Lcngograrida inficmccóla Letica, forfè inga

nato dalla molta lòmiglianta de » vocaboli . La pietra

Nomi . Morochtho chiamano 1 Greci Ai^ papato: i Latini

lapis Morochthus

.

DelttAlabaflro. Cap. no.

J^O
afì.o (buttano Onix, brujaato in tenere,& in g

\e.

bojia legengiue

'.orforato con 'Peccouero ton Hagia.rifolue le dure%.

\e. Mitiga luftemctonCerai dolori delloftomato,& ab-

Alibjftm.Se

ferino da Ga
Uno.

Noni.

L*
Alabaflro è pietra aliai conofeima , Se maflìme da
chi hà praiticato l'antichità Romane . Ingannanti

vir.i méte colcto,chcfi credono che fia Alabaftro quel

la putta.di cui a inoltri tempi li fannq al torno vano
forti di vali,piena di nereggianti vcnc,nontrafpatemc,

ma luddn,& lidia nella fupcrrìciedi cosi tenera fùllan-

za.cht- per poco,ch'clla fi vnt.sgtuolmcrcfi fptzza, ìro-

feroche quella non e Ai.ib.iftu> , ma più piclto vna ve- q
n.idiGclio. Il vero Alabaflro nafte (itcondochenfc-

rilce Plinioall'ottauocapodei ;6J b.) in tgi'toapptcf

fo a Thebe,& a Damafco di S: rta,& cut (toc il più can

dido di nitti g'i aliti . Quello clic nalcc in Catmania , è

Veramente beilifiimoA' parimente qnt litiche fi ritro-

ua in India. li più vilc.c'J manco Splendido è quello di

Cappadocia. Lodali quello,che fi raùn.bia nei colore

al Mcjc. Sentirne Galeno al nono delle ramiti de 1 fetn

plici.cosidiccndo : fcntra ancor l'Alabaftro abbnifcia-

ro nelle mcdtcir.c.Dannoloalcun: a bere nelle paflloni

dello fìomaco. Chiamano 1 Greci l'Alabaftro tM»Jtm
fatiti* : 1 Latini lapis Alabaftiitcs. D

Della pietra Tbijte. Cap. in.

GEnerafi la pietra thiamata Thiite inBtbmiaÀi alt-
reverdeggialefimUealDiafpro.ma nondimeno qui

dofi bagna.rende vn liquor tome latte . Morde vahrofa-
mente : mondìjita te ix>)e,tbe inttnebrijttnolafiSta.

NOnritrouochi a i tempi noftri ne dimoflri vera-

mente in Italia la pietra chiamata Thijtetnè man
co fin hor.i l'hò potuta ntrouario, per non ritrouarfi

forfè altrouc-chc in Ethiopia, dcnicftnucDiofcoride,

ch'ella naftc.Qtunmnqne voglia il Fuchfio,Medicode E
1 uni pi éoltriUmofù, neHùòlibiodcllccompofitioni

dei medicamenti vlomamente lUmpato.&aonicnia-
ro.chcaltro non fia la pietra Thijtc.che la Turchina.la

qual portiamo legata nelle aneli» , chic per prouarcla

fua opinione (ernie egli qtiefle parole: La pietra chiama
ta Iafpisappreflo Galcnocdi due fpctietvna verdiccia»

la quale chiama Dioicoridc lìiijtc, come habbiamo
dettoin vnoaltro luogo; impeiothc la pietra Thijicnó

ealtro.che'quetla fpetie di lafpidc, la quale , per eflcrc

limile al Oclo,& all'aria matutina dell'autunno, cioè

cerulea , & come bagnata di latte, chiamanoi Greci

«Vjfim :i moderni Turaci,& 1 Tcdcfchi Turcpcts , la F
quàiedenominationcècofà vctifimilc, che babbi hauti

10 origine da Thi jtc.cifciido poftia flato corrotto Thi j-

tein Tiirciccs.oiicramcntc in Tnrcica . L'altra fpetie è
verde, cosi dilaniata dal foo colore. Di quella ne fono
dodici forti iconi e 1n altro luogo habbiamo dichiarato.

Li quinta fpetie di quefle èqtiella pietra , che richiama
lafpidc Tutcìca, di cui habbiamo detto.Tutto quello è

l'opinione del Indilio. Da cui molto veramente è lon-

tana la noAffiimpcroche prima tHcnte non ntrotio^he

Galenodiuida altrimenti il Iafpis,\hc noichiamiamo
Diafpro in due fpeue^ioè vcrdcA verdiccia, come gli

aferine il Fuchfio ; ma ritrouo,crie nel nono libro delle

facoltà de 1 (empiici egli non fa inétionefe non del Dia

fpro verdc,& d vna fola fperie.Nèofta.che Galeno nel

medefimo libro, oue egli ferine della pietra Thijre dì

Diofcoride.dicachccllaéd'vn color verdiccio ftmile

al Dafprojinipcroche in quel Inogo Galeno non dice

ciò da fc rtcffo.ma rifci ifte le parole ifttflc di D'ofcori-

de.comc può efferc chiaro a daftnno, per il molo di

quel capitolo, il qtialcè otiefto irifii*ó*>n»fitiu «urr»,

doèdtlThijtedi Diofeonde. Oltre acro nunsoio.co-

mc laTurchina polla tiTerc la pietraThijte.eflcndo qoe

Ita tanroapprcflb Diofcoride.quantoapprcffo Galeno

di co'ore verdiccio^
- non cembro acrefo , come fi vede

nelle Turchine . Più oltreTe la pietra chiama» èffgm,

da i Gnu , laqualc (
per mio giudicio) è la vera 1 urcht

n*c ennnumerata fra le fpetièdci Diafpn (comcaflèr

ma il Fuchfio) non sò vedere.come podi eflcreche que

fta medefima piena fia il Thiftcdi Diofcoride.il quale

non è connnmetato { che io fappi) da venmo ftnttorc,

fe non dal Fuchfio fra le (pene de 1 Diafpn. Vlumamen
te dico, che non mi pare punto venfimilc, die Turchi-

na, ò Turchefa fia voce dctiuamia da Thijre, non efién

do ita quefle due voci analogia veruna . Ma più predo

mi ridurrò 10 a credercene il nome di Turchina ilade

rinato dalla noftra lingua Italiana; impcrochcchiaraa

do noi Italiani il colore cerulcoAceleltc turchino, nó

può d'alrronde quella pierra haucr prefo il nome di

Turchina . La pietra Thijte chiamano 1 Greci h»mU-
rw:i Latini lapis thyites.

Della pietra Cap. itt.

Ljtpietra Giudaica nafeein Giudea, difigurafintile tt

zm,j : .''/jj da bianta-bella figurata ton certe Unce di-

itamitvnadaW altra egualmente .tome fe follerò fatte

con fmduftna del tonto. Quando fi dtifd nell'acqua , «•«

rapprefentaalgufhàtcHna maniftfìa qualitd. Uqmantì-.

tdcTvn Cere disfattala aitapietra di arrotare, erba,»

facon tre ctatbid'acqua calda,puòprouocare l'orma rite-

nuta,& rompere lapietra della yefetea

.

LA pietra Giudaica è a i tempi noflrì familiariAlma Piena Ciubi

artitttleSpetiaric.E'invfòdciMedicinonfolamé «* (cimi da

te per rompere le pietre della vefeica ; ma ancora quel- Galea*,

k- delle reni, feguitando in ciò la dottrina di Galeno il

quale ne fende l'hiflona & Jc facoltà al nono delle ra-

cohà de'fèmpliri.cosi diccndot E lvna altra pietra nelle

virtù fuc valorola.laqiul nafte in Palcftina di Sona, di

colore bianca »di fotma di Ghianda,con cene lince^ro-

mefefon'erofatreal torno. Chiamanladal luogo, oue

nafce.GiudaicaA' vfànla trita insù la pietra d'arrotare

S< poftia dandola a bere con tre ciathi d'acqua calda

,

per rompere le pietre della vellica. Ma veramente in

coloro.nc'quali noil'habbiamoifpetimcntara,mai nó
hà fatto alcuno proritto per la pietra de Ila vellica ; ma
in quelle del le reni è veramente efficace. Chiamanoi Noni.
Greci la pietra Giudaica AiJe> WaJjnw : i Latini lapis lu

daicus : gli Arabi hager Alycudi^iagiar Alilicud: i Tc-
dcfdu luden (lem.

Della pietra Amianto. Cap. 1 1 3,

N^tfct l'amianto in Cipto,fimile altdiurne SctffUe.

FaiiJene,perefkrarrende"Ole,tcieper'fare(penatolo

atta gente; perciotbe mefk netfuoto.s'accendono ,&fan-

nofiammatipeto tir quefiot abbruciano in alcuna par

terna diuentanopiùfplendtde

.

L'Ajnianto pietra fu cosi chiamato perche gittadofi p{«ra AmiS.
nel fuoco,non folamcnte non s^abbrufda^é perde u> tt fui eflà.

punrodcl fìio fplendorcma ciTcndo imbrattato, fi caua mail,

mori molto ben netto»* fplcndcntc . Ujumaii mede*
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Nel quinto lib. di Diofcoride . 777
DeHapietra Saprò . Cap. 114»fimamrnre Asbetros,peTehe merlo nelle lucerne per lu- A

cignale, non foiamemenon fi fpegnefin che v*è goccio-

la d 'Ol io,m a non s'abbnifda mai.Quefta pietra fi laua,

fi petti na, li filaA* fi ieflc-,& però,come ferine Hierodc,

i E radi ma ni Philofophi Indiani le ne faceuano le vefle

.Tua Dnriniri

IL Saffiro beuttto, fi erede, chegioui dimorfo degliSnr
pioni. 'Benefi ancora per conjolidare l'vltere dell'mte-

rma:pwbrtrilceienefcrn%efvtt*e,ettepufìoledegtioc

iriuanoi corpi dei Re morti, acaoche quando i corpi

loros*abbnHaauarK) ) la cenere laro rr ita ile fc paura da

quel la de He legna per polleria poi fcpcllirc nelle loro (e

Errore di rii. poliate. Dtqni adunque fi vedr.chc Pltniosò qnal fi vo

f£i (ci uroreda cui egli trafcriifc.s'ingiinn maniteftame-

te^c^ndofichequcrtetelcfi faccfttro di certa fpetic B Mainquelli^chcforohoggjinvlbinltalia.nófidifcer-

ILSarTtro è cotinumeratorri le gioie. E' pietra a i tem
pi nortri.chc fi conofee da ciafcuno,di colore cianeo,

trafparcnrc.Viafi nelle anclla,cV nei pendenti delle col

rancar tempi noftri Ha molti . Ph'nioalnono capo de!

j7.libfodiHe,cheiSafTiririfpIendono di pittiti d'oro.

1- ?
r

di Litio Ibdiano,comc fi legge nel primo capo del deci-

monono libro con quefte prole : E' flato rtrronaroan-

cora vn Uno,il qiule non s'abbrnfcia nel fuoco.Qiiefto

lochiamano Viuo,& norhabbùimo veduto del firn i-
*«3b lorotiaglie.cbeleuandofidirauobdeiconujuanti fiiro

' no gittate nel ftioco.doiietrtcndo arfe le macchie , & le

rofdow lorOifi cattarono del fuoco più fplcndtde,cV net

te che (t fonerò lauatc con acqua. Nafte ne ì diletti del-

l'India abbnifcian dal Sotcdmicrton pione mai tra era

dcliflinil Serpenti A'artitetT.ifia vuiere ardendo. TrilO

tufi irt riridimi luoghi, màlagettoleda tedere per cfifS-

co. Qoeltocnefi ritmema non fi vende manco che le-.

Perici Greci Io chiamano Asbcftino dalla firn natura

.

Senile A r.axilao, che cifmondandoli vn'albero con qite

fio LinOi&rtlgliandofi dipoi non fi temono le borre de!

Faccetta i ttiimque qtiefto tiene 41 principato di tuttol

moneto . Timo quefto fende Plinio. Il eneappreflò di

rVie in parte t vero,&: in parte fauolofj ;impcrochc di-

ri ben grortb d'ingegno eolni ,ehecteda , che fi ritrout

LinoalmondochenonVabbruTd nel fiioco. Ma vo-

cliodte lafciamopaffare qdcfta fttiola inficmecó quel-

la della Salamandra. Mario Credo ciò edere imententi-

t0dairetTettO)Chc fa la pictta Amianto* imperochcha-

oerrdo vedttro gli antichi, che di quella pietra fi facetia

nei refe >& louaghe, la chiamalTcro poi Lino Vino dal-

rcfrertdjctie ella facetia nel fuoco ,& A lume di piuma »

penfandofi , che ila ella il veto Alumc Scifltlc . Ma per

miaopiniones'ingannano .auucnga che cotale A lume
di piuma non habbia punto del cortrcttiuo.ma ben del

l'acuto.nè s'abbmfci metto nel fuoco : il dice propria-
dotedeirAmianto-Hebbigil io.cosl come altri rintrac

ciarori delle cofe mctallidie, la medefima opinione, fin

tanto che IT-ccellenriflìmo Medico M. Dica Chinimi

mandò da Pifa il vcro.óc iegitimo Alume Sodile , cosi

rimile airAmianto,cheicil gufto non mi foiTc ftato te-

ftimonio della raco'ta tua coftrettiua , che vi fi fente va-

lorofidìma , non hauerei veramente faputo difccrncre

con l

J
occhio,chc fode ttà l'vno, ce l'altro differenza ve-

nina-,comcchc fi conofee iVn dall'altro ancora con l'e-

fpcrienza del flioco,in cui retta l'Amianto fenza abbro-

tctarfi.cv l'Alutne Sodile prcfto vi fi conftima. Onde fi

può ragionoiolmcntc credercene l'Anime di piuma-

Frank dei dclcornmuncvfofiail veto Amianto. Sonoalcuni truf

fuonfeome fcriueil Brafauota da Ferrara) cheingan-

nado le fcmplici dónicciuolc.vcndono loro l'Amianto

per legno della Croce del Salnatot noftro Gioii Chri.

ltoiil che pcrfttadono loro agenolmentc,per nonabbm
fciarfi nel fuoco, oc per harter fembianza panmenre di

legno.cfTendonrtto venofo . Dell'Amianto fende Plin.

al tp.capodcl Jfi.librocosi dicendo: L'Amiantoèfi-

mileall'Alumcmcflo nel fuoco non fi guada, ne fi conmileall'Alumcmcflb nel fuoco non fi guafta,

fuma.Vale contraumi gli incanri.&contratuttclema

UeÀ maitlrnamcnte contra qncllcchc fi fanno per ar-

re magica. La pietra Amianto chiamano i Grcd Amr
:i Urini lapis Aroiantus.

*

rloro.

LA pietra Mcmphitc non fi porta a quelli tempi di

Egirto,ch'iofjppia; quantunque non poco la defi-

dennoi Chirurgia, quando e bifogno di fegarcqual-

che

Sjflfìro,&r<l»

eiljinin.

alrro.chtcolore azurrorrafparcntc. Ilpcrchcfipuò

ercdemetie ran fieno i veri Safhri in Italia.& che que-

fti ehcvannoeomnuinememcattorno,ficnopitì prcllo

OanMfie SafnVi, pcreffer il Ciano fimilc molto di co-

lore al Sa dito: ooei amente bifosna dire , che in quello

habbiaerratoPliniOj&ptcIbfbrleperilSaftìro, il La-

pis lami l,0on chiamato da gì» Arabi ; imperoche nósò

io altra pietra che queda,chc rifplcnda rra legioiedi le

gniA di primi d'oro. Trattando delle virtù del Sadiro

Gal-al p-dcllc facohà dei fcmplid, didc folamemc, che

fi crcdetia,chc bcmitogiouade a i morii de gli Scorpio-

,5cfplendenre perii tuo C m.Mettonfihog2i nelle medianecordiali.ncirelfaura

tiuscV ne i pretiofi Icttouari , che fi compongono per la

pede.prt li veleni,& per vinificare il cuore non folamen

te i SarHn.ma gli Smcraldi,i Rubini.i Granati, &: i Già

cinti . Il che non cornipede alle volte alle opinioni, che

tentnno i Medici-, percioche ra ridimi fono quegli Spo-

rtali ,chc riabbiano i ven framéil pretiofi. Et però aiiticr

lifcanoi Medici di nm lalcurfi ingànare, &c battendo-

ne bilbgno,configl! nfi con pentidimi G ioiellicri ,& po

(da (opra la pietra del Porfido gli facciano ridurre in

polueie imp.ilpabilc;pcrdoehe ipede volte fi prede vna

gioia per vn^ltra^omefì vniuerlalmcteil vulgo.il qu*

D le per li Giacinthi toglie iChrifopatij di giallo colore,

edendo i veri Giaamhi di color d'Amethiito. Et il fi-

milc faedanocon le Pcrlc.óccon i Cora'li ,& nó come

fanno alcuni fciocchi,chc madnano i Coralli nel mor-

taiodibronro, &:non s'accorgono i poucri ignoranti

(
quefto dico però , die a molte fapute donne nò vedu-

to far qucfto)che più bronzo,& più ferro ne traggono,

che Coralh.Ei cosi dandogli pofdaa i poucri ammala-

ti del rutto deboli.gli danno ò la mortc.ò tormcto rrug

giore; percioche ho veduro fpclTe volte edèt ftato noau

to non pocoA' quali fino alla mone» per eder ftato lor

dato da fcmplid donniciuolei Cotalli,&: le Perle mad
p nate ne i mortai di bronzo. Chiamano il Sa/tiro i Grc-

daAr^w*: i Latini lappis Sapphirus.

Deliapietra Memphite. Cap. tu..

Unuafi la pietra Memphite in Egitto appreffo a Mera

jSxphi. grande come ciottoli, grmfia, & di dtuerfi colori .

fDicefimtrita& impiaflratafopra quelle mcmbra,che

fi vogliono ò fegare,ò abbruciare, le HuptdifccJennaperi

colo,di modo chenonfentom dolore alcuno .

Della pietra Selenite . Cap. 1 1 6.

F
pietra Selenite, laquale alami clàamano jtpbrofe-

Uno,ècofi chiamata perciocIteftntrOHa piena la not-

tenelcrefcere della Luna con chi crefee parimente,&fct-

ma.Jialcein Arabia candida,trafparente,& leggiera.

Dannofi ifuoi fiamenti a bere per lo mal caduco. Tortan-

ta al collo le donneper le malte
^
Credeft , che appiccata a

Nomi.

Pietra Mrm-
phite,«c Sde-

mttAlOiocX
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Opinione Hi
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futi.

77 8 Dilcorfi del Matthioli
<hemcmlfrodeJcorpo.Ma!aSelcnitc,fcpriiTitnot>_. A LaliniLa
liaueuamaì vedàro.holla iiondimcnocópetaia gli an-
ni paifaii da vn pellegrino Tcdcfcho, il qual venuta da
San Giacomo di GaiiriaA' riiornauaft:neaca(ii.E' que
(la pietra trafparcncc come il vetro, Se sfendefi agcuol-
inétein fotti udirne (aminoli perche s'vfa inalami luo-

glu.ouc ella nafcc in cambiodi vetro,per ferrare le fine

lire dcllecafc. Onde e chiamata ancora fpemlare.ck
per eficr trafparenic»#lucida,comc fono gli fpecchiìfe

anco perche k ne fanno ancora oahWii quali chiama
no i Lauru fpecilla. Ma haueadomi la trafparenza del-

la pietra Selenite ndottoa memoria il Criftahò,fapet>-

M emphitei. la
ti'atti* e

?>el/dpietra Uff:de . Cap. ut.

SOto le fktrr.rhrfichiamano 1affidi,veramente dinar

fe : pcraocbc oleinefi rajfcmbrano alio Smeraldo, al-

tre al CnfialloÀt colonfimdt allafitmta : «in*fmfimi

lidtariejHamate aerte i olireforo comeaffumXole**-
imperà iltumattfumale:jilatntfono danfedolmec bum
ebt.&rifplendentt.chiamau jtfhrtc aliane fimtlt alia

Terehjiitifmaithiamate Terebmtijcrpnc.& alarfi ralté-
doio> chcanc9rciros'v&fpe<levolieneileniedianc,nó B brano alio'orediqndifgemma. chefitbiama <+Uetda

ho voluto iralafaare di Ictmérne l'hiAoria^ parimes-
te le virtù* llCrhtalloadunque ( come fctni* Plinio aJ-

rvndccimocap.delj7.hhro>licongcladi ftuydiflìmo
ghiacciole altrove fi ritcoua agli fc non doue fempre_
giace la ncoc ; Se ccofa cenacene egli non é alito, che./

giiiacciOfOnde gli è Aa to dato il nome dai Grea.Ec qiie

Ila è la opinione di Plin.intor.oo al gcnerarfr del Cnftal
lo : ma dacotale opinione è la noitra molto dincWa(co-

metitrooocircrancoraqiielladellEccclleiMi&Agrico

la ) Se non lenza elficaci ragiunKimperochc non credia
moeùcr altrimenti vcrcsche nalca.o (ì generi ilCriftal-

lo di ncue,<S di ghiacao,ma di quello ftertò huaore, di

oh nelle vifeerc della terra G.gencrano i bcnllM Diami
tiA" altre limili gemme. Che adunque fi generi il Crir
Aallod'vno humore più puro,& più limpidodi ru-.ti gfi

akti.parmi vcramc«circrcofachiara,pcrcAercgli più
Juodcspjù trafp«ei>tic.& Rmcbiaro di rune l'altregem
me. Pron»u*hc fi generi cosi,& non di ghiaccio , ò di
neiieipcrcioche ogni lrrgidirtirno ghiaccio congelato di
più,& più diane d'anni ne ifrigidifiimi monti, dacui
ni il vcrno.nè la ila ce.mai fi parte la neve» ancora che
Ila di quello delle pani più profonde, portato in luoghi
caldi finalmente fi liquefi tutto nonfolamentc al filo-

tHttfMbemtie vagùato per le malie& tkeéffii ^
UpartedifnoridctlecùJcuacctieranoUfartt*

n .. .•<**? ;..« "Airid'L'ioc -
• fi nV>o« I . v« i<»>

LE pietre chiamate Ia/ptdcxhiamiam ^ noi Dia/pri

,

5c fono di moke più fpeti e.che non ict me Diofcon-

dciimpefochevenefonoaieunccompiiitairicnteazur

Pietra Iifpi-

de,* ùm ipe-

tic.

iatocon lane. Ah
l«,cho naftonoin Frigia. Ataefono di cotoni di Roft,
&. come tinte di hori.cqrae fono qoelle«cbc G ritronano

nei monte 1 1 1 in alcune profondiAlme fpeloncbc.Son-

C uene di quclle,chc ncU'azurto porporcgg*ano<&ah fo

no quelle di CappadocuuAJfre nel jolTo neteggjano.óc

altre fono cornetti color* di fegato; delle quali quelle

che fono più Jcttre.hanno alcune lince citiate del colo-

re mcdefimo,oue*amcntc ocre, Alcune allofono bian
clw, come la neuema tutte punteggiate di rpflo . Altro,

hanno punti di Onìtlwu»oucrimci«chedallWn* bada,

fono Diafpro , Se dall'alba Onichite . Ne fano ancora,

di quelloche nell 'vn*pa/w(òrM»t©Ac,c< nell'ahcaset-

di,ma non però trafparenti.lé non in quella pane ver*

de In (bornia la na tu r* de'Ota/prt è molto vana, Se di

uerfa. Dicefi esc appiccale ai co I in, o alle In a ccw , mu-

be.chc ne i monti , che fempre fono ricoperti di neue.
Ma nuouandofi egli veramente nelle cauc dc'ourmi,
dc'mculliA' d'altre foni di pietre in Spagna,w Germa
cia.m Scidiia.i n Cipio.i n Ca i ma nia, Se 1n Nerone , £c
Chili Ifjlcdcì mai Roffo.óc alle volte ancora neicara
pi alandoli ia terra in grandmimi pezzi, ècofa chianAi
ma, che li gcncti il crillalio di altra materia, che di
);hiaccio,ò di neue; impcrochc qucllo,clie lì ritroua nel
a fuperhck- 1 n a Ictini fcopli di montagne.non credo io.

coluta ancora al Sole. Il chqinterucrtcbbc,parimcteal £> gnanoil fangue in qual fi voglia parte del corpo^nonla

criftallo,fcfonifatrodighia«ioiO/iandofinwtcucaJ fcian,o Conciare le donne gramdeiprohibdconpdcoi-
fuoco ò fotto acajdillimoSokmèàltrouefi ntrotureb tesfie cacciano le rcbri,& l'hidropifu . Ne mancano fu-

perfiitiofi^hc dicono , che ponate addoflo fanno gH
huomini grati a ciafcuno, Si parimente ucun,& pcxcn*

u,fc prima chc»'apichinoalcollo,vi fi dicuinofopra al

cuni incantefimi di parole. Scriuc del Diafpro O j I - a ! o-

delle facoltà de i (empiici ,cusi dicédo: Sonoalaini^hc

danno alarne proprietà alle pietre per fuo tclhmonio

,

come veramete hà il Diafpro verde di giouare alla boc
ci dello Aomaco accoAandouclo>& imperò funq alcu-

niiche Io legano nelle anella, Sa ìnu^liangJi dentro va

DUfppj ferie,

io da Gal.

che vi (i generi dVfro.clicd'vn'Imniutc purifiìmoano £ dtagocon certi raggi intorno.comejcrilTe Nichelio Rè
a contieniti! m pietra , Se che poi vi ita (lato difeopcrto nel decimo quartohbro. Veramente hò io più volte fat

dal corfo delle pioggic.lc quali in colali luoghi prccipi-

tofi (euano via la rena fino al lalfo puro-Et però non fen
za ragione fenile Plinio,cheegli pòtcua per vero affer-

marcene na (cena il Cnllallo nelle montagne in alcuni
luoghi cosi malagcuolijchcnoDpotcndoui andare gli

buomini peraltra via.vi (ìfannocallatecóleruni.&co
sì lo cattano . Oltre a ciò mettendoli il ghiaccio nell'ac-

qua vi nuota.&il cri Aallo Albico fe ne và al fondoiil che
dà fegno.che il Criftallo fu pctraA non ghiaccio. L'ot

Criltano,*
lite «ina.

bnifco. Riftagna i mcftrui bianchi, & lacopiofo lane

,

il che hò io imparato dalledonnc in Trento.Fa c ci.uno
del Criftallo gli antichi alcune palle, in cui battendo!
ra^gi del Solcacccndeitanoil fuocoinciòichefiponc-
na loroall'oppofir > Ondc furono v(àic dai Medici per
cautenzare in alaini,che fpauriti dal fuoco viuo, noifa-
uano i camerij. Il che portò ancor io per cofa vera after,

rnarc.per haticr di ciò fatto più d'vna volta cfpcricnza.

Chiamano i Greci la pietra Mcmfitc A»* M»«Prriit ì
j

to Sperimento di coul pjctra.appicandone al collo vna
collana fatta di cotali Diafpn.di modo die le pietre toc

caAèro la bocca dello Aomacoi& pareua vcraméte,die

giouauero^ncora che non vi fo(Te fcolpitp il drago , fe-

condoche fetiue NichcAo.CliianunoilDialproiGte
ci >!>« ìam( : i Latini Iafpis.

'Della pietra Aetite. Cap. ut.

QVàdofi rimeria la pietra jtetitejifuona come fe fof

fepregna,& bautffe dentro di fe vna altra filtra.

LegataalbrauioCmiSìrodeìltdonnegrofle , fa ritentreil

fono nelleUtbriutà^r rdafiattani della matrue : ma qui

do i ti tempo del pur(orire,fi dtbbefcio&Utrc dal brautOiet

legarla alla tofcia,accwhefi fariorijcaferrzàdotore-Ma-

nifeiìaquefla pietra* ladri.fe eUafegJt di aftofa nelpaneì

paaoiht il ladro non potrà inghiottire il boa one mafìica-
to.Oltre a ciò nonpofiano i ladri mgbtottire alcuna tofafbc

fio cotta in compagniafno. Incorporata trita con Cerarne •

ro con Olioliguflrmò qieiumoÀ altntbtfia calidcgh
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Pietra A«tte,
& fui hiftoria

& *nui.

Nel quinto lib. di Diofcoride.

T A piota chiamata' Acme, chiamiamo noi hoggi A chiamano iGred AìSo*»VJm*

.^volgarmente pietra d'Aquila.paritrouarfi alle voi

te ne i loro nidi . Sono dittale di colore,* di grandez-

za.Fcccnernennone Plinio al it. capo del 36". lib. così

dicendo: La pietra Actite hà gran fama per l'argomc-

to del nome fuo Riirouafi nel nido dell'Aquile come
dicemmo nel decimo volume. Diconrvche vi fé ne ritro

nano duc.mafchio aoè,& femina , cwie lènza quelle

non polfono partorire l'Aquile,& imperò folamcnto
due.Enne di quattro fpctie. Quclla^hc nafte in Africa,

è picei -:a,& tenera,* hà nel corpo come vna creta foa-

uc,& bianca:* quclta.laquale (limano femina, èfran-

eibiie. Il mafchio,ilqual nafee in Arabia,è duro,* rof- B
ligno,(ìmt!eavna galla ,& In nel corpo vna pietra do*

ra. La terza rafee in Opro dell iltcflb colore di quelle»

che nalconoin Africa,ma più ampia,* più largaiimpc

roche le altre hanno forma ri tonda. Qjcfta hà nel cor

po vna arena gioconda,* altre piettc-,ma è canto tene-

ra>chc fi .fregola agonalmente con le dita. Chiamali

779
*W^:iLatinflapides Nomi.

in fpongijs reperirgli Atabi Hagiaraifcfcngi

.

'Della Colla dellepietre. Cap. rat.

FAffi la Cotta i con la quale t'incollano lepietre, di colia

Taurina di Marmo,& iella pietra chiamata Vario

.

Queftameffacon vnofliie infocato insù lepalpebre,vtraf
fcttaipelt.

Della pietra Oflraritc. Cap. 122.

RAffembrafilapietra chiamata Otìratite a vn tetto: f
aottofa.&lamtnofa.Vfanlale dome in camino di

fieni Ofite,

* tua luti. N

rPomiu,per cattarfuorii peli, nettata ai pefo d vna dram
ma con Vino, rittagna il mettrtto,probibifce Cimprtgnar*

fhbeuuta quattrogiorni dapot alle purgationi al pejo d'vn

ftltco . applicata con Mele,mitiga lemfiammagiom delle
m ,aau ... alla l*j + /'•» iKaMM r n w^i t*t*mmammeuc, crferma t viceré torrojittc . . «

\Q Val fi fiala pietra Oftracitc, chcvfauano antica- piemOSr*.
mente in cambio di Pomice per cauar fuori i peli ette, de fui ef.

nonriòrln'horavcdtKo^èiicrouatochtmcladimolln u-»m.at fa*

quantunque affami l'Agricola ntrouarlì in alami luo

ghidi Germania,fimilcallc feorze delle Oltrichc, ma
C di roffignocolorcScriircdclfe virtù fi* Galeno nel no

no libro delle facoltà de i fcmplici.cosi dicendo : Predi

canoalcunché la pietra Oltracueha facoltà valorpfa

di difcccare.ma temperata nell'acutezza ,* nel riltrin-

gcrc.comc quella che fi chiama Geode:* dicono.ch'el

la può chiarificare le pupille de gli occhiA* fanarc le m-
fìammagioni delle mammelle,& de 1 tefticoli ,& fpc-

tulmcnte applicata con acqua. Chiamano la pietra O-
ftracitc i Grcn Ai9* ìrfojùrnt : 1 Latini lapis Oltracitcs

•

Dellapietra Smiri. Cap. 123.
On fi ricrouano colonne (diceiia Plinio al 7. capo
c!r; Ifi.libto) l'attedi pietra chiamata Otite , il no f) T tsf Smiripictra,conlaqkalei Gioiellieri polifconole

quella della quarta fpctie Tafiiifìa.pcr nafecre in Tariu

fà appreflò a Leucade. Ritrouafi ne i fiumi bianca,& ri

tonda.nel cui ventre G riferra quella pietra, che chiama'

no Callino. Qjcfto tutto delle pietre Aquiline fenffo

Nomi. Plinio. Chiamano i Greci la pietra Ac ti te Aidtf itùnt:

j Latini lapis Actites: gli Arabi hager achtamach

.

Della pietra 0/tte,cioè Serpentina. Cap. 119.

Loi pietra Ofite è di più (Jxtic. "Hefono alcune .

fe,& nere: alcune altrefono di color di cenere,ma va
nate di certi piti: altrefon ditale da alarne linee bianche.

Qouano tutte appiccate al colio, al dolore di tetta ai

orfi de iferpenti . 'Diceft , che quelle , che homo le Una
tiletbargith&aidoloriditetta.

picciolc. £' quella pietra di due fpetie,vna bianca,^ te-

nera,* l'altra ncra,&dura.Dicefi,chcamcdue acque-

uno i dolori di teftaJegatetn attorno, Se che giouano

parimente a i morii de i Serpenti Comandano alcuni

che a i frenetici ,*a i lethargici s'adoperi folamento
qi»!la,chc biancheggia: & contri al morfo del le Ser-

pi quella, che è dal colore di cenere , chiamata Tcfria

.

Qucito nino della pietra Serpentina fenfle Plinio . Ma
quella che noi chiamiamo volgarmente Serpetino.du-

nffima quafi comeil Porfìdo^ion è né nera,ne bianca,

né di colore di ccncrcrfomc fi richiede all'hillona , che

ne fcrifTcro Diofcoride,* Plinio; ma rutta verde feura

,

& macchiatadivcrdechiaro.il chcarguifcc.che'J Ser-

pentino degli antichi forte molto differente dal nollro.

Chiamano la pietra Serpentina ì Greci AAx iortnr.i La
tini lapis Ophites.

"Dellepietre delle Spugne. Cap. 120.

Viene dell*

Spugne. & le

ro facoltà.

Si ritrouanopietre nelle[pugneJequali beuute con vino ,

rompono lepietre della vefi tea .

LEpietrcchefiritrotianonelIcSpagne fono noriilì-

me acuiamo; imperoche poche fono le Spugne,

die non habbianodentro qualch'vna . Facendodiquc
ftemcntioneGaienoalnonodcllefacultàde i fcmpli-

ci, diceua: Le pietre,chc fi r i tronano nelle Spugne, han

JL^owme, è vtile per corrodere,^ abbrufciare-Gtona ai
lahuMiditÀdcllegtngiuc&cÓmendafiperfregare idtti.

DellArena marina. Cap. 124.

LJtArena de i lidi del mare[caldaia dal Sole difetta il

tumore dell hidropific quando viftfepelifcono dentro

ipatientiftno alla tefta . Scaldafi in cambio di Migliofiutr

di Stde,ftrfarfomtntidifectatim

.

LA pietra Smiri fi chiama; volgarmente Smeriglio

& è noriffima pietra,* è quella ifiefla , con la qual

trita fi polifcono le gioie,* fi bmnifeono le armi . Que*
lì a legna il vetro come fà il Diamante. Scrittene Gale-

no al nono delle facoltà de i fcmplici,cosi dicedo: Che
la Smiri fia molto aflcrfìua,fi dimoftra per t'vfo, che fc

ne vede appretto a i Gioiellieri,* riabbiamo ancora^»

ifpaimentato,ch'el!a fa biàchi,* nata beniflìmo i dé

ti. Dell'Arena marina.ettendo cofa chtara,non èche al

tro più diciamo,di quanto fcriue Diofcoride . Chiama-
no lo Smeriglio i Greci • i Latini lapis Smy-
ris.L'Arcna marina chiamanoi Gtcài+iitBt*j}uuhit : Nomi

.

i Latini Arena litorali!.

Smiri, &fue
fjcolii le

da Gal.

Dellapietra 2(axia. Cap. 12 1.

Lji arrotatura fatta confem,tbefi confuma della pie

tra chiamata T^axia.fa, applicata, ma/cerei capelli

novirtùdi rompcrc.manon però cosi vtlorofa^be pof tafeatiperptlagtone: non lafciacrefcere le mammelle del

Uno rompere le pietre della vcfocai* imperò coloro,

che lo fcruTeto,lianno veramente mentito.Ma rompo-

no bene qiKlIc.che fono nelle rcni.come fon quellcche

fi portano di Cappadocia,lcquali dicono nafeere in Ar
gco.Qaeile fi rifoìuono in liquore di color di latre.lt p< r

cheèmanifclto, che hanno virtù d'afibttigliarcfcnza

fcaldai troppocuidcmcmcmc . Le picue dcUcSpugne

lefanauUt vergini . "Beuuta con Aceto .fmttiujtc la mil-

^arfrgtoua al mal caduco .

"Della pietra Geode. Cap. 126.

E'
U pietra chiamata Geode eoftretttuatt difeccafinaw

rtfaiuelecaliginidegtt occhi- impiaftrata con acqua

,

tteSluoi%& itile mammelle.
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LA véra pietra Naxis.non deferiuc Diofcoride có ve-

runa notaio» io cr-do per ce rto,c.ie a.'tra non fia_.

cnc qiicila.chc adoperiamo noi per aguzzarci coltelli ,

Si dar il filo alle làici fLnaic.chiamata volgarmente co

tc.Ma laGcodchauendocllail nome dalla terra, cre-

derò d'haucr la veduta più volte in Boemia, portata di

Mifnia.&diSartotiia.QMeftacvna pietra ritondetta.dt

colore riiggmofo.chc tende al giallo.la quale èconcaua

dcntro.ma tutta piena di terra quali di ! medefimo co-

lore. La Naxia,pcr quanto (ernie Galeno non foLamen

te prohibifcc l'ingroifarc delle mammelle nelle fanciul

le vergini ; ma non lafcia creicele i tcflicoli nei fancuil

lucami partecipe di facilità frigida . Chiamano la pic« 8
Nomi. tra Naxia 1 Greci *M»>r**i*.:\ lat.lapis Nani 115. LaGeo

de chiamano 1 Greci Aiflo* ><9i/^:i Lat.lapis Gcodcs.

Di tttttele terre. Cap. 127.

TJ^i ogniterra-chefi prende pcrrvfodcUa medicina,

J 1 mtùprtm-mentedi rinfrescare, cSr diferrare, ejr

chiudere 1 meati : maiperò differente l'vna dall'altra di

fpetie;imperocheconalcunecole aggiunte Cma a,quejta

cofit.&l' altra all'altrafi cornitene.

Della terra Eretria. Cap. 128. C

L^i Eretria è* di duefPetie.l'vna igrandementebianca
& l'altra di color di cenar- L'ottimaéquella ,che ha]

color dt cenerebbe è teneri/lima , cJ- quella the fregata in

su'l rame.Vi lajcia si vna linea di color di ytate.Lattaft co

me la Ccrufajoucro in queflo modo. Tritaft daperfe onero

con acqua • lafciafi pofeta ripofai e,&• come hafatto la re-

fidenjafe ne {'cola fuor leggiermente t'aequa.&-ficcafi al
Sole: ritrjtaft,et lauaft di imono nell'acqua ilgiornalaccio

che la nottefaccia la refidenxa,drla machia a buon'hora

fi cola:finalmente trita al Sole (votendofi fare)ficompar
tifee in pallctli. Ma defiderandoft a" vfarla abbruciata, fi D
mettonoifuoi pafietti,fòrmatiprima come Ceti, in un va-
ia di terra pertugiato,*?? pofeia battendoglipuma ben fer-

rato la bocca fi mettefopra a i carboni bentjfimo acceft,dr

foffiafi continuamente con itmanUce • tome la cenerefi có-

turtifce infauille,onero ebe diventa di color di aria,fua-

uano fuorìt paflelU,& fi ripongono. Hà virtù di rtflagna-

re, rjr d'tnfrigidari: : mollifica leggiermente, e?» riempie le

concatutàdcWviceré,©r confoUda teferitefrefche.

Della terra Samia. Cap. 129.

LJl miglior terra Samia è quella,cl>e è bianca,leggiera,

che tocca con la ttngua,vi t'attacca come cella tenera,

fnciofa,&frangtkutejomc è quella,cl/e alcuni chiamano
Collirio.Tfe fono di due fbetic : dell' vna habbiamogià det-

to: lafeconda fi chiama ^ifler,laq uale è croftofa,cjrferra-

la.come ma pietra, ^tbbrufeiafi e«r lanafi come ttrenta

tT Im te virtù medefime.Hiftagnagtijfuudetfangur.dat

fi con fiori di Melagrano faluatico alle donne per lo finito

dclmefiruo. Impiastrata concia Hfi(ato,& acqua.fpegne

le infiammazioni de 1 uRicoli & delle mammelle : probi-

bifieil I udore- Benutaiif.i acqua, gtoua al ntorfo dei Ser-

penti,^ a tutti 1 veleni tenuti

.

Delia pietra Sarnia . Cap. 1 30.

Rltrouafi la pietra Sanità velia terra Samia.vfanla gV
Orefici per poltre l oro acewebe meglio rtfpleuda . L'e-

ItttaìqucUaaìreèpiùbianca.&ptkcÌHra. Hdvirtùto-
ftrcttiua,& wfrigidotma.yalt beuuta a glifiomaebi de

boli: imbalordire tfenfi: maéefficaciffrma conUlte peri

flt(Ji,& viceré degli occhi. Credefi.che legata addoffofac

eia prettopartorire,& conferitila conccttioncncllc donne.

TernSamii, T A terra chiamata Sainia.non sò vcramctcio.fcpiù

& ituclluu. JL,diSauioliciportiinltaIiaiquantHqucfoircmvfo

al tempo di Galeno, ilqnale adoperò fempre per la mi-

gliorc quella della feconda fpctic.chiamata Aftcnquan

inn<jiic Dioiconde molto più lodi la prima chiamata..

Collirio. Sono alcuni cheti credono , che quella che fi

ch\nm After.fia qiiclla.checommnnemcnte fi chiama

Taicho. Ma c.iltoro.per mio giuditio.s'ingannanoiim

ptrochc il Talento accollato afla lingua non vi s'attacca

in modo veruni e malageuole da tirare.nè è duro, nè

dcnlòcome la pietra chiamata Cote: nò è croftofo, ma
fqiu mofo.tra l'p.i reme come il VCCIO1& leggiero,& tale

che meffo nel fuoco, non vi (ì brufeia fenza lunga fatica

et compagnia d'altri medicamenti ; il che non mtemie

ncatlarcrraSamiaprcderra,abbriifciandoi; ella come

la terra Eretria. Oltre a ciò e da faperc , che beendofi il

Talcho non Ara ngola manco, che fi faccia il GeiTo. Et

per lo contrario la'tetra Samia detta Alter, gioua come

la terra Lemnia.grandi mente contrai veleni , contrai

niorli.cV contra le ptinture dc'vclenofi animali,* artac

cafigiiftata.conu-qiiella,allalingua,&allelabra.II per

che crederci io. che quella poteflc cflere la terra Samia

prederta.ò dia fpeticlaqualdanoi ciurmadori, che faci

no la prorciTìone delle Scrpi tcontra i veleni > chiamata

da loro pietra di San P.iolo,portata dall'ifola di Malta;

imperoche quella è biaca,molle,fuccofa,facileda rom-

pcrc,& atiaccafi alla lingua.come la tetra Lemnia , Se

gioua a i vclcni,& al morfo de'velcnofi animali: fc non

liaucfle io veduta la vera nudatami da Fcnara dall'Ec

cellcntiflìmo Medico M.AIfònfo PantioModancfc.in

cui nel romperla fi veggono apparcntemétearciini rag-

gi come ftellc.da ali s hi ci la prefo il nome di Alter.La

pietra Samiapoi.con cui anticamente poliuano l'oro,

oc l'argento gli Orefici , nò sò io arTermarcfc fi poni ili

Jtalia:quantùqne ferina l'Agricola ritrouarficopiofaio

GermaniaLa terra Samìa chiamano i Greci >»S«i<i*:

1 Latini terra Samia. La pietra Samia chiamano 1 Gre-

ci >J4«2<«f(i»:t Latini lapis Samius.
I

Della terra Cbia . Cap. 131-

eletta terra Cbia é la bianta,cbe tende al color di ce-

nere fimitealla Samia- F ' adunque erofiofa ,& bian-

ea.ma differente diforma.Uà le virtù medcfme delta Sa

mia: dtitende la pelle dillafacciale toglie lcgrtnxe>& la

fa fplendida: fa buon colore nella faciia,cjr tu tutto ti cor-

po.?fafi ne i bagniper nettare il corpo in cambio di Tiitro.

L A terra Chia con mtte le n*tc afiegnateli da Diofco

I tidc mi fù nudata quello anno da Ferrara dall'Ec

ceiJcntiflìmo Medico,* Semplicità pcntrlTìmo M- Al-

fonfo Pantio Modanefe

.

Della terra Selinujta. Cap. 132-

FU il medefimo effetto la Selinufia,& quella più filo-

•da,thegrandemente nfptende,tf>e è bianca.frangibile

& cheprefto fi difiotue.quandofi bagna .

9 f , . » - » .
*

- •

LA terra Sclinufia,bianca,fplcndente,& frangibile,

Si prima da me non più veduta,mi ru mandata dal

fuderro M.AIfbnfo Panno Modanclc.

Della terra Cimolta.
,
Cap. /jj.

LjttcrraCmoliaèdiducfpcticiim&cioi,che i bianca-.

& Coltra ebe tende al porporco.L ottima éqweUa the

naturalmente ègraffa ,& ebefifentefredda attaccarla.

L'vna,&raleratrita,&disfattancllUcetortfoluclei>o-

fìeme.cbe nafeono dopo t'orecchici 1piccioli tumori. Im
piatiraie Cubito in su le cotture delfuoco non W la)ciano le

var ie refeiche: rifoluonoledurej^edeìteiìuott,&lepo

fieme di tutto il corpo: meitonfi in sulfuocofacro-In fim-
ma ("ma, e*r l'altra é molto commendtta nelle medicine

,

tnrch'tUafiadella vtra,& mnfalfificaa. ^

Nomi.

• •f
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1

Della terra Pnmte Caù
A
J ^ l̂

A^^j^ t̂

^?òaG»ietto»ino- TtmAmft.wi» ferrarmene. vap. 1 3 a. i-»nodcllcfàaiItadcifcmplici,fichiamaAmpcljcc, lite.&fiucl-

L^JM<teM»f«iMMi.J.. rr 1 1 1 ,
Pcrc"cri »} vro P«con'"cnMrlcViti,iotifi metteartor famin.Jt tetta chiami'a Tnigite e quafifimlenel colore al- no,coroc facciamo noi co'l Vifchio in Tofca na, per Dro/ Eretua. mafouolcfueglebemagguyri: toccatacon hibirc,cheiBnxhi flonvima^

SEfi? ' *«*«*f°pr*- Ha le virtù medtfmt me dimoftra l'ammanate^ fa ella dcYudct 1 ermi^C^t+wuwvmfa^vàrt+vafa, cclli.E-oltraaòmol tob.fm,nora;laakum in cambio dell'Erema. -dra Pii„in.*p^^^^S..-«anzi (fecondo che
reata Plmio.ck Poffidonio) e fimilc a] Biiumc.Dcl che

DeiTt flì Adi*Amm» /* *
divcro(«gno«ldisfarfiellaagcuolmentcnell ,

Olio.Ft-u<r / / «« aeUejòrnACt
. Cap. t$S. pero crederono alcunché filile terra Ampclitc quella

/ -, pietra croftofa,chc [nel predetto libro fcrilfchaucr eià^j^^b^ml^éMmu^m^ B ntrouatoGalenoncil,did,Licia,& nellaafefcharaneU viceré: ^mperòmedicanole puRoU.e'l le quali meffe nel fuoco^'acccnde iai,od?p?ccTolafi m
r WcheF.rchened,anonpocoindS^G^

lowomic.cTojou.
Jenod'hauertal picrre ntrouarcin vn colle arcondato

TìeIIa. ffrr 1 rlrH* f ' /»
»n 8ran Pa»c dal Jago Sodomco,ouenafce il Bitume-/,Della terraMefornaci. Caj>. 136. che vi cola dentro. Il perche riprendono alcuni Gale'

L-
. . m.

'
. ,

* • , no,dic non conofeeffe tali pietre non clfcre altroché-.

u!»ZJa ìlT*"\
tbe

tfr/Sir «"OR** di- ima Ampclitc. Laqua le ciTcndo ( come dice Diofcori-
uenxa roya,Ua le virtù medeftmetbe hanno i Tetti. de) dura,comc il carbone di Pczzo.non è marauiglia.fc

T>,JLf,~. <it /• /*
^mojtrielTereil^tiedipieira.EtperòedaCTcdcrc.chc

issa* terra tAletia. Cap. 137. non fia gran differenza dalla terra Ampclite alla pietra'

L.
.. «>•,... Gagatcdi cui dicemmo di fopra, per cllcrc amcndiie:

Ìu^dt^rt
a
!
m
f
aMl^^ C^e}^th^ : * C c°mP0<ìedl di «"'""e. La terra Ampclitc m'è

r^'daa(toccarla.freSata(otedita,(lnde^omefaU Hata nouamentc portata di CarnioJa.ouefi ritroua co-

IZZ'f,
r
Jtl./

a
r "*

ww*^«»^.»'» P*à rime&a* ri Piofa.con tutte le fcmbianzc.che vi fi richieggono . La^a0ciioimemeli comprende nel z.uttarla }imperocbe di- terra Ampèlite chiamano iGreov/ AV«*>,«:iLauni
faufr«*™Utwu*wifica£tw.e'f&m colo- «r«a Ampelitts.gli Arabi Th.nalcharmT

N°m '

re. siwtrJiaipetr&fpegitetcvìtiUgmi.&lafcabbia.W D'Pint<>riper far durarpià lungo tempo la via*. Della Fulmine vittoria. Cap. lì a.ciudei colon
: mettefì efficacemente negUempiaftri ver.

& V \
y

di. Dttittta laterra Melta,& vniiicrfalmente d'otn
traterra"

Sibille

Qjf £ Meiia^ilfcro r^'lìvfo^eTmcdTcàrncn^de
gli amichi

, & da loro beniflìmod)nofóiirc,coincfìve

collidi i?™"?
che acf"lffcG3»cn<>a'npnoddle fc- T Ornamento,™ ilquaUfamianto,f, ricoglie dalla

InS ? ^ .«trci»h5?^™n fi ritroua ognilU>radi^mmatreoncUFul,%,ned,TcdaFalanappretto a
1 moderni fe non pochi^hc n'habbino cogni «ora dell* f rfri/e rM/e^r rfw/j «Hfikfaa «,,»n,,T

aooeifraiqualièl'EaelleoUmo^icoAS^E datad%fra
&T^

n5""
r

t
,°^

,,Cmp
l

mo,
!

n,^- A'fonf0 PanD'° Mo5t. rnalilJa&m^diLimaM^
^^V^^^fMon^pmoincogmtioM tofUtmo.dl ciafc\tlovnaoma,&mexa.mtteficonUe.
2!SS?*P»"m™« d̂ *^'B««.teq«»lipocB ««Wew > medicava,conofiicrf^evtUnJte
j^gftmill^^ifaFerrara.Uierra Chia,Se- ttnmento groffo con acqua allecotLtll'fuoco; manon
linitha .CimoUa

,
Pnigite, &MeJia chiamano! Greci E btfatialcuameb,fctnmatnHÌfaUalackattUc,prcio-

ff' t'^Tr'^'nn'
>7 ''t ' t'U

t
i
r:-

1 La,,ni tcrr» <ted*P0Uktef"fa°r*lc™j<nccafca*iaperfc/lcr

SSES Ch,mol«'&T'1Jn Ch'inulta la Pni. ci crediamo efferea'baflania per la libera di USIg»c Ter. hanem
. opera,&per la copia della mater,a.& diS£iS-

Della terra tAmpelite. Cap. 138.

LJl terra impelitela qual chiamano alcuni Farmaci- te l'Inchiolìrccon cui fcnucua'nogli anuthi i lì-
_re,«jy«w^««4A Sorw. Zfl^/Ì^ de\L'altrelane bri,ioro,c aliai flato chiaramente ne i due prefetti capi.

*SaS!
"r

^""f'?WM«"U# , e>v- »•« dichiarato da Diofcoridc. Et però non parendomi
rualmcn.cIpUHdidj &cbetrita, &mefcl»atatm Olio chcfiadibifognodi dirui fopra altro.facao cui rinc al
jt disfa yuolmente. L,bianca,&parimente la cenetea, F quinto,** vltimo libro: dando laude di ciò al grande

,

che non A disfannojion fono buone . Hà vtrtùdi rifoluere , & onnipotente Iddio.da cui è il mtto.Ch.amano i Gre& dl*rHm

m

f. yfaftper acconciare leciglia,& per tin- à la Fuliginc de*Pinori AV^*»f»««e«,«; i La„ ni Fu li-

^reicapptUt.EinvfopervngernekVui^auantichegit gopiaona. Lattamento librano chiamatici Greci

l£ui%&.
t*t̂ m"*^*™"™™M> "^^«^tUàniAtiame^aimlibrarium.

U fine del Quinto Libro.

Nomi.
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78z I DISCORSI
DI M.PIETRO ANDREA MATTHIOLI

MEDICO SANESE,
NEL SESTO LIB. DE' VELENI MORTIFERI,

ET DELLA PRESERVATICENE,
ET CVRATIONE LORO,

2)/ Tedacio Dio/condeaAnd^arbeo

.

PROEMIO DI DIOSCOR1DE.

/ /oprane gli altri libri babbianto derar bene il/apore dì tutto quello , che mangiano ,&
trattato, s1riocarijfimo,dc gli odo- beono . Debbeji in totali timori bere auanti paflo del-

ramentì, degliolij,de gli vnguen- l'acqua fre/ca ; percioibe fpento tbefia t'appetito,ma-

tite gli alberi , & parimente de i C Ugeuolmentefono abbracciate , & digerite dallo fio*

/rutii,ragic,(fgomme loro : degli macai'altre qualitadi. Pof/onft oltre a ciò nelle ma-

lattie ageuolmente rifiutare le meditine, & le beuan-

de, che/otto coperta di dar /alute , danno i ribaldi , (f

improbi venefici ; percioche gli ammalati non hanno

da/arfi (lima,/e ben fon taffati d 'inobedicmra.it que

ila è laragionc , la cautela , e Imodo da guardarli da

gli inganni,&fraudolente di colati anele valori . Met

vi è ancora vn'altra maggiore,& più efficace cautela

,

ciot,cbecolore,tbe Hanno con continuojojpetto, fi pre-

patino,mangiando per auanti di quelle coje , la cui/a-

animali , del mele , del latte , de i

graffi,delle biade, delle herbe degli

borti,& dille campagne ; delle radiciAe i fuicbi,de i

vini,& de i minerali . Aia bora in queflo viiimo libro

di tutta l'opera trattaremo le /acuiti, &le virtù di

quti medieamenti, che nepofjono& giouare , & pari-

mente nuocere • Il perche lafciata ogni prolifjìtà, dire-

mo breuemente il concetto noflro in tal materia. Et per

the quefio trattato/ari dìui/o in due parti, in quella

cioè , che ninfegva ad autore, the i vtleni non ne ingan ^ culti è tfindebolire,& difìruggere la maìuagiti , (f

nino nel torgli,ouero che que Ili, che nafcofamentefi di-

na,non nuocano , facendo lor perdere Ut maligniti ,&
il valore,& in quella, the n'inftgna afoccorrere a co-

loro, che gii ne Jentono il nocumento . Diremo adun-

que prima del modo di ouiare ; il quale (fecondo che_x>

credono alcuni no Siri maggiori) è veramente difficihf-

fnno ad efjctuarc, percioche coloro , che auelenano al-

trui nafcvjamentc ,fono di tal forte cauti , & /ottili

,

che ingannano ogni periti/fimo giudicio . Spogliano

la po/jon^a de veleni . Jlchefanno i Fichi/eabi man-

giati tonte Noci,& parimente i Cedri , oueroil femo

de i A auont tolto con Vino al pefo d'vna dramma , &
ftmilmete lefrondi della Calamintha , onero la terrai

chiamata Lemnia,togtiendone il pari pefo con Vino,

f'agliono oltre aliò a/fu lefrondi della Ruta,mangiate

infii me con ma A'ote,& due Fichi fecehi, & vn gra-

nello di Sale . Queile co/e adunque tolte per auanti

prohibi/cono il nocumento di àafcun veleno • Sono per

eofloroi itUni detta loro amaritudine, mefcolandoli g ttò rimedio potenti/fimo gli antidoti beuuti con Vino»

con le cofe dolci , & incorporando quelli,che pungano,

con cofe odorifere ; onero componendogli con quei me •

dicamcniiihcfi/cgliono dare per costernare lafamiJ,

& maffimamente nelle malattie , come con s!fhr,7o

,

Tragorigano, hiJjopo,Tbimo, />ide,òrigano,slbro-

tano,Caftoreo,(f con ogni altro medicamento che bab-

bittfacuiti di purgare . *JMeltbiano oltre a ciò totali

veleni con i liquori , the fi beuono,cioè con Vini , cbe_>

hobbiano a[frofapore, brodi v/uali, Vino puffo, acqua

melata,^ Afofio. Na/condonli ancorane i/ucchi, nel

tra i quali è il Aiiihridato grande, & parimente que-

gli altri antidoti,the fi compongono di Schinchi,& di

Sangue. Refiflono alcune volte alla rnatu agita de ve-

leni,alcune proprie ccmplefjìoni di buomini tofìituitì

ad vn certo modo,(S così temperati con vnaterta qua-

liti di cibo.ty di bere, (? parimente convita certa co-

pia di Vino, clic del tutto diuentano totrarij a i veicnìy

iniperoche rompono la /or%a del veleno gii mangiato

per ritrouarfi piene le vene,& i meati delgii prt/onu

trimcnto: il che impedi/ce, che non pofiano per ria di

bridefptfftto delle Lentitthie, nella Polcnta,& mal- p digefìione penetrare i veleni per le membra del corpo

tre coje, the t'vfano ne i cibi cottidiani . Et però colo-

ro , cheflanno con timore d'effere auelenati guardinfi

da quei cibi,thefi mifturauo,&fi compongono di va-

ri), & diuerfi condimenti : (£ parimente da tutti quel-

li,the hanno apparentiffmi, &gagliardiffimifapoti

,

tomefono i dotti , ifatati,C gli acetofi . Ni bifogna a

toltoro,fe ben fono affé tati, bere molto con auide^ja

,

niJttondochc tappetilo glitratta , nè fefono affa-

mati, mangiare ingordamente ; ma gufiate » tonfi-

Ma perthefpeffe volte accaggiono ne i viaggi alcuni

cafi airimprouifo^en^a che venefico veruno vi s'intra,

metta; pamiperò, ehefianeteffario Pinfegnarcazome

fe gli poffa ouiare. Et però dico,the ne i viaggifi deuo-

nofar cucinare le viuande , & preparare il mangiare

,

& panrnt me il bere di fuor i ali'aria,&/e pur perfor-

te per qualche oflacoto non fi poteffe /.ir quefio.faccii-

/i tutte quefle cofe dentro in eafa. Ala altbora bijo'

gna allenire motto bene alpalco di/opra; ÌMpetocht*

molte
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Difcorfi del Matth. nel VI. lib. di Diofcor. 78 3
no, &aalpalco,& dal tetto alcuni Acon Olio. Oltre a ciò è dafapere, cbe il vomito no/L*

ammali velinoli
, t quali quantunque piccioli fieno , folamentegioua in quefio cafo per tirarfuori il veleno

,

poffono nondimeno nujcire tu grandinata danno}come & i maligni bumori ; ma perche ancora ne manifeita
fono quei Ragni

,
<be chiamai falangi, SteBionh& qualche volta con l'odore,co'lcolorerò igrumi conden-

altrefpette di Serpi
.

Bijog «a ancora con non poca di- fati infieme,& con a ltrifegm,qualfiafiato ilgiàpre-
ligen-Tariu(dereivaftJo»ideficauailVtno,paciocbe fa veleno i impcroche all'odore,& parimente all'ama-
le Serpi,fentendonel'odore,tl quale moltoloro aggra- titùdineficonoftel'OpuialcoUrela Cerufa*'l(Jcjfo:
da^geuolmtiìtcvt corrono, e così qualche volta be- a igrumi, il Utte,& parimente il Sangue beuuto col
uendo,vt buttano dentro il veleno,& qualche voltai do , ches'apprende nello Stomaco^V all'odor graut_,

,

ancora vi s'annegano
, dando la morte pofcia acoloro , &fmilmente alla quantità del vomito, fi conofce il ve

ebebeonodttalVtno. Quefio tutto habbiamo volu- Uno della Lepre marina,& delle Botte: di modo che-,
to dire per auerttreUcaute, & prudenti perfine , oc- per totale cognitionefi può pofcia ricorrere ai rimcdij
ciocbejappiaaotfhe molte volte a cafo, Cffcnqt ingan particolari di ciafcun veleno . Mettefi -utilmente coìl*
no alcunofottogiaccionogli buominia pericolideive- folio che fi dà perfar vomitare, ladecottione dellal*
lem

.
E'ancorapiù oltre dafapere,che accadendo , che Malua , onero il Cianci*, ò tlgrafio d'Oca , ò il bi odo

toglUfie alcuno tlveleno perfefieffo, òche nafcofame deUacarnegra{fa,oueramentelaHfciafattatonU ce-
teglifoffe dato da altri , è veramente bifogno di foe- nere delle Ugna . Fatto adunque il vomito diligente-
torergU nelpnntipio; impero:he Handofi ad affettare mente, acciocbe non reHi nel corpo parte alcuna di ve-
tutti ifegni delgià prefoveleno ,nonfeglipuò pofcia leno,bifogna parimente euacuare per di fotto coi crì-
rimediaretimmo chemalageuolmente fegli rimedia, fièri acuci,quet chegii fi pote/ìe effere attaccato aHe-t

'
ì ogni poco per negligenzafi lafcia operare . Et budella . Al cbegioua U Nitro poluerirato,& btuu-

però,fegli aueUnatimanifeslaranno di cheforte fio-, C to con acqua melata, ilVino vecchio coptamente-,
alato il veleno, òchefi poffa fapere dagli iflanti, pò- beuuto,i brodi delle Galline,ipejcigraffiJe carni graf
truffi ageuolmente in tal cafo correre a rimedij appro- fe degli animali vecchi , &generalmente tutte quelle
priati,&refiituire i patientinelprimo naturate babi- cofe, che fi preparano con affaigrafìo,& boturo;impe *

toloro. Il perche non ci accolliamoaWopinione di co • roche (come difopraè fiato detto) quefie cofejoluono
ior,cbecontendeadodieono,cbeinvanofifannoirime- ilcorpo,rilaffa<ioloslomaco,incitano valentemente il

dij,cbevi s'adoperano ;perciocbefe quei morbi, le cui vomito, ffcngonol'acutc?radcive!eni;&ferrandole
tagioni fono afcofe dentro me i corpi , fi cureranno cor» rie,& i meati interiori,probtbifcono a\be non coti pre-
le medicine,percheadunque queiveUnietleriori, cbe Ho fiSpargano U Urforre per le membra-». Dan-
fi danno,& fi tolgono,non debbono effer curabili? Di nofiancorai* talcafo tutte quelle mediche , checom-
tuttii morbi veramentccbe accaggiono nei corpi,par- nunenente hanno vini, &proprietà di giouare_, t

tefonocurabili,&parteincurabiU, fecondo Vimpeto
u

cioèla terra Lemnia,l' Agarico,?'Abrotano, Clrione,
delle cauferonde procedono,&fecondoUprecedenti di la radice dell'hingo,ilfeme della Pattinata,& della-»

fpofttioni,& proprie qualità de i corpi . Ma fe acca- O***'"* • '« SP"* Celtica, il Caftoro,ilmidollo àci-
defe, cbe aUuni di coUro che hanno ùrefo il veleno,per la Ferula verde ,tlfioredel Maio .ilfuccodel Maro-
lamalignità tfeffo perdeffero ilparlarejò cbe come eb- bio,tl Lafero.il Sagapenodfucco del Teucedano.oue-
briachifarneticaffero, ò cbe non voUffero paUfare la-, ro della Panacea,la radice chiamata Me%tidari,VAri*
forte del veUnogiiprefo,per non efierneliberati,deb. fiolocbialungaalfeme della RutaJaluaÌica,&Ufron
èefiairhoraintalcaforimrereaqueicommunirime- di della Betonica : &debbonft quefletaU cofe dare-,

dij,lecui facoUà fonoàirefiflereatuttiiveUni, cbe conVtnoalpefoivnadrammaaBavolta . Giona per
fitolgono dentroper bocca . Fra i quali ninno è vera- ciò ancora la decottione del Tolio, il Sefeli,& parimi-
mente migliore, né più efficace , cbe ilprocurare con_» E te la Pece liquida inghiottita . l'aloeoli 'finifono in ciò

ogm diligila dicacciarefuori il veUno per il proffimo ancoragli antidoti , de i quali diremmo nella fine di
luogo#uanti*he la maluagitàfua s'attacbi,& crefca quella opera . Così adunque Uà l'ordine , e'I modo di
nelcorpo . Et però è neceffario di coflringeregliaueU- rimediarecommunemente a i veleni . Poffonft ottra di

natiavomitare, dando Uro a bere Olio caldo puro, ò quella pergli accidenti confueti di venire dopo al tor-

tnofcolato con acqua; &feperforteilpaefenonprodu re de'velent,vfarfempeei rimedij communi ; impero-

teffe Olio , debbefi in cambiofeffo dare del Burro con cbe moltifono i veleni , che con la maluagità loro in-

acqua calda,oderò con decottione di Malaa, di feme di ducono ne i corpi confimili accidenti , perche a molti
Lino, ò Drago, o di Ortica, ò di Fiengreco,ò verami- conferirono i rimedij v(itati,& communi . Varie ve.
te di / /alien ; imperoche quelle cofehanno non filarne rumente fono le fpetìe de i veleni , ma nondimeno non
tefacoltà difar vomitare, per mollificare ellenoU fio fono molte le communi di/bofitUui, cbe ne feguono ;

maco,&far naufeagrande; ma ancora perpurgare F imperoche è cofa impoffibile . cbe tuttigli accidenti»

per difotto : & ifpegnendo CatuteTRa del veleno , di chefogliono concorrere ne i veleni , feguitino dopo cia-

probibire, cbe non roda, nè vUeri le membra interiori. feuno particoiar veleno . il che, fe così fojfe , fanb- «

Jlclx fi può ageuolmente conofeere per manifeflo argo he veramente fuperfiuo, che gli annoti trattaffero

mento ;perciocix dato , che fia alcuno , che voglia vi- particolarmente d'ogni veleno ,& de' propri/ rimedij,

cerare vn membro^ con Cai: ina viua,à con Feda,a cS cbe fe gli contengono • t&CaUgeuolmente adunque
CantareBea) con qualfi vogUa acuto medicamento,vn fi ritroua vn folo veleno , cbe caufi infìeme eccefftui do

gendofi prima il luogo con Olio, è cofa certa, che non fi lori di Homaco,di budella, difegato, di reni,& di ve-

vUerarà quel luogo, nè meno fi poffono molto ferrare , fc'ica : cbe induca fingbioTgo , rodimento , paura , &
frigidità di tutto Ucorpot cbe Uni la Uquela, fot-
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eia fjafimo, occulti il batter del pel/o , impedisca il A lungo vfo di fi miti medicamenti molte volte caufa-.

tc/pii are, Stupefaccia Cintelletto, canfi vertigini,feti-

tijta il vidtie , corrompa ifcntimtnti , induca fett-j

,

faccia fingo dij'angue , accenda la fi tre , ritenga l'o-

rina , ecciti i dolori di budella , promoua la nanfetu»

,

ff il continuo vomito ; arrcfftfca , inliuidifta , ty im-
pallidita : faccia farneticare , dormire , & iufieme-

mentefamecare : perderlefor^e, & caufi finalmente

la morte . Et però è da fapere , che gli animali ve-

lenofi ,& mortiferi fono quelli ; cioè le CantarelleJe
Buprefli , la Salamandra , i -Bruchi de i Tini , la Le-

pre marina , le Botte terreftri , le Ranocchie muteu*

dellepaludi ,&le Magnatte , ouer fanguifughe /»•

ghkttiteviue. Ifemi velenofi fono , quello delluf-

quiamo,del Coriandro, della Cicuta, del Citb, &
molti altri accidentii&pcrò ridotte tutte quelle co- del Tfilio . 1 liquori mortiferi fono , l'Opto , POpo-
fe in generali accidenti , dimotlrano effer poche-, , carpafo, il fucco della Tbapfia , quello della Man*
& communi quelle, che fogliono in ciò accadete-», g dragora , <S l'Elaterio. Tra le radici fono quellejj

il perche non è ageuol co/a il conofetre per ciafcuna-»

delle co/e predette ,qualfia egli flato iigià prefo ve-

leno ; imperoche il rodimento , che fi /ente nella lin-

gua , & nello flomaco : le infiammagionidelventte ,

della ve/cica , delle re ni : ilnon potere orinare , onero

forinar del fangne , the qualche volta interuiene :

il fentirfi flracciaic in diuerfe parti del corpo , ac-

cade non folamcnte a coloro , che hanno beuute le Can-
tarelle } ma ancora a chi hàbeuutoi'Brucbide i Pi-

ni, le Buprefli , & la falamandra . Parimente non

del Cbameleone , l'aconito, la Tbapfia rrElleboro ,

llxia, Ptsfgarico nero , & l'Ephemero Colchico1

.

Tra gli alberi , ty altre piante fono vetenoft , lo

Smilace , chiamato da motti Tithimalo , & da La-

tini Taffo , il Solano maniaco , chiamatoparimente-,

Doticnio ,1'hetba di Sardigna connumerata tra Icj»

fpecie de Ranuncoli ,il-Papauero cornuto, il Pbarico »

il Tofftco, la Rutafaluatica , & i Funghi . Sonuene

alcuni , che fi cariano dagli animali , cioè il fanone
del Toro frefeo, il Latte apprefo , & il Mele chefifa

foto dormono , (f infiememente farnacano , diuenta- C in i ieratica diTonto • Tra i minerali è il Ceffo » la

no liutài, pigri,flupidi,&frigidi,fentonopruritoin Cerufa , la Calcina, l'Orpimento, amendue le San-

tutto'l corpo , ty perdono i fentimenti coloro che han- darache , il Litbargirio , Ptsfdarce , il Piombo ,& la

no prefo per bocca l'Opio; ma ancora quelli , che han- Argento vino. Eanno ttgetto del veleno tra i li-

no tolto la Mandragora,(i la Cicuta. Così non fo- quorivfuali ,& domefliebi, il Vino benuto dopo al

lameniefa impa^ire,& dir cofefnor di propofito bagno copiofamente,&fen^a mifura, il Vino paffo,

il lufquiamo ; ma ancora il Toffico, rAconito,& pa- & parimentetAcqutu» .

rimente il Mele , che nafte in Heraclea di Ponto .

Aon folamcnte par , che fi flrangolino coloro, cbe_»

hanno mangiato i Funghi malefici ; ma ancora quelli,

the mangiano il fangue del Toro, il Latte apprefo , n
?Aconito, UCeru/a,elGe/fo. Et però dico che af-
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fai è diffidi cofa il titrouare il propriofegno , clxne

dimoflri Acutamente quale egli fi fia il veleno ; &
maffmamente pn generarfi ancora tali accidenti

tommunemente nei corpi , che per intrinfeebe cagio-

ni, & humori cafeano nelle malattie. Ma in quel-

li , che preflo ammalano , bifogna fitbito conofeere

il nocumento loro perlifigni, come bora infegnare-

mo . Ma in quelli , che fi connettono in lunghe ma-
lattie,fe ben perfegni non fi cono/ce qualfia flato il

veleno; non però per queflo è malageuot cofa il cura-

re gli accidenti, d)e ne ftguitano ; imperoche per»

dendoi veleni la prefentanea , ty maluagia loro ope-

ratane , & permutandola in lunghi morbi , fi curano

pofeia coi rimcdii communi, che richieggono i mor-
bi già confati, per non rimanerui facoltà olcurscu»

veleucfa . Et cori fe Taccidente, che ne fegutta , è

lungo , termina finalmente in qualche infermità lun-

ga , la qual fi cura pofeia ageuolmente coni propri»'

medicamenti . Quefle adunque fono quelle cofe , le*

quali communtmetìte giouano a i veleni. Al che*
aggiungeremo ancora i particolari, ti propri» rime
dif , cjponcndo prima ad vna per vna quelle cofe_j

,

the in cia/cuno ordine hanno poteflà malefica , &
mortalé-3. Et at c'iochc coloro, che fono fludiofi del-

la medicina, po/Jano cautamente c/Servare tutto quel

lo > che fi ricerca per la Jalute , non mi rincrefeerà

punto Pinfegnate quelle co/e , lequali quantunque^»

fieno annumerate tra le (pecie de i veleni , fono non-

dimeno in qualche vjò ; imperoche la trafcuraggineL»

tenerajfe/Jo grani/fimi nocumenti ; & parimente ti

Rande parmi vcramctcche fia l'obli*

go,che debbono liane re non Colame-

le i Media ditunoilmondo.maturt
ta inficme la gencration4bumana,al

fapirmiflimo Diofcoridc, perhaiicre

egli illuftrato la faenza della Medio»
na coni cinque partati libri di tutte le

vere hiftorie, & gloriole facoltà d'infiniti fcmplid me-
dicamenti, fenzacui non fi potrebbe in modo alcuno

operare nellcmalattic diftrugitrict della vitanoftra^.

Ma ancora motto più grande obligarione fe gli dee ha
nere,per Iutiere egli pi /eia cosi degnamente trattato in

quello fello libroon faenza , Se arte marauigliolà , nó
(olamenteincbemodofipofTacialaino prclèruarc da
tutti i veleni mortiferi; ma ancoracome fi polla ficura*

mente ouuiarc,che non dicno la morte,& nó nuocano
quclli,chegià òpcrtrafcuraggincòpermalitia ,ò per

inganni fono flati prefi dentro nel corpo . Impcrocho
qiuntunqi tanto nelle generali.quato nelle particolari

malattic.chc giornalmente occupano,& affliggono gli

huomini,fieno molto necefiarijicVgioucùoli medicarne

ti inoridimcno in finitiffimi fono quelli, che fe ne fana-

noferuando le debite diete, folamcnte per benefìcio

della natura-Ma altrimenti interuiene a coloro,che fo-

no (iati auuclenati ', pcrciochc le perananti non fi fono

preparati con valentifiimi antidoti , òche dapoi al gii

prefo veleno non fieno foccorfi.pcco vcramentc,ò nicn

te vi vale l'opcratione della natura nel refifterc allt-,

mortifere forze loroiimò che'I più de le volte muoiono
gli aunclenati.fc cu preftezza grande nó fcgli dano i ri*

medi j:dc i quali cosi ampiamctc,& con tal ficura dottri

na fende Diofcor. che il magno Galeno con rutta la ca»

tenia de gli altri Greci fuoi nreecifm,& dopo loro Ahi-

cenna^on tutto il redo de gli Arabi l'hanno in aò diti-

gétemete imitato,& da lui imparatone la dottrina. Del
che fa amphdìma fede cOb Galeno nel Aio libro degli

Obligo che

debbono hu
ikic i Medici

a Diofcor.
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Nel fedo lib. dì Diofcoride.

Cigione ie i

idcorfi fitti

sci fefto lib.

antidoti . Il perche puòcffèfe chiariffìmo a riafeuno

,

che da Diofcoride (raro cosi in quella facoltà , come in

quella de i (empiici pri nei pale,& vero maedrodi tutti

.

Et però hauendo già io per aitanti intcrpreran in lingua

volgare Italiana i cinque fuoi libri dcll'hiltoiu , de fa-

coltà di ratte le piantede gli animali.& delle colè me-
talliche^ cui lenire egli nella fua lingua Greca ,& fat-

toci oltre a ciò (opra lunghi A' forfè non inunti difeorfi

&commenri ,con fiderà ndo poi , che fenza quedo fedo
libro tutto il retto era vn corpo fenza cuore, non hò vo
luto mancare di non tradurre , de commentare ancor
queilo;de.roaflìmamenteconolcendoio quanto fia co-

fa vrile > de neceffària il far fapere deconoiccre a da*
(crino il modo , de la via di prcieruarìì , & di curar-

li da i veleni,chc non io I a me n ce fi prendono per bocca
ma da quelli ancoraché co i mortiferi morii.& acnrif-

lime punture inferiano.deauelcnanoi corpi nodn mol
te volte ivelenofi.&rabbiofi animali; imperoche la.,

trutuagitl dc'^clcni e cosi grande , de potente nimica

(più che d'ogni alita) della namra humana. de cosi ve-

loce nel filo crudele operare.chc molte volte fa ne i cor

pi bimani quel medefimo efTerto^he fa il fuoco arden
tiflimo, quando s'accende ncH'artdiliima paglia. Di
modo che il piò delle volte,quando fi chiamano i Me-
dici.hanno di tal forte occupato i veleni rurti gli tramo-

ri del corpo,* infiemcracie le rncmbra.de le virtù prin

cipalirfrhepoco.ò niente vi gionano pofeta i rimedi j, de

gli antidoti.quanranquevalennflimificno.Onde dice-

«a Galeno al venicfimotcrzocapo del terzo libro del-

le facultà de'fcmplici , che quando i! veleno puirefatti-

uo,df corrofiuo hà farto grande impreflìone nel corpo

è imfollìbile che (i poffa più vincere,ò fupcrare, òcon
cibi,òcon antidoti- Il perche bòcomprclò, de chiara-

mente conofciuto.che (e non hauelTì io t radotto , de có-

mentatoinlieme con gli altri drtqueancora qucfto fe-

do libro , h .merci veramente lafciato adietro la più ne»

tenaria pane per la rotella della vita hamana? che -vi

liabbia deferiti" Diofcoride . La quale ritrouandofi ho
ra inlingua volgare Italiana.accompagnata per mag-
giore intelligenza da quelli noilri difcorli , farà ponili

-

ma cagione di liberare haomini infiniti dalla mone;
imperoche cialcuno.che Irdilcttarà di vedere, òe confi-

deràre bene quelle noflre fatiche , ancora che Medico
non fia,potrà eflèreciò non (blamente a fc (trito giouc-

uole.ma a ciaCcuno altro.che bifogno n'haueflè; perdo

che vfando in coati accidenti i fempliei medicamenti

,

& parimenreicompofiti appropriati,dei quali dirò io

i più nobili,depiù valorofi ; de oltre aaò le debite cau-

tele; potranno alle volrc del rurto ammazzare il veleno

de alle volre cosi trattenere i parienti/oprauencndo poi

diligenri(fimi Medici,! quali il più delle volte fono lon-

rani,oucramcntc aflènii.rìtroiurannoamplifltmo cam
po di potere ficurameme operare • Ma auanti che ven-

ga io ad infegnare il modo di prelèruarti da i veleni . i

ncccturiodidirper maggior dottrina (òpra ciò alcune

colè generali,chc neceffariamente bifogna fapere , fen-

za le quali «darebbe l'opera diminuta, de imperfètta •

Velcro, & Et nnpeiò duo prima(come parimente fcriue il Conci-

liatore Pietro d'Abano nel fuo trattato dcVelem ) che

ogni veleno, che entra ne i corpi no(lri.è del tutto cen-

trarioin ogni fua operinone al obo.chc gli iintrifccjiru

perodie come il cibo fi contieni ite nel (àngue del no»

rtrocorpo.de fallì in ogni parte limile alle mcmbra.chc

fpetialmente mitri Ice,mirando in luogo di quelle fultà-

zc che del continuo (ì rilbluono in noi; cosi per lo con-

trano,tira, de conuertifee il veleno il corpo, oc le mera»

bra ,a cui prima s'accori ajcomi- nel procclTo più ampia

mente diremo ) nella fua propria velenofa natura . Di

modo che come turri quegli animalf.de parimente frot

ri,chc precoce la terra,che fi poffonoconuertircin nu-

trimtmo,mangiati da noi lì cóuenifconoin noftto nu-

«kncntoAm noftra fpcne : cosi pei k> (
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A (èvclenofe,mangiatedanoi,fannodiuentarc le mem-

bra dc'eorpi noiìri vclenofè ; pcrcioche effèndo ogni a-

geme più forte del fuo patiente,fupcra il veleno con la

vammi a attilliti l'uà la Culla n za nollra, d: la connette

nettatila velenofa r.jtiira.iiel niodojchecótiertc il riio-

co con la dia aitami potcntiffima la pag'ia Cubito m le

ftcffb. Et però d tiferò gli antichi fpeculatori delle cofe

narurali^heil veleno vecidcua glihnomini , didruggé-

do la comptclTìone.d: parimente la compofitionc dei

corpi; il che conferma Galeno al terzo libro delle fa-

coltà dc'lcmplici : In qtiedo (dicendo) ? differente l'a«

limentodal medicamento, die quello altera il corpo

B nodro ncllclìiequalità.&qiidlonconiicrtifce, &fifa
(imi le alla (ùdanza del corpo. Oltrea ciò e da fa pere, fé Veleni ,& lo.

condochediffe Auicenna.de parimente Auerroe.che rofpetie.

vniuerlalmenre i veleni fono di tic Cpeticcioè.ò di pian

te,ò di animali,ò di minerà. Tra le pianteadiinque tilt

te quelle fono velcnofe.che del tutto ripugnano, <Se fon

contrarie alla narura de'cibi , Se che non fono nattital-

mentetali,chc mangiate fi porTanoconucrrire in nutri-

mento; ma che più predo fon diCpude a conucrrire le

membra già nutrite 1 n (è deffè;come è l'Elleboro , l'A-

coniro.il Napello.la Cicuta, l'hcrb.i Sardonia, il Nerics

chiamato da i moderni Oieand ro , Se ali ri aliai , di cui

C nel procèffo più parftr»larmcntcdiremo. TragHant-
mali,ruuiqneilt fono velenofi, la erti natura c del tutto

contraria alla naturi httmana;ccrnefono!c Vipere.gli

Afpidi.i BafiliCchi.lc Lepri marinede »one>glt Scorpio-

ni,i Falangi.lc Tarantule.gli animali rabbioli , i pelei

,

de lecarni arrotate, Se Cubito forf •catein vali , che non
poffano punto rcfpirare;dc parimente le morticine, de

l'ammazzate da i folgon,ouerodaveleno<i,èV rabbi eli

ammali. Intorno alche*, quantunque dicano alcuni',

die il veleno le ne muore inficme con l'animale» darV>

dopcrcffempfo.chciCcrui.i Lupi, i Cigna li, de gli al-

tri (àluavgimni.ches'ammazzanoconlelactreaiiuele- ,

D rute,fi mangiano lenza nocumento atomo; nondime-
no è da fapere, che queda regola non ricnc in quelli ,

che muoionoò di morbo, ò di rabbia, ò di morfura di

velenosi animali; iitiperochc motti hò veduto io mori-
re, folamentc per feorticare alcnni Buoi moni di mor-
bo,dc enfiarfi tutti come fc rolTero dati lungamente hl-

dropici • Tra i minerali, ratti quelli fono velenofi , che
fi ritrai uno hauerc maligna , de mortifera natura , co-

me Cono l'Argento vitio.l'ArCeniccla Saridaraca.COr-

pimento,Ia pietra CalamiraA* altri fimili.OItrc a ciò è Veleni, & lo-

da (àpere.che non folamentc vecidono alle volre i vele- ro modi coi
ni tolti dentro per bocca; ma ancora applicati di fuori ouili rcóJo-

E per varie.de dinerfe vie. Et pcròdico.cheqiiclli tolti per «>•

bocca ammazzano, che li dannofotto fpcriedi cibi.oue

rodi medicine. Ma quelli, die auetènano folamentc

di Cuori ,Cono per la maggior pane carnati da velenofi

,

de morrifèrianimali; pcrcioche qtiedi non (blamente
v cadono gli huomini co'l mordere , Se co'l trafiggere;

ma ancora co'l guarda rc.co'1 (ibilarc.d: co'l toccarcSo
no dopo quedi alcuni altri veleni, chefolamente nel

gudargli.oe Dell'odorargli Cubito ammazzano, fenza..

iBtcrmiflione alcuna , de qucdi fono 1 peggiori , Se i più

surori.chc t ta tutti gli altri fi rirrouino ; pcrcioche por-

tando (èco la morte prcCcntanca, non danno fpatio di

p icmpoakiinodifoccotrercaimiferipatienti. Dicoa-
dunque,che con il mot de: e, ce con il trafiggere ammaz
zano le Vipcre.gli Afpidi.i Cani rabbiofi,gli Scorpioni

i Falangine Taramolc.lc Paftinachc martnede a!in li-

mili . Co'l guardare, de co'l (ibilarc (come dice Gale-
no nel libro della Thenaca a Pifonc,(c però è di cfloGa
leno ) vecidc fubiro il Bali li (co . Co'l toccare vecidc vn'

altro Serpente, del quale frinendo Auicenna al fedo
Fcn del qua rio libro,dicc, che effèndo vn di quedi tali

dato ammazzato có la lana da vn foldato , paffando la

forza del veleno perii corpo dcH'hada.A: pemenutoal
' iniieme con ttuto'l corpo. Et

Vvv 3 incon-
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786 Difcorfi del Matthioli

in cani, rmatione di cpieflo,iosò ben certo, che cffcri. A
dovncótadinoiasù'l diftrertodi Trento in vna (ita vi

gna (opra yn picdol colliccllo , donde riguardana .che

non gl> fofferii nibbatc i'Vue, Si vedendo vn giorno

nel baifo al pie dei colle vn grottoA fpaucntcuol Serpe

gli ficcò dando incima.vn'affai lungo ("pontone nel me
zo della tettaA hauendolocosi innlzaro,mentrecho

gagliardamente fi dibatteua il feroce animalcccco che

(libito vn gran tremore gli occupò tutto'l corpo:dal che

fpaurito non poco.cominciòcosi fortcagridare.cheo-

dendolo alcuni vicini villani.là ouc la voce (entità hauc
uano,corrcndo fe ne vennero > & lo ritrouatono quali

inezo morto , «Se in re fa la cagione del fito male ncorfe- B
ro alla ThcriacaA altri rtmcdij.co i quali pure gli cani

parono lavila; ma (tettedipoi più di dueannim letto

quali ftroppiato di tuttala perfona, & molto più del

braccioico'l qua le hatietta ferito il mortifero Serpe.Dcl

clic non ci dobbiamo marauigliare , vedendo noi ogni

giorno (come parimente fcriue Galeno al fedo libro de

iluoghi infetti/ che tocca la Torpedine marina dal pc-

fcatorc con la fofeina, fubito gli addormcntaA gli ftu

pidifcc la manosi che fa ella Umilmente pattando tal

fua qualità per la corda della rete . Et però i pratichi pe

fcatoii,quando nel far delle tratte fentono (tupidirfi le

mani,fonccrti(fimi,chequalchcTorpcdinec nella re- C
(^quantunque molto lunga ila la corda,che tirano. Et

pero e da credere, die fe corali qualità paffandopcr il

corpo d'vna hafta,& d'vna così lunga corda, infettano

correndo fino alla manoA auelenano gli huomini.ta-

to maggior mente pofTano clic nuocere , quando corali

animali fi toccano,ò con le mani,ò con qual fi voglia al

, tea parte del corpo. Et però vediamo,che non è coji

valido.\ forte braccio,ciic po(fa ("ottenere troppo in lu

-go vna Torpedine viua. Il pèrche.non ci inarauigliare-

mo, fc (come dice Galcnoal fefìodei luoghi infetti j la

(C i l; in a -che efee di bocca de i Cani rabbsoli, tocca la car

ne ignuda d'alcuno lo fa diucotare rabbipfo,comcfe D
.da elfi Ca ni folte (iato morduto '. come a i tempi noflri

in diuerfi luoghi fc ne fono già veduto gli effetti. Ne ma
co ci dobbiamo marauigliarcchc Io fputo dell'Afpido,

chiamato Ptyawneleniriafcuno.chcdaeffofia infet-

talo. Quello me dei"m i i fanno ancora alcuni veleni erti

de Infuni arti ficial i ,con acutiA penetrauui,chc vngen-

dofene ( come dicono ) le itane delle felle , penetrano a

chi v'incorrcgli ftiuali.rin che peruenuti alle piate ignu

ile de i picdi.entrano p:i [, pori della carneA corrom-
pono te membra dirutto'l corpoA e! i cotali via n n fpet

fui Turchi . Del che non ci dobbiamo puntomaraui-
gliarciperciochc{cometcllifica Galeno al terzo libro E
delle facoltà dc'lcmplia) le arterie del corpo noliro ti-

rano a fc dentro nei corpo ogni cofa vicjna.chc ledrcó-

da>ncl dilatarfi,che fanno continuamente i come veg.

giamo ogni giorno có le vntiont.che fi fanno perilmal

franccfc,lc quali tirate detto dallcartericcaufanorool

le volte crudcliflìmi accidenti,quandoibnotroppo ca-

riche, ò d'Atgento viuo,ò d i Cinabro , ò di Solimato

.

Riirouanfì alcuni altri vclcni.che odorandoli, come di

ce Ralìsdì vna certa fpetiedi Funghi,fubito ammazza
no^hi odorando fe gli mcrtcal nafo . Di cotale natura

adunque doueuaeircrqucllo.con il quale hauendo in-

fettato vn fiore di Garofano vn di qucfti circonfbranci, F
che fanno la profciTioncdi mangiare i veleni fenza no
cumcnio alcuno,& datolo ad odorare advn fuo con-

corrente in sù la piazza di Siena , lo fece fubito di ban-

co cader motto in terra.Ammazzano oltre a dò alcuni

veleni non folamcntcguftandofi,fcnza inghiottirli , Se

quello fa la faliua dell Afpido fordo^on la quale mi ri-

cordo io cffcrfiaiiclenatiaicuni inauenentcmcnte. Et

tra gli altri vidi io vna volta vn villano che fegando fie-

no in vn prato.taglio con la falce per mezo vn di qucfti

animali,* pigliando pofeia egli in mano il tronco del-

la tetta per moltnrlo a i cópagni^oinc colui, che fi oc-

deua che ruffe morto,u* torftil meio Serpe indietro , Se

morfclocrudclmentc ncll'ifteiTa mano;& mettendo fi-

gli fubito la bocca alla morfura per (occhiar fuori i l fan

guecafeò fubito morto in terra , (énza parlar mai più

parola . Dopo qucftoéda fapcre.chei veleni oonopc- Veleni, » I©-

rano tutti a vn medefimo modo, nè per vna medefima vocftmi da_j

cagione. Et però differo i fapientiffimi Filofotì.chcal- diuetlc caule.

Cini operano con le ecceffiue quahtadi de i temperarne

ti loro elementari : altri con vna qualità , ouero forma
fpecilìca.oucro (come dicono i moderni Medici) coti»

vna proprietà occulta, introdotta ne i compofiti infe-

riori per l'influenza delle lince diritte radicali.cbc pro-

cedono dallo fplcndorc delle (Ielle riffe, lécondo che ri-

cerca la proportione.ouero la difpofitione della mate-

ria dei detti compofiti : & altriopcrano con qualitadi

elementari.infiemc con quella proprietà loro.chcchia

mano forma fpcdfica . Et però dico prima, che tutti

quei vclcniichc operano con eccedine qualità dei tem-

peramenti loro,variano le operationi, fecondo le diucc

fità di dTequalitadi.pereflcr chi cahdorfhi frigido, chi

(èccoA chi humido . Quegli adunque, che fono ccccf-

(iuamentecaliduammazzano in due modi: cioè (calda

do.toln dentroA correndo fino al cuore : ouero corro

dcndoA mangiando»applicari di fuori,le membra, Se

la carne tino aii'otTaiCome fa la Lepre marina : ouero

,

die (caldaodo ccccflìiiamentc in riammano dentro , Se

di hiori,finoalcuorc,comefarEuforbio, & l'Elebor

ro. Ammazzano Umilmente indue mudi i fngidi:

cioè,faccndo con l'eccefliue frigidità loro tutto'! corpo

ftupido fino a tantoché ficongclainfiemeracnie anco

xallcuorccomc fa l'Opio: onero che ferrando la via.,

dei fiatOtfoffocanoA ftrangolano i come fanno il Più-

boabbrufciatoA i Funghi ma letichi. Operati leccoan

«ora egli indue modi ; imperoche ò che confuma i'hu-

nudo (angui nco del cuoie,coroc fa la Calcina viua,oue

ro che fcparaA partiiTe vna parte dall'altra , fino che-»

tutte le membm fi (cparino , Se fi d iridano in minime

parti fipo at cuore,come fa il Ri l'agallo . L'humido

poi quantunque dicano alami non rùrouarii.pcr non-,

effcrcofaalcuna,chc fia tumida nel quano grado} nó-

dimeno fc ne dimoftra il contrario per colui, che eflen-

4o mor/o la notre dormendo nel I erto davn Setpcotc

(come recita Gilberto A ngclico nell'vlrimo trartato del

ìuo volume)« tffendo prefb la mattina per vn braccio

da vn fuo famigliare , credendo cosi fuegiiarlo da I lun-

go (ònno, ci feo nel tirarlo tutta la carne putrefalla in^

terra,rimanendo di carne l'oda del tutto ignndc: ilchc

veramente non puore peralcra cagione accadere, elio

peri'humtdità eccefliua del veleno di quel notturno

Serpe . Il che parimente opera la Salamandra.beuuta

inpoluerc, come nel procedo al proprio luogo fcriue

Diofcoride.NcaItnmcntiintcruicneacoloro,chcfo-

nomordutidajCcnchroScrpentc. Et peròbendice-

ua Galeno di mente d'Hippocrate al primo libro dei

temperamenti , che effendo (lato tutto vn'anno piouo-

(o,humidoA auttrtno > fù tale humidità potidìma ca-

gione di far nafeerc la (èguenteAare alcuni carboni , i

qua li per l'humidùà loro corrotta , Si velenofà in alcu-

ni di tal forte putrefecero le braccia , che finalmente pò
trefacendofi tutte, fifepararono,cafcando in terra, del

tuttodallcgombita: inaltri poi fi putrefece di tal for-

te la carne delle cofcie , delle gambe .Sedei piedi, che

l'oda nerimafero del tutto ignudc: Se in altn finalmen-

te non folo fi putrefece la carne , ma infiemcmentc i

ncrui , le giunture , i legamenti , Se l'offa . Il che chia-

ro nedimoftra , che fi ritrouino veleni cosi largamen-

te humidi, che ammazzano gli Intonimi, facendo

putrefare le membra ; come fa l'Argento vitto , il

quale con la intenfa fua humidità fa alle volte pu-
trefare la naturale humidità del cuore , come coti-

diajiamcnre vediamo in coloro , che fi vngono per lo

nul Fxanccfc , a cui non loto
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Nel fefto lib. di Diofcoride.
putrefare le JeugìUe, i demi , il palato con le altre parti

drcomndne, ma molte volte .quando le vntioni fono

troppo gagliardc,aromazza,putrcfacendo rotta la maf-

fa del fangne, {blamente applicato di fuori : come che
porta ancora egli beuendofi in troppa quantità, vedde-
re,congelandocon la Tua frigidità valorofifTima gli fpi-

riti vitali ,& parimente la fùrtanza del aio re , come i n-

terilène a quello Specialeiche fc lo bebbe in fallo . di cui

narra ampiamente l 'hi (Iona il Conciliatore Pietro
d'

Abano. In quello modo adunquc,& ne gli altn fudettii

operano rutti i vclcni,i quali con le loroecccfTìuequali-

tadi vccidono gli huomini . Ma quelli , che folamente

ammazzano con la (peci fica forma loro , non vecido-

no,perche fieno ccccfimamenrccalidi,òfrtàdi,ò humi
di,ò fècchùma per eiTer di fua nanira cosi ratti , per gli

influiti in loro introdotti (come dicemmo poco qui di

fopra)da i raggi d'alcune (ielle fìiTccelefri,i quali gli ha-

no farti»& creati del tutto oppofìti alla natura,& com-
plcllìonc fiumana. Quelli adunquc,quantunquc fi tol-

gano in cosi poca qua ntità » che quafi non fia icnftbilc»

nondimeno canta eia maluagità loro,che tanto in bre
ue tempo fi moltiplicano,cooertendo in loro lìetlì l'hu-

roidità del corpo, che pofeia quafi invn momento di-

ftruggono,& ammazzano gli huomini, come fuol fare

il Napello.il To(Tico,& parimcnce I' Aconito.il che ben

fapendo Galeno,toccò quella cofa molto bene al primo
libro del fcmecosi dicendo : Così come ogni minima
particella d'humore vclenofo >& mortifero , che entra

nel corpo de gli animali» lo muta rotto in breuidìmo
tempo, alterandolo! Se facendolo fimilc a fe lìefTo; non
altrimenti fanno ancora gli antidoti , che fi danno per

foccorrercal dannode veleniiperciochequeftì per cuo-

re concrarij alle cofcvdcnofc.&mortifcre.immurano,

6c alterano aocoraedì rottoti corpoinon però perche la

fuib tua fua penetri per tunofpcrriochc non può cosi po

ca quantità di cotiinbreue (patio riempire cosi gran

ioaiTa,)ma ben perche la qualità loro fi diffonde per tilt

to» come vediamo mordi noi diffondcrfi le qualicadi

del lume del Sole nel l'atia.che ne circonda,^ in noi pa

nmcnte diffondcrfi Ir qualitadidel cuore per Icarte-

iie,& quelle del ccniello per li nemi. Et al 19. capo del

quinto libro delle facoltà de fcmplici : I medicamenti»

diceria, che ne fono contrari j , con tutu la fuftanza , &
proprietà loro, roglicndofene ogni minima parte, è nc-

ceuanacofa,chc ne offendano. Qucltorotto a! luogo

predetto diflc Galeno , volendo,che nel modo mcdclì-

mo. che operano i veleni > operino parimente ne i no-

veri corpi gli antidoti, eli e fi danno conerà di loro. Et al

terzo libro delle facoltà dc'(j?mplici:I medicamenti (d 1-

ceua)corrofiui, & putrefatemi, tutto che fi prendano in

poca quantità,ammazzano nondimeno,& corrompo-

no i corpi; impcroche quelle cofe , che fon fuggette alla

putrcfactione.fi fogliono putrefare per calidità,& humi
diti.Ma certamente il (àngue écalido,& humido;& pe

rò non potTono celta re di putrefare conrinuamentc. Et

di qui viene» che tolte alcune di quelle cofedopo lungo
tempo ammazzano,& inanima mente quelle, che fono

grofle,& icrreftri di fuftanza. Tutte quelle fono parole

Antidoti,* lo di Galeno. Ma ritornando agli antidoti ,c però da fa-

pere,che quel li operano con più ficurc2za»che fi pren-

dono da prima per prefcniarli, che quelli, che fi tolgo-

no dapoi; pcrcioche fe il veleno pervalorofo che fia.po-

co ò niente nuoce acoloro, che pcrauanti fi fono prepa

rari(come iruemenne a Mithndaccjcosì parimente per

quella cagione poco ò nulla vagliono gli antidoti , che

li danno dapoi.fé non ti tolgono più,& più volte in mag
gior quantità, acaoche maggiormente fi moltiplichi la

virtù loro ne 1 corpi . Del che fa tefttmonio Galeno al

principio del primo libro de gli antidoti, cosi dicendo :

Il MithndatuA' fimilmentcla Theriaca non hanno in
' veto quella portanza.quando li beuono dopo al già pre

io veleno , che hanno, quando fi prendono per aiunu,
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A imperochc quella portione d'anridoto, che tolta vna

volta fola pcrauanti haueffe prcfértiato alcuno dalla

mortc.toglicndofi dipoi, gionarà veramente nicnic, (é

non fc ne prende quattro, oucr cinque tanti per volta:

né quello farà ella prefa vna volta fola , ma bene conti-

nuandoli di torla ogni giorno due volte. Quello tutto

di ciò tr.tttando,dirtc Galeno. Quelli veleni vltimamcn Dill'vni, Se

te.chc operano con le qualità manifellcA inficmcmcii Tttm «juìIì-

tecon le occulte, operano ncll'vno,& nell'altro modo, ti»

che gli amenduc già detti,come fi rEuforbio.il quale

quantunque faccia la opcrationc di veleno con la eccef-

fiua calidità che poffiede ; opera nódimeno ancora con

B la fuafpcrificaforma.c* qualità occulta. Ildictìcono-

fee, pcrcioche data la Theriaca, la cui proprietà è di fu-

perare tutti i veleni, che operano con la fpeciftea forma

loro, opera valorolamcntc ouefia fiato prefo l'Eufor-

bio.impcrocheefTendola Theriaca non pococalda, vi

nocerebbe veramente, ogni volta cheopcraflè l'Eufor-

bio folamente con la fua ecccfTìua caldezza. Oltre a ciò Veleni 00*.

è da fapere, che rotti i veleni nò nuocono pnmicramen- cerea diuerfe

te al cuore; pcrcioche fe ne ritrouano alami, i quali per membra

.

loro propria natura fono cosi fatti(fccondo l'efpepcnza

che fe ne vede ) che tolti per bocca , hanno proprieeà di

nuocere particolarmence chi ad vn membro , (k chi ad

C vn'altro: come parimente fi ritrouano medicine» die

confortano I penalmente il cuore , come fa il Zaffa ra-

no,& il Giarintho: altre il ceniello ,& la tetta , come fa

lo Smeraldo, la Stccha.ck la Betonica:& altre lo fiorna-

co»come fa il Corallo^! Cinnamomo.ck il Gcngcuo'.cìc

altre membra del corpo.Et però Galeno nel libro della

Theriaca a Pifone: Sono(diccua) molti medicamenti, i

qua! s in fpenalità cóferilcono.chi a quefto,& chi a quel-

Taleromembro. La onde hà molte volte giouato l'Eu-

patorio al fegato grandemente: la Ghianda vnguenta-

rianon pocoallamilza:laSallìfragia,& la Betonica af-

fai alle renile altri parimenteadalirc membra delcor

D pofeome per lunga efpericnza habbiamo ollcruato) fpc

rjalmcnte (1 cóuengono.Tali proprieeà adunque dico ri

tronarfi ancora ne 1 veleni; perdoche manifcflamente

fi vedc.chc le Cantarelle nnocono fpetialmcnte alla ve-

fcica.la Cicuta-ai ceruclloja Lepre marina al polmone,

& altri ad altre membra particolari del corpo, come
meglio nel procefio dimoflraremo,qtiando particolar-

mente trattaremo di ciafeuno. 11 che fapendo f>eniiTi-

mo Galeno , lodimotlrò nel luogo qui di fopra allcga-

to,cosidiccndo:Sono alcuni vcleni.chc hanno proprie-

tà di nuocere particolarmente a diuerfc parti del corpo;

imperochc vediamo,che la Lepre marina vlccra il pol-

E mone,& le Cantarelle la vefaca. Ma è però da fapere,

chcquanninquc.comediceGcntile.ciafcunodi quelli

veleni,che hanno proprieeà di nuocere fpctialmeneea

qual fi voglia membro determinato.facciano cotale ef-

ftttojnon però rctla per quello, che non nuocanoinlic

memente al cuore; impcroche fe alitimeli folfc non vc-

aderebbooo gli huomini. Ec però non mi difpiacc l'o-

pinione di cotoro.che tengono»che tutti i veleni venda-

no, occupando la virtù del cuore ; imperochc poco i in

-

' porta, fc facciano cotale effetto noccndo pnmieramctc

al merco pure per altri mezi.Dcl che fa manifeftotcfti

nomo Galeno al principio del quinto libro de luoghi

F infetti, cosi dicendo: Quali fienogu acadenti proprij

del cuore,& quali quelli, che patifcono l'altre membra
per il contento , che icngono con elfo , fi può intendere

per quel le colè per auanu dimoi! rate in altn libri, douc

è Irato dichiarato effere il aiore li fonte del calore naii-

uo,& che non potfa l'animale morire.fc il core non pa-

lifce . Difputafi dopo quello, fc poflìbitc fia ,chc fi pof-

fano i veleni dare a tcrmine»cioè di forte temperati,che

poÌTano vedderc a vnoceno prefilfo terminejvcrbi gra

eia in vn mefe , onero in due» ò fino a vnoanno » Se non
più pretto >nè più tardi del tempo determinato. Nel

che non cda laioat di due quello , che ne lcriue Theo-

5c potTbttt

he rn Te-lile

zia
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ftafto approiuriflìmo autore al dedmofefto capo del A arterie loro cosi ferrate, chenon mi in modo alcun»

yalTar per quelle la facoltà vclenola della Cicuta al cuo-

rciquanrunqtie maggiormente s'intenda quefto de fri-

gidi che de calidi . Apprcflbaqucftoeda&pere.chei

cofa molto malagcuole , che i veleni > i quali fi danno*
termine da i nìaluagi auuelenaton , fieno d'altra forte,

che di quelliichc fellamente vccidonocon le qualità co
cedine loro ; pcrcioche quelli , che ammazzano con la

(becifica formarne porteggono, per poca quantità che

fcncdia,mala»aioimentefi poflonocosi raffrenare,

che non ammazzino in breuitfimo tempo. Ma fono

ancora alcum.i quali affermano percola ccrta,che tutti

i veleni fi poffono con cena arte acconciarcene portono

ammazzare chi li toglie più prcfto,& più tardr.allacui

opinione non voglio però contradirc.fapendo molto

bene quanto fieno grandi i fccrcti della natura. Di i
pil-

lati oltre a ciòfèpoflìbilfia, che fi porta cosi afluefare

alci-mi a I veleno, mangiandolo a poco a poco ne i cibi»

che finalmente fe ne mimica fenza nocumento, come
recita d'auttotità di Rufo Auiccnna efler già Rata nu-

trita vna fanciulla di vclcno,pcr auuclcnarc (pcrcioche

bclliflima era) alami Re, Se Prendpi.chccarnalmente

conticrfjiTero con lei.Sopra'l che dico,che quantunque

il ntrouino alami , che tengano tal cofa per poflìbtle,

nono libro dcll'hiftoria delle piante, rrattando dell'Ai

con it u con quefte parole:Dicono alaini.chc fi può com
porre l'Aconito di tal forte, che può egli ammazzarcin
determinati tcmpi>doèinduc meli, in ttc.in fei,in vno
anno intcro,& alle volte in due. Coloro,come dicono,

muoiono con grandiflìmiftenti, che p<ù poffono refi-

itcre alla forza del veleno; impcroche è nccertario, che
fi corrompa loro il corpo pian piano ,Sc vadali confu-

mando con lunghiflìmo languore. Ma quelli, in cui

opera con breue tempo, muoiono faciliHimamcnre.

mtto dille Thcofrafto. Nondimeno io ritrouo

clicqtiafi tutti valenti,&dom Medici concludono, che B
quantunque nel numero dei veleni fe ne ntrouino di

quelii,chc vecidonochi più prcfto.&chi più tardiinon

però per quello fipuò faperc il termine picfìffo, al qua-

le habbianoda recidere, come fi ctcdunoalcnni ; per-

tiochc Tvcadcrc, che fa il veleno più prefto , ò più tar-

di non fi caufa (blamente dalla opcratiouc , Se naturale

effetto del vclcno.mada più,& manco refiftenza, che

gli fa la natuta dell'auelcnaro. Il che mamfc fra mente
nedtmoflra rcfpcricnzai. impcroche dato il mede-fimo

veleno nella medefima quantità a diixrfe perfine, fi

vede fenfaramentc recidere chi in vn'hora,chi in cuat-

iro,chi in vn giorno,& a chi non rare fc non poco noeti- C nondimeno non crederò mai,che vn corpo humano fi

mento. Il che parimente reggiamo condiana mente
nelle medicine, che fi danno per lòlucreil corpo, pcr-

cioche vna medi lima mediana data a diuerfe perfori*

opera in chi predo.in chi tardi , in chi poco,in chi affai,

in chi nientcìn chi feria molcflia,& in chi con non po

co faftidio.Nè però intcruienc quefto per altro.chc per

la va i ictà delle nature de i paticnti.le quali non fi pollò,

no conoforte cosi mimitamctc.cbe fi poffa faperc quan-

to tempo porta il loro nanirale calore rctifterecontra il

veleno, ht quantunque dir fi poteffe, che fi ritroui alcu-

no ci si fonile aiiuclenatorc, che per lunga pratica ac-

compagnata dalla faenza, conofeacosì minutamente, D fai deboli ,& inferme ragioni • Tia le quali quella mi
&la natura, e'I valore della virtù vitale d'alcuno che

porta far cóiettura fino a che termine porta durare, dan
doli il veleno a fuo modo preparato; non però con tut-

to quefto pottàegli faperc determinatamente il gior-

no,nè l'hora della morte dcUauuclenatoipcrriochc nò"

è p«<<fibtle , che fi polla limitare , fc non per giudicio di-

urno.quanto fia lìuimido radicale, Se parimente il ca-

lornaturaledi qual fi voglia corpo :& mafiimamente
perche tempre non li rutouauo le virtù principali inv-

ito flato medefìmo ; dal clic procede poi , che lì ritroua

l'hucmo piiV& iiuco gagliardomelchcoltrea ciò non

parefTcre la migliore, quando attendendo egli più al-

l'auttorità.che alla tagione,dice,chc non l'opporrà il do
uerc.chc fieno cosi grandi, &: fapienti auttort,

menatoti ,& bugiardi, credendoli egli gaghard

te.che Rufo , cV parimente Auiccnna accettarti:

fta hiftoria rct vera ,& non per fauolofa . Ma perche

no 11 mi par d i perder tempo i n quefto con lùgo contra-

dite, pet effe r finalmente nella aita de'veleni di poca,

importanza , tengo in ciò fermamente con Galeno ,iL

quale al terzo delle facoltà de't'empiici vuole,chc i vele

ni ralidi,& fècchi(comcè il Napello, di aii dicono erte-

rx>coaltcutiolecaulccttcTion >cìiìjmatcdaiGreci Pro E re Hata nutrita quella fanaulla)non fi portano in modo
cararcticc. Aug'ungeuifi ancora , che gli antidoti,che

fpcflo dapno i'Mcdici a gli aouclenati, quanrùquc non
luperino il veleno pcrcfTercinuincibilc;nondimcno im
pcdifconcschc egli non ammazzi in alam tetnpodetcr-

mtnaio.Et però iciocchczza mi pare il crcdcrc.chc le co

fe intcriori deicorpt notili fi pedano co'l folo giudicio

cosi agcuolment e pelare con le bi Lande, come fi pcfà il

Za tiara no. Ma è però da faperc , chequanronqueque-

fto in buona parte porta procedete per fortezza di natu

ra,che più in vn curpo.che in vn'altro fi ritroua'maggio

re ; nondimeno procede parimente per ritrouarfi in al

alcuno, ancora che in pochiffima quantità fi tolgano,

conucrtirc in nutrimento,ma fi bene t frigidi; pcrcio-

che qucfti.comc dice egli,(mcttcndo in efìempio laCi-

aita,il Pa panerò, il lufquiamo,& la Mandragora) non
auelenano per natura , ma folamente con la qualità fri-

gida loro. Nel che recita egli pofcia l'hiftoria d"vna ree

chiad'Athenc,chefimangiauala Ciana fènza nocu-

mento alcuno , clic n d oli con eoa aline la tra pian piano*

fino a tanto che da gran quantità, la quale in Icilicon-

tieniiu in nuttimcnto,nó féntiua ella veruna mokftta

.

Dal che fi vede, che non concede Galeno in modo a leu

ami le anerie.perau fc ne palla il veleno al cuotc, mol F no.che fi portano i caldi attuate al nutrimento:& confo

io Iticele , Si in alami per lo contrario molto ampie- >

pcrcioche non tòlamenic può con velocità caulinare il

veleno , quando ritroua la ftrada larga ,& apena, ma
vini tirato ancora inficine con l'aria , che entra per re-

frigerio del CIMICi con facilita molto maggiore. II che

non i mermcne a coloro,chc hanno(pcr edere i loro aio

n manco caldi)leAl tene molto più ltrettcflc l'attratti-

ua eie gli pinti vitali molto più debole • Et però diceria

Ga ino al terzo delle facoltà de i fcmplici ,&aU'i 1 -de

gli alimenti ,chc la Cicuta vedde mangiandotela gli

huonuni,& non gli Stornclfcpcraochc quetu hanno le

guentemen te manco ancora quelli, che fono veleni per

torma fped fica lorojtra i quali per vnodc'più folennifi

nomina il Napello:& peròcrrano non pocoalcuni in-

terpreti ; pcrcioche quello, che con crfcttodiffc Galeno
della Cicuu,dicono,confondcndo,&ralfitkandu il te-

fto già detto, del Napello, & del lufquiamo , interpre-

tando diuerfàmentc la cofa,comc fece Au!cenna.Qnan

to poi,che dicono alcuni , che la qualità del veleno già

«tigella , Se trafmutata in quella fandtilla , fi porcile per

via dell'anhc Ino trasferirem altri,& auelcnarli.è veca-

mcmccofa.da ridertene,& di poca confiderai!ore-,.

Se alcuno S
porti i (Tue fi-

re * pieodete

il r eie no len-

ii d t-cu nien-

ti.

polfanutnrcdi veleno, Se mafiimamente di Napello,

di cui la più parte dei commentatori affermano edere

ftata nutrita quella fanciulla; perdoche cotalehiftoria

più prefto mi pare vna dcllefauoledegli Arabile co-

fa.che chiaramente per vera (i polfa protiare con rotta

la filofofia naturale . Et però fi vede, che Gentile fopra

quefto parto, defiderofo di mantenere corale opinione,

come è l'vffiao d'ogni fedele commenratore.pofcia che

a ciò hebbecontradettocon fortiflìmiA' veri argomcn

ti ,fi sforzò con auttontà d'Anerroe.óV: di Dino di lo de-

nere al fine l'opinione d' Auiccnna, eVd: Rufo conaf-
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li.cne fi cibi-

no di cofe ve.

lenofe, poflV.

no mangun-

Oltra di queflo perche fi dirottano alami animali, che A modo, Se con che cautele fi poffano preferirne daivc-

.i

Vb veleno al

le volte c U
Tberiaca di

vo'aliro.

nattiralmenre fi pafeono, &: fi murifeono di cibi vele-

nofi,come(fecondochcdiccGal.ala.deglialimcnri,&

al «-delle ficolrà dc'fcmplici) fi muniamogli Stornelli

della Cicuta,& le Quaglie dell'Elleboro: Aìcome gior-

nalmente vediamo ancora noi .che le Anitre,che Han-
no nelle rolfe.fi nutrifconodi Botte, le Cicogne di vcle-

nofe , Se mortifere Serpi , Se qualche volta le Galline fi

pafeono di Scorpioni, di Ragni,d'Afpidi , Se d'altri ve>

Icnofi animali,non è però fc non buono il làpere, fc co-

tali animali mangiati da gli huomini, gli fieno veleno

fi,6i nocini . Sopra il che ritrotio,che la più pane, anzi

leni coloro, che temono continuamente d'clfereauiic

Jenari:& come panmete fi porta foccorrcrc a quelli, che

gii hauefiero prefoil veleno: per il che fare , dimoltra-

remo rutti 1 valorofi rimedi j tato lèmpIia,quanto com-
pofiti , non folamentc nirouati ,& ifpcrimentati da gli

antichi Creò, ma da gli Arabici ancora.cV: da multi ra-

mofi moderni. De i quali approuati antidoti,quanttin-

que nel prefentc prologo promcttelfc volere fenuerc

Diofèoridc nell'vltima parte di quello volume : nondi-

meno non lo fece pcròcgli , come fi legge al irigcfìmo

quarro capo di quello hbro.douc pofcia feufandofi , af-

CaMOfacbt
fi debbo» < v-

fire per prc-

fenmK di i

veleni.

quali ruttii moderni fcrmori tengono fcrmamcmcche B fegna perche ragione. Ma venendo hormai al propoli

mangiati queftì animali non polfano auueJcnare.nè rat

nocumento alcuno.anzi nutrire nel modo,che nitrrifco

no gli altri: per ciTer (come diconojcofa certirtìma , che

erti conuernfcano quei cibi vclenoii nella natura loro.

Il che quantunque erter paia aitai apparente, &comic-

neuole ragione, parmi però da credere, chxquantfiquc

fìdigerifca,& fi trasformi il veleno in quelli ammali!

che del continuo fé ne cibano , non però retti per quo
fto, che la carne, che fi genera di coiai nutrimento, fia,

mangiandofi.fcnza nocumcnto,& che forfè continuan

doli di mangiare,non poterti: motralméte nuoccrcjpcr-

to noftrodi volere infegnar prima , come fi pollano §:i

huomini ,chc temono, preferuareda 1 veleni mortili n,

dico,che molti fi péfano.chc fia perii grandirtìmi l'ien-

ei pi non poca cautela il farli far la credenza ( come ge-

neralmente fi colhtma) dellemolteviuande, che fedi

portano, llcheintaltimore, per tre ma ni fede ragio-

ni.poco.ò niente mi parc.chc fia da filmare. Per la pri-

ma diccschc lè il crcdczicrc , oncramen te lo Ica Ico vuol

fere il tradimento, può ageuolmcntc prepararfi per a-

uanridi valcntirtìroi rimedij al veleno, che vuol dare,

accommodati,& cosi afficurar fc,& ammazzare il pa-

/

Caotetj

mane
bitl.

ciochc di'quello ce ne fanno rertimonio Diofcoride, Se C dronc. Per la feconda diccene quantunque 1

Galeno, affermando amenduc, che il lattc.ilqualc non
è al t ro che fangnedue volte corro , d i qtial fi voglia ani-

ma le.chc fi palturi dirScnmonearfi'Elleboro, di Merco
rella.di Volubile , & di Tithimalo.lblue mangiandoli

valorofamentc il corpo : il che dimoftra apertamente,

che le qualità di tali herbe folliti ne ,& vclcnotc , quan-

tunque più & più volte diserte fieno.non perdono però

del rutto la facoltà loro foìutiua,& ve le noia . 1 1 che pari-

mente fi conofee ne i Tordi.che fi nutrifeono di bacche

di Ginepro , Se nelle Galline.chc mangiano l'Artemio,

perdoche la carne di quelli refpiranon poco di Gine-

pro,& l'oua di quelle non pocoammareggiano. Dal D
che hanno imparato i diligentifiìmi Medici a nutrire

le Capre
d
"herbe appropriate, quado fan penfierod'v-

lare il latte loro per gli hettid , ò per qual fi voglia altra

inala difpofirionca cui fi conuenga. Et quello medefi-

ino afferma pure Galeno trattando della Viperaall'vn

decimo delle facoltà de (empiici ,doue facendo certo

fuo difcorfo,fopra al Dipfade, afferma di faper egli mol
10 benc.che le carni de gli animali fi permutano dal d-
bo,& dal nutrimcnto.che prendono. Il perche concio-

do, chccotali animali non fieno in alcun modo da ac-

cettare ne i dbi ,come per locontrario gli accettano al-

cuni. E incora dopo quello da faperc.the alcune volte £
• veleni,^ le medicine vclcnofctàto dico tolte per boc-

Ca.quatoamminiflrate di fuori, giouano in alcuni mor
bi incurabi 1 1 , ck qualche volta ancora fono la ve ra The
riaca di molti atrn vclcnijimpcroche vediamo manifc-

ftamenteche nelle fuperflue vigilic.nei flulTì foffbcatiui

del catarro.in quelli delle donnc,& difcnrcrìd.nc i do-

lori colici,della matrice, Si delle reni, ouc l'altre medi-

cine non giouano,dandofi rOpio,la Mandragora,& il

Iufquiamo,ouero i compofiti Opiat 1 ,c he fi tengono pre

parafi nelle Spettane , liberano fpefle volte dalla morte

1 patientiiComedandofiancora la Scammonea, la Co-

da! cuoco il credenziere, mangi nel farle credenza di

qualche cibo auclenato , ne prende in tanta poca quan-

tità ,chc poco, ò niente in quello 1 (tante lo può moicfla-

re . Per la terza dico , che la maggior parte de i veleni,

che fi danno per vecidcre nelle vitande, firn quali Tem-

pre di ral forte preparati da i ribaldi , & falli auclenato

ri>che non fanno l'effetto loro.fc non dopoalcuno fpa-

tiodi tempo. Et però vengo a concludere, che la mi-

fliore,& la più finirà credenza, che fi portano for farci

rencipi, e, che procurino di tenere tal vira chriftiana,

Se morigerata,& cosi diritta guiditi j, che rutti 1 fuddui

gli habbianoin vencrationc,& inficmemenre gli ami»

no,& gli temano. E i pofcia.chcccrdiinotThaucici mi-

ni fi ri .per le cui mani hanno da pallate le viuande loro»

nobili,ben nati, fedeli , non auan, non inutdiofi, Se che

lungamente fieno flati conofauti per huomini di buo
na vita,6c di migliori coftumi:& oltre a aò,tencrgli del

continuo rimunerati di non piccioli benefieij. Nème-
no debbono procurare d'hauerc al fcruitio loro dottif-

lìmi, Se peritirtìmi Medici , i quali fappiano molto be-

ne preparare gli antidoti contrai veleni (come di fila

propria mano preparaua Galcno)di buoni, Se eletti me
dicameliA non di quelli, che fi penfano molti cflere i

veri,& non fono', imperoche quando gli antidoti fono

legitimamente preparati ,cV fpctialmcntc la Tberiaca,

e'IMithridato, fono veramente ballanti per ficurarci

da ogni veleno • Da tutte adunque qticflccofè ri troua-

ranno artai maggiore vulità , die fc vfaflcro mille altre

cautele-/. Non minor cautela fi dcbbevlàrc nel tener

monde ,& nette le argenterie, dandone il carico a per.

fone fìdatifiimc; perciochc in corali pretiofi metalli,v-

fati perle viuande da i gran Prcndpi ,s'a(condono più

ageuolmcntc i veleni,che ne i vafi di vetro,ò di maioli-

ca- Comandano alami fdocchi dei moderni, che^»

quando gli Orefici liquefanno l'oro,& l'argcnro ne i

loquinrida,il Turbith.gli Hcrmodatdli,gli Ellebori,& F cruduoli per fare i putti,& li vafi,che s'vfano,vi fi deb-

ba mefcoiarcinficmcdclla Thcnaca,& parimente del

Mithridato, affermando, die cosi facendo , diuenta fi-

milmcnte il metallo Theriacalc. llchc quanto habbia

dello fdocco , giudichinlo coloro (fenza che vi faccia 10

altra difputa ) che fono penti, Se nelle cofe naturati , Se

nelle metalliche. Dcbbefi oltrea ciò haucr curtodia,

che i vafèllamenri, donc fi ripongono 1 condimenti dei

cbt.fi tengano ben coperti ,& ferrati: accioche né Ra-
gni,nèScorpioni,non vi portano entrare. AuuifàDio
fronde, che fi debbano fimilmenre tener ferrate le bot-

ti del Vino i peidocbe piacendo molto il Vino alle Vi-

firoili.nelle mediane folutiuc ,doue i morbi fieno rem-

tcnri,& contumaci,vcdiamo(come che tutte quelle cole

fieno vclenofc ) manifèfli giouamenti ,«cmanifefla fa-

tare. Danfi le Cantarelle con vtilità grande neimorfì

de i Cam rabbiofi.l'Eufoibio nelle punture degli Scor-

pioni , ck vagliono efii Scorpioni medi (opra le proprie

punturc:comc parimente vagliono le Vipere impiailra

re,pelle prima fenza capo,& fenza coda fòprai morfi

loro, come più ampiamente nel proceffo a i propri) luo

Sdiremo. Ma alianti che veniamo alle cure partico

1 Arginando l'ordine di Diofcoridc «duerno in che

Seincca opi-

mooc d'iku-

ni.
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perc.rifrwiandoleaperte.vicotTono a bcrcSf vi lafcia- A te le Cue ftcllc in qua! fi voglia pietra prenota, vale ma-

Cnfc'r quali

fcuoprooo il

» Cidi CI, LV C
[
|f

fofpcfe addof

fogli refluo.

no con la Ialina ti veleno , Se qualche volta vi s'annega-

no : & imperò diccua Ariftottlc al quarto capo dell'ot-

tano libro dcil'iufioria de gli animali, che alcuni pren-

dono le Vipere in campagna .mettendo vali pieni di

Vino nelle macchie , c\' appretto alle fiepi , onde pofeta

le cauano del un io ebbi lachc , come lì legge in Galeno
alì'vndecimo libro delie facoltà dei ("empiici l'hfìoria

da noi recitata di Copra nel Cccendo libro, di quelle due
Vjpcre annegate per fc (Urte nel Vino, concili furono

inlcicntcmcrìte curati quei due leprofi. Vero è.che non
dice Galeno , che il Vino delle Vipere fia vclenofo : ma

tampinili mente portata addoflo conerà torri 1 veleni,

& maffimamtme de i Sei penti. 1 1 perche ditte poi Pie-

trod'Abano d'hautrritrouaro fermo in vn libro anti-

camente fiato dei Redi Pcriia , che facendoli (colpire

nella pietra chiamata Hematite vn'huomo inginoc-

chiavamo d'vn (erpentc, la cui tefia tenga egli con la

dcftra,& la coda con la fimftra rnano,& farla pofeia lc-

garc in vno anello di puriflìmooro » preferua , portan-

doli in dito, da ogni mortifero veleno; delie fc pure ef-

fetto alcuno doucfie fare (come che da dubitar villa)

tengo ferma opinione che nel tempo,che fi fcolpifce cr>

cosi fa.ubre , che guarifcc lenza alcun dubbio la lepra. B talcimaginc.fiancccrtarioofìcniarcalainecoitcllatio-

11 che parceffer contrario all'opinione di Diofcoridc.

Se già non voli-lTimodirc , che ne i lepre»! fra il veleno

delle Vipere (àliibrc,cV ficwos& in ogni altro, morttfc-

ro.& di ftruttiuo-Schiri chi teme d i veleno,i cibi di bian
co.Sc di verde colore , Se parimente le viuande fatte di

fangix, per ciochc nel bianco ageuolmer.tc fi pofTono

nafeondere alcuni veleni minerali: nel verde, varie , Se

dmerfe herbe mortifere :& nclfangtie de gli animali,

che fi mangiano, fi può facilmente nafcondeic ilfan-

guc di qualche animai vclenofo. Btfogn.i forra tutto,

che t aiochi.cVtuttiglialti' mmiftti di cucina non fella-

mente fieno fedeli , Si. incorrottibilt : ma delicati ,anc-

duti, Se prudenti , per fa perii molto ben guardare dalle

infidic citeriori, & per fa per ben tenere in cuftodiacia-

feuna viuanda.ò altra cola, die fi tenga per l'vfb dei ci-

bi • Ma (penalmente debbono vfarc femma diligenza

in cuftodire i yafi da cucinare , che (tanno fopra , ò per
intomo al fuoco, accioche non vipoffa dal tetto eade-
rc.per la concauità del camino,animalevclenofo yenv.

no,come fono alcuni Afpidi picciolini, che fi ricourano
forto a i docci , ouero tegole de i tcrti delle cafe, Ragni,
Scorpioni,& altri fimiii;impcroche(come recita Nico-
lo Fiorentino famofò moderno) fi auuclcnò in Fioren-

za tutto vn conuenro di Frati > per clTcr cafearo vn Ra-
glio molto nero nella pigliata della mineftra loro .

Debbono parimente procurarci gfandiflimiPrcnripi
d'hauere fcdclifiìmi camericrii pcrrioche (cornee (tat-

to detto di Copra) fi pofTono con alarne forti di veleni

infettare i Icrti.le carni Ccie,& tutto il refto de i vcftimen
ti: & però catoniano alcuni di farli prima maneggiare
per buono fpatio di tempo a i Cernitori, auanti che Ce gli

mettano addotto. Coltumano ùmilmente di far ca-

ualcarea qualche paggio molte volte le felle, sù le quali

fono via ti di caualcare egli no.Commandano ancora a

i macftri di traila , che tengano cosi ben ferrate le felle,

Se le briglic,chc noti poffa alamo nóconofciìiro, ò non
fidato hauer facoltà di vederle, non chcd'accofbmifi.

Più oltre è da là pere , che fi raronano alarne cofe , le_,

quali per propria virtù loro dimoltranoper alcuni fc-

gni la prefenza del veleno: tra le quali èil Corno.oucro
Ja Lmgua.chc chiamano di Serpente, la qoal fuda (co-

me dice il Conciliatore Pietro d'Abano) quando (égli

apprcftnia il N'apellojò la Vtpera,òil fiele del Leopar-
do:)! che non la con alrra forte di veleno alcuno. Altri

dicono pere fa vera ,chc la pietra Praflina , chiamata
volgainicnte Prafma

,
perde fubito la fua luadezza..,

quando fi porta alla prefenza di qual fi voglia veleno.

Dicono ('utilmente, the legandtfi la pietra della Botta

in vno anello d'oro , di forre che tocchi la carne del di-

to, (ubuoche figliapprefcnt.nl vcleno(fedi tanta fide
(m degni coloi o.chc lo fcrilferojinducc in quel dito del

la mano tanta caldezza , clic par veramente vno accefò

carbone, che l'abbi mei : ilchc quantunque poco Ila da
credeic.purcpcrfòdisfaicacialdino.non hò voluto tra

lalctaik). Vagliono.fecondo alami centra ai mortiferi

veleni alcuni iìgilli , oueramentc caratteri, ò vogliamo
pur dire ìmaguii.ò figure poitaic al collo.ò nelle a nella

nel duo. Et però diceria Alberto nel liio libro delle ima-
gini i die mugliandoli Ja figura del Scrpcuria ego tuv-

ni.da cui lì infunila ral virtù nella fudetta tmagincDif-

fero oltrea ciò alami antichi Capienti , cheli t inoliano

pietre pretiofc.le quali per ifpctial dote della natura bi-

no ampliflìma facoltà di rompere , Se di diflruggere la

maluagità dei veleni : il perche dille Alberto Magno,
che portandoti vn Diamante Orientale legato al brac-

cio finiltroira'l gombito.ck la fpalla, rompe la forza di

tutn i veleni: ilche attribuì egli parimente all'Agata , al

Giaantho,& al Saffiro Orientale. Alirtdanno la pari

virrù allo Smeraldo ,& altri alla pietra, che dicono ri-

rouarfi nel capo del Dragone, chiamata Dragonirc.

C Ma parmi in vero, che poco fia da confidarti in corali

fai lad fofpenfioni , per non hauer di ciò mai io veduto

cfpencnza alcunacosi apparente, che tè gli polla pretta

re alcuna lincerà fedeiquantunque però non mi difpiac

eia il ei edere.che lo Smcraldo>il Giacinthod'Agata, e'1

Saffiro, marinati in Cottiliflima poltierc, portano preti

per bocca.liberarc molte volte gli auuelenati dalla mot
te, per tflcr propria natura loro di Cocce rrerc alle virtù

delatore: ma che portati addotto portano impedire la

forza, Se parimente ripetanone del giàprcCo ve .'e no,

non crederò io così agcuolmcnte,comc fcJ'imagina-

n o , Si Ce lo credono alcuni.Può oltre a riò(comc nel pre Modo di p re.

D Centc prologo icrifTc Diofcoride)prcfcruarfi aafeunoda Cenuro' da

i veleni,togliendo per ananti vn preparamento di aleu- veleni per via

ni medicamentitarituCcmplid,quantocompofiti,lecoi medica-;

facoltà feno efficaci (lime per vincereogni veleno, che

fc gli mangi dipoi . I tèmplici adunc,ue,che laudò Dio-
feonde , fono i Fichi fecchi mangiati con le Nod com-
muni:! Cedri,mangiati cosi crudi: il teme dei Nauoni,
bcuutoco'l vino:lc fiondi delia Calami ntha,& la terra

Lemma tanto celebrata da Galeno, toglicndodi ciafctt

nadt queftecofe vna dramma a la volra. Lodò pari-

mente egli le frondi della R ma,mangiate con vna No-
cedue Fichi Cecchi,& vn granello di Sale. De i compo-

E firipropoCe meritamente a tutti gli altri antidoti il Mi-
iridato, il qualr(come fi legge nelle anticbehiflone, Se

patimcnteapprefloa Galeno nel pnmo.ÓV nel Cecondo

libro de gli antidoti) di tal Corte haucua preparato per

Jocontinuo vCo il corpo di Mithtidarc Redi Ponio.che

volendo egli per non edere prigione de' Romani,torre

il veleno per ammazzarti, non gli fece nocumento alai

no. Il perche lodò perdo Galeno la Thcnaca pcrco- "*'•' *

fa piùclikacc,affetmandoeiTcieimpoiTibilc,che porta,

nuocere veleno alcuno a coloro , che habbiano in con-

fuctudinedi rorneogni giorno la quantità d'vnaFaua
d'Egitto,come al tuo tempo faccua Aurelio Antonino

F Imperatore. Gli altri poi, che fono flati Diofconde.fic

Galeno,óemaflìmamentc gli Arabia , hanno ancora
eglino rttrouato, che molto vagliono in tal caColc Ca-
flagne,le NeCpole, i Pitìacchi, l'Aglio, il Rafano, A: le

Nociiiole ; laudando però Copra tutte quelle cote l'otti-

ma Thcria ca . E r quello dico quanto alla cura,che fi ha
da tenere per preferuarfi da i veleni.Quanto poi all'or- Ordire di cu
dme,dKleguir(idccinairarc,6V tatuare datiamone mi chi tub-

coloro, che già hanno mangiateci beuiuo il veleno, h aptelòìlra

dico prima ( come di Copra breuemente è flato detto, ) .

che (àpere lì dec,chc nè il veleno già tolto dentro il cor-

po , ncn corte tubito > come vogliono alcuni , ad offen-

dete
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Nel fefto lib. di Diofcoride.

Elidei relc

ic r e il aiorc.fcnza offendere prima in altra parte le in- A
ccriora.oc corrompere il (angue; ma per effer egli vaio»

rofàmcnteattiuo, per la forma, Se proprietà atroridì-

ma, che poffiede , contiene ciò che tocca nel corpo no-

mano , nella fu (leda veli noia natura : Se cosi va egli

molto moltiplicando , Se pattando alianti» infettando,

& comiertendo in veleno il fanguc.infiemccnn glialtri

humon.per fin che ,1 rriua.già creiamo in quarità gran-

dc,al cuore, il quale in breue fpatio conucrtifcc nella na
mra fua velenoià: dal che li caufa, che non hauendo gli

/piriti vitali più il (olito luogo della ptopria, & naturale

refìdenza loro, fc n'efeono fuori cedendo alla forza

del veleno; Se così rcdailcorpopriuoinfiemcmentcde g
gli fpinti.ck della vita. Dopo quello é da Opere, che le

anencinficmccoi ventricoli del cuore naturalmente,

per lo mouimento, che hanno di tirarea fc ,& di rcfpi-

rare indietro fuori l'aria, che ne circonda per refrige-

rio della molta caldezza de gli fpiriti viali, tirano per

tal neoeultàafc ognifpirito,chc fcgli ritroua allo intor-

noidi modo che leminurtflìme artericche fi diffondo-

no per ratto il corpo nodro , fin fotto la pelle tirano a fé

per gli poriche hanno , l'aria cfteriorc che ne ci rconda,

Se la conducono fino al cuore , Se per le medefime arte-

rie rimanda poi indietro l'ifteffo cuoi c 1 1 calore ,& pa-

rimente il fumo, che gli (bprabonda : Se però interine- C
ricche fc l'aria.ch - ne circonda è t r tettata, vclenofa ,&
pcftilentialc,infetta, Se ammorba il cuore per la fudetta

via:& qucfto non intcruienc , perche l'arterie , e'I cuo-

re di fua natura habiano proprietà di tirare a fc il vele-

nosa ben di tirare cótinuamente l'aria, che ne circon
da,pcr lo cui mezo tirano contra la lor natura pahmen
teli veleno- Et di qui procederne dormendo alle volte

alami fono gli alberi velenofi , come fono il Taffo, Si il

Nerio,chiamatoda i moderni Oleandro , ò in terra fo-

pra piante di Napello ,& d'Aconito ,onero appredoa
caucrne di vclenofe Serpi , fi fono inauertenremente a-

uelcnan, folamente percffcrequiuiraria.checirconda j)
cotali ptantcoc cauerncinfctta.óc vclcnofa.Ma venen-

do hormai a dire,come curar fi debbano genera Imen-
te gli auelenari, Se maffìmamentequelli , che non dan-
no fcgni cosi manifesti, da cui fi pofla conofeere qual

fia la forre del veleno gii prefo , dico, che ogni "Medico

di buono intelletto ageuolmcntcfì può accorgere per

li mani fèdi,& crudeli accidcnn,che ne fcguitano,qitan

do habbia alcuno bcuuto , ò mangiato veleno ; perciò-

chefempre dopo a quclli,che operano con la forma fpe

rifica.ò vogliamo dire proprietà occulta, fubito cafea la

vittùA la forza di tutto il corpo: tramonifeono có non
poco dolor di cuore i patienri: la faccia lor diuenta Ito» £
da, & la lingua infieme con le labbra nereggiano : fan-

no le membra del corpo, Si maffimamentc le vnghie

di color di piombo : vengono continue vertigini ,con
continuo mòrmorio di vocc,& Ih auolgi mento d'amen
due gli occhitdopoal che feguitaquafi tempre vn fudor

freddo per intorno al la fronteA alle tem pici quali ac-

cidenti danno roanifedo inditiodi conli mortiferi ve-

leni,ck ifpctialmcnte quando fucecdono fublto dopo al

mangiare, &»pcrfonc chenon fieno nel reggimento

cotridtano loto difordinate ; perdoche tale potrebbe

effe re- il mal reggimento del mangiare,& del bere d'al-

cuno , che fi potrebbero di tal forte corrompere , Se di- p
Uentar velenofi gli humori in lui(come fenfle Galcnoal

fefto de i luoghi inferritele parimente nel libro de i dbi,

che datino buono , Se catnuo nutrimento ) che mouen-
dofi a far violenza alla natura , caufarebbono i medefì-

naifudeui accidenti. Il perche bifogna, che aueduti , &
di buono intelletto fieno i Medici , informandoli in fi.

miti acadenti diligentemente d'ogni colà. Fanno pari-

mente* lor accidenti, Se dannonc mamfcfti fegni gli al-

tri veleni, che operano con le qualità loro mani teliti ,

Ite qucllhche fono cecedìuamentc caldi.infia m-
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riori , fanno ardentifTìroa (ère , infiammano gli occhi,

caufano continua fmania,cV continuo liidor,c:& (coltre

aireffcrcalidiecceffìuamentc, fono parimente corrofi-

ui,& putrefattiut,comeèrArfcnieo,SolimatOi l'Orpi-

mento,il Rifagallo,& altri fimili,fanno ponnire,& do-

lori intolerabili nello ftomaco,& nelle budella infieme

con non poco brugiamento di corpo : a i quali acciden-

ti feguitanofpeffc voltevomui.naufce.fiidori hor caldi,

hor freddi ,Sc vanj mutamenti di colon . I frigidi per

10 più fanno profondiflìmo fonno.di modo, che molte
volte non fi poffono.fc non malagcuolmcntc, fucgliare

i partenti. Et allcvoltcftupcfanno il cerucllo, di tal for-

te, che
i
patienri fanno mille drani motiimenti conia

perion a,con gli occhi, con la bocca, Se con tutte le altre

membra del corpo , come fc folfcro impazziti , o r era-

mente cbbtiachi. Caulano dopo qucfto fneidità gran-

de in tutto'l corpo,& parimente frigidi l'udori, cVìiclla

facaa vn colore molto liuido,&: fpaucntol"o,con vno ftu

porcvnincrfalcin tuttala pctfona.lnduconoi (cechi fic

dtà grande nella lingua , Se nel gorgozzule fète incftin-

goibile,nittirità di corpo, ritcnimcnto d'orina , aridità

di tutte le membra, ex: lunghiffìmc vigilie. Gli Inamidi

finalmente inducono Tonno profbndilIìino,flulIìdicor

po.diflogationi di giunture , Se rilaifamenti di nerui: di

modo che alle volrc in tanto fi rilavano i legamenti , Se

i nerui de gli occhi , che cleono per loro (Itili pendenti

fuor della ieda:& molte volte fi putrefanno le membra
eftreroc del corpo, come è (lato detto di Copra. Ma è

però da notare che qnri velcni.chcoptranocon le qua
lità ecccffiucelemcniari,& infamemente con la forma
fpecifìca,che poffeggonomcn valor ola , alla fin dcll'ope

rarloro caufanoi mcdefimi acadenti ,che nafeonoda

quelli , che operano folamente con la occulta proprietà

loroiimperocheil valoic delle qualità elementari (upe-

ra in effi quello della proprietà occulra,che pofTcggonot
"

& però fanno prima gli accidenti delle qualità clemen

tanecceffiue.ck pofaa qucllLdclle proprietà occulte,

che fi contengono in loto . Del che daremo pofaa più

ampia notitia, quando particolarmente pariaremodi

dafeuno. Quelli adunque (bno i più unA i più mani-

fedì fegni vniuerfalidi ratti ivcleni,rra ratti gli altri,che

fi poffono narrare , co i cui inditi) poffono i diligenti (fi-

roi Media fiairamcntc giudicare , imperochequando
fi vede , che gli accidenti fudetti non folamente vanno
perfèuerando.ma aumentandoli hora per bora di ma-
le in peggio , Se che in modo alcuno non cedono a i ri-

medi] , ne alla refiffenza della natura , è veramente fe-

Sno manifcfto di mortc:6V di faliitc.pcr lo cótrario,qua

o cedanogli aeddenti, Se gli ammalati ritornano.

Debbonfiabarcgli auelenati (fatti però che fieno i ri- RegoUdici.

mcdij.che fi diranno)di quelle cofc,thc non folamente bue gli

hanno facoltà di nutrire il corpo.ma d'oliare parimen-

te a ila maluagità de i vclcnitncl che fi loda motto i I Lat

te d'Afina,o Capra.di Pecora.di Vacca,& (imi-mente

l'humano, bcuuto fubito che fia monto dall'animale,

comeche affai più vagliono ne i caldi veleni, Se correi

fìuUheln ogni altra fpctie. Son conuencuoli in tal calò

11 Boturo.i Brodi delle carni graffe, & parimente dei

pela , aggiungendogli, aedoche più graffi fieno, Botu-

ro crudo,& Graffo d'altri vfirati animali ; imperoche

quelle cole vnraofe giouano,oppilando le vie, dal che li

prohibifcc il tranfito del veleno. Et oltre adò quando i

veleni fon efelidi , Se corrofiui fpengono le coté vntuofc

la mordacità loro'&pcròconucnientidimefonoinral

caio te ccruella,& le midolla dell'offa. Conuengonuifi

parimente diucrfc,& varie piante, meffe nei obi, tra le
'

quali fi loda il Calamento,rOrigano,il Serpollo,il I u-

lcgio,il Stfembro , la Ruta, la Uoragginc , la Bugloffa,

l'EchioJa Filipendula.laCicerbita.la Piropinella.cVal-

tre appropriate , di cui ampiamente poco quìdi fotto

diremo . Tenganfi gli ai ic le n a ti in luoghi luminofi, Se

,abbtufcundo
nelle
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«clic «sucre quelli odoramemi , che hanno proprietà

di rompere, & di fmimure l'anione,& la forza del ve-

leno. Tal proprietà hanno i Sandaii.la Mtrrha.l'Aloc,

il Bclgioino.l'Agalloco.loScordio.la Caflia.la Stirace,

lefcbtzefecchcdcl Cedro , le bacche del Ginepro,*: il

fuo legno IcccoA altri limili. Laftiatifiolttcaciói pa-

lientl (comccomandaGalenoal fecondo librode gli

ant.dut:)poco, ò niente dormirci pcrciochc il fonno ri-

ticnci! ve eno nelle interiora JBc lo fa penetrare agevol-

mente ni cuore :& allo incon to lo tirano le vigilie dal

antro alla circonferenza nelle membra citeriori. Do-
Rimeiijeon. po allerto è principalmente da procurare con «igni atte

tu i veleni p- poltibilc, & ogni ingegno di canarc fuori del corpo , Se

fi* dello itomaco i! già prel'o velenosi che non e vcramen
temigiiot lìitTragio.chectin ogni prcllczza prouocarc

il vomito , oliando iivclcnocaiicóia nello llomaco, &
far de i cri Ile ri quando fi c anofee , che già ila declinato

alle budella : nel che debbe fi c;>n ogni diligenza feguir

l'ordine , e'I modo , che ne l prelcntc prologo n'infegna

Diofcoridcjpcrctoclii di tal manicta trattò egli cosi di-

urnamente , che tutti i fuoi fucccilon hanno ricattato da
lui qua fi tutto qucllo.chc ne ferrifero . Ma quello bt ne

gliacgiugneròio.òoè.chcfcpcrfone alcuno hauelfe

prelfo il veli no ,& che ratto ogni rimedio , non potclfc

Vomitateli debba in quello cafò.comc dice Ralìs, pto-

ccdctccon ie medicine folotiuc, patimcnie co i ertiteli.

Le medicine adunque folutiue conuenienti fono l'Aga

tico.cvil Rabarbaro, pciciochcamcndue, oltre alla

virtù fokmua^hcpciTcggono.hanno proprietà non po-

ca contra i veleni : il che dicono alami ritroturfi liinii-

mcntcncl!a Ce manica minore. Potrcbbcfi ragionc-

uolmciitc vfa re ancora in falcalo la Caffia,& l'Aloe he
patico; pcrciochc qiicfto.olirealla facilità f'olutiua.ha

particolare inteniianecontta alla putrefamone degli

humortja qual fcmprc.ò il più delle volte, ca tifano i ve

leniÀ quclla.per lubricare valorofamemc il corpo,fpi-

ca dalle pareti dello iloraacoìl veleno ,fpcgnc l'acuità

de i corpi corrofiui ,& condiicegli finalmente fico per

di .rotto morì del corpo: dopo al che ben fi contengono
pofcia i cri fieri, I quali, fccondol'opinionedi Diofcori-

dc-.debbono cfTcr acatiA molto attrattiti]*, dopo i quali

credo veramente, che i fatti con Brodi graffi, Latte, Sc-

ui.&Grafcicliquide.acciochc più aiutiti non pollino

Cnnrarcconie fi fuolc vfarc nelle ditemene, no fa re b-

no fuor di propofito,& mallimamcnie.quando fi co
noicvilr, che il veleno hauefle nel panare vlccrate le bu-

della. Ei però dueca Atiicenna,chc molto vtileèil be-

re copiolamente del Lane , dapoi che fi fono ratti ivo-

miciA' i ernia i.pcrciochc rompe ,Se fana il nocumen-
to del veleno. Giouano ancora marautgliofamentc

,

fatti prima il vomito, Se i «uteri, Si le forti,& valotofc

diticrfoniiperctochc non folamentc prohibifcono.chc

il veleno non vada contra al cuore , ma lo rirano dalle

membra nobili interiori alle ignobili citeriori. Et peto

dico , che molto vi giouano le ventofe, meffecon fuoco
' fòpra le natiche,& (opra le polpe delle gambe. Simil-

mente vi vjghonolc fregagioni fatte con pezze mot-

deck .'e legatine it rette, di modo , che facciano dolore

alle dna delle maniA de i picdi,& parimcnteallc brac

eia. traile gambe. Diucitifcc mirabilmente il veleno

dalle membra interiori , mettendo ipauenti invn ba-

gno d'acqua calda.fatto có medicine appropnatc,ouc-

tuin fudatorro alcuno; pcrctoche cotal caldo citeriore

bà facoltà potcìitiflima di tirare fuori il veleno alla pel-

le, l'uolh umilmente iiluogodelbagno.oucrofuda-
torio lare aprire il corpo ad vn Mu o,oucroad vn Ca-
tullo vino, Se fubito che ne fon tratte Icinterìora , luet-

ici ui dentro il patirnic ,& come fi comincia a rafTied-

dare,fàrnefuentrarcvn'a:tro:nelcheiiMii!i,Òc le Mu-
le ricliono, fecondo la volgatc opinione , forfè perche

habbìanoìn fe maggior calidità, molto pùd'ogni al-

mo animale. Con quello rimedio fù curato dal vele

A no il Duca Valentino, figliuolo di Papa Aleflandro Se-

rto » impcrochc, come fi dice .volendo egli in vru cena

auclcnare alquanti Cardinali, auelcnò imprudente-

mentcfcltefro,inficmcconfuo padre. Maè però da
fa pere , che quantunque i fiidettt rimedi) ficnogcncral-

mcntc tutti valorofi , Se porenti contra i veleni , non bi-

fbgna però lafciardidareomimiamentcagliaueleruti

per bocca tutti gli appronati antidoti, tanto fcmplià,

qiunto compoliti che pofTono ammazzare la maluagi-

(a di qual fi voglia veleno. I fcmplici adunqueche in tal

cafofi lodano da Diofcoridc con miti gli altri Greci

fuoi fiiccell'oti, lòno il Vin vecchio copioumcntc bcuu-

B to,la tetta Lemnia.l'Agarico, l'Abrotano, l'Inonda
radice dell'lringio,il lime delle PartmacheA dei Na-
UOOi.la Cala mintila, la Spiea Celtica.il Calforco.la mi-

dolla della Ferula verde, il fior del Nerio, chiamatoda

i moderni Oleandro (quantunque non l'accetti però

Galeno, Se parimente ogni fuo feguace, fenon pcrcofa

mortifera & vc'cnoia)il fuccodel Manobio,del Lafcr-

pitioA della l'anace:! ,i Sagapeno ,1'ArirtoIochia lun-

ga, il feme della Ruta faluatica , la Betonica , la Pece li-

quida inghiottitala dccottione del Polio.ct del Sefcli.la

Valeriana, il Cinnamomo, la Cafba , le bacche del Gi-

nepro , il Cedro, i limoni, gli Aranci , Se il lor fème, le

C Ghiande beuute con Latte humanodl fucco delle radici

dtlCifiqucf gio, il ciglio della Lepre, la carne della

Donno la fa lata,& lecca all'ombra, bcuuta con Vino.il

Latte delle Cagne del primo parto, i Cappati, la radice

della Canulconta bianca, la decurione dcll'Apio,lan
dice della Polcmonia.il fucco dei Triboli icrrdhi , gli

acir.idclloSmilaccafpro,loScordio,il ThlafpiA il Dir

ramo diCandia. Oltre a cuciti , lodanogli Arabi con

alcuni de i moderni le CafVagnc , le Nocauolc , le Ne-
fpole.i P fiacchi ,la Zedoana.le bacche del Laiiro.lar*

d ice del la Genana ,del Dittamo bianco,della Te rmen-

rilla,dell'lride,dell'Anfbdillo.dclf'ErKHa,cVdelMtrle-

D foglio , il Reubarbaro , le bacche dell'Hedera , il Bolo

Almi no,rHipcnco,la Sabina,la Munita, la Pimpinel-

la, la Or -.uh t .-, minore, l'Imperarorta, J Angelica, il

ròcco della Hcrbena.il TopoAiMofconi.chciipfco-
nod Napello, la Filipendula, ilCarpoba famo, il Mo-
feo odorifcro.l'Ambra griguJ'ofTodel cior del Cerno,

Se panmente le corna, l'Alicorno ,i lefticoli dell'Orio,

& del Montone, l'Origano, lo Smeraldo , la pietra Bc-

zahar,e'l Ca rdo fanto." Et quello è veramente il catalo-

godi tutti ifémplici, che fono feruti tanto da gli anti-

cln,quanto da i moderni . De i compofìti poi dicoiche

quando la Theruca fi ritrouafTe buona, non farebbe

E (sfoglio di ricercare altro per tal cora : ina perche affai

malageuolcofa mi par che fia il ninnarla debitamen-

te fiuta, per mancare il Gnnamomo , il Balfàmo, il Pc.

trofcino Macedonico , la Mirrha, il Foglio, il Meo, il

Chalcitifilqualfpcro purd'hauer ntrouato)rA monto,
l'Alpa latitoA il Calamo odotato.cofe tutte di grandif-

fìtiia importanza; però non reputo, che la vendereccia

fi poffaficutamcntevfarc» pcrciochc fino al tempo di

Galeno,ncl quale haueuanoi Romani ampliffimo im-

pcrio.non fi poteua compiutamente far la Theruca(co

me fi leggeal primo lib-dcgli anridotijfc non da gli Im
pcraton.comcchcal tempo d'Antonino fuflcro alcuni

F rechi magnamene la faceffero con gran mancamento.
Et però dico , che fc in aò Theriaca alcuna moderna fi

debbe vfare ,ccichino ì diligcntirtìmi Medici d'hanere

almanco di quella, che fia comporta con ogni debita

diligenza per collegio di valcntilfimi Dottori, «Se ch'el-

la fia prouata nel modo ,che infegna Ga'cno , fcritien-

do a Pifóne. Cosi facciano parimente del Mitbndato,

il quale nonèinciò men valorolo, &: ptioflì più age-

uolmente fate.che la Tlieriaca. La onde è da guardar-

li dalle Thcriachc contrafancebe vendono in sii le pu-

blichc piazze i Ccrctani di banco, le quali il più delle

volteda chi nona le ma Urie , Si gli inganni loro, fono

Semplici me.
dicimeti.che

vag'tooo eoa

uai velcai.

Ditytized by Google



Nelfeftolib.diDbfcoridc. 793
ICpUrtrc frarnrtelcaltremigliori.&lepiùvalorofc.pef A da loro nella Spaiarla. Diicopcrchianoi ladri lafcato-

vederfi da i circolranti.che lì manciano coftoroi pezzi

lutti inrten d'Aricmco,«S<del Rifagallo , a i cui nocu-

menti vlano in presenza di tutto il popolo la Theriaca
loro • 11 che fapcnd > bcnilllmo Galeno nel libro dcdi-

catoa hl'jiie.cosicliceiu: Fannolinclla Thenacade
gli improbi incannatori intimi; inganni ; òccosi il vul-

go ignorante, ineannarodal nome deli antidotoja cò-

pra da coiloro , la aii ane è blamente di canar danari >

con all'ai ipcfa , come che ci la (ia peruerfamenre fatta*

Ma accioche ciafeun > li pjtFa guardare da quelli mani-
godi tnt.fatori, intendo hora~di manifrltarepcrbcnc-

la,pcrpotcrtanromcgliocxlarloin?anno,tlando in al-

to in sù'l-banco con grandiifiiruc.uitcU,tirando la par

te di derwrodel coperchio, doni- e attaccato quell'Arie

meo cgntra farro verfo loro , arcioche nuino fi porta ac-

corgere dell'atTafTìnamento, che fanno : Et cosi danno
tubi to in mano il coperchio già detto al compagno , ò
ragazzesche (i tengono a canto, il qualei manoapcna
Io tiene oo'l contrafatto veleno vedo il ciclo, acaochc
da muno fi porta vedere. Intanto arriua iimcffb con

l'Arfcnico vero tolro dalla Speriaria , & pcefedo polci*

nelle Ibe mani il Gerctano , lo molira al popolo con le

ficirt vnnierfalc la gloriofa , & licroica ribalderia di co- g più falle parole , che dir fi portano : Et hauendo final-

Uii allillìni. Et però dic->,che quando r. ofl to,facendo
(opra tcbichcdi fe fpettacolo ai popoli, li vogliono in-

gannare,con m Jltrargli,chefì mangiano il veleno lèn-

za nocumento alcuno,come (è furtcpane,vfanodiuer(c

caute le, <?c inganni:tra i quali quelli duc.chedirò bora

,

tengono per li loro più chiari ruiti ini . Il primo ingano

adunque-, che v Lino quelli flipulart barrl.c.chefapcn-

do,cbe quando lo ftomacocbcn picnodicibo(comedi

Copra nel proemio ferme DiofcoridcSc parimente reci-

ta Auiccnna alla 6. Fcn del quarto libro) non polfono i

veleni, fc non poco nuocere , aitanti che fallino in ban-

rocnte fattogli Copra lunga diceria, tìngcndo.per fare la

cofa più netta, di volct rumimi fi le maniche dello Icar-

)ato,oucr velluto alTalIìnoitino alle gomb»ca,pofa l'Arr

fenico nel coperchio predetto, done per l'altezza del

cerchio non fi può in modb alcuno dal bailo vedere.

Rununitcfi adunque le manichc,& tolta in sii la fpalla

vna Cottile toiiaglietta, fi fa portare vn bicchiere d'ac-

qua, mierodt Vino, &Jafciatol'Arfcnico vero da vn
canto dclcopcrchio, prende con cautela in mano vn
pezzo di quel contra fatto , te lo «ratta con vn coltello,

nel Vino, oucro nell'Acqua delìbicchtcrc: Et cosi po-

co, mangiano a crcpa corpo.maffiinamcnte la irate, c faafc lo bcuefiairiflùmmeme, facendo fcnzafcropO'

quantità gradcd: Lartucliccnide, acconcie in urfalara,

con tato Olio che quali vi nuotino . Et perche dt quelle

tenere malagouolmc;c partono ritrouarc il verno in o-

fini luogo,magiano in lor cabio trippe di Buoi ben graf

K%Si ben concino che lo Iturnaco fia ben >mevn
tamburo: il che fanno,acciochc quelle con la grartezza

del brodo, Si grailczza della follanza loro. Si le Lattu-

che con la fngidità.oc co'l molto Olio, che vi mettono,

oltre alioimpedimenro che fanno al tranflio del velo-

no>co'i ferrare delle vie intcrion.fpégono ancora l'acu-

tezza corrofiua dell'A rfenico,& del Riiàgalloychc i ma

lo alaino credere a gli fpctiatori.chc habbia egli brini-

lo di qt^llo iridio, che fù porratodallaSpetiana. Ri-

cordomi già hauer veduto vno di colloro , che I uni uà

dato vn fimil veleno contrafatto ad vn tuo ragazzo , tk.

fìngendodi non volerlo aiutare tino a tanto che non
haueflc perduto il polfo, & filile prcrtò alla morte , per

dar maggior npmationeaJla lùa fui rameica Theriaca,

battendo prima bene in IItutto il ghioitodcl ragazzo,

che tendici I fiato , accioche fi cabtalfc di colore , «Se che
in quel tanto flrauolgeffe gli occhi,& torcefle la bocca,

ci collpichiamòvn Medico di buona palla, quitti fala-

nigoldr fi mangiano. Tolto adunque, che hanno il ve- jj nato dalla terra.che gli toccarteli pollò,acciochea tutti

leno, il quale per elfcre lo (tomacaben tdb,& bene in-

Erartkto,poco,ò niente gli nuoce, prendono in bocca la>

irò falfa miihiraggi ne.ficendo aedere al popolo, che

eluda il pruno antidoto, che fia al mondo contra ogni

vclcno.il che tanto femore ind ce ne gli accecati ritco-

(tanti , che con più folra , che non fi danlc pagnotte al

tempo della careilia^otronoco i danari a rorrc la men
òtrice Thcnaca: di modo che votandoli in vno momé-
to la fcatola.fmontano i Ccreram (libito di banco,& ri-

dottili in breue momento alle ftanzcloro, vomitano
con certa arte (ècrera FArfcnico inficine co'l cibo delle

Latruihe , ò delle tripe , prefb da prima : ne mangiano
quel giorno a Itro , die Lane , vomitandolo,& rcuomi-

tandolo più.tfc più volte ; tanto può la cupidità dcfi'oro

in corali aiTatlìni, che volontanamcntc sVipongonoa

VoVtro in- mamfcfti pericoli deila morte. L'altro artaUinamcnto,

fiioo dei ne che fanno* in queflom ido.Vanfcnecofloro vna.oiic-

defiaii . rodochorc, atlanti chcfaltino in banco, in vna Spctia-

ria la più via naarbc (ia al cantone della piazza.douc vo
filiono predicare , Et fattoli molira re dallo Speciale la

Scatola dall'Arfènico, ne adocchiano due,oiiertrc pcz-

zi,fècódo lo intéro loro,& tannolo piegare in vn foglio

di canaròc lafcianlo nella illdfafcaiola.prcgjdoloSpc

Caccile icilimonio,comcl'haucua perdutoti! che facen-

do quel buon Medico , già fatto, no'l fapendo ruffiano

del durmadore, faccua tefiimonio a ciafcuno,chc mun
poifbgli ritrouaua non hauendo egli forfè mai letto,

che fi porta conarre prohibireil battere del poifo,comc

fenue Galeno nel fello I bro de i preccui d'Hippoctare,

& di Platone, cosi dicendo : Vedefi nell'arterie la mc-
defima natura; imperochc in erte, cosicome nei ncrui,

quando fi troncano.ouero s'allaccia no.non fi (ente più

ne polfo , ne mouimento vemno. Il che fc hauclle egli

Ictto.agcuo'mcnte fi farebbe potuto accorgere.chc ha-

ueua il ragazzo due legature in agni braccio fopra al gó
bitocosi lìrctte, che tmpcdtuano dd tutto il tranfìtode

gli fpiriti vitali per leattcncche fc ne fccndono alle ma
mi Òc che l'ahro feruitore , che lo foflcntaua , come già

tulle morto,fotto alle braccia,voltando vn ceno botto-

ne, a aii cranoaaaccate le lìrcttoie, ftnngcna, quando
volcua far perdere il polfo,& allargata pui pian piano,

5|tiando battendo già tolto l'ainrtiacflrato ragaazu la

alla Thcr:aca , cominciaiia a fingere di ritornare in fe

ftcrto. 1J perchc^iccioclic fi porta fch'fare dakuno dalie

ladraric di quelli aiE'.lIim , liò voluto qui lungamente
farle palcfi . Del che bàio da ringrauarc non poco il

sale, che quando fatati no in banco, lo vogliano dare a p mal Franccfc;pcrciochcciTcndo egli entrato meritarne

chi da loro farà là mandato per dFo. Et cosi procedono

pofeia alle prediche loro , laudando la lor falfa Theria-

ca per la prima del mondo con vo ficco di bugie : dopo
al che, per dar più credito ailacofa mandano via alla

Spetianaatorre il già da loro apparecchiato veleno.

Aprono in tanto vna fcatola grande, piena tutta di bo£
(oli della loro alTaflìna Theriaca, al coperchio della

quale fono didétro attaccati có ara diuerfi pezzi d'vna

miiìura fatta di Zucchero ciduo, farina d'amiro, & al-

tre cofcchc del tutto fi railem tira in fatezzaA in gran-

dezza a qud pezzi di vero A t le n i co , pruna

Hiflona à'r.

ni fuude.

te nell'olla d'vno de' più famofi di quciti mangia vele-

no, desiderando egli d'ertereda me curato, mi nuelò,
mentre, che feci la cura(tflcndonc però da me ncerca-

to)ruttc le fudette mihenc, che vfano i manigoldi , per
cauar i danan dalle borfe altrui. Le cautele poi.cfc le fai

lità^lie vfàno quelli , che fi chiamano delta esfa di San
Paoio(dcl che fi mentono per la gola/me le riférbo a di-

re, quando nel procerto Icnuciò di quei veleni , ohe fa-

lciano co i mor(i,ÒL con le punnircdiucrfi mortifè rinni

roali.Ma accioche non fe ne vadano quelle mie fatiche ioli

del tutto vacue di qualche vaioiofo a ntidoto , mi è pa. tcieoi

.

Xscx rmo

Antidoti no.
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roto cou da vcrcs& fedcliflìmo Medico di fcrràernc in A
quello luogo alcuni mici particolari moitovalorofi.de'

quali hònrotuto nelle cane dei veleni, tanto tolti per

bocca , quanto dati co'l motfo de gli animali rnnt,&
prefirntanci gwuaincnti • Et quantunque a i tempi no-

tiri pochi fieno i Medici . che vogliano nudare i fremi
loro, quando fi ritrouano hauerne qualche bel putic*
lare, nondimeno hauendo già io prefo il carico di vole-

te con quelle mie fàuchegiouarc generalmente a nitri »

parebbemicofà veramente inhumana, fc in dòmita-
cedi per inuidia, ò per auaritia alcuna cofa.chegiouare

poterteli primo Antidoto aduoquc.di cui bò vifto mc4
te volte miracolone proue contra i vdeni.ficompone hi

AMidotopti- queftomodo. Togliefidi Rcubaroaro.di Rapontico

n>o,& (u» de- vero, di radici di Valeriana, d'Acoro, il quale hoggi

(eumene • chiamiamo Calamo aromatico, di Opero, di Cinque-

qucfoglio, di Tormentilla,d'Arirtolochia monda , di

Peonia,d'Enola.di Cofto.d'lndcdi Camclconrcbian
co, di calamo tre dramme: di Galan?>a, d'Imperato-

ria, di Dittamo bianco, d'Angelica , di Millefoglio, di

Filipendula, di Zcdoana, di Gcngcuo.di ciafeuno dra-

mc due : d'Agarico drame tre : di Rofmarino mafehio
della prima fpctie, di Gentiana, del Morfusdiaboli.di

ciafcunodrammcducoc mcza:di fcmcdi Cedroni Vi

ticc , di grana fina , di Franino , d'Acctofa.di Paftmaca
faluatca.di Naiioni.di Nigella, di Peonia di Bafilico,

trilione, di Tlafpi.di Finocchio, d'Ammi, di darcuno
dramme due:di bacche di Lauro, di Ginepro, d'Hede-
ra, di Smilaceafpro, di Cubebe, di eiafeuno dramma
vna&meza : difrondidi Scordio, di Camedrio, di

Camcpi tio, di Ccntaura minore.di Stccha,di fpica Cd
BCnto Calaminta , di Ruta, di Menta , di Betonica , di

Berbera , di Scabbiofa , di Cardo faoto , di Melifla , di

ciascunodramma vna Se meza : di Dittamo diCaodut
drame tic:di Mazorana,d'Hipcnco,di Giunco odora-
to, di Marrobio,di Galega, di Sabina, di Pimpinella,

di riafeuno dramme due: di Fichi lécchi, di Noe com-
muni, di Pillacdii, di ciafuino onae tre : di Mirobala-

ni Emblicidrammc quattro: di fiori cordiali, di Ro(è,
di Latianda,diSaluia,di Rofmarino coronario, di cia-

scuno faopoli quattro: di ZafFarano drammetre: di

Caffu odorata, laquale hoggi chiamamo Cinamomo
dummedieci: di Garoftni,di Noci mofcatc.di Macc,
di ciafeuno dramme due 8c meza : di Pepe nero, di Pe-

pe lungo , di tutti i Sandali , di legno Aloe , di ciafeuno

dramma vna Se meza : di corno di Cerno drame quat-

tro; d'Alicorno dramme vna:d'ofTodi cuore di Cerno,
di limatura d'Anorio,di verga di Centoni Caiìono,di
di ciafeuno fcropoli quattro : di tetra Lemma dramme
tre: di Opio dramma vna Si meza: di Perle Orientali

,

di ftamcti di Smeraldo, Se di lacintho, di Coralli rodi,

di ciafeuno dramma vna Se meza:di Canfora dramme
due: di Mafticcd'lncenfo, di Stiracc.di Gomma Ara-
bica.di RagiadiTcrebintho.di Sagapcno.diOpopa.
naco.di Lafcrpitio, di ciafeuno drameduefle meza, di

Mofchoodorifcro.di Ambra gngia.dictafninodratn-

rna vna: di Olio di Vetriolo meza oncia : di Specie cor-

diali temperate, di Diamargarite, di Dia ninfeo, di Di-
ambra, di Lettoiiano di Gemmc,di Trocifci di Canfo-
ra, di Scilla, di ciafeuno dramme due &mcza:di Tro-
cifci di Vipera oneiedue: di dicco d'Acctofa, di Cicer-

bita, di Scordio, d'Echio, di Borraggine, di MclifTa.di

ciafeuno libra meza; d'Htpociflide drame duc'.di Thc-
riaca eletta, di Mandato onimo , di ciafeuno oncie fei :

divin Vccchioodoriferolibrctrcdi Zucchero di Me-
derà, onero di clcuitìimo Mele libre otto Se meza . Di
mite qudlc cofe facile,& dettecon ogni polTìbile diti-

gcnza,6c arte.fc ne faccia vn Lettouano nel modo.chc
Scompone la Thenara.oneto il Mithridato. Di Olili

Ciò
dare vna,due, Se tre dramme alla volta, fecondo il

ifcgno.lactà ,&. lo fiato dei patienti. Et poflb inge-

nuamente Ut fede a cufeuno che non folo conlaiicc

1 Matthioli
egli (eomehabbiamo detto) in ogni vdeno tolto per

bocca , Se parimente in quelli , che lafciano con i morii

loro gli ammali mortiferi! ma nella pelle ancora fa mi
rabiii cffctT!, non folamentc in prefentarc i farà , die ne
pigliano ogni giorno vna dramma , ma nella pelle an-

cora in fanarc gli ammorbati , Oc già inferrati di pcftc,

dandofene loro due dramme con acqua di Cardo be-

nedetto.ò di Scabbiofa,ò di Tormentilla,òdi Scordio,

ogni giorno due volte. Del che pollo far à aafeuno fer-

ma fede per hauer io liberari molti , Se molti che erano „

già infettati di pelle . Ma bifogna fopra tutto aocrnre »

che l'Antidoto fia comporlo da perfonachefia lungo

| tempocflerauundlacognitionedei (empiici,&cho
gli raccolga a ifuoi tempi, &lo componga con quella

arte, fedeltà, Se diligenza, che vi li nchiede . il perdio

là pendo io quanto in ciò vaglia il virtuofiiIìmoM,Em-
etico Calceolario Veronefe'Spetialc^omc li può vede-

re per le opere miracolofc , ebe fi veggono ogni giorno

della fua ecceltcntiflima Thcriaca, non hò mai voluto,

dapoi chehò conofciuto il tuo gran valore, che altri

che lui componga qucfto aniidoto,& parimente l'Olio

de gli Scorpioni poco qui di fotto deferitto. Nel che ve-

ramente non mi fimo ingannato, ritrouandoio ogni

giornoche quelli due antidoti com polli , da lui opcra-

Z no con molta più cmcacia.chenon faceuanr» quelli che

hò farro comporre,*: preparare pcrauanti da a 1 1 ri.M a

volcndofi,chc operi prefenrancamente, facciali in que-

ftomodo. Togliali vna libra del fudetto antidoto,vna Acqui del pie

di Siropo di feorze di Cedro, & dnque d'Acqua di vi- detto »oudo-

t.i fatta d'ctettiflimo Vino , la quale fia tante volte latri- «• » * »«•

biccata.che fia ridotta a forma di Quinta c(fcnza:mctT

ti ogni cofa in vna boccia di vetro, che ila d'altrettanta

tenuta , Se ferra pofria la bocca del vafo , che non porta

rcfpiracc, &con dcftrczza sbatti cosi dentro nel vafo

l'acqua co'l Icttooarictanto che tutto s'incorpori iofic-

mc &pofrialafdatacosi (lare per vn mele conti nuoj

) sbattendola però due volte la (caimani, comefacefti

da prima, perriochcageuolmcntc il Icttouario fi ridu-

ce al fondo : Ercosi pallàio che fia il detto rempo.rir.ro»

turai l'acqua colorita, &chiara (bpraftareal lettoua-

no , Se hauerne già tutto fuori ogni virtudc: All'ho»

adunqucaprirai la bocca del vafo, & declinando pian

piano ne.canarai tiiori l'acqua chiara in vn'aluo vafo

di vctro,ilqiialc ferrerai con ogni diligenza con ccra,&

con carta pergamena i peTCìochefé ti rerum: aperto

,

in vn fot gioì no , tutta fe n'andarebbe in fumo. Quc-
ft'acqua adunque e di ranta virtù, come infinite volte

hò ii|vn meritato io, che dataalla quantità di meza on-

£ eia, con altrettanto Vino, ouero con qua'ebeacqua

lambiccata , di qual li voglia pianta appropriata , oue-

ro cosi pura fenza altra compagnia, a chi per morfo , ò
per puntura di qual lì voglia animale vclcnofo forte co,

sividnoalla motte, che haudfc inficine con la loqueU

la perduti i (entimemi .nieglia con non poca amoura.
tionc de i circuiti i

: ; : .come da lungo fonno , t patienti «

Se loro fa il più delle volte vomitare grà quantità d'im-

moti già infettati . Del che può far ccilimonio la Capi,

tania del caflello di Vipao , la quale eflendo il.ua mor»
duu da vna Vipera,& hauendo già parteggiato del no
lo con Ca ronte,|fu tiuocara al Mondo con «quell'acqua

F miracolofa,come piamente é dipoi accaduto con vn*
poucra Schiaua,pur morduca nellamano fianca da vn'

altra Vipera firn i le . 1 1 che fa umilmente in quelli,che ti

predono per bocca; pcrciochcianto ècllafotuIcKirtiua,

oe penetratiua , che in vn mométo paffa con la virtù fua

per tnttc le vene del corpo.Et i mcdcftmi erfciu fa pari-

mente in varie, Se diuerfe altre ìnfcrnuudi.lcqiuli per
brciiità tra palio ; perdoche ogni dotto Medico potrà»
confidcrandocon ragione le facoltà fucapp]ic3rla,oue

dia ficóuenga. L'altro glotiofo,oc raro aiiudoroèqnet
lo ifteiTo Olio,di cui di fopta nel fecondo lib-al capitolo

de gli Scorp»ni,ÒVnd quarto ai capitolo ddl'Acotuto,

s
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ra fittone ìnoftridifcorfimenrione. Qucfto adunque A te

Vnto di fuori a i polii più apparenti , come fono quelli

delle tempie,mani,& de i picdi>& parimente alla regio

ne del cuore.rciterando le vntioni di ire horc in ire bo-
re .libera ficuramente da tutti i veleni tolti per bocca»

che non fieno corroiìui,& parimente da i morii delle

Vipere! de gli Afpidi , Si di qual fi voglia altro animale

velenolòi come più ampiamente diremo nel procedo

di que j\ u.E t accioche conofea rutto il Mondo la liberali

tà del mio cuore , ecco qui bota il vero modo di farlo »

Togli nel principio di Maggio d'Olio comune di cento

anni,ò fé nó di tauto tcmpo^aJmeno del più antico, che

poi rinouarc,librc trc,d'Hiperico frefeo in herba mani B
poli tramali l'Olio io vna boccia di vetro d'altrettan-

ta capacita ,& infondigli dentro l'Hiperìco . alquanto

prima re ito, Se lérra il vafo , Se mettilo mezo fcpolto in

forriliffima arena,oue rutto il giorno fi a (caldaio dal So
kA la Telatolo cosi flare dieri,ouer dodici giorni con ti-

nuumctàlo poi nel bagno.chc chiamano di Maria, per

ventiquattrobore, & pofeia fpremi l'Olio daU'hciba.

Fatto qucfto togli d'Hipcriecl, di Chamedrio,di Cala-

mintagli Cardo fànto, di dafeunovn manipolo» Si pe-

fta i Si infondi) Se metti nel bagno per tre giorni conti-

miùtiralo pofeia fuort,colalo»& fpremilo, come è fhtto

dcrra'prcndi dipoi tre manipoli grandi di fiorì d'Hipe- c
lieo, «nettagli bene da i forti, « infondigli ben pelli

nell'Olio già detto » Si riponlo al roedefìmo bagno per

tre giorni continui Si pofda caualo fuoriA iptt mi, co-

me prima:& così tarai, reiterando le infufioni de i bo-

ri trc.ouc r quattro volte ,gno a tanto che l'Olio venga

roiro,comc fangue. Fatto quefto.prcndi del l'Hiperìco

«tàsfibrito.&titadallcciroc quelle granella verdi, fi-

rmila grani d'Orzo , incui è dentro il fcme:& pofeia

prendine tre buoni manipoliA peftagli , irrorandogli

alquanto con Vino b lancoA infondigli nel l'Olio pre-

tietto,& poni al Sole co'l vaiò confueto,fepolto ncll are

79f
al Napello , di coi furono auelenati quei due
ffini.la cui hiftoria reatamo di fopra nel quat

to libro al capitolo dell'Aconito.doue ricorrer può cu-

feuno , che defìderì fàperla. Lodò oltre al Muhtidaio*

Dioico ride nel ordente prologo,due altri valorofi anti-

dotuquello cioe,che fi chiama di Stinchi , Si quello pa-

1 1w ent e,che noni mano di Sangue , ma non però ritro-

uo.che ne dia egli in uiogo alcuno il modo di compor-

rli : la onde per fodisrare a ciafeuno » gli defenuetò qui

io nel modo, che nel fecondo hbro de gli antidoti gli

mette l'vno dopo l'altro Galeno, cosi dicendo: L'anti-

doto^hiamato di Sangucconuencuolc a i veleni,* ai

morfid'ogniammalevelenofo, fife in qucfto modo.
Togli di Pepe lungo.di Pepe bianco, di Cufto, di Aco-

ro,di Zaffa rano, di Valeriana, di Meo , di Dinamo di

Candia,d'Armoniaco,d'Aganco,di ciafeunodramme
due:d'Aroomo>di liquore di Balfamcdi fcmedi Ruta
faluatica,di Cimino Ethioptco, d'A nefì, di Sangue feo

codi Anitra, diMafchiocioèAdi fcmina, di Sangue,

di Ca pretto, Si di Oca,di femedi Nauoni fahianchi, di

ciafeuno dramme trc:di Genrìana.di Trifoglio,diSquì

nanto , d'Inccnfo, di Rofc fccchc, di aafeuno dramme
quattro: di Petrofclino, di Polio di Candia, di ciafeuno

dramme cinque: di Cinnamomodrammefei, di fiorì

! di Scordio dramme otto: di Mirrha, di Spigo, Nardo,
di ciafeuno dramme dodici.* di Cafua dramme ottc.pe

ita tutte qtveftc cofe con diligenza,& pofeia ftaccialc fot

rjlmenteA incorpora cotanto di quel Mei e, che li por-

ta d'Atbenc,bene fpuiroato.quanto ti baita, & nponlo

poi invn vafod'argcntoA vfalo per medicina grande.

Quello , che fi compone di Stinchi , lo recita Galeno in

qucfto modo . JL'antidoto,cbc fi chiama di Stinchi, di

Mithridatc EupatorirMheconrerifeeai veleniA ad o-

gni materia,ouero pane mortifera de i vclcnoft anima
liA parimente a i morii mortiferi loro , fi fa in qucfto

modo.Togli di Stincbi.di Sagapcoo,d'Acuro,di Valc-
j- lì; . - ,

.4- a .— ;.. -J»i i

Antidoto di

Hgue,
wdaGiGai.

todaCai.

naperouo giorni continuirdipoi mettilo nel bagno per D nana,diCofto,d'Hipcrìco,d Acacia, d'lnde,di Meo,
tregiorm ,ol polita cola , Si iprcmi nel modo medcli-

modi rando con quefto feroe trc.oucr quat

Umilianoa tanto che prenda vero colore

Scordio frcfcorfhCa

ben a ,di Dittamo di Ca ndia ,d i ciafeuno mezo man i po

lo,& pefta, Si infondi,& poni al bagno per due giorni

conti n iti,& pofeia colaA' (premi .come di fopra. Togli

poi di Zedoarìa.di radici di Dittamo biancoA' di Gcn
nana, di Tornirmi i la, d'Ariftologia ritonda, di ci a Tai-

ra dramme tre: di Scordio frefeo manipolo v noA pe-

di Gomma,di dafeunodramme duc:di Rofefccchc,di

Gentiana, diCardamomo , didafeunodramme quat-

tro: di O p io oboli due: di Sriracedramme otto : di Po-
lio.di Offra odorata, di Sefelti, di Bdellio.di Balfamo,

di Pepe bianco, di dafeuno dramme cinque Se oboli

ducidt tocco di Hipoaftide,di Opopanaco, di Mirrha,
d'Incenforrafehio,diCaftoreo.di Pepe lungo.di Ciri,

di Foglio, di aafeunodramme feedi Scordio , di Sqin-

r.an t o,d i Galbano, di Ragia di Tercbintho , di rìafcu-

no dramme fei Si oboli dnctdi Nardo Sortanogli J i quo

re di Balf»mo,di Thlafpi.di Dauco di Candia,didafeu

fta, Se infondi , Si meni nel bagno per tre giorni conti- E no dramme due Se oboli tic: di ZafTaraiKMh Gcngcna,
noi: -V pofeia cola,& I"premi. Infondigli di nuouodi Sto

race Calamitaci Belgioino, chiamato da i Gred Lafe-

ro , d i dateunodramme Tei ; d i bacche di Ginepro dram
mequattro: di Nigella dramme due»di Caflìa odorata

dramme none, d t Sandali bianchi dramme quattro: di

Squinanto, di Cipero, di ciafeuno dramma vna cV in c-

za:pefta ogni cofa,& infondi,& poni a bagno per tre

giorni tum inni,& cola, Si (premi, fecondo I ordine fb-

deuo.Habbi dipoi treccio Scorpioni viui.coln ne i gior

ni canicolari,ck mettegli in vna boccia di verro fopra la

cenere calda'A come vedi.cbe per lo caldo (bdano.fic fi

fttzzano,ractri lor fopra rutto l'Olio già detto caldo;ma p
non pero cosi bollente, che faccia crcpare il vafo , Si fb-

bito ferra la bocca del vafo , Se metti nel bagno per tra

giorni continuiA pofeia cola, & Iprcmi . Getta via gli

Scorpioni giàcotti, Si nnfondi nell'Olio di Reubarba-
ro elei ti [fimo , di Mirrha cornino ne, d'Aloe He pati co,

di tota dramme tre: di Spigo nardo drame due.di Zaf-

faranodramma vna, di Thcrìaca eletta, di Mithrìdato

perfettodi ciafeuno onda meza: pciìaA infondiA po

ri a bagno per tre giorni,& pofeia fenza colarlo più

altrirncnti/erbalo^omc fc fiiflc Balfamoi pcrcioche ne

nei veleni iìyktué mtracolofo rimedila nullìmamc-

di ciafeuno dramme fei&oboli due : di fu eco d i radice

dolcc,d*Agarìco.di cralcuno dramme ortoòc oboli tre.

FaimcOTreilCÌD,11H.pooftide,ilSagapeno,rOpio,

laStiracele l'Opopanacoinrantodi Vinoaromatico,

quanto a balia , fi no a tantoché del rutto fi diiìòluano,

Se rutto il ietto pefta fomlmeme, & Ilaccia con diligen-

za, & incorpora con le altre cofe gii maceratene) Vi-

no ,& pofeia componi ogni colà con antodi quel Me-
le bene fpiurnato>chc fi porta d'Athene,quanto ti biio-

ena i &in vltimoaggiungiui il liquore del Ballamo,&
ferbaloinvaib d'argento, di ori G dà per volta quan-

to polTano tolcrare i patienti. Qucfti fono adùque idue
antidoti lodati meritamente da Diofeoride, Si ferirti

per cofcvalorofiffime da Galeno . Ma fecondo che di

fopra fu dcrtodclla Tbcriaa,per mancarne aftai fera*

plid, che vi fi oonoengono, non sò come a tempi noftri

fi poteffero realmente comporre , Te già non volcflìmo

v ia re : fuccedand,mciiédo vn femplicc in cambio d'v-

n'altro,comc fogliono vfkre alcuni Media,& pari-

mente Speaali:i! che fc ben parcuc ad alcuno, che con.

cedeffe Galeno, per hauer egli dato, che mancando-
ne il Cinnamomo , fi può in fuo luogo mettere la «ii.p.

pu quaritàdiQùuifló pero per quello (i puòoócludc-
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796 DiicorfI del Matthioli
re ,che fi pofTa fare ilmrrjrfmòconognialtrofernpli- A
Ce, che ne machi.come (ì credono alcuni, che bone non
intendono Galeno ; perooche veramente incende egli
altrimenti , trattando Ji quella cofani prirnaxfe gli an-

tidori i cosi dicendo :, 8uognami fare hora mentione

di qtato in molti libri di medicina fi rxrotu fcnttrsdel-

Ja Callìa.cioc.che haucndoli brfogno di Cinnamomo,
& non ricromdofenc,(i può infuo luogo mettere il dop
piopcfodiCartìa. Del che facendoli bene Satiro mio
p\rrttorc,diccua cucre qnenovna delle facotiedi Qui fi-

rn; perciochc (blcua egli ciucche coloro,che contenda-

po douerfi mettere il doppio pefodi CalTìa, cjuando ne

'ti ,
riP,

Delle Canurelte . Cap.r.

AVfaiono teramentegrandifftmi acadentim coloro,*

cui fono Hate date ne i cibi le Cantarelle; fèrtioebe fi

Jet tono coriodere tutte lemtertora, tirefono daKa bocca,

alla veffica,&-par loro,d>e rifiato hro /affla di Teecotte-

ro di Cedria-, infiammarfi ne t precordi dallaparte deflra:

órinano difficilmente ,& molte volte tnfieme con t'orina

ejceparimentefanone vanno per di fotti raftiOtnrc ,io-,

me mteruiene nella difenteria-tramortifcono, Hannom
a*fieta grande-diuentano vertiginofì, tir finalmente efeo-

maca il Cinnamomo, fono ftmili a coloro,che dicono, B no anfanandofuori di (entello . TsfWtòe bifogna ,Manti
che mancandone quei Viwvhc fi chiama hik rno pof

forno in tal cafobere il doppio di quello , che.fi vende
nelle »ucrne:& cosi,quando ne manca l'clcrtiilìtno Pa
Demandare il doppio più del fcmbolofo. Sopra al che
detcrminado dico, che le quella facetia di Quinto s'in-

tende folamentedi vna fola qnal lì voglia cola, laqtiale

vogliamo vfare.parmi veramente eh 'cìia Ha trreprchen

fibilcma le d'vna cola, che fi debba metreremcompa-
gnia con molte altre, dico, che cotale opinione nó é nel

medefimo modo vera;imperocrie,fcdi qtul lì voglia co

fa,che Ci debba applicare al corpo, come farebbe a dire

che colali accidenti t'aumentil o fargli vomitare, dando
loro a bere dettàglio , onero qiialfi

voglia altra cofa delle

rid dittr.& fubito che hannàvomttato afki, è nectfjarto

far de ierifieri con brodo benefpeffitodi Haliea. ò di Hjjjft

6 di Trago, o di Tttfana,ò con duotmne diinfatua, o di-

feme di Uno-òdi Ftfgreco ò di radieid'^lthea, chiamata
dai Latin Ibtfco- Dopo t. le hefcglidee dare a bere delibi

tro , infirme con acqua melata , acaoche quelle parti , che
ancorafofj'ero attaccate allo Stomaco ,& alle budella ,fe

ne ditlaabino,& fe nefendano al baffo: ma ft perforte»

cotìfattndo.nonfifptccafjerofi debbono medeftmamentt
il Rhn.rAlTcnzchl'Iridc.la Gcnriana.oueramcntcqual C t<™rfuorteo» icriSìerifattico>l'tJttro,&-contdcq*àm
fi voglia altra femplicc mediana, prenderà alcuno del-

la manco buona in luogo di quella,chc fi puòchiamare

quanto di fuori, nuocerà fenza dubbio doppiamente.

Ma fc infieme con moire cofe bifògnaiTc mettere alcuna

cofacosiottima.chcdoucfTeaumentare le forze dell'ai

trc,mancandonetnciò<|uelta,cbeottima fia, dico, che

•non peggio (ara per quefto l'vlare il doppiodi quella co

fa, ancora che fi conolcavfTcK manco buona , che (lab-

bia la proprietà medefima di quella,che fia delta mede
(imi (bene,oneiatncntc nanna . La Callia veramente

tata.Debbefi pofciadare a berede i Tmoccbt , <£ deiJemt
dt Cedrinoli, pei ti infieme con Vino,ò eoa 'PefSo.ò con Lat-

te >òtou acaua melata , onera Grafia d'Oca liquefatto Art

finopafio . Dopo alche bifogna impiastrate >lepani in-

fiammate con Farina cfOitf torta con acqua melata*

Maipadda{afere, ebennotono totali impiastri , quando

fi aniministrano inprincipio ìpercioche etchtando ilcalo-

refanno ritenere ilgiàprvfo xnleno>& confeguentemente

I fallare nelle membraprwtipaJhtomechcpoftiainfuctefr
•fa di tempogtoutno, permitigare eglino , & tanirr t dolori

motefliffimi di corali mfitmmagioni . Debbefi oltre ano
èditalforte propioquaal Cinnamomo» che qualche D vngert tutto'l corpo con qualche OIwhIk (colèi, &pQfcia
voltati genera dilci l'tfteflb Cinnamomoi& veggonfi

alle vokegli interi alben di Laida, da i alitami pendo
galeone vergelle di Grnnmomo. Et però dico,' che

caletta cofa è limile non alVinosa! Pane.com ediccua

Quinto, ina alle operationi della vira no'tra.in edifica-

xc ca (e,i n fabnearc natii , i i hi portate , Oc trasferire da
Jung ri a luogo materiali di gran peib ; im riemerte in f. ir-

te qiicrte attioni della vira>miroqticllo,cheiìtoticpotu

io fare ili vn Colo hiNmo torte , cVrobufto, mancando»
ne egli , fi può ageuoitrichrc clTcquire daduc , che meo
forti freno.Qucttotuuodure Gal- Dal che fi può chtx-

nrrtcntceonokmicheilmeiterenctcorapcrfin vnfcra £ UcortetttadctllntCHfo.&t*terraSantia>ehiamata*ti-

Aolidotodi

terra Lettini*

*rcrirco Jju*

€)'. >.

plicc per vn'altro<noo concede cgli,fc non dt queiiUhc

fono d'vna natura m«dcuma,comc la CailiaiCìciLCin-

narpomo.Et peròconcludcndo,dico,che pemeriamen

te tarmo coloroxhoaltnmcntc intendono la cofa^Lodò
podcia ancora 4>aUai.t<Jib.dc gli antidotibó poco queir

l'altro antidocojcbc fi fa di bacche di Ginepro,& dteer

ta Leniamosi dicendo; Qjicito e vno ancidotOiilquate

pttfo per boccatal'huOroo ikuro da 1 vdeni<Et qucfto

wàuaii fecNicomede.quandochumatudaifuoi ma-
gnati aOccenc, fi dubnaua di veleno i perocché prefo

pcrauanti,nianciadofipoictaabi auelcnan.fiibito prò-

uoca la nattfea,ocil vooojto.di modocheancota egli e-

(ce dello (lomaco infiemceo'l vclcno:ma (è veleno alca

no non è ne tabi, non fa alcuna moleftta, ne fi (ente di

lui nocumento vernilo. Fafliinquefto modo, Togli di

bacche di Gi nepro dràtne due; di terraLemma dram-

me due& oboli due ; fa di tutto (ottiliiiimo poluere, Se

incorpora con Mcle,,oocroooo Olio.ec ictbalo:& quan
do n'hau rai bifoKno,danoe la quantità d'vna Nocciuo-

la alla volta inficine conacqua melata. Et quello ba (li

pwhoTa,quantoaltTKtbQdovnitkrr(a!editutùi vcknij

peraoche dei particolarbtic de gli anudoti loro a i prò»

pri>luogoj,qm di Iorio ampia tuencc-d nanu,, t]i

i zxX

~iol i-

1

A.ftt. .

,èJHna)

mettentpatieiitinelbagnoaLaùarfi , acc&ht tt}rt*doft i

pori, j e n'efea fuoriptrqHeSìatfiàaneora ru tro quella, che

dinotino fofle attaccato neUepropinque parti del corpo»

T^è/i dee lafciare ia taleafo di tentare ogni fortedrenanti
ttOKCMcmbe il noeuineilto nonfi (onfermt, >••»" fi ti a-

•mliftai rjAianeti.i i ptituntt cat m di Gattine >Ml efrrt-

tiifJr'PoKcllettt teneri ,&graffi , cotti peto infieme con

demi diUno >• pcrtiotke i tottfrjéparaiimon feiamente fot-

MmtoUautpOt ma Ipemcpno, cyrteral)*no<mataJuguófar

meattl'acuterzt éifveieno. 'Binano oltre a dò copio*

famtoteidVine-iolcc. Cwuamtaicafoil torotròocta

flet i togltcodene ditiokunaquattro dramme tvrJfmo
fafìo. GtQUauiancora dVulegto folucrr^ato ,&lxuuto
tooj'atqua:& cotìfOlto l\éfato,& l'Irina , beuuu con la

detoruone della Unta ir alci teneri delle Vai , peiit,&binati lonVino puffo. Ma fin duiafeuna tofi fono tu

*tòval«rofiffimtgUt

me (on acqua melata

">He cofo fieno qoefti piccioli animali chiamati voi

jV^/gatmenteCantatciic.dicemmo noi di fopra fuftv. loro

caentemente nel fecondo libro. Et però fu pei fino fareb-

be il tornar qui a noarnarc l'hiftona. Sonodiiùa natu-

ra . pt- 1 clTete calde nel quatto,& (ceche nel fecondo or.

dine.velcnofè.vlceramietòc cotrofiue.Hanno proprietà

particola re d i nuocere alla reifica ,Se pamnente alle vie

dell'orinai il che non folamcnte (anno elleno prefe per
bocca, ma niu. te volle applicate di finoi. ne i vellica io-

ti
i iòc maùamaméte quado (ì fanno i n luoghi propinqui

alla vellica , oucramente cosi grandi , come internicne

nelle fciatichcche occupano aitai (patio di cacrtcEt pes.

rò t ra i molti accidcnti,dìe fi cuna no da dfecome din
Diofcor. il più ma ni fello, c' I più grane è 1

1 n c itnento,

che clic fino alla vclLcanonie che fc ne seta ildolore di
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•lungo per tutte le interiora, per edere elleno vicentine, A re le infiammagioni, I*acuiti del veleno , Se di mitigare

Chiede gli

et»l >•*

w Ut,

f. «
i i

& vdenofecon la qual maloagità vi cerano , ve locano

&ilcorrrcanoturtclcvic,peraii panano, Il che fa,che

non a debbiamo smanigliare, (e fanno orinare il fan-

gue.vlcerando.ee corrodendo le venere fe alle volte,co

me fcriuono alcuni famofi moderni.fànno apoftemare
la vcrga.t refticoli.il petrenecehio,& il collo della velli-

ca . Dal che lì caufa polcia ,che non orinano i partenti,

fe non gocriolando,con dotoriA anguille imolcrabib.

L'odore^ parimente i I Tapore, che Temono ne! palato!

&nel nafo limile a quello della Pece , & dcilaCedria,

da altro veramente non procede , che dal vapore de gli

ogni acuro dolore. Lodano alcuni l'acqua fatta per ba-

gno delle radici d*Althca,dc!la Malua.cV delle Zucche

ftefchc.perhaucre proprietà particolare di fpegnere gli

ardori dell'onna.ce di laure le infiammagiom imeno
ri. Allebndella vlcerarepoi fifoccoiccoi rimedi j tftef-

fi, che fi conuengono nella difcnteria » facendo de i cri-

fteri con Brodi era (fi, Se Setto di Becco .òdi Cerno ; Se

parimente con Olio Rotato Onfacino , lauatocon ac-

quadi Pianragine,ooerodi Procacchia. Rimediafia

i

vapori, che fumanoal ceruellocon Icmedirirccordia-

Theriacali.tolte per bocca, la cui poterla fia di prò

hutnori adufli nello rtomaco, Se nel fegatodalla inren- B hibirela putrefattione degli homnn'.ce parimente et>n

le infufioni de i focchi,& empiaftri frigidi, applicati fo-

pra alla commifliira coronale della rcfta.ee alla fronte

Ammanali la maliria del veleno , come dice Diofcori-

de.con gli antidoli più famofi ,come fono la Thenaca,

& il Mithridato:oucro(come ferine Galeno a I nono del

le facoltà dei femphei, parlando della terra Lemnia)

conqoelloàntidoio da noi ferino di fopra , che fi com-

pone parte con efTa rerra , Se parte con bacche di Gine-

prò. Fanno oltre a ciò in tal cafo giouamento grande

te epitime cordiali , Se levnrioni appropriate ,Se mafli-

mamenrecon l'Olio noftro contrai veleni, fcrircodi fo

inroìerabilc,& parte C pra.RiferifceGalenoalfecondodcgliantidotidi meri

mrouain toro, la quale ri- tedi Aldepiade.cheilpropriorimediodcllcCantarel-

le fono i piedi,& le ali loro, coni porte con Mele tn mo-
do di Lettouario^ambédo inghiottite pia piano. Il che

toccò egli parimente aH'vndecimo delle facoltà de i

fcmplici.comedi Ibprancl fecondo libro al capitolo

proprio delle Cantarelle fùdanoi ne inoliti difeorfì

notato. Quello mcdefimò(toglicndo per aiwtnmra da

GalenoJarU-tma parimente Aetioal 4«>.capodel i ». li-

bro,d iccndo.che i piediA le ali delle Cantarelle, beau

tecon Patto, fono in dò più valorofo rimedio di qua!

fi voglia al tra medicina . Ma in vero per cfler cofa più

fa caldezza loro; nella quale aduflionc fanno vna certa

commiltione , la quale acquifta facoltà propria dìnfèt-

tare il guftoA l'odorato di cotal fapore. Innammaofi i

£recordt j dalla patte deftra} perooche panando la ma-
lia loro vlceratiua pià pretto nel fegato,che nella mil-

za , caula no quim Se non nell'altro precordio l'i n fiam-

magione. Fanti gli accidenti della difenteria,facendo

«far perdi fotto le ramature delle budella; percioche

quelle, che feendono dallo ftomaco al baffo , vlccrano,

ec ifcortkano torti i luoghi , ch'elle toccano . Caufafi il

tramoràre,& l'anficrà grande , parte per il dolore , per

l'ardore , Se per l'infiamma

£tt la iaculi à velcnofà,che

lucndo,& infettandogli fpinri vitalt,debtlita untola
virtù del cuore , che ne feguuano ageoolmente i indetti

accidenti, lamentano vcrriginofi,anfanano,& parlano

cote fuor di' propolìto 1 paiicn n, perciò che : molti vapo-

ri Wlenofoohc fi lena no da gli humo n ,chc fi diiToluono

nelle mébra inferiori, romano verfo il cervello, & l'in-

fettano di forte , che corrompono lo intelletto, i fenn-

inenti , Se la ragione. Ma venendo alla cura , debbefi

principalmentccomedicc Diofcoride, ptonirat di tira

cUcCatarefk fuor de! corpo co i vomiti »i quali l'vno

dopo l'i. ii'o.rpefTcvoltt fa ni debbono cóle cofe ampia D prefto fofpewofa, che altrimenri, quantunque fia però

mente narrate di fopra. nel prologo da Diofcoride,.&

pi ti mente da noi, Se umilmente co i crifteri acini ; per-

cioche tirato che fia il veleno fuor del corpo,ageuolmc-

tc poi lì rimedia a gli accidenti. Fatto aduque qucfto.bi-

-'-ia attéderc al nocumento caufaro nelle mem
, &vlccratc, &lconica-

ica.a cui per propria natu-

ra più nuocono , che ad ogni altro membro interiore

.

Il che fi fa con le cote frigide , con le vi Itole ,& con le

v ntofe raheme; percioche le fngidclpcngonoi'intiam-

magione,& mingano i dolori: le vniuofeficonrrapon-

gono dritta meni - alia acuita del vclcnc*& Icvtfeole.at

caccandofi per l'iincuora«non feJanwntc-fanrtonmanc

re la virtù de i nmed i j ne i luoghi offerii ma difendono

parimente le membra.a cui non e penetraro 1 1 veleno

.

li perche fi loda in tal cafoil foggerc del Lane fiumano
«blhtreiTemammelle,riiiglitomre il Burro faoo di tre

feccia BiuoJlaginedcl Ctme del PlìUioA di quel lo del le

Mele Cotognc,& della Malua:il Siropo Violatoci Ne-
mifanno.ce quel lo che chi aman o di Papauero : il fucco

della Procaccia , della Iattura, de iCedriuoli,& delle

Z u ccliet il Latte del feme dei Papauero,de i Melloni,de

i Cedrum li,de, !e Zucchr.de i Cocomeri, che altri chia-

mano Angurie,& della Lamica , canato con acqua di

Violcòdi radia d'Akhca,òd'Haiicacabo: le cui roffe

barcbcdie fi rurouano ferrale nelle veffichc i nghiotti-

•e tino al numero di dieci .ouero dodiri,prima diffolute

in acqua di Procacchia,ouero in acqua d'Otzo.fonoin

quello caio rimedio prcitntaneo,& molto valorofo.

Lodafi indò non poco l'Olio delle Mandorle dola,

beuuto al pcfodi meza li bra:& più di qucfto, il fatto di

Pinocchi frefehi : Se molto più d'amendue quefti, quel-

lo che G catta dalie granella del Papauero bianco, per-

doche qucfto, oltre al giouamento.che porge con la

gra ilczza pofiaa proprietà particolare 3u fpegne-

da crederla a Galeno, non è accettata da moiri. Il per-

che non hauendone io fatta mai efperienza,non voglio

rè dannare cotal rimedio,nè manco vituperarlo;come
che tengano gli Arabici percola cerra , che rana la ma-
lignità velcnofa, che hanno le Cantarelle, fiand cape,

ne i piedi.ee nelleali loro.Et però contra quello, che ne Controoerfi»

fenuono i Greci .quando le pongononeimedicamen- itagli Arabi,

ti loro tanto interiori
,
quanto efteriori .comandano c- *i<»reci

.

fpfcifamcnte , che fi tronchino loroda prima il capo, le

ali.ee i picdi;qtianuinquc fia da aedereche male hab-

biano intefo la cofa , Se la vera opinione d'Hippocrate,

comecommentandolo ferine Galeno all'vlumo libro

tfammirnìrrarc i abi ne i morbi acuti. Purcome fi fia,

hò voluto qui recitare le opinioni d'amendue quefte

patti, accioche polla riafaino giudicare fecondo il fen-

timentofuo. Benché fempte ila ftata mia vfanza, 6t

roioetXramedi lafaar (lai e da patte lecofe lirigiofc.c?

fbfperte j cVattaccarmi fohtmente a quelle .che chiariP

fime,&liquidiilime nefono. Lodano oltre a ciò al-

cuni volgari l'Aceto, affermando per cofa certa effe-

re egli rimedio prefentaneoconira le Cantarelle. Ma
non però sò io affermarlo ; percioche non ritrouo , che

(Sa alcuno antico,nc manco moderno , che ra I preroga-

tiva gli conceda-, . Apprcffo a qucfto , non folamcnte

fi (occorre all'incendio dell'orina, ce alle infiamma-

giom delle parri naturali co i rimedi j , che fi danno per

bocca ì ma con quegli ancora . che s'amminiftrano di

fuori. Et però dico^hc fi dee vngere il pcttenecchio.i te

fttcoh,& la verga, quando fono infiammati, con l'Olio

Rofaro Omphacino,co'l Violato.col Nenupharino.óc

con quello ancora,che fi fa di quei frutti chiamati Balfa

mini.ee Caranzi, di cui feriuemmo nel quarto libro nel

difcorfo della Vite nera. Menonfi parimente dentro

ni canale della verga con la fifinga delle chiare dd-

: sbattute inficine con gli Oli j fudetti,

Xxx }
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ouerameote con quello che lì (preme del (cine del Pa-

paucro, ò con (beco di procacchia, ò Sempremito , A di

Lamica Gioia in ciò ancora il fare vn bagno mucilla-

gioofodi decottioncdi radici d'Altiiejidi foglie di Mal
ua.di fiori di Violcdi feme di Mele Cotogncdi Pillilo,

di Fiengrcco,d'Ot7o,& di frondidi Iufqiuamo,& tar-

ai pofcia federdenrro i pallenti fìnoal bellico perdite,»

rrc horedi lungo- Faiicwttcqiic.tccofc,pera>nfiimare

ogni radice , die vi fotte rimala, per tonifica re le mem-
bra già ofTefe 1 Oc leuar via ogni mala compleflìonc di

qncilt,c veramente ficunflìmo rimedio il rorrc per più»

Oc più giorni continui due volte il giorno vnaoncia per
volta deh 'in tr.s feri ito Lcttouario dìIToliKoò con Latte

di Donna, ò d'Alma» ò di Capra ; di cui quella e la dc-

ferittione. Toglidi Pinocchi mondi oncietrc:di Noce
di India frefea onde due: di Pi (lacchi oncia vna& me-
za : Oc di feme di Melloni , di Zucche , di Cedrinoli, di

Cocomen.di Capane io, d. Malua.dicufcunomezaon-
da:di coneccu d'Incend»dramme tre: di Perlcdi Co-
ral I i,di Sandal i bia n tin ,d i aafeuno dramma vna Oc me
za:di Cocco di Liqiuritia dramme duetdi Bacche di Gi-

nepro dramma vna : di Gomma Arabica onda vna Oc

meza:di terra Lemnia dramme lei : di Cocco di bacche

d'Haiicacabo,di Procacchia,di dafeunooncic fei:d'in-

fuuooc di Viole onde orto ; di Muallagine di Cerne di

Cotogni , fatta con acqna di Viok oncie Tei : di Siropo

Violatoci Nennfarincsdi quello di Papaucro.di eia leu

noonde dicci : Oc di tutte quelle colè con ogni diligcn-

za/ccondo che Tane richiedefi facria vn Lcttouario in

buona forma,* vlìfi,cooie di fopra è (Ulto detto

,

De i 'Bruchi de i Tini, , Cap. 2 .

SFguita , Cubito clx fi fono btunti i 'Bruchi deVini i non

poto dolóre nella boccat& net palato, infiammalipan
demente lalmguaJo fiomaco,& U venire: &fannofi do-

lori acutiflmi nelle budella , dimodo chepar difentirfi ro-

dere tutte le interiora : ogni parte del corpo aùbrufcia di

tolda,& [entefi vnfafltdto tntolcrabtle. iVe/c/x vagha-

mtuttiqueirimedii,chefi tonuengom neut Cantarelle.

Ma deefim ciò panatamente vfar l'Olio. che fifa delleMe
le Cotogne in cambio del commutici dell'Imo.

Delle 'Bupretti. Cap. 3*

TMfetta non poco tignilo di coloro,the hannoprefoWBu
J. preili, vnfapore puzzolente .ftmdcalWitroi& fanfi
hello flomaco,& nel corto nonfotamentegraniffwni doló-

ri; ma figonfiano ancorai pallenti , come interniene agli

bulropni : diuenta la perfona in tutte le fue farti humida,

tir rittenfi l'orna nella vefcic* etiche fi joccorrecongU

ifttffi nmcdn.clKfidanno nelle CantareUe-Oltre al ebe/at

te cIjcfieno le cuaiuatKmico'l vomito,& criileri.fcmgio-

ucuoi: 1 Fubifcccbt,ouero ilFino della loro decornane.Ma
paflandod pencolarono in uòmo poco appropriatiiDah
toitrtbefta portano da Tbebe , magiari coi* fempltu , ò

u

tnti , &, Ittunti con Vino melato , atteramente con Ulte,
donavo doto untilo le fere diqualfi vogliafont , 1

gioie neiabi:&parimente il LatteUmano battito.

DEIIc Buprcfii, Oc rariroente de i Bruchi de i

a ruflìcicnza narrata di Copra l'hiftoria nel fecon-

do libro- Queftiadunque,comc che bevuti ,óprc|> al-

trimenti per b tca.caufino a.cuni accidenti aitai dtucr-

fi da qucllitche fanno le Cantarelle , nondimeno licer-

cano la cura niedcfima con quegli ideili rimedijiquan-

mnque riabbiano ancoraci!, alcuni rimedi, particola-

n.comc nei tolto diligentemente n'infcgoa Dtolcoridc,

Delia Salamandra

.

B
Cap.

Tuuta che fi fiala- Salamandra ,fi t

zua,tm»cdiict l'intelletto*?? la

latin-

A rnoriitrinexTa^aurejejrdeMez^egrar.di-JmentariooI--

trea ciò alcuneparti del tarpo tutte Linde le anali, refion-

do U veleno , finalmentefiputrefanno ,& calcano in ter'

ra . donanom aò i rmicdn tfltffi , thefurono detti nelle

Cantarelle • Come che particolarmentefia in età eonuene-

nole . &• appropriato rimedio la H$%ia del Tino , onera-

mente ilOalbano,compoflo con ùntele in forma di Letto-

uar», & parimente l 'Pinocchi triti,& bennti con lade-

tottione delCbamepan , o" lefrondi dell'Ortica , cotte con

iCngli i»jr con Olio . Gioucuolivffono ancora Couadetlt

Teftuggmi marine ,oneramente delle terreUri : la decat-

ttoue delle Hanottlne > con cuifieno cotte infume le radici

B dell'Irtngo.

NOn Co ; am e nte auuclenano le Salamandre , di coi

reatammo l'I nftona di fopra nel fecondo libro,

beuute fecche in poluere, oocramente mangiate ne i ci-

bi,ma mordcndcHComc fannok Vipere, gli Afpidi , Oc

ogmalrro mortifero Serpe, tk parimente mulinando
eoo la bo« aA im bra tudo con la mualaggine,Ja qua-
le loro nfuda per mao'l corpoJ'berbc.cV i t rtu ; 1 ,ch t ca-

minandocalpcitano. Onde fi fono ntrouati aìnini.che

mangiando herbe , è frutti ini a lnu ti del fuo veleno ,fe

ne fono moni mifcramenre. £t però dilfero alcuni*»

C nwCt modctnwhcqittlchc volta fi fono morte le fami-

<ilie tutte intere . per haucr beuuto dell'acaua di qua I-

tro cadute iOc parimente per hauer mangiato del Pane
fiatocono in vn fornocon legna inCa liuatc,& infettate

daqoeftir«mftrianÌTnali. Veroè»chenonmip«reda
dare molta fede a coficfo , non ciTendo veleno che il

fuoco non lupcn neU'abbrufciarlo - Ma ben più prefio

m'accolla rei io alla (crimira di Plinio, il qua le a 1 4-ca ix>

del allibro, non difle altrimenti che gii Coffewmoni
alcani.perJvaiiete mangiato Panecottonei formfoxj-

dati con legna infettate dalle Salamandre , ma per ha*-

P net mangiato vna conccoadi Pane, l.iqiule axtotkn-

dofi al fuoco hauea cocco vn legno/opra al qua le la Sa-

lamandra haneua porto il ptedìé,cosi dicendo: Tra mi-
rigli animati vclenofic veramenccgrandifllmo il no>

cumentoddla Salamandra; imperochc gli altri trafig-

gono vn folcite più d'vno infiemeammazzaooipralB
cenni quello»che fi dice, chedopol'homiddio perifco»

no di co» ibc n za corali vcknofi animali, Oc cheta rena

più nongh riceue. Ma la Salamandra può ammazzare
mito v n popolo i mprudentciimperodie fe ré nefalefo>

pia vn albero, puòinfcnate tutu i frutti del fuo veleno»

& cafiammazza chi fe li mangia con la potenza fnrn-

E da.nel che e fimile al l'Aconito i immo che loccada co'i

piede alo i n legno, con cui j'artoitHìa vna ero ila di P»
nc.ta il mcdclim:') cticttu d'.ii'eVnareli-V parimente ca-

-lcandoin qualche pozzo d'acqua, Et peto non èmara>
triglia »fe toccando la Cua faliua qual fi voglia parte dd
.ce»ipo> ancora che toceaffe foiamcnic la.più bada pane
dei piede, faeda calca re i peli in ogni parte della perii»

na.Qgrdorato ddla Salamandra dille Plinio. Indik-

cono((econdochc«cf u.lfomnfèriicc Actin)contilor

veleno le Salamandre » oltre a gli accidenti (card ds
Diofeondc , afiai macole bianche per timo il corpo , le

quaiuduicntando in bretietempo tofCe , Oc pofeia ne re,

F fa n no calcar via tutm peli della peri una. La ulta ad un» Salamandra,

que dn cotal veleno fi fa lécódo Diofcoride,con gli i&ef- k cut é I foo

tirtmediirfiiefidaonoperleCantarclle. llcbeparpe»

rò adalcuni,chcnon poco ripugni alla ragionejjietao.

che ClTcndo il veleno dclleSalamandre frigidifliroo,6£

humidif{ìmo,6: quel lo deHc Cantarelle caìidtlEmo, de

fccco,par veramentenon edere per alcun modoconfen
ta nco.che gli incili rimedi j.chc giouanoairvncsgtooi-

no parimente all'altro. Al che credo, che realmente fi

pona riCpondcrc,chc quando dice Diofeonde:Giouano
in dò i rimedi) itteiii.chefurono detti nelle Cantarello
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cattar fuori il veleno dello rtomaco,& delle interiora

co'l vomitoA co i crifreriA parimente di rocconere al

le vin il de! oiore con la Tlieriaca > co'l Mi thridato ,

&

> altro valorofo antidoto , che vnioerfel-

memefi conuengain qual fi voglia veleno ; condoli*

cfoe nclcapitok dclleCanttrdle.primo&priodpale
di quello (erto libro ,gli fu ncceflaria con di narrare il

methodo vniocrfale, per non hauer Tempre in ogni ca-

pirolochc fcguita,a narrare vna cofa medefima. Et pe-

rò rimettequi egli i lettori al capitolo delle Cantarelle.

Auiccnna checche la cura medefima fi ricerca nella Sa
lamandra tolta per bocca,che fi cóinenc nell'Opre, per
clfcr amendue di frigidi(fimotemperamento:per i I che
fere loda non poco la Thcriaca^l Muhridaroda Ragia
del Terebintho, la Stirace, le fiondi del Cipreflò , & il

Teme dell'Ortica. Ma Iunendomi le Salamandre ri-

dotto a memoria gli Stellioni mortiferi animali, non
facendotene da Diofèoride me n rione alcuna , non vo-

glio in ciò ma ncarr.d i non dirne l'hiftona,& parìmen
te in che modo fi ripari al nocumento dei lor veleno.

Ma che animale fieno t veri Stellioni «quanninquc la

volgare. & piùcommune opinione tenga , che fieno

«Klliichc noi chiamiamo Ramarri , Se altrichiamano
RacanUItri LiguriA altri LtKcrd,non so ioveramen

&verwefiraofefto capo deirvndecimo lib-dicc .chcgli

Stellioni fono di figura umili al le Lucertole, 6cche non
hanno (àngueA che fono di natura quali limili a iCha
meleontiì percioche vi no no di tugiada,& di Ragni : il

che di inoltra man ifedamente > che non fieno gli Srct-

lion iA i Ramarri vna cola medefima ; percioche i Ra-
marri mangiano nararaimcntelc Chiocciole , le Ca-

:>k quali noi chiamiamo Saltelli, 6c altri chia-ì.fc quali noi chiari

mano Loculi e, le CigaJIci GrilliA limili animali. Ap-
pretto a quello hanno co nuc ni enr cruente (àngue nelle

veneA fegato nelle interiora,& é animale molto be-

•iuolo airhuomo. Acuìfcoroefi leggein Plinio al io*

cap. del venurfimoqninto libro) del rutto fono contrarli

gbSteriiow-01trcariò,corpcnel luogomedefimodice
pire egliiftanoo, cVs'intronano gli Stellioni nei pertu-

gi delle caleA maffimamentc ne'cantoni de gli via, Se

delle rineilreA parimente nelle camare,& nelle fcpol-

turckdoae ncll'vlarfiiori IT prendono con le trappole

te i Iute di canne la primaucra , per haucre la fpoglia lo-

ro, di cui fi (guidano ogni anno in quel tempo,come
fannoleScrpi»virtù valorofiflimacontra il mal cadu-

co ; percioche è lor comune di mangiartela ,come loro

elee da dodi). 1 1 cheancora arguifcc.chc gli Stellioni na-

no non pocodiffercnn dai Ramarri; percioche oociti

fé ne (tanno in campagna per le fiep»A per le macchie»

& ciucili féne ftanao perle caleA nelleiepolmre.il che

fapedo be' Dioftor. diccoa,che chi temedi veleno procu

ri di far di tal forte la fin cucina,chc dal palco.ò dal tet-

to non poiTano cadere nelle penate ,ò altri vali, Scor-

poni,ncRagnW Stellioni. Che fienooltre a dò que-

lli ammali in balia , ne fa rcfhmonio A ri ft . al 19. capo,

dcU'S'Iibro dell'hifìoria de gli animali .dicendo.chc in

alcuni luoghi d'Italia fono 1 morii degli Stellioni vele-

noliA mortali . Ma non però sè io nuotiate con vero

teftimonio.quali elfi fi licno.Sc già non volcffimo dire,

che i veri Stellioni forteto quclli,che firitrouano in To-
fana nellenoftre cafcA mallimamcnte in alcuni pcr-

mgi delle mura apprettò terra, chtaraati da noi Tcrran

tolc, di ari dicemmo di fopra nel fecondo libro al capi-

rò Io della Scpa,oucro Lucertola Chalridicai perrioche

quello animale è limile alle Lucertole,& viue di Ra-
gni coi ne dille Plinio ne i luoghi predetti .A n ft. al t.ca-

podclodib-dcll'hifreriadegli ammali dice, ebefono

gli .Stellioni nel dono per tutto macchiati come di ftcl-

k.d al che per auucntura hanno pjrcfo ii nome di Stcllio

m-InToican a ,prr faperfi che fono i lor morti velenofi»

OC tUOCtUCfla GDLTlC u rifrotlìfìO % iilo ito
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(per quello che io n'odo ) fono quelle Ter rati-

tolc abondantiifìmc nelle cale ,& Hanno volentieri fo-

pra i camini. Vane veramente fono le fpetie di corali a-

n 1m a 1 1, pa ri a n d o in genere delle Luccrtolc.de 1 Ramar
ri,de i Chamclconti , degli Srinchi , de i Ctocodili , de
gli Stellioni Adellc Salamandre; impcrochein ogni

ipeucdi quclbfe ne ritrouano de i differenti l'vndal-

I altro di grandezzaA di colore. Et però non è mcra-

ujglia , fc in alami balchi paludofi di A 'i-magna fi veg-

gono cam 1 n a re lungo le publiche Iliade le Silamandre
tutte nere d 1 fopra,come vn velluto ,& fono alla panaa
rodc.Et fe nel Contado di Goritia.in VdmcA altri luo

B ghi della pattiadel Frioli nelle folfe dell'acqua fi veg-

gono di quelle , che hanno coda d'anguilla , moftaccio

tondo,fchcna ncraA panda rotta picchcrata, di rwfliffi

mo colore: come ancora fi titrouanogli Snnchi in lia-

lia in alcuni laghi in quel di Vicenza piccoliA neri,

molto dilli nuli da quelli, che fid portano d'Alcflan-

d ria :& come parimente fi ritrouano in Arabia le Lucer

tole lunghe vngombito: nel monte Nife d'India lun-

ghe ventiquattro piedini diuerfi colon : &fimilmente

in vna dell'i fole Fortunate,chiamataCapraria,di mul

io grandiA in grandiflima copia. R 1 mediali a i morii

degli Stellioni con la Theriaca,co'l MithridatoA con

C altri antidoti,! quali co riferirono vniucrfal mente ai

veleniA ai morii velenofi. Mei tonfi fopra i lor morii

con non poco giouamcntogh Scorpioni iriri . Et però

moltovi debbe conferire il noflro Olio de gli Scorpio-

ni^ cui di fopra inbbiamo (crino. Ma douc haueflc

alcuno mangiato ,ò benino quello animale , è prima-

mente uccellano di prnuocarcil vomirò, & di fare de i

crifteriA poi foccorrcre al cuore con gli anndoti più va

lorofi . Senne Plinio , che beuendofi 1 1 Vino , in cui fia

annegarevno Stellione, fa diuentare tutto il corpo len-

tiginofoAche però alcuni , che hanno inuidia al la bel-

lezza d'alcuna donna, lo (anno morire ne gli vnguen-

D ti, con cui fogliano libarli la faccia . Ma a ciò fi rime-

dia vngendoficon moria di Oua*McleA Nitro incor-

potati infieroe.

Delt Ephemero . Càp. /.

vn prurito mtuiulj prrfona,comepentono colon.tbefon

rti dJi Ortica , òchefi fonofregaticonU Cipolla Squil-

Sentono oltreaciònon poco rodimento nelle interiora,

&granito grande con ardore interififfimo nello Romani
E do/o al che , erej cerni 0 il male , naftoli» fluffi di corpo co»

fanme, Hr r dittature di budella- M cheft (occorre coi

vomiti,& co i criftert, cornei Ratto detto nella cura della

Salamandra : ma auanti che ilveleno s'mpadronifca del

fiaflatoprima cotto il Serpolio-ergumauif

io coni-' ino 1! fui co deWbirba chiamata Sanguinale ,òde

tralci teneri delleVai , 0 delle cime de i a^gni , ò del midol-

lofrefeo della Ferola* del Mirto. Conuienmfi ancora l'ut-

fufront fatta nell'acqua delle bacibe del Mirto triteda fri

F ma>&pofaamacerattui dentro. Il che operaparimente

lafeconda,&fottd tortecela delle Caftagnebcuuta cruda

amqualfivogliadeifutthi predetti,& l'Origano beuuto

ernia lifcia . Tanto in talcafo i appropriato per bereil

Latte d\Afma, onero di Vacca , & parimente per tenerlo

in bocca , chebauendoft copia di queiìo , nonfa bifogno di

CHc colà fia l'Efcmcro Colchico dicemmo noi di

fopra nel quarto libro.La cura del quale ttanò Dio

(coride qui cosi ampiamente, che non rittouo alcuno

dcil'iàcccllon^he altro pi udì lui ne dcicfiua. Facciami

StelliW.fc

fimedijiilo.

io morii.

Efe.nero.ae

cara del luo

fclcao.
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adiinquci v«Mtuti,&icrifttrriordfnarii,&l

»finfi pofcia A tdditingua/putidifangtie,&éifpefttionidicerfocOHra-

lotoiccidéd.

i(ii3Ìnmedi|partKol»fi,«rma(lìmamcte il Latfed'A-
- fina,& di Vacca: non rrablcido però gli antidoti, che
vagfiono contra tntn i vcleni.di fopra da noi più.flc più

volte ricordati . M a perche li connumerano ancora tra

i veleni «li Atucardi , di forma non molto diffìm:!i da
quello Efemere Colchico , quantunque quelli nella lo-

ro eltenor corteccia non poco nereggjno.òV quello fot

ro il filo fattile muoglio non pocobiancliecgi , & pari-

mente la Stafis a«ri a,non mnltoda gli Anacardi lonra

na nei tcmpcramrnnfuoi ,Iccui hiftorie dicemmo di

fopra ne' pnmo.cV nel quarto Itbro.non hauendone rat

toDiofcoride memoria aleuta, S: enendo ante cofe, B
che omeralmente fi adoperano dn i Medici nei medi-
eamcnti Ibltrtuii; mi parrebbe veramente hauer man-
caro della lolita dilige nza,a non hitierne (crino, tratta-

to, i\' narrato ipropri| rimedi) .che fé gli conuengono;
maflìmamcntechcfpe(Toaccade,per ignoranza d'alcu

ni Medicali ri.che non fanno pur leggere, non che me-
dicarci quali danno corali medicinefolntiuead occhio
fenza pcfarle.nècorreggcrle.che incorrono i pallenti in

grandillìnmraoagli.iV horrendi accidenti: onde fe con
le cole appropriate non fe gli foccorrefTe, agcuolmente
(e ne morebbono;comeè gii auoenuto a moiri. Gli A-

Sufii ag'ia^

Bt fuo uoeu-

jhatutedt budella , comefuole accadere nella difitnrtria.

T^el che akanti che mteruenga alenila di queflecofe.poua

no i rimetto predetti ctoè,i vomitij criftert,& ciafcuna al

fra cofaJa cui poteflàfia di tacciarefuor del corpo il vele-

no. Somoltrc auàparticolarmente in ut ufo gtoucuoli

tacqua melataci Latte di CaprajlPino dolce benino ttpi'

do infirme con *4ntfi . le tJMandotU amare , i petti delle

(jaUmc iotti,&- mangiati . tjr tutte te'Jpttie delle Coyote
tanto crude , quanto arroiiite. Conuengonuift ancora i

Gambartt& le Lotnfle marine, &parimente itor brodi

FVdel Doricnio a badanti detto da noi di fopra net

quarto libfo.Nc' però-èda penfarechevna cofa me
drfima fìa il Doriento,e'l Solatro funoibipcrdoche per

due diuerfi capitoli l'vn dopo l'altro ne IcrilTe Dtofcon-

dc . Et come che diceiTe qrti egli , che fono alami che_»

chiamano il DoricnioSÙarro furiofò,non lodiceaffcr

marinamente-, ma che cosi lo chiamino alcuni : a cui i

cosi dicendo, più prcllo'còmradicc.chc altrimenti. Ma
è ben vcro,che il Solairo maniaco.ouer fttrk>fo,fr a chi

fe lobcuccome Ifcritie DrOfcoride nel quarto libro, acci

delinquali limili a quelli del Doncnio; perriochedata

Doriano »t-

leoo. k lutti

laminai.
*.»«•• .*./•

il

nacardi adunque.quando li bcuono , ouerofì mangia- C la radice al pefo d'vnadramma,infettando lointellet*

no,fanno non poco incendio nella gola>& nel gorgoz- ro^li rapptefentadiuerfecofe gioconde-, ma duplicar)»

znlccc così parimente nello itomaco,intìammado tut- doncil pelo, fa fiat* mettali per tre giorni continui,&
to'lcorpo,& generando latebre. Caufano oltre a ciò finahnenteammaz2a,qiundofcncbcoeilpefodiqnat
paralifia in alcune membra del corpo,& corrompono tro dramme . Il rimedio di quello è il bere dell'acqua..

Io intelletto; pcrciochccórecceiTìiiocalore,chc pofTeg- rnetata,per eccitare il vomitespiù Se più volte . Tutto

gono.abbrulctanol'hiimor malinconico. La cura di quello del Solatro fiiriofò difle Diofcoride nel luogo

quelli fi fadandoabcrc,pofciachelifon fatti 1 vomiti, predetto; quantunque qui trai veleni nónefaceflc cete

& i criftcn.dcll'OliodelIc Madorledolci, di Pinocchi, irìérionc alcuna. Et peròdirri io.cbe rutti i nroedij^hc

di Nod Indiane,dì SefamoA di femedl Papaucro : il fi conuengono nel Doricnio , fi poteffero ficoramente

che fa parimente il Boturo tanto crudo , quantocotto, dareinqucltafperic di Solatro. Auiccnna chiama H
& il Latte di Vacca copioiarnentc beuuto . Gonuengoo Doricnto Vua di volpe,ne altro di più di quel » che feri*

aliti ancora tutte le eofevntuofc.come fònoi brodi delle D wonoDiofc >nde,et Paolo,'» aggiunte egli(eomcche af

carni gra(re,ildiftrunoddPorco,ò dell'Oca, lecerucl- lai inettamente) per la curtidel (fio. Il perche non r da
la,& la midolla dcll'oiTa.per hauere corali cofe vntuofi»

ampliHìma facoltà (comcinpiù luoghi s'è detto) di fpe

gtlere i'acima.c'lièmoie'd'ognicaiido veleno. Giotun
ui mirabilmente tutte le cofe frigide di narura ,& pari-

mente mfrigidatc perarte. Et però lodò motto Anicrn

na il Latte di Vacca aoaoiò.rÒlio violato,* la Ptiiàna,

tfOrtojiv i però die fieno tutte qucflc cofe infrigidite

I
Tìma co'l ghiaccio^merame::;e conia neoe. Ma la lo-

ro Thertaca»ouefoamidcto proprio fono le Nocicom
nv.it M,\' patiméte i Pinocchi abbrn Ititi. La Stafis agria

partii ft dalla nua ferma <fa Diofcoride , & -da qodloi
che fcritteremo al capitofo<l«ll'Opio;M*floh^inanco

mortifero ilSolatromaggiorc , qual chiàmano herba

Bella donnaiimperoche non folamemi1«foe baeche_>
niangiatc,ma ancora la radice ammazza^Rianoofe ne nua.
piglia due.ò tredramm«,fe bene (come étcernmoM fo

prò nel quatto libtond difcorfo vnmerfalcdiwailSo-
ratti)apportaqudlairadice ne i conimi non poco fpaf-

fo , quando fi da al pefo d'vno (crepolo in fina nel 'Vino

a i parafiti che ne beonp la mfbiione « pereioche «òbito

Soluto mag
gioie, & fu»

poi (come poco qui di fopra dicemmo) per clTcr molto E perdonola vogludelmangiarcnèpcfTono^uftar boc
calda, cV: adulbua, fa quafi i medefimi acddéri,chefan-

rrbgli Anacardi.cVIcCantarelle.abbrufdandoilpala-

to.il gr rgozziile,irtducen<lo vomiti ecccuiut^odimenti

di ftomico.cV parimente fTotTT fimi li a i difantetid: do-

po al che.fc piclW mr\ fegli Ibccorre.iLiangola, & am-
mazza . Et p< io facendo ella di fua propria naturamot
tdvoniiiare.bifognadUigenfcmetiievederc^éinfkine

co i v'imiti le n'eicé ella del corpo: il che non ritrouan-

dofi.lì Toda il dare a bere dell'Olio delle Mandorle dol

ti con molta acqua melara,faccndocaminarei paticn-

cu tic, te non fi dà loro a bere dell'Aceto . Cola verame-
te da ndereck nirouata dal raro Semplitafta M. tran-

cefcoGalccolanoVeioDefe. .
i

-:. .. .. ." •„-'-» \ ,

'Del? tAconito. Cap.f.
1

;'

SVbincbefi benetAconito fifinte nella lingua vnfa-
pore dolce con alati tento del coflrcttitio , ejr nel protefb

poi.tfuandofitjofdotili lenar in piedi i patienti ,lor caufa
Ita acqua mclara,faccndo caminarei patien- rtrtipni, lacrime, grauitànel petto & ne iprecordii,&

t. per camera; pcrciocrie fùol qucfto nmedio tirarla va-
fa tirare wfimiiffimepetta. Mrf cheèneceffario di tirare

irepervomitoftion.Dibbonfioltreaciòfa. E il velenofuor del corpo, co i fomiti,& coi tnfleri. Do-krrof'.imcnte per vomito

té i cnltcn piti volte da noi ricordati , aceioche fe parte

s Itnna fj(Te fecfa ni I le bndella.fi poffa con quelli ficura

méte cauaie. Tntto il rcfto della aita fi fa pofba , come
fu detto nelle Cantatclic , non lafaando gli antidoti v-

ntrfali. • \

Del Doricnio. Cap. <f.

BFuuto cheftfiati Doricnto , chiamato da alcuni Sola-

tioftmofo.rafprefema fnbito al gufo vnfaporedi
Latte: doj>o ai (hejeguitano CQMinuifin^hiirrjei, fmmidi-

fo alche éfalcifero ildare a bere co'l Pino dell'offctrrp,

COrigano, la f{uta,HMarrùbio , la decottione dcu\Af}cn-

Z" ti fempreuiuo/'abrotanoJa Chametea, e'I Chamepu
Ih. (Jionauiparimente il liquore del Baljamo, beuuto al

pefo d"vnadramma con Melconero co'l Latte inftemt co'l

pari pefodiCallorcotdiT>cpc,& di
r
Rjita con Vino. 'Paffi

oltre a dò il caglio delCapretto della Lepre ,& delCeruo

,

& parimente lafpimna delferro . Dj[fi con vhtitd lirntt-

mente a bere il Vinojn inifia italo[pento tlferro.ì'argen

to,& foro infocati. Oiouaui la detottione dette Ctaìlme

tm nella Ufcia,& nel?ino,& parimente il bndodeUt
(ami

i
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Aconito vele

»o.*fuiefli
CHe lo Aconito fia di varieA diuerfe fpctie , potrà

ageuol niente conofccrcciafcuno.che fidilettarà

di vedere di (òpra nel quarto !ìb> le figure di dodici fpc-

ùe d'Aconiti tutu velenoliA morta li; nel ritrotiare de i

quali s'è affaticato non poco il dittgenrilfirao Sere p . ci -

fta M. FianccfcoCalceoìarioVcroncfe, dalqualc la-,

maggior parte n'eftata ntrouau /rimonte Baldo, co-

ni A,t-
-
u.O

•ti riga;'

•111 liwfiiH

.sin j.oi

SrilU veleno

£i,ft cura de i

li.

Fiammola, fc

fa* maligni-

ti. eoa i

jioA GaodonOichc nlcua (frango
latori d* Leopardi, di LupiA di Cani; nondimeno ri-

eercanouitti qucfti vnacura mcdelìma.Riferifcc Aetio
oltre a qucllcvchene (ernie Diofcoride,cbe coloro ,cbe
bcuono l'AconitOidopo aUa do/a zza, Se a fprrzza , che
fctuono nella lingua.fcntono panmenreaiiiaritudine ;

dopo al che fc gli colfringon© le maledicagli (accedo
nomorfiA rodimenti diOomaco: alche quando pre-

tto fi foccorrevfcgiiitan pofcia.facendofi gli occhi toibi-

diA fanguinofi.treinori in tutte lememora del corpo,
con enfiagione vniue»fa»e,come accade a gli hidrppici.

Per lacun adunque di qacfto,decfi Arguire con ogni di

ligenza l'ordine,& i nmcdii che gli attribui/ceJ3ioJcch

ride; perdoche cItio enfimi fi»no,l»cpiù ncritrouo ap>
preffo Aerio,nè Atiiccnoa « Senne il Conciliatore Pie-

tre) d'Abano nel fuo tratrarodeivcltm, che l'Aconito

ficura,beu£dr>fidttcdramraodiu'rra figillatacon l'ac-

qua caldaA procurare pofeia (libito i I vomito,dopo al

che truOJccgli,chc fi dtaa bttwoo Vino, «tour fia (lata

cotta la radice della Gcntiaoa , la Theriaca ai pefe di

ducdummci&ncncchcjallja vera medicina»&prif>
cpaleantidoco fiala radice deU'Anftolodiia lungau»

Ma ricordandomi icvchcfi connnrncrano'tra't veleni ,

fc SciIlecaaiueJa FiammolaM feroe dell'Ortica,A del

hScrpemaria,nonmièpankofuor di proponi© trai»

tane tri qucfto luogo. Et però trattando prima delle*

Sai kcdiccchc fc ne ntrouano di caaiiie.naiuralmcnte

velenofeA parimente d»buone pcr.bwfo della rnedirir

na. Qudlenuocono.qiiando fe ne mangia più del do»
oére i& quelle con la ntahngira del veleno , che pofle-

gonoancora che in poca quantità fi mangianorforoe-j
parimente fannoancorai Funghi. Le veienofe Sdite

adunque ( fecondo che fcriuc MeAic >& alici della fetta

Arabica ) nafeono fempre fole in luoghi puzzolenti ,&
fpn r ehiA appreflb alle acque dc'hagni.Et però cerchi-

no idihgentifumi SpciiaJul*yfac di queltc*cbc nafeono

accompagna te.che fieno neljàporc inficmcmente dosi

damareA a cuteA' che riabbiano le lamine loro fplen

denti ; peidoche in quellenon fi rurema ma luta alcuna

divcleno.nc pofibno nuocere alcorpo , Te sia non (e ne

mangiaue-ottrc il douete. Et però trartaadonc Auiccn

narrai veleni alfcfto Fendeiquarto libro cosi diceva:

La>Scilla catnua,oucrarocntc il troppo lungo tempo v-

iar la buana,vlcera lo (tonaca,le budellaA parimente

le vie.chc tirano al fegato i onde fi causano prima pun-

iurr,& dolori acuti nelle in tenuta • dal che poi ageuol-

mente fi caufa la difcnteiia.Et però fi cura la liia malua
giti acuta fcorticauaa.beueodoli Latterei quale fia ita

to 'pento dentro l'acciaio infocato . &mangiando le
moria delle oua cotte ndl'AcetCscibì frittt.brodi grafia

Boemo cradesée piedi di Vitelli, Scaltre cofe contiene»

noi i , co m e piò dinvfamcntc fu detto nel capitolo delle

Cantarellcdouc ricorrer fi dee per la cura della Scilla ;

percioche quel [e cofe,che fon comieneuoli nelle medici

ne acutcA v Icerat tue.quiut copioiamente feriuemmo

Non fa minori accidenti la Flammola,di midicemmo
di (opra nel quarto libro trartàdo della Clematidcipcr

A dor grandiffimo nella gola.nello ftomacoA nel corpo

fetc intolcrabile.ficcita dilingua grandiflima , feottica-

mento di budelia,& ardore intenfillìmo d'orina.di mo
do che tanto Iconica profondarne» alle volte i luoghi»

ch'ella tocca.chc orinano i patùnti puriffimofangocs

con intollerabile dolore : alche fifoccorrc, fatti prima i

vomitiAicrillcrì.co'Idarcabcre Latte di Vacca, io-

Geme con copiofu Boturo i t e Ica : tv panmentc il dar

J'OliodclIcMandotlcdulct.dciPinicchi, delle Noci

IndiancAdel fcmcdcl Papaucro;peraoche(comcpiù

voltcs'édctto ) U cura di qut.u cole acute fi contiene

nelle medicine grauc,& vntuofc . Vale oltre a ciò in tal

B caforimpiaftrare la regione del fegato con dicco di La
tucaid'Endtuia,di Procacchia,d'acqua RofatSt con Sa*

«teli infiilì in acqua Rofa ; <Je il dare per l'ardore della

orina le bacche dcli'Halicacabo.cv' ùnpiattrarc le reni

,

il petienccchio.óe la verga, per farri ftagnarcilfanguc,

con Cucco di Rolé.di Piantagine.di Poligono, Si di Ci-

nogloffa. Giona nui olireaao i crùlcri fatti di Latte , di

brodi grafli,& d'Olio Ro lato, in (lem e con fucco di bac

che di Minoxome più ampiamente fu detto di fopra^

nelleCanurelle.CalidillìmoA' velcnofo cancoia il f«

medell'Ortica.cV maflìmamentcquello,che fi raflem-

• bra al fera? del Lino, vfatoda molti nelle veneree me-

C dicine>Etpcròe(rendocglidcfiinatoairvfudcgli huo

m i tu >c pelò molto ben d'auerrite, die non fi dia in già

quanti (à,nè manco per iefoloana computi uA corrct-

tocon quelle cofe.chc poffbnofpegncre raautà,cVcali-

dità ecceffìua che pofiiedccome fono i Pinocchide No
ci Indiartele Mandorlc.le Nocciuolci PiltaabucV par

limente ilfemc del Si famo mondo; perdoche quando

fi toglie il fcme dell'Ortica in maggior quantità di quel

losche fi richiede , caufa ( fccondocbcalla fetta Feo del

quarto libro riferì Ice Auiccnna ) non (blamente tutti

quegli acctdcnti.chc caufa la Sciila, ma patticolarmen

tcvna continua lolle : cV però ficuta nel modo medefi-

D moche la Scilla ,comccheperoutare alia toue,vi fia có

ucncnele l'Uiio delle Mandorle dolci.il Siropo Viola-

tei! Giuggiolino^ Zucchero canditoci Zucchero Vio

lato, i Pinui.i Djadraganoftigidi,la Ptifana dell'Orzo

con ZucchccoA' «lue cole leoiuucappropnate. Kifcci

fcc il Conciliatore PKtrod Abano,ehc il vero antidoto

delfemcdcll'Onia,èilfcmcdelle Mele Cotogne ló-

toA bevuto con acqua calda. Dicalidiflima natura ì

ancora il fomc della SerpentariA però bcuendofi , ò
mangiandoli ne i cibi,caufa afprezza,ardore,& puntu-

re nella golaA parimente ne le enti ,& nelle gengiue

,

infiammando vnitierfalméte mne le mébra del corpo

.

Alchcfifoecorie.beuendofuòmangiand. fili Boturo

frcfeo:mapatticolarmcnic il fuoveroa

fugohdi farina d'Orza cu Pin.ti.òcó
"

ì/tt\(ivo*«i.j

4 tjat " (* i

.<• •• :

Seme Ji Orti

Del Mele HeracUotuo. Cap. 9.

ltmc doche per euere^>ltre alia velenofità,che poOìcdc, cai-

da nel quarto grado.vifcicaouaA viccratiua . e auu ar-

Rìnouift mlleradudiTcnto , douenafetgran copia

i'^i(onito,vn tertoMele ni quale mangiato , onero

beuuto Monfa minori accidentijbefifaccia l'attonito. Ei
perà tutteqneUe cofe , che conferirono nell'imo , va^liono

parimententU'aUro. Nondimeno èinaòfelunfmo rime-

dio,il dar continuamente a bere tifino melato, infime

F confrondidiHut*.
,

• . ;

DEI mele Heradcotico dicemmo di fopra nel fecon-

do libro quanto fe ne richiedeva . Nei qua! luogo

d 1 Ile Diofeoridc(quantunquc in quello fe lo tacciTe poi)

che fa cotal Melcdiuentare fu noloA fudare copiofìih'

mamcntccolorotchefelo mangiano : & che fi cura il

fuo nocumento,da ndofi a bere la (àlamtioia della c a r-

ne.Ma per non fi porta re a i tempi noilri in Italia , non
fa bifogno darne qui altra cut aA maflìmamcnic fané

dofirfhc vn incdcfimo veleno è qucfto, ò: qudlo dello

Dei

Stese li Ser-

péuiw.fic^,
filo m i I

-
,

i rimedi j.

Mele Heia,

cleotico^c^.
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802 Difcorfi del Mattinoli

Del Corianciro. Cap. 9.

Il Cariaràro non fi può afcondert per Fodere mollo acuto

che poffiede . Utauto adunque che fifia arrot bifeelavo

ce fa irfetre dtlb intelletto & dire molte vane,c*r dhhone
ile pjrole,comefannogli ebbrutebi , indueendo oltre a ciò

in tutto l corpoMore acuto ,cbe effofìeflo poffiede-jll che

fi{occorre hauendoprima fatto i vomititton l'Odo chiama
to hino comenegli altri e fiato detto, co'l dare a bere ai
pallenti il Vino puro,ouen infume con tsiflenfo . Giona-

uiparimente t'Olio beuuto :& cosi ancora teona , totteui

dentro aperte,ejr beuutepo(cia liquefatte ci la fatamuoia. B
Conuienfigti ancora la fatamuoia yuraj brodi delle Galli-

ne, &delleOcbe ben)alati, &fimlmente il Vino pafìo

Coriuxlro.ar yNl (òpra nel terrò iibro fu da noi lungamente tratta
fu» reknoC» \_Ja l'hiftoria del Coriandro,& dimoHrato,coroefe
n i mia. ingannino manifèiiamcntc hoggi tutti i Medici.che da

no il fuo feme confetto con Ziicchero,fégttitando la dot
trina A rabica .per reprimere i vapori.che afeendono al

la rcfta.cV per confortare il orniello v percioche fi vede
manifeframemeche Diofcoride diccene fa il Corian-

JEnvre ie gli dro mtto'l contrario. Il perche è da penfareche alla ro-

Attbì. uer(eia intendertelo gli Arabi lacofa. Auicenna vuole,

che (blamente il Conandro verde,& non il (ceco bah»
bia facoltà vcleno(à,& iftupcfaniua, & caufi vertigini,

turore,ebbriachezza,& pazzia: Se che' I (ecco faccia mt
tot contrario. Il che nèconfcntaneo.nè ragioneuole mi
pare; percioche quantunque nel feme (ecco del Corian
dro non (ìa tanto hnmorcquanto fi mtoua nel frefeo,

eV ncllrierba i non però per quclto fi può ragioneuol-

mentedire.chc non poflègga.fc ben men valorofa.ta fa

culti medefima : come fa iì feme del Papanercsdcl lat-

Samo, del la GcutaA' d'altri infiniti. Et però icioc-

rxzagrandemipare,ilcredcrc,crici|(èmedcl Coni D
drooperi (ecco tutto' I cól tano di quellsche fa egli ver

de. Il che (e forte vero (cortK immaginano alcuni)fareb

bencceffaridche fi permutato il feme delCoriódro in

altra fpene del nino contraria alla (ua . Sono olnea dò
alcuni ,

che volendo difèndere,* mantenere l'opinione

degli Ambio,diconiche fi leua via al Conandro il no
«umétesche fa egli al cemello.con la prcparattooe, che

CofiamJro»* fcgli facon l'Aceto. Alche (fecondo il parer mio ) non
lena , te fa» fi può inmodoalainoconteniircj percioche quantun-
««•• <jue le preparationi^hefi fanno nelle mcdicinc.fpcnga

noalqnanr<>racutezza,& malignità loro; non però le

podbno elleno permutare in modo aJcuno^cheoperino E
il contrario di qucllo.chcauanti alla prcpararionc ope-

raiunopeT nanna. Quanto poi fi ricerchi alla atra dei

fuo nocumento,ntrouo oltre aquello.che ne fcriue Dio
fcotideche malto vi con fenice la Tberiacabeuua con
ottimo Vino,& che il fuo proprio antidoto è quella pia

ta conoidi u 3 ,& volgare.chc chiamano V i n ci i o (Hcj, di

cui facemmo mennoncdi fopra nel terzo libro al capi-

tolo dell'Afclepiadc. Alla rochezza della voce, che fi

ci ufi da ci lij. i (occorre coi garganfmt appropriati, c«c

con lecofe pettorali. Et al difturbo del ceruello,fì rime-

dia con le Ipctie del Dtamofco.deila Diambra, Se d'ai-

tri medicamenti fimili ci pita!i,& parimente con le co- F
fc cordiali.

»" - " •.:•« "T
DelTfillio. Cap, io.

TI ^fillio beuuto infniidifatMo'lforfo , inducendov-

± na ctrta.ptgr^iaÀebolexpt,ti^r tnfiej^a , chefare che

gli Ipinthe'l rigore tuttifi rìfoluano inforno-M cbt fifot

ro. 1 1 ,o„v fuo

t eie no, con li

1 i

A nel quarto libro ) è noriflirrìo,& rano©uto . Quello 1*

dunqttébeuuto,induc<oltreaglialtriaccidlti detti da
Diofcoridc.fcrramento di fiaio,gonriamcnio di corpo,

& finalmente tanta anfirtà di cuorciche molte volte tra

morrifcono con freddo fudore i pattéri. La cura di que-

sto è principalmente dtfar vomitare, vfare 1 criftert, da

gli antidoti vniucrfali ,cV fattimi 1 rimedi) (come dice

Diofconde ) che fi conuégono nella cura del Conadro-

DelU Cicuta. Cap, II.

Mjlngìataà beuuta che[ta la Cicuta, offufea tanto la

virtù viftua degHotth,er ftntra così (frfk rerti-

gini.cbe non UfciadifcernereaUmna cofa-Induce dopo que

fiofmghioxv . anfanamenti,pania ,&frigidità grande

nette parti eftremt del corpo : & finalmente ,firingendo il

fiato nella canna del polmone,\t ne muoiono i patitnti Rrà

golati,& ifpafimati . V pi rebe nelpnnafio (tome t'i det-

to negli altri) fi dee canaifnottdel corpo con i romiti , «jr

pò)eia con icniìeri, aia* he ancora quel tanto, che ft ni

Mefiti alle budella , parimente /e n'efea : dopo al cbt è

coja veramente vtiliffima il dareabere più, &ptù*oÙt

topiofamentepuriIfmoVim. Gtouauiildarcpmvoltea

èereil Latte defila, onero diV'acca: ouexamtnttt +Af-

C fenlocim Pepe^conymo,òUCailoreoconLil\jua, &
con la KMenta benutocou VmO : oneramente vna oncia

fjtmo»,o diiirdsmomo.ar di Sttrace : i il Tepe co'lfe-

me dettotua beuuto nelyino , ole frondiiUl Lauro :jh

milmentevigiouaULaiendato con OUo, t? confino paf

joioueramente ilVinopaffo purolargamente baiato.

Coiti,Se fu»

?c1cqq(» d«-

IL
P(ilIio,& parimente il ibofeme.ilquaicc in frequé

tilCtno vfo nelle òpaiaric (come dicciumo di fopra-

DEllaCiana dicemmo Chiftona di fopra nel qoar-

(o Kb 1 n.iv parimcntccofM plùin vntuogo^ebein

vno altro nafea ella veknofa;6c però nó accade più qui "n-

a ridirlo 4 Mangiata adunque che fi fìa.fa veramente-»

( come dice [>ofcoride)ocnrpando l'intelletto^afara-

re,far aazziev& perder la vifù : alche nò io più volte

fenfaratncnrcycdun>. Nélungotempoc paflaro.die HWwMhjj
zappandotn vnairignavo villano lauoratorcdciSign» cooicaa,

Gioianm dalla Torce, vicmoalcaftello di Gonna, ci-

trouòalcune rack* di Cicuta molto belteA credédofi»

che fodero Paftinacbc.fc le mangiò lafcra cottc(petao

chcdi quare&nacra) infkmc con la moglie ; dal cho

fucceiTcche fucgliandoii la notte,& ritrotadofi dei tor-

to bàlordùleiiarui anfanando feoaa luroe,& volédo ca-

mmarc per cai a, li percoflcrodi forte nelle mura la re.

Ita,la facciaA gli occhi.che la mattina , per 1
1
m moro

grandc& per la nerezza dei (angue cotfoui, portuario

horrcndifiimi molili : al che elìcndo io chtamato,cV in

uefttgando da gli altri di cala, quel che la palla ta none
mangiato haueifero, riuouai etfcre datevere radici di

Cicuta ipcrcioche là^)ue qnelle cauare haucua il villano

in compagnia d'altri lauoratori,ne ri trouai alcune akre

radici , che giacominriauano a meuer fuori le frondi

,

ckccaicoooiciutalacou.gliriduiTìinbrerie tempo nel

foliroinrclletto,corneche aitai folle più iùgalacura del

Icpcrcoilc , che del veleno. Ingannofi ancora iruleme

con tinta la liu famiglia nelmodo medefimo nella cit-

tì di Vdcne vna nobi lifiìma gentildonna da Co I orcio

,

battendo prefe le radia dellaOcun ncll'hono incam-
bio di rad 1 a d t BietoIa.Et giàconobbi vn frate di S.Fra

cdco,chc diuentò pazzo per molti mefi, per haueriène

mangiate le frondi in cambio di Pctrofcllo , co'l pefee

.

Erpcrò guarditi aafeuno da (imiti errori . Lodò in qoe
fla cura Acno ( oltre a queilo.che ne fcriue Diofcondc)

il berecon Vino il feme dell'Apio, la radice dell'Iride,

& il Sefeli Malfiitenfc , ouero ti Nitro beuuto con affai

acqua. Lodò oltre a aò,k> fcaldarc tutto'l corpo,c< maf
fimameruc i precordij :& acaoche quello fi faccia vni-

ucrfalmcntctvuoleegli, che£coftrin|ano i pati enti a
correrei ifcaldarfi. Commenda il Conciliatore Pie-

tro d'Abano in ciò molto la Thcriacadaual pefo di

no,* duca-
li

.
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Taffo, & Tua

mitnM
intorno alle

alili del•(ialiti

fallò.

Nel feiìo lib. di Diofcoride. 803
due dramme,* bemtta con la decotrionedcl Dinamo A principalmente più pervia di infiamtmgionefcomcin-
oocroil pari pclodella Gentiana.bemitaco'l Vino, af-

fermando cflere quello il vero antidoto della Cicuta •

teruiene negli Anacardi) che di putrefattionci&dico

appretto , che fe la nerezza , che fi genera ne gli vcalìi

che mangiano i finn frutti, procedi-fTc per frigidità , fo-

bico fc ne morrebbonoi pereioche la qualità frigida ec-

ceflìua non induce ncrczza.fc non morti fìcandq le me*

LO Smi!aee,il qualechiamano alcuni Titbimalo , cbia- bra : ma non però cosi intcruicne nella nerezza , che fi

manoi LatauTaflo. Toltoqiieflo adunque per bocca, cauli p ad urt i nnc.ee me veggiamo ne gii Ethiopi.QtKv

fto adunque ho voluto dire io, non per contradirc alle

opinioni,* a gli ferirti di cosi gloriolì autron, ma fola-

mente per recitarne l'opinion mia,* per alterare gli al

triache l'opra ciò accadendo conlìderino,* pcnilno an-X "TOn folamcnte auelena il Tauo,di cui dicemmo la B cor eglino. Ma hauendomi il Taffo ridotto a memoi ia

Dello Smilaot,oueroTafo. Cap. 12.

0 Smi!aee,il qualechiamami alcuni Tithmah , cbia-

j mano 1 LatmiTaft». Tel:0 quello adunqueper bocca,

infrigidi[ce tutto il corpo.flrant.ola.0-finalmenteammar^
Zambreue tempo. Ulcbeficonuengono gli ifltffi rime-

du delia Cicuta.

1\ hiftoria di fupra nel quarto libro de gli huommi

,

che fc lo magiano,ò ne beuono il (iicco,ina ancora nitri

gli animali quadrupedi da fumeggiare > che non rumi-
nano,comcfonoiCattallt,i Muli.gli Afini,* altre fimi

li: comeche voglia Plutarco nel terzo Commentano
de i fuoi Simpofij,che non fia vclcnofo il Taffo , fe non
qiundo.cffcndocgli pregno d'humore, già comincia a
fiorire. D. Te trattandone Diofcoridc di fopra nel qtiat

lolibroxhetantotn NarbonaèvcleoofoilTaiTo, che
dormendoui (ò fedendoui fono alcuni all'ombra^'anv*
inalano,* alle volte/c ne muoiono.II che ( fecondo che
riferire Plinio al lo.capodel i6Mibro)diffe Seftio in- 1

teruenirparimentein Arcadia, &chc in Hifpagna f >-

nolefuebacchernornfcrc,*ruorrifcri parimente in_>

Francai barilerti,oucramenteiflafchi^hc fi fanno per

portare il Vino, per gli viandanti, del legno del Talfo.

Nafcono i Talli alberi copiofamcnte per tutte le mon-
tagne del Trentino,* ifpetialmcnte 10 quelle di Ficme
Se della valle Anania.nelle gran fclue de gli Abeti , de i

Pez7i.de i Pini,& de i Lana . Ooaesòio pcrcofa certa

(quantunque dicano alcum,che non ammazzi il Tallo

fe non gli animaii,che non ruminano) che molti Buoi

fé nefono morti per bauerlo mangiato. £t però i villa-

1.' Ok andro.chiamato da i Gì ce i Ncrio,er Rodendro,
& Rododafnc,* ntrouandoio, die Galenoon tutti

i fuoi feguaci dicono,che non folamenteè il Kcrio vele

nolo a gli huomtni.ma ancora a gli animali quadrupe-
di; non mi épaniro,pcrelfcrncl'ìtalia copiofa.di palla-

re auanti.fcnza rrauarne . Er come chenon forfè fenza

ragionc,diccffe di fopra Diofcoride nel quarto libro,&
panmenre nel prologo del prefente, che le frondi ,* i

fiori del Nerio giouano mangiari , ò beuuti contra il

morfo delle Serpi mortifere,* che fia fermamente da
credcrgliclo.pcrhauerocegli hauuio,* vitto rcfpcnen
za,che non n'hanno veduto forfè i fuoi poderi, Si che (i

potette credercene egli gioui in ciòxomccótra a 1 mot
fi de'Cani rabbiofi giouano IcCatatcDc, * gioua l'Eu-

forbio benino alle punture de gli Scorpioni ; nondime-
no vedcndofi.chc Galeno inficine con tutta lacatetna-,

de'Greci, Si parimente Autcenna con tutti gli Arabici

nonaccettanotalcofa.parmiperò , che ragioncool lìa

danonvfarea ì rempi noftn l'Oleandro per rimedio

dei morii de'Scrpcnu.riauendo noi altri inriniti amido
ti in ciò valoroilffìmi,& fiainffimi Si però dando in*

quello con Auiccnna, dico ,chc l'Oleandro ammazza
gli rinomini,* parimente gli animali >* chequantun-

Oleandro, &
fua relenofa

tu del pacfefogliono direnando ne ipafeoti delie md D que fi prenda in poca quantità,fi anguille intolerabili

tagne s'ammalano 1 Buoi,che fi debba hauerc auerten

xa,che non habbiano mangiato il In allo (pera oche co-

sì Jo chiamano : ) sapendo eglino molto bcnc^efTcrc lo-

ro mornfcro. I frutti fuoi fono quid pariméta yelenofi,

come die non del tutto morrifcriipcrctoche mi ricordo

hauer curari alcuni bofehieri,* pallori , chenon cono-
feendo lamaluagità loro,tirati dalla dolcezza del fapo-

re.Ce gli hauCuano magiari : dopo al che effendo calca-

ri nella febre,* nel 1 1 1. aio del corpo.flauano affai male •

Ma parmi però olrrc a quello non poco da dubitare, fe

fiati TalTo da connumerare tra le piante frigide, òtta

Jccalide. Di me il raro mani fellamente Diofcoride, &
tutti i ftioifcguari, die fieno 1 temperamenti del Tallo

enfiagione di corpo,* gradiffima inriammagioneiper»

«oche è egli caldo.* fcccojincifiuo,* vlceratiuo,& n6
folamentc nuoce egli bcuutosò mangiato , ma ancora-,

citeriormente, flandoui folto aH*ombra,ò beuendofi le

acque de i fiumi,* de i laghi,nclle cui riiK nafee egli co

piofo . Curali il fuo nocumento.beoendofi la decottione Oleandro y«.

del Ficn grrcCH* mangiandoli Datto)i,ò il feme , & le

frondidd Virice,ò beuendofi la loro decottione • Con-
ucngODuifi ancora i Fichi (cechi mangiati co'l mclc.co'l

Zuccheroiouero co'l Giuleppo,* Umilmente la Sapa

,

& le cole grolle,* vntnole.non lanciando di farci vomi

E tiA' icnllcn comcin lutti gli altri è-flato detto. Loda
in ciò il Conciliatoteli DiacailotcMato a bere al pelo

leno. Se tuoi

frigidi,volcndo,cheimcdcfimirirocdijgiouinoal Taf di duedramme:* parimente il pari pefodibacchc di

Ginepro. Albero parimente vclenofo è quclIo,chc chia

mano volgarmcmccontra la verità , in Italia Sicomo-
ro, dc*cui frurn fi fanno le corone de* pater noflri . Di
quello feriuendo Auiccnna alla 6Jea del quarto libro,

lo chiama Azadarachr, cosi dicendo: Le frondi dell*

Azadarachtammazzanogll animali,* cosi parimen-
te il fuo legno . Curali con 1 rimedi} vniuerlàli de gli al-

tri veleni,* parncolarmétecon liftcffa cura dell 'Olea-

dro. Del che nò volutoqui aucrtirc il Mondo.accioche
alcuno inauertcnrcmcntc non s'auclcnaue con effo,Ma
fefulfc alcuno, che dubitale, che non ruffe qucfto al-

bero l'Azadaracht d'Auicenna, legga 1 Sinonimi Ara-
"prinripio del volume, & cosi fi

perciochc l'amaritudine.chc fi ritrai» nelle fuc fiondi,

* pai unente nella coneccia:lo ftarcepli femprc verde,

& fiondino tanto il verno,quanto di ÌÌate,come fanno

parimente t Pini,* gli Abeti,acui molto fi raflomiglia:

la dolcezza,* acutezza, che lì gufla nelle fue bacche:*

il far quello diuentar neri gli vece Ih ,che fc le mangiano
arguita fcnzaalcun dubbio, chefiail Taffo eccclTìua-

niente caldo;* però fi vede manifeflamentc.checafca-

nocolorcschc fi mangiano i fuoi frutti.pcr infiammarli

gli fpinti.e'l fanguc, nella febre,& nel fiuffodcl corpo

,

lubitodopo al torgli. Sopra che quantunque poteffe di

re alcun.., che le febiu* i flulli fi generano in qucfto ca

fo per via di putrefartionc,* bollimento d'humori co-

me inteiuiene per lo mangiare de eli altri frutti frigidi

della dare,* dell'autunno , * che il color nero può co-

si caufarfi dal frcddo,comcdal caldo; dico pcrò,contra

dicendo a quefto,che le note tu dette dei fapon, tanto

delle frondi,& della corteccia,quanto de i frutti,* pa-

rimente il tenere egli perpetuamente le frond i.arguifce

: , che corali fcbn , Se fluflì fi

Andane ht,

&cura.

Delfico del Carfafo. Cap.

0

,

ILfucco delCarpafo induce batata profondiamo formo ,

&prcfiamtnte[lrantfila.Mcbeft(occorre congtt ijlef

fmmdHdttiaCitut*.

Che
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Carpata, O-
pocarp»fo,&

loro cllimi

Herba Sardo

dia i * rime-

di] alla fui »e

lettola natu-

ra.

C He cofa lìailCarpafiiaigiominortnin Italia, a
me veramente nonèmanifeilo: né pcnfo.che al-

iti più di mene lappi»; Perciochc.qiunntnque qui rra i

veleni lodcfcriticircDi 'fcoridctnondimcno non ntro-

m.cheegli ne i cinque libri palla n, ne che alamn altro

tanto .muco , quanto moderno, ne deferiti! cofa aldi-

na ,lopra ilchc lì porta farconiertura di potere inuclb-

ijuc,quale apparto a gli antichi fuife il Carpa fó.Chia-
ma Paolo Egineta il Carpalo > togliendo da Diolcori-

de, nel quinto libro, Carpcfia , il che hà fatto credere a

molti, che il Carpafo, la Carpcfia, & il Carpefio, di cui

dicemmo di fnpra nel primo litro , fieno vna cofà me-
dcfiina . Ma non è qucfto in modo aloino da credere}

perocché del Carpello non li ritrotia/couie fi legge a p-

prefTo Galeno,& Paolo ) fi- non che fia delle iltelfe fa-

coltà della Valeriana , &: che non poco vaglia nelle có-

polirioni de gli antidoti : Ft petòdiccua Galeno, clic-»

Quinto lo metteua nella Thcriaca in cambio di Cin-
namomo, damandolo egli tinto, quanto l'elcrtifiìma

Calila. Ma chi diceffr, che l'Opccalpafcdel qnalefcri-

ue Gal. (ragionando dell'ottima Mitrila) al primo de
degli antidoti per veleno mottjfcro, filile vna cofa me-
dtlìma con l'Opocarpalò, di on trine Diofcoride, cre-

do veramente, che non doiiarebbcdal vero, qnantun-

Difcorfi del Matthioli

A re a i nerui, come fono la Srecha.rHilTbpo, la Salma , la

Ruta, la Betonica, l'Hipcrico,ilCh.imepido,la Maio,

rana , l'Origano , il Calamcnto,il Pulcgio , il Dinamo
di Candia.la Camamilla, la Thimbra.l'Acoro, la Spi-

ca Cotica, St la Soriana, l'Afaro, la Valeria na.tl Cipe-

ro, il RouiiarLno.cV altri fimi li. Facciami oltre a ciò le

vntioniaila parte pificriore della tetra, al colto, cV: alla

meta con < MÌO di Gis'i ,di Caftorc»,di Vermini ter-

rcftrì,diCofto,d'Hipcrico.& Volpino ,& parimente

con .'vnguento Aragonio, Agrippino, & aln i fimili.

Dcirtitofciamo. Cap. ir.

BFnuto ò mangiato the fia il Hiorcìamo,fa fare le me-

defime paj,v the la ebbriacchex.Ta del Vino ; ma
cede pctòageolmente il fuonoiumento ai rmedii .Tfel

che i molto (onncncHote l'acqua t^Melata , copio)amente

lxuitta,ty fanmente ti Latte d*^fina nel cui mancameli

to fuppitice quel diZiaeca, o di Capra , oneramente la de-

eottu». e de i Fichi fecebi . Gìouanui oltre a ciò i Tinocchi

,

e'ifeme dei (ocomcri, beuuto col Vino dolce, chiamato

Tafjot ti Vùtt fatato, beuuto con Grafo di porcofrcfco,<y

Vim pafio : // feme deliOttica , & fmulmente il Vitro ,

benino con facqua . Confenfctui la Cicorea, la Setta*, il

epe tiri pnmo libro delle compofmonide'medicamen C TiufturzoJtCtpo'.le, le Radici,& taglio, togltendoeia.

ti fecondo i luogliMwrràdi) alcune cofcchc fanno i ca-

pelli ricci ,*& nel qiunto,nella compufìtionedf vnocm-
pialtro per il dolore de i denti malte Ila ti ficelTe epji

jnentiune delfoctodcl Carpafo, chiamandolo Opo-
carpafo ,& non Opocalpafo, come-chiamò quello che
già li mvfcolauacó la Mirrila nel primo libro degli an-
tidoti • Non conofecndofi adunque m liana, non r ne-

ceiTano dire altro della fiu atta

,

fica del tutto vana»& inutile

.

fuma di quefte cofe co'l Vino: dopo al chefacxunft ripofa~

'maltijccmo, comefico-&domimi potutili, fin che fmt
ma di fare con gli ebbriacebi •

fila veleooU

De!!herba Sardonia . Ctf. 1 4 .

L^t Uerba Sardoniapconnumera nelle fpetie dei Ra-
nuncoli . Quella adunque mangiata, fa vfctrdelfen-

Mi& genera un certo fpaftmo nelle labbra > che par ve-
ramente,cbe femprertdano coloro, die fe la mangiano.
'Dal che tra'lvolgo é nato quello infelice prouerbto ,llrt

fo di Sardigna . Sii che fi Joctorre, fatti chefieno i vomì •

ti,da' do partitolarmei:te a bete l'acqua melata,e*r co/»-

fiffin» Latte. Giona oltre aneti bagnare, ouer vuget tnt-

tolcotpoior,mtdtcameuttcatidt,clfarcentraretpatien-

tiin vk bagno caldo fattotiftememtnted Olio commttne,

& d'acqua, dtntio alquale fidebbon pofeta fregare , &
vneeteton diligenza • tJìia per dirne fommariamente,
dico , cheta cura di quefta i quella iflcjiacbe fifa nel-

lo fpafiuo.

QVal tra le iprtir de i Ranuncoli fiaquellcsche per

tiafcere io Satdigna , li chiama herba Sardonia

,

dichiaro a liiihVcnz-i . . . H-prancI fecondo
libro. Dicinlvrmcndo la cu,a Aedo nel la.lib.nondc-

uia punto dali'iftitfto di Diofcoride : immo che com-
mentando egli queito lungo , dichiara con quali medi-
camenti li debba curare quefla fpetie di fpafimo.pcr cf-

fcregli l'pafimi di diuerfe fpetic, & però rìccrcauilt di-

uerfccurationi • Il perdicinfcgnaegli, chefiaconuc»
nien;illimo in ciò il <Jalìoreo , tolto per fe foto , oucra-
mentc bcuuio in poluerc co'l Vino dolce. Ma fecondo
che ferme Pietro d'Abano la cura dell'Apio ufo (cosi

chiamano i fc-guao degli Arabi lltcrba Sardonia) lì fa

imbriacinddì pallenti con Vini dola potenti, acao-
chc lungamente dannano. Il filo vero, de appropriato
antidoto è il fucco della Mi lula, beuuto con l'aceto . Et
perche frbn poco in curar lo fpafimo ( amie fctiue Dio-
fcondel fono gioucnoli i bagni,& le Itufc.faccianli con
iedccottioni Ji qtie Ij'rcofc.lc an facilità fonpdi fcaida-

tc,Sc di difcccarc,dt còforrarcidc di gioiate /pctùlmcn

Riparali alla maluagità dcll'Hiofcìamo.di ali Icrìfle Hiofcìamtsrt

l'Hiltona Diofcoride nel quano libro.agatolmcn

u.-,quando pur fi patrono a tempo dare i debirì rimedij.

Maèperòda fapcre, come fatue Aedo nel t j. libro,

che molte volte.oifrcallenote preferittecauu egli ftor-

etmenn di mcmbraidcbotezzedi cuore, rofTezra ne gli

occhi , prurìto , &: tremore in tutto' I corpo : & vannofi

D gitiando l pallenti di qocAo luci no in quel in, credei ido-

li-anfanando d 'ei'cr bai tonati. Et però in alcuni luoghi

del Trentino, come, aifegnandoncla ragione,dicem-

mo nel quarto libro, meritamente chiamanoil Hio-
•ciamo Dilliirbio , pcraoche dilhttba egli »eramente-»

tutti i fcnnmenii del corpo. SoifTcne-tra i veleni del

bianco,& del nero lèpaiatamcnie Auiccnna , cosidi-

ccndo: Caiifaii Hiofciamo bianco molliricnrìonc di

Bie»apoilcme nella lingua, fpuima intorno a'Ia

, toiTcna , «Se torbidezza ne gh occhi , lìrctuua di

fiato, vertigini, fordità, prurito nelle gcngiur, Se in tttt-

to'l corpo rbbnachezza , pazzia, fi enefuucpilcpfia ,<5c

; diuerfità di voa i pcraoche ragghiano alle volte ì pa-

llenti, come fanno gli Afìni, Se i Muli.&annitrifcono,

come fanno i Caualii . Il nero poi infngidifce te mem-
bra cltfeme del corpo, nffufca la villa, fa perdere lo in-

telletto, cV pofcia ferrando la via del fiato , fpafima ,&
affoga . I quali noairncnii attribuirono D.ofcondc , òc

Paolo Eguicia alla Cicuta , & non al Iulnuiamo nero.

Etpcròcda penfare.chequi :t lìaccrtilIimocrrorciR

Auiccnna , coirle in molti altri luoghi fi titrouano polii

molti nomi di fcinplici medi fcambieuolmcnte l'vno

in luogo dell'altro, i quali perbreuità trapalfo. Oltre a

dò lodò egli per la cura del bianco gli ilreflì rimedij,

che ferine qui indifferentemente Diofcoride ; & am-
pliandone pofeia la dottrina , propoli- in ciò il Mùtui-
dato i & la Tlicriaca ad ogni altro medicamento , che
dai fc gli poffa . Pt r la cura del vcro.fatti prima i ve>mi- Hwfciami re

ri, & i criftcri , lodò il Vino puro fpcfTe volte beuuto , il
l«*>ii.* loro

Latte di Vacca, l'Arti nzo, il Pepe, il C»ftoreo,la Ruta,
la Menta, i! Lafero.lc fiondi, & le bacche del Lauro, la

Sa pa.e'llcme dell'Ortica, laradicedcl Lafcrpitio, il

Cardamomo, & la Su race, dando caldina di quelle

cofcc'j'l Vino. Propofc appreffo aqueflo fimilmcnte

la decottionc della corteccia delle radici del Moro, l-

Opobaiiamobcuutoco'l Lane, &pahuco(c l'impta.

ftrarc

Errore diAui
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Nel fefto lib. di Diofcoride. 805
fltarefopntoftomwoAfoprailTemre.fa&rina del A giormcntc:tratttndo(1aftlfnodtquefl{particolarnica

Grano incorporata co'i Vino . Qoefto rutto fcnfle Aui-

cenru. Oltre al che ritrono alcuni famofi rnodcrniiche

danno a bcrc.per i 1 c uro rimedio contra il Hiolciarno.il

Pepe lungo alla quantità di duodramme: affermando
più oltre, che il proprio tuo antidoto fonoi Piltacchi,

mangiati copiofamcnte.

DeiU Mandragùrà. Cap. 16.
y

T ^*JMandra$orabe*nta,òm4nguaacbefiataddor-.

lamenta
/
'ubiloAOghe lefor^t di tutto titorpo&fa così

frofondiffmnfonno, the non òpintto differente da quella*

thefica»fa nella ìeihartia ^iUhttauanti che atcaxpomì

J
nette cofeft(Occorre,prouocando il vomitole}? dando ftt-

uo a bere deltacqua melata& pofeia del N»rr»,gr dei-

C+AlierrjQ-confmo doke,ouer,,^itU>, Ctoua oltre a unii»

fonderfopra la tefta de 1 fattemi Olio t\ofa» ,& Uctto ,

fuegtiarfi,e*rfar^ltmuouere^rparimenteodorare l'Eu-

patorio ti VtpeM Senape>il (attorto , & la RMta , fritte

t*tteque(lecofe,&tnfufeneu"^ceto: eyftmitmenK U
<Pccciiauida,& dfumo delie lucerne,fuétto ebene(pegne

la fiamma-&fe eoa|WfU rmttdu; non fi idormentaito

,

faccianfi Starnutare tonglt fiarnatatorif , 0- ""finfi tutti

glialtni

J«JJ«
py'dcllaMandragprafcmwAnat

l'opra ncbquarro libro. Et però qui (blamente dite-

rao degli accidenti mortiferi^ pcncolofì^be fi caufa-

iiodallaiìtataduc,* daihioi pomi , 8c parimente del

modo di (occorrergli ; impcioche lafciando prolunga-

re la maliria del fuo veleno, Centi ornargli con 1 debiti

nmed!i,ageuolmentefencpcKrcbbcraorirccht fcl'ha

uefTe mangiata . E*, però dico inficine con Acriorfhc ma
lagcnolmcntefi può ella afeondere trai cibi.ò tra le be-

uandc,pcr haucrc vp'adorc molto graue>& fiflidiofo.

te della dirada i lcthargici,corrciTero,altcrandoqiic£a

OfTìrhodrho con Caftoreceon Camcpitio,có Pultgioi

con Nepita.conSerpollo*& có Thinio. Il che mi dimd
ftra.che Galeno intcndeffe d'infondere d'Olio Rotato,

de d'Aceto la teda in quelle lethargie.conil cui nume»»

re frigido ( come molte volte accade ) fi rirroua alcuna

parte di humore colerico fonile, ilquak- qnafi femprefi

rifolue ne 1 primi giorni. Et però confìderi qui bene ria

fcuno.fè nel fonno caufhro dalla Mandragora , fi porta

cotal rimedio puro applicare.fènza compagnia di Ca-
ftorco, ò d'altro caldo medicamento ; parendomi che

Jj muna caldezza d'humori per malitia d'erta Mandra-*

gora vi concotra ;percioche molto laud abi le cofa m 1 pa

rcilgiuocardi fictiro. IPotrupoi della Mandragora, pomidiMan
quantunque fi manginoda alcuni, quando fonmaturi

lènza firme con niuno apparente nociimcntoinondime

no quelli , che fi mangiano immaturi iniìcmecol feme

caufano veramente momferi .iccidenri.cioè, ardore.io

rolcrabilc in mira la fuperfkiedcl corpo,& liceità gran

didima di lingua,*; di bocca.dal che fi catifa,chc tenga

noipatienti la bocca Tempre aperta .tirando ale Tana

fre(ca,chc gli circonda. Al che fe prefto non fi foctoric,

fc ne muoiono miferamcntc fpaftmati : mafe con pre-

^ ftezza (e gli fanno i rimedijconnrneuoli, ageuolmcntc

fi curano. Mr fi ntroua in c<ò più valorofò,& ifprdito ri

medio.che la Thenaca di Andromaco.beuma con l'ac

qua» percioche quefta libera in vn momento da ogni

rnoleftia.Lodòoltrealla Theriaca.Pictrod'Abano per

leradici.per li pomi.de per lo fucco della Mandragora
indiflfcrentemcntc.loftar fenati mangiare per vn conti

nuo giorno.il bere affai d'vno clctiiiTimo Vino , Se l'o-

dorar dcirAccto.co'lCaftoreo: affermando pofcia,che

il vero antidoto di tutte quelle cole e il Rafano demetti

co,chiamato da noi particolarmente Radice, mangia-

to per-tregiorni co'l Pane,*: co'l Sale. Ma hauendomi
&ciTercalguftoarilara,&diipiaceuolc: Acbifognarc, q 1 pomi della Mandragora ridono a memoria le Noci

che fé ne duvna certa prefitta quantità. Nuoce oltre a

ciò non poco,*: fa ìntolerabilc moleftia,corn<J che non
ammazzr.fenon cor»lunghezza di tempo. E* il uro no-

cumento ( come ben dille Diofcoride) fimile a gli acci-

denri,che fi caufano sena lerhargia perocché induce

ella cosi profondifCrno fonno, che qiuntunque chia-

man,fì fucglino i pati enti , Cubito fi raddormentano co-

Windngon me infcnfari. Nel chc.oltrc a 1 rimedi) aflcgnatlda DlO-
Teleno,&Tuoi feondefi loda (fatti che fienot vomiti ) il darca bere il

ferne de i Coni ndoti tritoA pannjenic il PirJegio con

l'acqua calda, òilfoluereileorpo Con Icmcdicineap-

Metclle,di cui dicemmo l'hiftoria di (opra nel primo li

bro i6c fitpendo , che mangiate non folamentc per lor

proprianaturaammaazano i Cani.ma ancora gli huo-

mini$non eflèndone fatto da Diofcoride memoria aka
na,non hò voluto lafciar didire, che accidentiellc tao»

ciann.cV con che medicine fi pofla oftare a i nocumen-
ti loro. Il perche d 1 co.che mangiate.ò benute che fieno

le Noci Mctcllccaufano vertigini , roffezza ,& feurirà

de gli occhi,ebbnachczM,& profondi (Timo fonno, do
poalcrMfegtnta vn fiidor freddo , vero prefagio della.»

morte vicina.Al che fi foccorrc.faccndo vomitare 1 pa-

Noei^ietel-

le, & loro ve-

propriate. Ma fe dopo al vopito non fi poflbnofueglta £ tienci con acqua calda, Ci Olio: dopo al che non poco

vi fi conuicnc il Boraro,& parimente il bere affai d'vno

Duriffìmo Vino infiemecon Pepe , Pirethro, bacche di

Lauro,Cinnamomo,*: Caftorco . Giona ancor molto

il far mettere a i patiért le rnani,& i piedi nell'acqua cai

cUi& fimilmentc fregarli con pezze uni 1 de, accioche fi

fcaldino tutte le membra del corpo, le quali , fatto qtie-

ito,fi debbono vngere con Olio di Colto , oucramente

di Nocevnguentana , chiamato volgarmente Olio di

Ben.Oltrc aciò è ncceflario di farcaniinare,& efferci-

rarci paticnti.acdoche fi (caldi tutto il corpo :& cibarli

dopoall'effcratio con cibi graflìA con Vino dolce. In

rt i panennyiiafi loro in tal cafo a bere l'Organo con
l'acqua frelca , percioche molto vigioua quelto rime-

dio. Vftnfi ancora in tal calo i aiAeri acuti le fregagio-

ni fatte per nitro il corpo con pezze groflcde ventole di

varomede con fuoco nella parte pofteriorc della tetta

fopra le fpalle& fopra le natiche : le ligature dolomie

tanca Ile dira delle mani: de dei piedi: la poluere del-

l'Elleboro bianco, mena nel nafo per fare mutare ;

& parimète gli cmpiaflri veihcatori j.a ppl ica ti alla par

te pofteriorc della teftat& dopo all'orecchie} percioche

tutte quelle colè ditterei(cono marauigliofamenteil no-

Dubitatlooe cumciitudel ccrue.lo. Oltrcaciòcdà'aucttirc.clieD-o p fommaèdafàpcrc.chetutta la cura.chc fi fa ncll'Opio,

di cui diremo nel fcgocntccapitolo,fi richiede parinicn

te nelle Noa Mctclìe

.

DclMeconiojepOph. Cap. 17.

P\r\efo ebefìaU Metmio per bocca , caufa profondi/fimo

J» t»o,rtfialdamento& prurito mtolerabtlc , di modo

the aumentandofi alle rotte laforra del veleno,tanto cre-

fseCacHt<~7j delprurito, tbefdormenta dal profondici-

mfonno 1patimi;& fentefi oltre a ciòTodor del medtca-

mcolOM tHtto'Uor!*C*r4,fatti ibefunoprima 1 vomi-

Yyy tii coi

intorno ilio- ffondc comanda, che fi debbia infbnderefopra la tefta

de i parien ti per rrpercaotere ilvelenofo va porr , che vi

afccnde,Olio Ro(atcv& Aceto. Il che paté umilmente,

ebe conceda Galeoo(comefi leggeal 1 f, libro del Me-
tbodo) nel prinepio principiate della lethargia. Al che

conlìderandofi bène, parche non poco ripugni alla ra-

gione.Et però fi vedeebe Paolo Egincta, Actio.Aleffan

dro TratlunoA altri imitatori di Gakno^onofcendo
che la lethargia fi canfa fempre per Imraon ecceflìuam6

te frigidi, al cbeTObo RofaroA l'Aceto non fi conuo
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8o6 Difcorfi del Matthioli

ÙuoicrifaTÌatun,&to'ldanoiberetAc«omelatoeo'l A la nofttaQuin»efl«j»Tberiacal«^i eoi fu detto di Co

SakMneramenttilMeUcontOlurtfatocaldo.GioHauiil

herecopiofamenu£vno eU»iffimo,& punffunoVma in-

firme con AflemtoÀ con CinnamomoAHeramente l'ace-

to caldo per[efolo-Cònienuifì il Tjttro btuuto con l'acqua,

l'Ondano con la Ltftiajuero col Vino paffo : tlfeme della

Unta \alnatito con Ttpe,ton l'ino con 'Panacea- Daffi

parimente il "Pepe con Calìoreo a bere nell'Aceto , onera-

melite net l'marnefallato cotto dentro Sotureia,& Ori-

gain. Htfogna apprefioa quello tdormentare i pallenti ci

gli odori acuii c*r abomineuoluct per lo prurito, mettergli

inm bagno Satana tolda . Dopo al die non poco gioua il

dargliaberede i brodi graffi con yino,òcon Tafjo: &pa- B•re de i brodi gra[ji con yuu,t

midolla dell'offa diSlcmperata con Olio.

Del^Pdpauero Cornuto. Cap. té.

IL Tapinerò, chiamato Cornuto,quando fi mangia, oue-

ramentefi beue,fagli attutenti medefwu,cbefa l'Opiot

0-ptròfi tnraegli co mnudu medeftmi.

Opio, te tut XT°n GFòcosJ ra(cofamemc(cornc fu parimente

vcieoob «u- IN detto della Mandragora)dar l'Opio, oueramen-

te ti Meconio unto ne iribi,quanto nelle medicina ,

pta alla 6nc del noftro lungo difeorfo,fatto fopta il prò

logo d i quello (cito libro. Né altrimenti fi cura, chi ha-

ueflé tolto il Papauero Cornuto

.

^elFatuo. CAp. 19-

QVello , che chiamano Fatico , ifintile nel faport al

T^ardo faliutico . Quello adunque btuuto . indice

paralifta,fpafimo.<2r patria- 7{elcbe,fattclepurgationi,

fi deedareabereUVmdeirAPerrzomfiemeco-lCima-
memo oneramenteem la Mtnha ò con la Stua Celtua : 0

dar due dramme di Spito leardo con due oboli di Mirrha

nel Vino dolce onero la radice dell'Iride con Zaffarono^
tonVtnoi oltre alchefitonmened far radere la tefìa,&
affinarle fopra in [orma ditupiaftro Forma dOrra.'Kii-

&*At

NOn ritrono ter»méte fcrittorea!cuno,da ari fi pof

& cau*re,ò fapcrcchccolà foflé il Farko appretto

agli antichirfiè ancofc forte femplke pianta , ò compo-
rto veleno di diuerfe cofe.Nc ritrouo oltre a ciò/mdc
riaveramente deriuaro il fuo nome , per rircouarc io dì

Pirico rrl«x>

actoteStmu

che non fi fenta il (iioabomineuole odore»& maffima- Q queftodiuerfe opinioni,pcrriochefono alcuni(tta i qua
li c lo Scholiafte di Nicàdro d'aunorita di Praxagora )

che dicono eflercosi chiamato,per cflcrne (lato l'i n ue n

tote Farico faleratifErno venefico : altri , per rirrouarfi

in Fandcd'Arcadix^Jucrodt Laconia:Scaltri , per ha»

nere hauuto origine a Fen di Theffaglia. Il percho
noncfiendoegli più hoggi necoaofriuto, oè m confi*

dcrarione , fuperfloo (irebbe ii ragionarne più auann :

(e incerte

.

,«* Al* ...1 -U

DclToflìco. Cap. 20.

Opio Ttlenoi

& (memi.

mente per non nuocere egli fino alla morte , (e nò fé ne

toglie vna certa quantità determinata • Et però ranflì-

mc volte accadc.che da i maluagi auelenatori fi dieno,

per paura di non efler difcopcrti > quefti coti apparenti

veleni . Come che al le volrc inreruenga, cheò per poca

prarticadei Medid>ò per negligenza.& ignoranza de

gli Spellili,ò per malraad'alcum.che fan no alcuni fon

mreri gagliardi per far dormire vnccrtotempo detcr-

rmnato,comc a ior puccche dàdofi le medicine Opta-

te in maggior quartata di quel che porta la rego l aA la

ragione , calcano i partenti ne i nocumenti indetti da.»

Dio&oridc . Olire 1 quali ne fcguirano quelli ancora >

che recuo Nicandro negli Alekitarmad,con quelle pa

rolc: Auuernld, checoloro che togliono il liquore del

Papauero, (intono vn freddo in tuttala fupcr&aedci

eoi poc ila n no con gli occhi (errati , ne rououoDO punto

le palpebre : il fudor loro hi l'odore mcdcfimodel me-
dicamentoìil corpo rotto s'impallidifce.le labbra ardo-

no di calorc,& le malccllc fi nlafìano. R.ifpiraooipa-

denti vn fiato languido^ freddo: & fpeiTo danno pre-

sàgio della mone viana la nerezza deli'vnghie,la torni

radei nafoi& parimente gli occhi.qiiando oltre ai na-

cural loro fi ritirano in dentro. A Nicandro fonolcriue

Aedo nel 1 3. Iib con quelle parole. Quando beono al-

cuni il Meconio volonrarumcnre.fì conofee per quefti

indicij,aoc,cbe cifrano 1 paticnti in profondiamo fon ne ilfente delle i\apebeunto coi ymo. Conftrifceui fpe-

no,& in vn freddoA pronto di nino il corpo, di modo
che per lo dimoio di ciò alle volte fi fdormenuno : Se

fentefi l'odore dell'Opio in iurte le parti del corpo . Le

ma ice li c di (òtto ca(cano,lc labbra s'ingro(Tano,con có

timn (inghiozzi.il nafo fi torcemmo il corpo diucta pal-

lido,!'vngbic fi fanno liuide , i precordi) fi dilacerano %

l'anbelito nunca,& farli freddo , gli occhi s'annebbia.

no,& finalmente nafcevnofpafimo mortale. Nel che

valorofiUlmi fono i rimedi}vche ne ricorda Oiofcoride:

oc più di quelli ritrouo apprdfo a gii altri Gred fuoi fuc

eclfori.Come che lodi moltoAmeenna nella cura dd-
l'Opio il La le i uA" parimente il Calloreo ! dopo al che
ancrma , non efiere per l'Opio più valorofa mediana

,

chela Theriaca.la Sagaenea.e'l Mithridatoco'l Vino:

òi parimente l'irritare del continuo i pallenti con gli

Aarntitatonj.co'lmar loro la barba,& i capelli, con far

gli odorare il Mufchio.il Caftoreo.il Lafero,fAmbra»
de il fumo del Solfo: convnger loro nino il corpo con
Olio di Gtgli,& diCofto,& con ogni alno ingegno , di

ou dicemmo nei precedente capitolo . E* oltre a c 1 ò ri-

medio rrelcounco oc11'Odio.& in tulli 1 veleni frigidi

.«5, . ...

CUfdtfi , che H Tofficopafiato tosi chiamato , per ef-

fe* co fi urne de i 'Barbari tannelaar con efio le{oti-

te toro, le quali chiamano Toxeumata . Qnvfta adun-

que hennto c he fia , confa infiammatone nelle labbra,

nella lingua :&pofeia tantofurore, &paTXia , che non

fipoffono in akun modo tenerfermi ipotimi ,per rappre-

fentarfi algià corrono intelletto diuerfe imagmi, & cbfr

mere : il perche malagtuolmtnte (e gli rimedia , & rare

robe fcampa dalla morte chifé lo bene- E adunque ne-

E cedano legarprima i ponenti , tjr pofeia coftrmgtrgliper

forra a bere dell'Olio R,ofato infiemtcon yino dolce, cjr

Uvomitare 1 net ohe per l'effetto medefimo,fi conute-

delCinquefógUotC
.

gne del Becco, onero della fopra ,tolto nel medefimo mo-
do . Giouaui la torteceladola Quercia, del Faggio , oue-

ramente dell' Elia- tn>a,& beunta con Latte ; gr le <JA Ce-

le Cotogne mangiate, oner beantepelle nell'acqua infume

con Tnlegto fonu tenuifi l\Amomo>& parimente il (ar-

pobalfamo bennticon yino. Mai peròdafapere, the colo-

ro,cbene(campano Upencolo,ftatModipcd lungamente co

F nuperdHtintltetto: &fepnrfenelcaaM,vutonoil refi»

dtltempocomeinfenfati.

NOn sò rirrouare io veramente né qui appreflb 1
Diofcondc,ni a qua I fi voglia Greco auttore , che

cofa 1 ui i e anticamente il Toflico.di cni auuelenaoano i

Barbari le faerre loro nelle guerre, acciochc ficuramète

porta/Te ogni factta (eco la morte al nimico .Et però nó
fi può.(é non malageuolmenre determinare,fe a i tem-
pi noftri fi riirouùò ficooofea il Tollico io Europa: etie

do propriamente ilari nominati Baibari da gii am 1 chi

quei popoli , che ha tucano in£rhiopia la regione chia.

> fono ftao alcunidei

modet.

TonT».ar^;'

fui
"

Digitized by Google



Nel fefto lib. di Diofcoride. 807
sot del r.ioJcmi.rrai quali ritrouo il Man ardo da Ferrara hoo A Auicenna cura il Napello co'l Vino , co'l Bonito , co'l

t

1
1.

»

mo dorntlimo.chc vogliono, che'l Toflìco de gli anri-

chifìa (tato quello iftriTo veleno, che hanno chiamato

gh Arabici Napello. La quale opimonedimoflra vera

mente haucrc in Ic.a chi più oltre non hà confidcrato

,

qualche apparente ragione? pereioche fi rirroua appref

lo Auicenna.chcdel Napello s'auelcnauanoA s'infet-

tauano le factte: cheta egli mangiato apoflcmare la_.

Iincua ,& le labbra: Se che podnlTìmi fono coloro, che

lo mangino.che fcampino dalla mone', il che fi ritroua

fate niedelìmamentc il toflìco de Grea • Oltrea ciò il

dire Auiccnna,che la cura fi fa con far vomitare i patié-

Mufchio,con la radice de i Cappa riA con quel Topo»
che fi pafee delle radici del medefimo Napcllonuttcco

fe veramente non poco differenti da quelle, che per il

Toffko ne ricorda Diofc.il quale nondimcnoè imitato

da dio Auicenna ne 1 rimedi] degli altri veleni quafi di

parola in parola.Alcheconfidcra'ndofi bcne.nóli può,

fc non códudcrc.che fieno il Toflìco.e'l Napcllodi gra

lunga differenti.Ne ripugnano a quelli argomenti le ra

gioni allignate di fbpra in fattore del Ma nardo, pcicio

che fecondo che apertamele fi vede in tutto quello tra t

tato.fi ritrouano ancora de gli aldi veleni , che paiono

tico'IfemcdelleRapeAcondarloroabereigufcidel B { perU conformità de gli accidenti, òr per oliarti l'ino

le Ghiande ; parche non poco fi concordi co i rimedi}

del Toflìco; imperoche Diofrondc lauda parimente-»

perfarvomitareilfemcdelleRape beuutocon Vino,

Se la «corea della Quercia , del FaggioA dell'Elice .al-

beri che producono rutti leGhiande.Lc quali corrilpó-

denze inducono altrui a creder? , che vna colà medefi»

ma fieno il Toflìco dei Greci,& il Napello de gli Ara»

bi. Ma volendoli diligentemente rtinnnarcAconfide-

rarebenta cofa.non (ì può,clic cosi lia, ragioncuolmé-

te determmare, perciochc qiianiùquc pei le nuteuidet-

tcpaianoeflèteiITndko.&il Napcllovoacota mede

con gli ifteflì rimedi
j
dcU'altro)vna cola inedcfima, co-

me fono la Mandragora.il Hiotciamo,l'Opio > &: mol-

ti de gli altri.Ma ritornando al propofito.credo bene 10

che non fallerebbe puto,chidicelfc,chc ruffe il Tolfìco

appretto ad Auicenna qucllo,che chiama egli ( quantù

que incognito gli fuffc)Tiifom; perdoche dice .che cau-

fa quella intiam magione nelle labraA nella lingua ,al-

leranone nell'intcllettoA ruriofìflìma pazzia . 1 quah

accidenti fono quegli ifteflì , che a imbuì ice Diofcotide

al Tolficojl quale non crcdo.che fuifc ad elfo meno 111

cognito.chead Atiicennaiperciochefenotoglifuirclta

, nondimeno tate pofcia fono le altre note, che tra C ro n'haurebbe egli fcrirto lluflorià nel 4.lib.doucfcnf-

l'vnoA l'altro fi difconucngono , che fanno così fòrti

argomenti in contrario . che non li può.fe non giudica-

rc.chc fieno quelli maltugiflimi veleni affai l"Vno dal-

l'altro dnfcrenti;pcrcioche prima non fi rttroua appref

fo a gli Arabia, clic faccia il Napello cosi fùnofàpaz-

xia.ehe bifogni legare i paiientitcome fa il Toflìco: del

che porto far'io indubitata fede ; perciochc quelli due

Corfi aflafli»i,che lì mangiarono il Napello in vn Mar
sapane (corte, redtadone l'hiltona.dicemmo di forra

nel quarto hbtoal cap.dcll'Aconiro)quantùquc diroo-

itrafterttotrigtì altri accidenti del Napello da Auicen-

fedell'altrc piante vclcnofc. Dimoftra oltre di quello

che il Tufom de gli Arabici fia il Toflìco de'Greci , l'a-

nalogia del vocabolo corrotto; pcrcioche Tufom non

mi pare,che voglia rileuaicaltro,cheToxicon. Malia-

uendomì il Tollico dato orca fìone di ragionar del Na-

pcllo,parmiconneneuolcofaA per non prerenrcil no-

ìlroordincA perdale il modo di curarlo, effendo egli

copiofoin Italia, di fcrìucrnequi nittoquello.che in tal

cura fi conuenga . Et però dico , per quanto hò ritratta-

to fentto daglt ArabiaA perquanto ne vidi già 10 io,

qua Corti fudettùbeuoto chefla*! Napello, fa quafi fu-

na,nonperòtneorfero in furore, nèin pazzia alcuna. fi biro arwftema re le fabbri,& di tal forte infiammare,

Oltre ciò dice Airicenna,cheil Napello fa vici negli oc»

chi fuor di lsOgo,caufa verrigiru, fincopt , Se debolezza

pi and 1 Ifima nelle gambe : del chenon fi ntroua^he ne

dicclTe parola Diofcor.narrando eh arridenti del Tot
fico. Vediamo appretto a quefto.Jire Auicenna,che co

o del NarjetIMroeruanoquafi tan-

nici :ilchenoninceruieneacoloro

il Toflìco; perciochc fcriue Diofc.

che fe pur qnaich'vnofcampa dal Toflìco, viucil retro

del tempocome infenfàro. I quali argomenti concludo

nojchcnon poca dirferéza fia tra INnoA l'altro di que

Ai, imperochemacgion , Se molto più crudeli fonò gli

accidenti del Toffico,che del Napcllo.come appaiente

mente lì vede perquello, che ne fcrilTc Nicandro ne i

luci Alt xi farinaceo >n qoetfe.ó fini il: parole:Acooche
conofccrei dolori del Tolfìco mortifero vele-

ni impari il modo di curarlo,quando al

che la lingua dcll'ar-

a origine, le lab-

legengiucfirilaf

fano nella parte di fon o,& muononfi delibo luogo.Stu

pefaflì fpeflc volte 1 1 cuoreA rutti 1 (entimemi fi perdo-

no. Muggiano oltre adò i parienti, belano, Se vfeendo

dell'intellettoA impazzédo,dicono infinite fattole,A
fandonie : Si dolendoli continuamente.grida no ad al-

ta vocccome fé fi volcffe tagliar loro la rei t a. Piangono

ancora gridando agitati dalia rabbia.vrlano fuggendo

come Lupi, rimirano in trauerfb come 1 ToriA arruo-

lino l'vncon l'altro i dcnti.fàcendo la fptuma alla boc-

ca. Qju-flo tutto fenile Nicandro.Oltrc a ciò la cura del

Toflìco e differente affai da quella del Napello , impc-

recheioikrouo^cDiofcondjecruaii Tolfìco co PO-
]io Rolato,beiuro co ' Partbjcon la radice del Cinque-

foglioso'! fangucdd BcccoA della Capra.con le Me-
liCaogrte-conl'Ainomo.kco'iCarfrAaliaino. Et

"
.
". ;.v i**l

"

Nipello vele

ne,* Gioì ri.

medij.

&ingror&rclahngua,chemalageuolmcnte fi può te-

nere in boccaA parimente gli occhi di tal forte singrof

(ano, che efeononon poco fuor della refidenza loro : le

vertigini : eV le fincopi fono frequentiflìme , & le gam-
be per la molta debolezza diuentano immobili *• fall?

dopo quello rutto il corpo litudo, Se gonfianfi rotte le

membra : di modo chem breue fpatio fé ne muoiono 1

mifcriauclcnati. Il che non e marauiglia; perciochc

tanta é la maluagità di quello vcleno^hc fc nel princi-

pio non fe gli fanno 1 debiti prcparamenti.non fi ritro*

u a antidoto, che gli porta rcfillereA pochi fono coloro

E che ne (campano, che non ditientino ( come riabbiamo

detto) ò thifici,ò hettid.ò epi tentici; quanmnquc fi die

no loro valorofìflìmi rimedi j. Debbefi adunque venirti

in tal maluaglo veleno con ogni pretiezza alla cura .fa-

cendo prima 1 vomiti (come dici Auicenna) co'l feme

de i NauoniA delle Rape : Se pofeia con dar per bocca

prdA più vo te del Botturo di Vacca cotto, Se mefeo-

|ato con VinoA fimilmctc la decortionede i gufa del-

le Ghiande fatta nel Vino. Sonui giotieuoli molto le

fpctie del DiamofcoA della Diambra: Se parimente

il Mufchio , Se l'Ambra cosi foli betniti con la terra fi-

pillata nel Vino. Et quello veramente è vnodei più

p valoroli antidon, che dar fi portano ; perdoche nó mot 1

to vi giouano la Thenara , e' ; Mtthndato. Et potò di-

ceua Auicenna.che la Theriaca non vi gioita/c nó fino

a vn certo termine. Lodanti in ciò le radid de 1 Cappa-
ri, perhauer detto alcuni de gli antichi, ch'elle fono il

vero rimedio del Napello. Propone il Conciliaioro
Peno d'Abano la poluerc dello Smeraldo beminvfìno

al pefo di due dramme nel Vino: il che malagcuolmen
teli potrebbe da re, fe non in gran per fmaggi, come fo-

no i Papi,gli ImperatoriA altri fegnatati Pica pi, per-

doche poca fede tengo to ne 1 framméti'rklle fpctiarie

.

' rni , feguiundo pc-

Yyy x rò
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8o8 Difcorfi del Matthioli

ii Auicenna ,chc i! rimedio vero , & nono del Napello A rrouarà che dichino il medefimo, tirando de i alci co-

è vn certo Topo picciolo , il qiul fi pafcc delle foc radi- me foglionoiiogli girrarò negli occhi Plinio, ilquale ai

ci. Quello hò più volle veduto io.óc prefo nelle più alte iS.capo del 11. libro ne fcriue quefte parole ; EX. I nero

montagne della valle Anania,come di fopra nel quar-

to libro diccmmo.tcattando dell'Aconito : ma noti pc-

ròccóccffoaciafciinodifapcrcilmodo dirttrouarlo

.

pcrcioche vi fa più bifogno di patienza, 8c di vigilanza»

che d'altro . Et però non mi marauiglio , che fenua vn

fam dio moderno , che hauendo vn gra n fignor Filofo-

fb,& Medico cercato d'Iuucr corali animali, nó ntro-

uandonc, al fine prefc per fare il ino a ntidoto in vece lo

ro alami Mofconi, che ritrouò pafcerfi delle frondt, Se

Chameleone,forto due fpctic, il mafehio hi il fiore por

porco,&: la femina di colore violaceo; ambedue fanno
vn fo! gambo alto vn gombito,&: grotto vn dito: con le

fuc radici corte con Solfo, & Bitume lì curano le vola*

oche maligne , Se tnafticate fortificano i denti i molli

,

ouero cotte con Aceto: il fùcchioguarilcela rogna de i

quadrupedi,& le Zecche de i Cani: magiatcdalle Vac
chele frangola ,come Te fuuefJero la fcbiranna ; per il

che da cera li chiama VIofonoA Cimatilo . Tura pro-

Antidoti ma. dei fiori del Napello. Con elfo antidoto, il quale era B ducono vn vifcfùovùlifTimoalle viceré. Quclto

com porto di ventiquattro di quelli M aito ni, di due on
de di terra ligillau , di due bacche di Lauro , di due di

Mithridato, Se di tanto Olio,& Mele, che balli per in-

corporare, fece miracolofi effetti,non foiamete nel Na-
pello dato per far la proua a diuerfi animali >& ptefoa

porta da lui medefimo; ma in ogni altra forte di crude-

Infimo veleno. Ma che diremo noiffe però fi può fenza

Tino lodare le cofe proprie) del la viriù miracotofa , che

tiencinciòtlnortro Olio de gli Scorpioni, fermo qui
di fopra alla fine del nortro lungo difeorfo, fatto fopra

il prologo, liberando egli in breue tempo,vnto folamé-

ìx li che co fi

fa.

dille Plinio.Có le quali ragioni parmi d'haucr prouato

che lxia,&il ncroChamclconc fieno vna cola medefi-

fima • 11 percheapertifOmamenres'ingannaquei mali-

gno lenza vergogna»cbe contende fenza fo ndamento,

che Tizia non fia ne l'vno , nè l'altro Chamelconc,ma
che fia quella pianta che al quarto capo del fefto libro

deirhirtoria delle piare chiama Thcofrafto V£*m. Co-
nofcefi i'crrorc,& l'inganno nó folaméteper leragioni

dette di fopra, maancora per la hiftoria , che ne fcriue

Thcofrafto » imperochc per ì'tum altro non intende

Theofrarto,che il Chamdeonebunco^omedimortra
te di ruori.dacosicrudcl veleno? Veramente altro non C no quefte parole del medefimo A/£w non può rufeere

potremo dire, le non che in quello,& in ogni altro ve-

leno non cotroluio,& pa riméte ne i morfi,& nelle pun

ture di qua I fi voglia morafcroanimalc(fàluando la pa

ce di tutti gli altn}non ha pari tra nini i nmcdij del Mó
do . Vngcfi con erto freddo , ouc i veleni fieno attilli-

mi, hora pa bora : Se doue meno aoiti , di tre bore , in

tre hore, non rblamentc la regione del cuore fono la fi-

mani, «e dei piedi.

'Della Ixid. Cap. ji.

Btneniofilalxia, chiamata Viofono, rapprtfenta al

gutio,& parmenu all'odorato odore , érfurore fi-

nte al Bafdico: dopo al che infiammagrandemente U Un

fua,fa vfare del ftnno, ritiene tutte lefuperfluitd del cor-

po*& taufafmcopi,& ftrepito nelle budella;ma non pe-

rò ejce fimi del corpo fupcrfluità alcuna per di folto. M
the fi rimedia, fatti chefieno ivonuti,& votato chefifia

il corpo , co'l dare a bere in;fufune deW^Qenfo con aflai

ì ino. atteramenteconicelo melato : rìrparimente il fe-

me della "Ruta faluattta t& la radice del Laferfitto. Con-

iar»*;/» ancora la decottme del Tra*OTt$ano ikfìeme con

in molti luoghi: Produce da vna radice aliai foglie, dal

rnezo della quale efee vn capo fpi nolo, come vna Me-
Ja.có foglie attorno fpinofe. Qucfl«snella parte inferio-

re rifuda vn liquore odorato, loqualechiamanoMa rti

ce fpinaic.Qu e ilo cotto le riffe Theofrafto. Ilche fe farà

ben co n fiderà io da alcuno , Se che non cono terra , die

trà Ai£*i,&il Chamelconc bianco non è differenza ve
ruru.li potrà veramente direbbe fia coftui vn ftupido,

& fenza Sentimento , 8c ma (lima mente non dicendo

TheofraftcHchc quella piata fia velenofibac che fi chia-

mi Viofono . Dal che fi può agcuolmente conofeere

,

D ciie le comenno ni di quelli maligni altro no (odo, che
me anni A' fofiftene,coti le quali incielino i poueri gio-

iuldi ftudiofl di quella facoltàScnfiedeghacddén del
l'ixiaNleandro Poeta neilùoi Akdfatmaci quali rot-

to quclicche fortetogliendolo da lui ne ferine Diofco-

ride.cosidicendo: La hiabeuuta rende faporc limile

alBafilìco: fa la lingua muida ncJc pani pio cihcmc,
caufando ardori nell'interiora: conni iba li cuore di fot

te che fa quali impozzire.ondc fi mordono i parenti la

lirtgua.Stannooltreadò come attoniti .ri venire loro fi

nitri ngc,& non potfonooo n are , òc pciò lei randofide
troil vento fa nelle bnddla non pocomormorio . Scr-

alcuna delle cofe predette, ouero con Latte, ò Xa$iadcl Q cali dipoi il pettoA' difficilmente fi nfpira: cv ìiualnien

qucli

dKi

te và del corpo cofecome oua. Quello tutto dure Ni-
candro-Chiamanogli Arabi l'Ina Aldabac.il die tan- Ixla. nìmo.
to rileoa , quanto Vtfchio i & però quantunque babbi

"

10 featro per auanti, chela Ixia fiavildvodd Ghamc-
leone, fegutiando gli Arabi . ciò non nuli debba i ropu-

tare,& malliinamente fa pendo io , che la Gomma dei

nero Chamelconc none manco vdenofa che la radi-

ce. A i an accidenti fi rimedia co'l rcittmomo d'A ame-

na coon 1 voiimiA" con ìcriitcn lcnititiiiCx: leggieri. Lo-
dati oltre a ciò,ii dare a bere la Theriaca,& panmente
11 Mithridato con la decotbone dell'ArTcnzo Roma-

Itoluogo fenza dubbio veruno altro non riferifee p no,oucrodel Santonico: l'applicare alla regione del
1 1 nero Chamcleone , come apertamente dichiara- - cuore le cole cordiali! & il dar per bocca le conferue de

Tertbmtho, ò con Hardo, ò con Caftoreo, o con Lajerputo

,

tolti al pefo d vno obolo . Cnuanut ftmilmente le Hoci
communi trite con Uggia, Cafloreo, cjr i{uta. ciafcuna di

a,ucftetofe al pefodvna dramma , & beante con Vino .

Conferifceui ancora Udar due oboli difaccodi Cbamelea»

à di Tbapfìa, o d \Affenfo con acqua melala,&parimen-

te il berfaceto (aldo foto.

QVantunquc il nome d'Ida fia communc all'vno>

& all'altro Chamelconc per produrre ambedue
vna gomma tenace fimileal vifco; nondimeno Ixia in

no i vari) nomi delle piamedie (1 ritmouano aggiunte
in Diofcoride,nelle quali fi legge in quello modo: Il ne-

ro Chamelconc chiamano alcuni Viofono, & alcuni

Ixia, ik Cinoxiloi lequali paroledanno di dòtalcliia-

rczza.chc nó mi poilo partire di quella mia opinione :

fe bene li ntruuano alcuni maligni, checontradicono»
dicendo, che quei diuerfi nomi nelle piante nólbno di

Diofcoridc,& però non douerfegli incitar fède. Al che
f\ nfponde.die fc benenon fono eglino di Diofconde

,

non fono però lauolofi, nè falli, & fe purea qucfto 0 ri-

i fiori della Borragine, & delia BuelolTa, cosìhoggi

chiamata da moderni, comporte, & incorporate con
Perie,CoraUi,Frammenti,Spccie cordtali,& Mufchio:

& con a pplicarc (rali però prima i capdli)fopra la com-
minuta coronale i primi giorni con pezze di tela l'O l to

Rofato sbarratocon altrettanto Aceto.Co i quali runa
di

j
non folamente fi viene ad occupare*Acad annullate

la forza del veleno, maa l'occorrere a tutti ìfuoi a eci-

di 1 1

. Et quantunque nó habbia mai io nriouatou» Ita-

lia radiadi bianco Chamdconc , che producano quev
Ilo vifco :
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Nel fcfto Iib. di Diofcoridc.

fto vitto : nienfedimeno mi Turno l'anno pattato man-
date alcune piante di Chameleonc, dal nobiiiflimo Si-

gnor Giacomo Antonio Comitò,& dal di ligcnriilìmo

Metter Fracefco Odceolano Veronelc, tutte cariche di

quella somma vifeofa . Ma bene ho wtefo da vn peri»

tittimo Semplicità,che in Candii fi raccoglie coni vi-

schio dalle radici della Carlina.& die s'adopera per in

coilare le pene nelle Caetie de gh archi.Et non Colamele

d icona f it tonarli nella Carlina , che natie fenza rullo

,

ma nell'altra ancora,quantunque non cosi eopioCo-Ma

con tutto quello nó però tralafctarò di dire quello , che

del veleno dei nero Chamcleone, cedei fuoi rimedi)

fenderò Paolo,& ActiOrCO&i dicendo : Betuitoche fi tia

il ncroChamc[eone,Ceguita rodimentodi lloiTtaa>,&

di budella: ingroffàfi non poco la lingua,&fénte(i con-

tmnobmgiamento nel corpo tcambiafT, torcendoli la

taccia : dopo al clic iegoono vomì (i fpium oli , tremori

,

conquaiiamenro di membraA voce interrorta-FatS la

cura di quello con quelle media ne , che li conurngono

ne i Funghi malcfichi : come che (e gli comicnga priua

tamentc il Thlafpi, il fucco della Bietola , il fucco della

Pufana fatta di Grano,& barato con Vinodolcc.lade-

cottione dell'Aflcnzo,& parimente il Nitro bcuuro có

l'Aceto melato. Ma fatti che fieno i vomiri,è molto gio

ueuoleil bere del Latciubitocheficmùto dall'anima-

le :& il far de i cn fieri lenitiui, Se lubnflcariiu eoo la de

corrione del Fiengreco,& delle radici dell'Althca.Mct-

ro n li oltre a dò fopraa i precordi], per modo difo-

menutione, alcune di quelle cole, che hanno facoltà

difcaldaro.
è

'Delia Cerufé. Caf. 22.

Djt mamfjlo indiai che fifia bauttaUCerufajlfuo

coUm;perctocbcfubito tafeia lafua btàthc\%a talpa

iato nella tinguantile gégiut,irnelle conufjure de dètr.do

fo al chefi eaufafingbwrxj>jof]e,ficatà di lingua frigidi

tà nelle mibra eftreme del corpo, anfanamento nell'intel-

leiicdr ptgntia in tutte le membra • *Al chefi rimediaJa.

do a bere acqua melata* decottione di iJHaluaà di Fichi

fttebi b Latte caldo ,ò Sifamo trito nelVino , ò Lifcia fatta

con anere difarmenti diViti.ò Otto di Maiorana, ò d iri-

809
A che nota Diofcoridc, ma ancora fioco pi, apprezza nel

gorgozzule,punrurc nello llomaco.cc nel cotpo
,
gon-

fiamento ne 1 fianchi, tlrctrura di fiato,flrangolagtonci

bianchezza in unto il corpo ,Sc orina hornera ,&hor
di colore di fangue • Per la qua! cura loda pur cgli,oltre

a 1 :i medtj di Diofcoride, come ancora fece Actio, la

Scammonea benuta nell'acqua melata,& tutte lecofc ,

che prouocano l'orina : dopo quello i cntteri.il non la-

fdare dormire i patienti , Se il fargli vomitare có acqua

cotta con Mele, con Olio di Gìgli , & di Narriti . Altri

prepongono ivomiri fatti có la dccottionc del feme dd
l'Arriplice, ck.delle Rape :icrilrcri fitti con brodo di

B Catiolo,& Olio fenza (ale: il darcabetecon Vino il

Mithndato.òc laTheriacaA parimente il Vmobian-

Cerafi vele-

no, & fui cu-

ia .

Dei Funghi. Caf. 23-

f Votano ifunghi , òpereffere naturalmente velenofi,N Votano iFunghi, ò per efferc naturalmente velenofi,

oueramenteper mantiarfene troppi, nondimeno tur

ti fìrangolano ferrandoli fiato , come iirangolano i lacci

dcJnotthlidiTcfcbecondecottioneitÓrzo. Gic

cua delie Colombe inficinecon Inccn[o,& decotttone d'Or-

bo. Confitifcem lagomma del Sufino, & quello bumort,

thefi ritrovaferrato nelle vefeiche degli Olmi, benino con

acqua tepida ; maperò fi dee ancor all'bora prauocare il

pomito.Conutcnuiftpartmite ilfucco deHaThapfiafiuen

della Scammonea,beuuto con acqua tepida.

Cerata,* fui S^Orne fi faccia la Ccmfa del piombo.fiì a badanti
oa- detto di Copra nel quinto iibro . Quella adunque,

quantunque alle volte molto faluiircraiia per le medi-

cine citeriori dcll'vlccrc i nondimeno tolta per bocca

,

ammazza.come fi faccia ogni altro mortifero veleno

.

I cui accidenti fende affai più copiofà mente N leandro

ne 1 fuoi Alcxipharmaci>che non fece Diofcoridc coru
quelle ,ò quali (imiti parole: La Ccrufà è di colore limi-

le a vn LattCtChe (ia munto la pnraauera di frefeo , che

babbia ancora la fpiuma per fopra. Onde bcuuta unge
Jcgcngiue 1 Se le nitri ngc inlieme con la fua frigidezza:

caufa olire aerò nella lingua , & nel gorgozzule vna a-

{prezza grandc.Sc eccita vna tofTe fecca, batnmento di

palpcbrc.grauezza d'occhi,& rutti . Dal che nafee non
poco difturbo ncll'in(elletto,naufeaA laméti.I*are ap-

po ciò ai paucnti vedere (beffe volte nel giorno chiaro

qualche vana fantafma : ce (lanfcne quali come fopiti

,

con laffézaa gràdifTìma nelle mani,& ne i picdi,di mo-
do ebe non (scado aitati > (e ne muoiono opprefiì dal

rrauaglio,& dal dolore . Quclto tutto diffeNleandro

.

.fecondoche fcriuc Auiccnna.colorc c i bino pre

tliappiccati .Mcbefideecommunementelùccortere,&
far vomitare i pallenti con dar laro a bere di II olio , onero

della lifciafatta con cenere difarmenti di Viti,outro di r*

C mi di "Perofaluatuo.con Sale,^4ccto macquato,&1ìitro.

Lcuano intuttolamaiuagità chehanno i Funghi di itran

colareJe Terefaluaticbe,&parimente lefrondi dell'al-

bero loro cotte irfirme co effi :& d medefimofanno t'ifitf

fe Terefaluattthe, mangiate ne 1 cibi infume con effi loro.

Ciouanui le oua delle Gailiue.btuute con ts/ccto inacqua-

to inficine convnadramma d'airiUolocbia ruondaJ'\Af
fertrj mefcolato co't Vmo,& co'lMcle>& beuuto con l'oc

qua : la MeUffarflt{Wro : la radice della 'Panactaixuu

ta con Vino : lafèccia del Vino abbruftiata.prcfa con lac-

una: il Vetriolo ,toùo con l'aceto :& le Tedici , òlaSt-

napeÀ il "Haìlurtp nei cibi.

D . . _

NOn folamente mioconoi Funghi (come dice Dio
feoride) perritrotiarfenedi quel li,che fono natu-

ralmente velenofi ima ancora per mangiartene alle~>

volte più quantuà, che nontoleraja virtù di?efliua

dello flomaco ; percioche effondo eglino molto numi-
di,& vifeofi , non potendogli in tanta quantità regola-

re la nauira/urTocano,(lrangolano, Sedanno la mor-
tequando con preftezza non feglidanno i debiti rime

dij . Conofconfii mortiferi da chi n'hà la prattica (co-

medicemmodi fopra al proprio capitolo nel quarto li-

bro;} percioche Cubito che fi rovnpono,fi cambiano, pu

£ trefandofiin vn momento, di diuerficulun • Et però

diceria Auicenna.clici verdi, & quelli che fono di co-

lore pauonazzo, tutti fono ve!enofi. Ma è gran colà,

che unto porta l'appetito ,& la dolcezza della gola ne

glihuomini^hcfapcndofi^he molte volte alberga nei

Funghi la morte.cofi auidamcnre,& fenza penfanu pu
toJi mangiano con non poca Colcnmrà nelle menC«Lj>

.

Ma pofcia die coli dilcttcuoli al gufto Cono i Fùghi.che

non fe ne (anno attenere gli huominì , impa tino etti al-

mcno.pcrafilcurarfi dalla maluagità mortifera loro,

a

fargli cuocere con le l'ere (àluariche , ò con le frondlrò

con la fcorxa dell'albero , che le produce. Et non ritro-

p uandoli delle (akutichcifi può firqucflo parimente có

le domelliche,pur che di quelle un.j.che di natura fo-

no auttcre,& chenon altrimenti fi mangiano , che cor-

tcjncl che tSc frcfche.ck Cecche fi poffano vfare . Lodò di.

fopra Diofcoridc nel quarto libro, al proprio capitolo

de 1 Fughtjoltrc a i rimed^che n'infegna in qucfto Ino

go,la decortionc dell'Origano^ della Saturegia,& fi-

milméte lo Sterco de iGal)i,& delle Galline, beuuto có
AcctOtOtieramcnte con Mele ; itqualc Sterco ( fecondo

che 'erme Plulagno ) ucc edere bianco,& nó d'altro co

lore.Nó fi debbe però iafciar di far vomitate i patienti
v
volte dette: 5c parimente

Yyy } l'vfo

Funghi,*: lo-

to ve Ice: ull-J

Fongh;,»: lo-
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8io Difcorfi del Matthioli
IVfo de i criteri alquanto foni . Ma è però da (àpere , A cui cura non ft conuengono 'in modo akimo ivomiti } per

ciotheefjendofigiàapprefo ti (angue, in gran pr^i nello

tiomaco,ritornando indietro, wtolcandoft nella golafa

tebbono maggiormente affogare. Et però bifogna vjor

quetieiofclecuifacultàfienodifarlo disapprendere nello

ttoi/teco.&ibcfoluano ti corpo . Tlel che raglior.o i FulÀ

frimattcu malmainrt,& fieni di lor Lue beuuti con Vi-

no.&parimente il'Hjtropetfefola. Conuengonuifi tutti i

Cagtt degli animali,beuutiam *Aceto,& con radttedi La

Funghi,A cu ic. A Iche oltre ai rimedi) già dcrti gioita molto il far ferpttio < onero con tafero. Vagitami il femt del Coitolo

ta ad fera ve vomitare i paticn ti con ogni prcllczza.dandogli a bere beuuto eoa Lifàa di centri di Fhbo , tefrondi della Conica

(on'Pepe.&itfuaodel Rpno beuuto con *Auto,& dtefi

oltrea ctòfolucrg d corpo con le medicine . Sogliono coloro,

che nefeampanoMnda* del corpo materia itrrcoroja, limi

da,congrandi(}mapHXX^&il>!optortabilitime^ 9">-

nant oltre t ctolo impiastrare[opra lo flomaco,& fopra't

corpo/orma d'Orzo , ridoUaaformadicmpiaflroconac-

quamelata.

NOn il può.vcramenrc dare a bere il Sangue del To
ro.chcnon fi conofcacficrfangueda chi le lo bc-

ue.Et però tion credo,checoo etto fi poiTa tradire, n è in

gannarealcunó; pcrciochc fe non fi beue in giran quin-

ta,& cosi caldcscomc Ce o'cfcc delle vene, auan che s*ap

C prenda.non può fare egli Ce non poco nocorocto.Et pe-

rò condudo.che folamente fi pollano ammazzare co'l

lanette dclToro,coloro i qiulr.o per eflere calcati in ma
lincni n; .m.j pcrilligarioncdi maligni fpiriu.ò per fuggi

re qualche morte crudele,& obbrobnofa>ò per por (ine

a qualche infermità in Ibppoi iabilc(comc recita l'Iin.al

iS.cap.dcl io.lib.hauer fatto con l'Opto il padre di Li-

annioCccinna Roru.tno) cercaiTero di voler volonta-

riamente monrc.Ondc a quello propolTto ne i fuoi Ale

xiparroaa ben diccua Nicandro quelle parole;Se alcu-

no per pazzia hsuede beuuto il fanguc del Toro , di tal

(urte geme per il troppo dolore, che finalmente iene

oucramente con la decottione deiFidnfetchi,& partmen D muorc;pcrcioche appropinquandoti quel fanguc alcuo

che molto più noetui fono quelli.che fono namralmen
tcmalcrichiA" vclcnofii pcrciochc non (blamente affo

ganoA llrangolano chi fc It mangia, ma vlcciano lo.»

budella, f.»nn > gonfiare lo ftoiiiaco.c'l corpo , cjnfano

finghiozzo.punturcA giallezza in tutta la pedona , &
ritengono l'orina: dopo a! che (esultano altri mortiferi

8c fpaiicntofiacctdenti.tiocfreddo.ireniore.pcrdimcn

ro di pollb.fincopi.fudor di ghucctoA finalméte mor-

te. Alche oltreai rimedi) già detti gioita molto ilfar

vomitare i patienti con ogni prcrlczza,dandogli a bere

il fucco delle Radici.lc froodi pelle della Rutad'Origa

noA il Mele. Dopo al che molro giotia l'vfo della The
nacaA del Mithndatocon rortiflimo Aetto, ò con Of
(ImcIcScillino.òcon Acqua di Vite. Et pern io tal ca-

fo c veraméte miracolofa la noflra Quinta elle nza The
riacale, fcritta di fopra. Lodòin ciò Auiccna tutte le ca-

lidecófcrtioni.come (bno il Diapipcteo,il Diacimino,

la Diagalanga.c'I DiamulchiaCommcnda il Concilia

tu re l 'ietto d Abano il dare in tal calo a bere ottimo

Vino, in aii (la (lato cotto prima il Pepe: & il mangiar
da poi dell'Aglio crudo, come fanno la più parte de vii-

lanciandolo (comedice Galeno) per Thcnaca loto

in ogni male.

DelGeJfo. Cap. za.

STrangola ilCeffo coloro , chefe to btuono , ftrkdMrrrfi

comepietra nello stomaco . Il perchefi conuengono in

curarlo tutti quei rimedtj, cheft danno per li Funghi'.vfan

do però in luogo dell'Olio la decottunt della Maina , perciò

che perepere ella vntuofa.&Ubrificatiua ,non folamente

fi confaciliti vomitare ; maprohibifce , che nel vomitare

non vlceri ,& non ifcortichi il Ceffo le parti interiori della

gola ittcbejuole eglifarenando già s'è condenfato in pie-

tra . Giouanioltre a nò il bere dell'Olio con acqua melata ,

i

dij.

te la Lifaa fatta con cenere di rami di Ftcaiajuero dìfar-

menti di Viti* tenuta con affaiVino : «$rfimilmente l'Ori

gano.oueramente dThtmo.beuuti ton la Ltfcia,òcon l'^A.-

tetoòcolVmpafk: & ilfare oltreaaòdeicrtfieri con

la decottiont deUaiJMalua.

,& Tua XTOriflimo è il GeiToa ciafeuno : c\ beendofi.ò ma-
fia <o IN glandoli (come dice Diofcoride)llrangola , llrm-

runt. gendolcviedelfiato.DiqiieflofaiiKndoAuiccnna al

la 6.Fen del quarto libro, cofidiccua : il Geflb caufai

medefimi accidcnti.che la Ccrufa.comc che più valoro

(".unenteA' più predo lUangoli. Et però fi dee corare.co

me fi atra la CeiufiA i Funghi i dopo al che fi debbo-

no dare a bere le decottioni inucillaginofe di Malua.di

Althca.diFiengrccoAdifcmcdi Lino. Scritte oltrea

ciò Pictto d'Abano,che fi cura il Ge(To Semi:... facendo

torre a i panenri l'acqua calda inficme con Boturo , Se

fargli pofcia vomitare : Si dargli di miotio , facendogli

pur vomitarc.l'acqua calda medefima co'l Mele: dopo
al che vuole egh.che fe gli diano a bere con ottimo Vi-

no due dramme di Mithridato: Acche rimanendo il

corpo ferra to.fi facciano de i altieri con grado di Ani-

tra ,Sc Olio : Se chele gli vngailcorpocon Olio Rici-

no : Si finalmente loda per proprio antidoto lo Sterco

dei Topi, benino in polucrc co'l Vino al pefo d'vna-,

dramma . Autcenna poi vuole che fi purghino più vol-

te con la ScammoncaA altri foluttui appropriati.

Del S*ague del Toro. Caf>. zs.

BT.uuto il Sangue del Toro fubitofcarmato, impedifee il

rtlf>irare.&- affoga, ferrar.do la ftrada dello wgbiotti

re,con grauiffimoipajrmo de i ncrui, la lingua refìa roffd,

parimente le tommiffure de i denti ; percioclx agcnol-

: vi s'atfrt*it\utlfa»gHe> chevi i ottona , "Ngla

refi conden(à,& s'apprende nello (lomaco,di qui anco
ras'oppilano tutti i meati degli (piriti.& cosi (errata la

gola fi (ofTocano. Queffo rutto dilfe Nicandro-Ma qua
do ciò per forte accadefTe,debbono i Mcdtà.chc vi tuf-

ferò chiamati da i patiéti vfare i nmcdii.chcpcrciò (cri

ne Oiofcoridc.Ma hauendomi il fanguc del Toro ridot

to a memoria i ! Sagtic Melliti o delle donneai Fiele del

l copardo,della Vipera, Se del pefee Cane , il Concilo

del Gatto,la pane cllrema della Coda del Cernodì Su-

dore di d merli animali,& il Ca (torco cattitto,& non ri-

trcttiandoichcfacclfcdiloro Diofcmentione alcuna tra

i v. cui .volendo io (crtuere i rimedi j di tutti,hò pcnlàto

nonclTcrcfc nécofa laudabile il trattarne in quello ca-

pitolo . Et però dico pnma.chequando (ì beue, oucr li

mangia ilSanguc Mellrno delle donne,& maflìmamé
te diqtiellc.cbe fon colcnce,rolTc,baldiizo(c, Si ardite

}

ammalia di tal (bue chi fc lobcoe.che diuenta lunatico

inft nlatoA' mentecatcllche molte volte fanno le mal
nagie fcuiinc-guadaiido ò i propnj mariu,ò altri che fi

prendonom odio-Curanti i paticnticon dar loroa be-

re vnadramma di Perle rritc cu acqua di Medita,& có

farg'i bagnare nell'acqua tcpida-Cófcrifccui il conuer-

fa re (con ie dice Pietro d'Abano,fe pur fi può far non fa

cendo ingiuria alla legge nollra) &v(àr carnalmenre

con giouàni fanaullc,ììandofcncconcn*eloro lungamé
teinfolazzo.Gioiiainciòmoltoil continuare per a leu

tempo di torre ogni giorno vna dramma di Thcnaca
còn acqua di Fumoterre :& parimente! Trocifcidi Vi
pcra,toj>licndonevnofcropoloalla volta, con altrcttan

re Perle macinate, c\' altrettanta Theriaca . Il Fieledcl

Leopardo beuutoxhefia,favomitare colera gialla , o-

ueramente verde, mandando al nafo vn odore, ck^"

alta bocca vn faporc Umile all'Aloe. Cauta vna gial-

lezza in mito il corpo (ìmtle al trabocco del fiele, &
induce finalmente rutti gli accidenti del Napello, ÒX

Sangue di T»
ra,&(uamtl
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Nel fefto lib. di Diofcoride. 811

Fide di Lso- de! morfò della Vipera : & però è mortaliffimo vele-

pardo, Jc fuo no; ma Ce in fpatio di tre horc non ammazza, fi può po-

Tdeno eoa i foia (perarc qualche falute.Curafì.prouocando prima il

nmedij . vomico con le cofe più,& più volte recitate. Se pofdacó

liuti qtiegii antidoti .dicficonuengonoal Napello ,&
al morfo delie Vipere. Come che lodi per quefto par-

ticolarmente Auiccnna vna Tficriaca propria ratta-

d'vna parte di terra Lcmnia, d'altrettante bacche di

Lauro, di quattro parti di caglio di Capnuolo.di meza

Jane di Mirrha.ee di mrza di feme di Ruta,Se di tanto

iclcquamo batti per incorporare : dando di quella la

quantità d'vna Noce per volta , poicia prouocarc il vo-

A mai a far violenza alcuna Cenon lé gli prelènta Imbiet-

to, che naturalmente la può irritare . £t di qoefti tali

,

ette non poffono vederli, nètentirlido nehò conofduti

traTcdcfchi non pochi.de i quali ne fono alcuni di Go
ritia . Et che fia il vero, che proceda quefto timorc.par-

re perla qualità velcnofa.chcfi ritroua nei Gatti;& par

te per quella a Itra propria qualità, die regna in colora

,

che gli temono, Si non vniucriilmenre in tutti gli huo-

mini, me l'hanno dimoltrato alcuni di coftoro; perciò»

che ritrouandofi meco vn giorno vno di queiti a cena

tnvnaftufa, doueera nafeofo in vna citta vn Gatto,

quantunque non lo vedette egli, nè lo (entrilo miaulare,

\ mito, ce far poi entrare iparicnti in vn bagno di decot- B hanendogià guftatodell'ariaiuiinfcrrata dall'anima-

tione di cofe atomatiche.fatta nell'acqua. Qucllodel-

Fiele di Vipe la Vipera è veramente tanto crudele, che fubito , bemt-

ti , k iuo re- tochefi fia, fa tramortire. Et però rare volte vi gioua-

leuo.coa la nogli antidoti;pcrdochc non concede tempo di prcpa-

•***• cateti. Ma fc pur per la breuità del tempo qualche co-

fa vi gioua.èil vomito, fatto, bcuendo prima il Boturo

cotto liquefatto al fuoco , reiterando i vomici con cflb

l'vno dopo l'altro. Nè dopo quefto, fi ritroua in ciò an-

tidoto più (ambre , Se più efficace , che la Thenaca, e'I

Mithridato,& parìmenceil Mufchio, l'Ambra grigia,

Se le loroconfertioni . Et quando perfeuerano le finco<

le, Se effondo da erta fuegliata in lui quella proprietà,

&

aitatiti inimica di cotale obietto, lìibtto cominciò a f'u-

dare,a venir pallido.a tremarc.a gridarc,& haucr gran

didima paura, diccdo,chcvn Gatto era nafeofo in qual

che canto della ftanza. Alchcpcnfo.chenon pocogio-

uar poteire i rimedij.chcgiotiano acoloro.che fe n'han

no mangiare le cernei la. Ritrouafi oltre a ciò nella pun-

tadellacoda de! Cerno vnceni humor verde, ouec

giallo, il qnalc è vcenocrudelitlì rin imperochebeun-

to.ouerrtìangiatocaufa angnftra intolerabile , line 'pi

,

Se tutti gli altri occidenti, che accalcano nd Napello.
£ _ .* /* I . _ 1 . J . I O . ~ U. Ìu. — ì

Co4» JclCet

uo, &fuo »c
leno, St cor».

pt.&lcangofdc.diafiintalcafoabcredel Vino.ouc- C Alchclifoccorre beuendodcl Boturo, Se vomitando

ro i contornati della carne dc'polli.che fia rifoluta in ba

«no di vafo di vetro.ò diterra vctnata.Molio veramen

te vi potrebbe cóferire il noftro Olio di Scorpioni.lcrit-

to di (òpra nel difcorfo fatto fopra'l prologo : Se molto

più la no lira Quinta «Tenia Thcriacalc;perdoche con

la Tua attilliti potcntilTima penetra in vn battere d'oc-

chio per mete le parti interiori del corpaQuello del Pe-

Fiele di Pe> fee Cam- tolto (blamente alta quantità d'vna Lcntic-

ùe Cue. fuo chia,ammazza in vna fettimana. Curati, dando a bere

aipancnti Buturo Varano inficine con radici di Gcn-

con elfo i & dando dopo quefto a bere a i patienti me-
lo fcropolodi poiucrediSmtraldocon Vmo, & pari-

mente con fargli mangiare Pillaceli: , Si NocCÌUOlo •

Dopo al che gioua fregare tuito'l corpo con O 'iodi fe-

me di Cedro ,& dare a bere due di ime di buona Tlie-

riaca . Nuoce non poco facen a
1

0 graniItimi accidenti,!!

Sudor degli animali,<x maffimamentc quello dei Ca-

ualli , de gli Afini ,& de i Muli ; come che tutti gli altri

fieno ancora cattini.Qjefto a dunque beuuto,ouer ma-

gtato.fa diuent.tr la faccia verdc,& enfiata, Se fa fildare

Sjdore i'ant

mali, & fuo

Telcno eoa i

tiroedij.

Cernei! 3 di

Gatti, le loro

aatura

nota coni ti-

nana, Cinnamomo,& caglio di Lepre-Alche non po- per tutto il corpo vn fuJorcpuzzolente.&malfimamé-

eofimilmentcgioua t'vnecr tutto*! corpo con Olij odo D tefottoalleditella.Conturba oltre a dò lo flomaco.e'l

corpo, inducendo ventofità grande nelle budella , fc^
beuuto nel Vino , fa vfeir del fenno. Al che fi rimedia

facendo i vomiti con l'acqua tepida , Se dando pofciaj

bere del Vino inficine con Olio Rorato . Conferifceui

il Rheubatbaro , dato al pefodi meza dramma , infìe-

mc con Sai gemma, come che il proprio (ilo antidoto

fia quelto,chc fi fa di terra Lcmnia,ce di bacche di Lau

ro,di ali poco qui di fopra nella cura del Fiele de! Lco-

nreri>& il farfare fottiliftìtna dieta.ll Ccrudlo del Gac

to, mangiato che fi fia , ammalia di tal forte gli htiomi-

ni.chediucntano vertiginofi, pazzi,& intentati- Il che
*de- non fi atra, fc non malageuolmcntc, Se con lunghezza

di tempo-E'adunquc neceiiano in tal cafo,far vomita-

ce i patienti, dando loro prima a bere della terra Lem-
ma , Se continuando di far quello due , ouer tre volte il

mefe.Giotuui oltre a ciò it torre ogni giorno della con-

fettione di Diamufchio la inateina tre, ouer quattro ho
re atlanti parto. Et però dittero a!cuni,chc il fuo vcroan

ridoto è il date a bere mczofcropolodi Mufchio trito

nel Vino.Maèolrre a ciòdafapcrcchenonfolamen-

teinfertanogli huomim i Gatti co'l ceruello, quado in-

gannati fe lo mangiano ; ma co i peli , co'! fiato , Se co'l

J'uardare', perdoche quantunque la natuta di tutti i pe-

imangianinauertentcmcntcneidbi fia diforfocare,

{errando la via del futa; nondimeno quelli de 'Gatti fo-

no ptiuatamcnrc maligni,ik vctenofi.Vcdcfi parimen-

te tal malignità nel fiato loro ; pereioche hoconofeinto

io alcnni^he per tenergli nel lettoa dormire.di forte fi

fonoinfettan , tirando afe l'aria già ammorbata d«u
qoefti animati, che finalmcnrccfTendo d mentati hetti-

d,& marafmati,fi fon moni mifcramcnte.il che inrer-

uenne,non è lungo tempo,in vn cóucnto di Fra tu qua-

li hauendo allettato copia grandiflìma di Gatti , Se te-

nendogli a fchicra nel conuento,nellc camere,& sù per

ri lei ri,di tal forte fi infettarono, che in breue non vi fi ci

tòpiù.nè Mette, nèVefpero. OfTendono ancora ma-
rauigliofamentcrigiurdandofittbcon gli occhi.ee pa-

timentc venendo alla prefcnza d'alcuni,& quefto non
folamcntc intemicnc perla qualità maligna,*: vcleno-

6,che fi ritroua in loro; ma ancora per vna certa quali-

tà, che fi ritroua in coloro, che gli veggono ,ò gli ic n to-

no miaulare i perdoche coftoro hanno pamcolarmen-

pardodiccmmo,comcfidebbia preparate. Velcnofo,

Se mortale èancora il Cartoreo putrcfatto.ncro.cVcon Calloteo. Se

taminato;bcnche (fccódo Strabonc) fia velenofo di (ita fu» »eleno(a

E propria namra tutto quello, che fi porrà di Ponto . Al nKura.accu-

che per cttcrmedidna vfitata molto, debbono auer-

tirc i diligcntittìmi Speciali,*: parimente i Mediciipcr-

cioche il cosi fatto è di tanta malignità, die fa diuenta-

rc chi fc lo mangia farnetico , Si furiofo , fa vfcir la lin-

gua fuor di bocca, induce la fcbre.&vccidcquafifem-

prein vn fol giorno. Curafi co'l far vomitare ì patienti,

tante volte beuendoA' ribciiendo BoturoA' acquame
lata.chc il vomito non habbia piùodorealainodi Ca-
ftoreo. Dopò al che gioua il dare a bere il Diamoron

,

oueramentcilSiropodc'Limonitòdelfuccodc'Ccdri.

Come che il fuo proprio antidoto fia il (cine del Coni-

p dro arroftito.ee dato al pefo di duedramme.

rDel Latte me/chiato co'l Caglio. Cap. z o~.

BEtundafiilUtte,mtuifìa fiato mrfso dento il Ca-

glio, affoga, &flrargolaton impetogrande,per af-
prcnderfieglt nello flomaco poi in ritondipe^i. Mthefì.

dee con ogni prefle^a foctorrcreMè vifi ritroua miglio-

reantidotOtChe tidareabere diqual p roglia CaglioJpef-

fe robe con l'aceto - "Damiifi ancora "utilmente le foglie

fecebe della Calaminta,&parimente ilfacto delle verdi,
' lLa}trgtimJbeit*iicQn

AMI
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8 T * Difcorfi dclMatthioIi

lAuto inacquato. Gioitati ilTbimo, beuuto co i Vino , tr A pedi.trattàdo del Toro.che moltomeglio fi debba- leg

la Lifaa di colorOycbefar.no levafadi terra. Edaguar-
darfi di non dare in età cofa alcuna folata , perciocbelo

farebbe molto più apprendere,&indurire in Cafcio . ÌM
Infogna fare vomitare i pallenti , permette inculcandoli

il giàtndnrito Lolle con impeto nella Unita via della io-

la, ageuolmente sfarebbe.

fihnto con il

Caglio.* lìu

PEnfano alcuni interpreti di Diofcoride.chc il Latte,

che fi mangia apprefo ne i cibi,chiamato da alcuni

Cagliata, fia quello, di cui fi debba qui intendere nel

prefente capitolo, comcdimoftrail Ruellio, Se pari-

mente;! Manardo da Ferrara in quella Tua cosi lunga
Errore d'alai epillola, doue corregge l'intcrprcranoncdi Marcello
miotcrpreti.

,ntut(0 Diofcoridc. Nclche amenduc. quantunque

fieno itati nuotili ni de' tempi noltri dottiilimi.manirc-

ltamente.&frnzaalajndubbios'ingannjnoj percio-

che il casi fatto nurnfcc.cc non afTòga,ncllrangola,co-

me nel tempo della primaucra ne fa tettimonto la mol
ta quantità , che ne mangiano tutte le genti , nuffima-

meme quelle, che Hanno nelle montagne- Et però di-

remo, clic intende qui D:ofconde Imamente di quel

Lane, cheli bec inficine col Cagli >, diftcmpcnuoiii

dentro, aua n ti che s'apprcnda
-,
pe rcioche quello, che fi

gere, r?i tiw vOiaraaùr tutta», ci oc, 8c Liicia de i ca ppc I-

iari ,& riprende in ciò il Cornano , per hauer egli crc-

duto.chc coloro, che fanno le va là di creta , facciano v-

na loro parricolar Lifaa per lattare quella lor terra fan-

gofa. Ma per mia opinione panni vcramenre, che fia

di gran lunga migliore l'opinione del Gcfnero, che del
Cornariojimperoche non battendo mai io vdito.nc ve
duto, ne manco letto in verunoauttore, che i maeftri »

che fanno le vara, latti no quella lor creta (angola co for

te alcuna di Lifaa , non mi pare , che vi fia conimura ,

nè ragionc.cnc induca altrui a credere, che Diofcoride

B intendcirediquetta ; ma ben più predo di quella , che
vfano i macltri.chc fanno i cappelli per purgar le lane,

acci oche meglio piglino i colon jimpctoche facendoti

quella per il più di A lume di feccia di Vinoabbnrfcia-

ra,è veramente molto più forte, Se più valorofc di quel

la .che fi fa communemente per lauar la tcfta,& i capel-

li però molto più a propofito perrar dilapprendcre

il Lane gii apprefo nello llomaco. Il Fufchfio poi nelle

Iticdottiflìmeannotationi fatte foprail volume da lui

tradotto di Nicola <> Mirepfico Alcuandrino , in quella

parteouc egli tratta de gli vnguenti al i8.caperaltro nó
penfa che fia quella Luci a.che acqua , che riabbia laua-

rmngia apprcfo.fubito 6 difgrc^a , Se conucrtcìim mi- q co fnngo.ò chefia panata per il fango, cV non fatta

trirnemo , nè più li rapprende : OC qucito fub tr. ,c.ic al-

quanto nfiedcncl!oltomaco,vii'appieni!c dentro. Se

cosi fattoli ritrofo-IIadigctlionc.aftljga.&ltraiigoU,

come fa il Sangue del Toto.Et peò diana Dioll.chcil

$Ignedel Toro non fa quello clfcim.fe nó (Juido (ì be-

ne ca Mo.auau clu Rapprenda; pcrciochc nó nuoce- egli

perciTerc velenoli», ma per lacongclatione ,die fa egli

nello llomaco, come fa panmenteil Latte beuutoco'l

Caglio.oucro fcnza,quando per altre cagioni vi li con-

ccnere.nè con calcina. Ma etfendo quella cr«a fango-

fa .di cui fi fanno i boccali, Se altre vaia più prcfto co-

li rettiua, che apcritiua, mollificatala, Se digellioa, non

$ò veramente rurouar alcuna ragione, perche fi debba
dare la Lifcia di quella terra a bere a coloro, clic hauel-

fero Lattcapprcfo nello ftomaco. Al chenon pare, che

veruna attenenza habbia quiui hauuta il Fuchfio , oue
cita quello luogo di Diofconde.

gela: conciolia che intemienc alle volte \ che cllcndo il DclU Spiuma dell'Argento. Cap. 2 7 .

Laitcrfhc fi bene, di molto grolla foltania,&: la tempc- .

•
Tanna dello llomaco, Se del regata eccefliuarnciitcca- d j ^ducebtuutacìx ftfiala Spiuma deWjtrgentogr*.

lutx^anello flomaco, nellebudella,&m tutte tinte-Jida, Se foca, fi congela il già bcinuo Latte, auar.ti che

iTdigcrifca-, pctciocneperla troppi caldezza , Se ficcici

.di quelle membra li rifolue tutta i'humidità. die vi fi ri-

trotia in picei ol momento di tempo, èccosi fi congela »

.& fi fpcfnfccaguiol niente la pane grolla . Il clic pari-

mente intemienc al le volte pcrtroppa frigidezza,Iprc-

xncndanc ella ugni pane (otnlc. che vi firitcoua.&con

gelandoti! il t titolarne fa nel ghiaccio,& nella ncuc :

rioracon grandiffimt dolori : vlccra qualche volta anco-

ra,& rompe, per effere molto ponderofa,lebudeUa,ntie-

ne l'orina, fagonfiare il corpo , ejr induce in tutte le mem-
bra vn-colore fii)<o, fintile a quello dei piombo, etichefi
jouasre, dando a bere, fatti prima i vomiti , il feme del-

l'Honnino faluatico.cc : > i > ,&parimente otto dram-

me di Mitrba, 6 *A$enfo- ò Hifiopo, ofeme di ^Ipio, o 'Pe-

pe , o fiore di liguilro , ò jtcrco di Colombi con Spia nar-

do, & Vino.

come le ne legge la dottrina in Aiillotilc al quarto del-

la Meteora. Alche liaueqduaueticnzailfapientifTìniO

Galeno , comanda al terzo de gli alimenti, per fuggire

cotalmorrale nocumento, che non fi dee bcrcilLarre, £ f> Hecofa fia la Spiuma dell'Argento.dicemmo noi

nè niangiarc.fc pi ima non fi mette có effo ò Salc.ò Me di lbpraampiamcntc nel quinto libro . Et però là

le, aericene non s'apprenda nello Ilomaco-Nèfi mara- fc ncvada,chi brama di faperne l'hiftoria.Quefta adun
ingii però alcuno, che comandi Diofconde, che non lì

debba dare nè Sale , né cole falate adii haudfc il Latte

già apprefo nello rtomac,->ipcrcicohecomc il Caglio fa

apprendere il Latte mcffogli da prima , & tutto il cétra

rio opera poi.quàdo fi mette nel già congclatoicosi pa-

rimente mcfTo da prima ilSale nel Latte, alianti che lì

congeli, impcdifcc lacongclatione: Se portogli dapoi

l'indunfcenon poco, come vediamo manifcltamcntc,

que beunta , fa (come ferine Dioico ride)morti feri acci-

denti. Oltre a quelli, fecondo che rirerifee Accio,& pa-

rimente Auicenna,fa ardore, Se incendio nelle giuntu-

reA ritiene non fu la mente l'orina, ma ancora lcrra> 8c

tìittica il corpo,comeche qualche volta lo folliaaeddé-
lalmente,aggrauala loquella, fa vfeir fuori il budello

del federe, Se finalmente affoga, (Irangola ,&ammaz-
za. Ma, fecondo che ne i fuoi Alotipharmaci f

Latte apprefo chefa egli ne! Cafcio ffcftOi quando fi fata. Maritor- Nicandro.colorocbebeonoil LithargirioJcntononci
nello itomi, nandohormai a dire della aira, dico, che none dirle- p ventre grai

'

co, & Tua cu-

Luogo correi

lo in Dioico.

reme da quella del Sangue del Toro; percioche tutta

la cura di amendue queìti non idi in altro.diein quel-

le c>"e,die gli pnffbnodifgregare,& dilapprendere-».

NeLchenonècola veramente migliore, che gliiflcflì

Cagfs cV lecofe ina fine, come è l'Aceto puro, Io Salii-

no^i la Lidia. Olttcaciò non hò voluto tralafdarc di

non allenirei Lettori , clic d >uc fi legoc in quello capi-

tolo nel Greco r&r*' *»teTMr'iù,u>iuu! cioè, 6c la Li-

feia di coloro , che fanno le vafa «li terra , Se non come
interpola il Rucllio , Se la Lifcia con il (ho fango : pen-

fy il Gtlncrondfiiogran libro degh ammali quadru-

; grandiffima ; ellia ,& aggiramento di vento

intorno all'ombilico, Se in mezoal corpo, con non po-
co brugiamento, come interuiene nei dolori delie bu-

della, che fono maligni • Non poilono orinare, Se par

loro , che tutte le mebra del corpo s'abbmfdano per il

grancaldo , cVal fincdiuentanoliuidi , comedicolore
di piombo. Maèd'aucnirc,cliediccDiolcorid<,cne
oltre all'altre colè , fidebbanodarcabereono dram-
me di Mircha . Nel che penfo, che Ila fcorrcico,& fal-

fiDcatoiltelto; peraochc Nicandro nonnedà più di

due oboli : Se Auicenna non ne dà più di trcdramrae :

Se Acuo non più di tre oboli . La prindpaj cura adutn
que
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4

Nel fello lifc. di Diofcoride.

$fw»»i'Ar que di quella colà (tt nel far vomitare ipanenri ,&po- A

8, 3

fda vfarc i rimedi j fermi qui dalJ'auttorc.Olirc a i qua-

li loda Pietro d'Abano i enfteri fatti con acqua inclita,

& graffo di Gallina>ouerodi Anitra: l'Olio bcunto del-

le Mandorle dolci . t Ficlii lecchi mangiati ne i cibi . Si

l'vngere lo filomaco con fucco di Apio,e'l vétte co'l Bo-
tino. Loda egli più d'ogni altra cola per filo proprio an
tidoto il Teme della Chcnia dato a bere al pefo di due_#

dramme. Ma effendoquetto medicamento molto ve-

ramente valoruiò, io nó ardirei di pattare il pefo d'vna

fìóbo lima- dramma. I mede fimi accidenti fa parimcmcil Piom-
bo limato fottilcA eurafi nel modo mcdcfimo;pcrcio-

DePiArgéntoViuo. Caf. 28.

LO ArgentoVino ben end'0fi , fa i medefimi accidenti

,

• che fall Spuima deltArgento. Il perei* fi debbono

nellafaa cura vfarc i rimedi! medcfimr.coiHC che fia ma-
infetto , che molto vi gmi il Latte benino , facendo fo-

feia vomitare i falienti .

NOn mi parc,cheDiofconde,nè Galeno luutircro
in tutto la vcracogumonedell'Argcnto Vaio, Se

però non e marauiglia le amendue cosi parcamente ne

Argento Vi-

uo, te tua »e-

leool» ailu-

che la Spinma dell'Argento non è altro, che piombo B fcriflcro. Quelloadunque (come Ri detto di fopra nel

Limatura, fa
gl.a.» (piu-

ma di ferro,

Se fan 1 nota-

coi

calcinato ,& mefehiato con feccia d'argento , & di ra

ine • Nociua è ancora, fecondo che rifcrilce Auicenna,

la limatura del Ferro, Se Umilmente la fcagliaA la fpiu

ma, come che tutte s'adoperino preparate nell'Aceto

nelle medicine della dilentcria , Se parimente ia alcuni

lettouari, che (iranno perfcrotnire lucfhnali, ccper

difoppilarc ia milza. Ec perù c da pei. ne , che inten-

da, che faccia nocumento la lunaturaA la fquama del

ferraglia rido ella fi toglie non preparata, oc in troppo

gran quantità . Il perche fa ella in tal calo dolori gra-

uifllmi di corpo , ficaia nella bocca , calore vniucrfale

,

dolore di tetta, hetnea , Se liceità di tutte le membra.,
dd corpo. Curan con dare à bere del Laite.oon le me-
dicine ibi 11 1 i ne forti : Se polita con date il Boturo tanto

crudo,qaantocottocosi lungamente,che fi fpenganoi

doloriA in tanto lafundendo fopra alla teda Olio Ro
fato, Violato,* Ncnufarino,sbattuti inliemecon Ace-

to . Con fcnfceiu oltre a ciò (fecondo che ferme il Con-
ha rote Pietro d'Abano) il far bagnare i pancini , per

citargli. neh'acqua,doiic fieno bollite dentro le Te
ftuggiru.le Ranocchie, de la Malua: Se il far de i tri iteri

co'l brodo de i piedi dc'caprctti,ouero di radici di Mal-
uauifeo: & ij dare nei cibi Bonito crudo alfai.iSi Brodi

graffi . Ma (come ferme Auiccnna)il (Ì10 proprio ami-

doto è la pietra Calamtta.data a bere in pokicie al pefo

d'vna dramma , con altrettanto fiacco di Mcrcorclla-.

,

oocramentc di limola . Ma non perù crcdctei io , che

fipoceflcfarqueftofenaaqiulchc pencolo; pctciochc

quantunque la pietra Calamita habbia propnetà di ti-

«reale il ferro: non però fi può affermare per quello,
'** che habbia ella parimente proprietà di fpegnere , & di

dtftrugccre l'acrwàA la mai ma fua. Et tirandolo a fc,é

veramett caufadi ritenerlo più lungamétc nello (toma

coA nel corpo. Et oltre a a», cilendocila vclenota, Si

facendo duciate du te ia bcuc,o le la mangia nò prepa

noftro difeorfo fatto fopra'l prologo) vecidc beuuto co-

piceamente con la fua ccccllìua frigidità »& humidità

che poffiede, putrefacendo con quella la naturale hti-

midità del cuore : & congelando con quella il l'angue,

gli fpinriA la futtanza di cflb cuore . Del che diede le-

gni manifetti quello Spetta ledi cui tecita l'hillona Pie

tro d'Abano(fe però tanto creder fi dcbbc,)che a oda n-

doanfanando la nouccon gran fcte.ò come altnmcn-

ti fuffe la cofa, fi bebbe inaucrtentcmcntcò volótaria-

mentc l'Argento Viuo; i I che fu conofduto , pcrcioche

effendo la mattina trouatomono nel letto, l'ù veduto

C l'Argento Viuo, che perii federe fc n'vlbua fuori del

corpo: & così effendo pofcia feorporatodai Medici,

gli fu rittoua to nello (fornace più d 'vna libra d'Argen-

to Viuo, e'i (angue congelato inficmc con la futtàza del

cuore : onde defiderofi i Medici di voler fapcrc , come
ruffe pallatoil fatto, ntrouato nella Spetiana il vafo

dell'Argento Viuo vacuo,tù conlìderato. che quel mi-

fero fuordi fé perrardenriflìmafcte.fcl'haucttcbcmi-

to in cambio di qualche acqua lambiccata. Dal cui ef-

fetto fi di inoltra , che eccelliti.!m e me fia egli frigido

.

Quanto poi s'appartenga di fare intorno alla cura > bi-

fogna confìderate; fé fia fiato beuuto così puro,ò fpen-

P to con la faliua.ò con altri liquon.ò precipitato con ac-

qua forte,ouero (cnza,ò fòliroaiocon Vetriolo,comc li

fuol farcoucto có Arfenico; pcrcioche tutte quelle fpe-

tie ricercano nella cura loro particolari intemioni , per

effere l'voa più dell'altra mortifera. Et però dico,chc il

più mortifero e il folimato : men di qucfto é il meripi-

tato : Si di qucfto affai meno lo fpento con la faIma , ò
con altri liquori :& meno di tutti quclìi il ferri plice , Si

puro Viuoì perei odi e qui i lo, pei cHctc flulfibiliflimo,

Se grane , agcuofmcnte fi rana fuori del corpo co i cri-

fteri. Il che non imeruienc ne gli altri per attaccufi al-

lo Itomaco, corrodendolo lacerandolo. Il fernplice

Attenenze in

tomo ai ti Co-

ri.

Squama

rata.lunancoA mdancolico,non mi pare troppo ragio g Argento Vino adunque fai medefimi accidenri della

Spiutiu dell'Argento : ildK fa parimente lo fpentChc'l

precipitato , tnducendo femprc fetore grandifllmo di

fiato, comecuidentemente veggiamoin coloro, che

sVngono con elfo per lo mal Francefe.ll che ne dà ma-
ni/cito légno , che con l'hunudiià fua ecceduta faccia

egh putrefare ciò, che ritroua nello itomaco, Se nell'al-

tre membra circonuirinc. Ma ilSolimato Cubito che fi

bene catifa nei, a linguaA nella gola vna a(prezza grà-

diffima , come fc fi fonerò mangiate Sorbe immature

.

La*qualc nècon gargarifmt arteriali , nè lenitiui fi può

tor via.Nè cosi pretto è egli arriuato nello ftomaco,chc

vi s'attacca, vlccrandolo, Se corrodendolo, tnducendo

lete inefìinguibileA angufiia i nfopponabilc . Dopò ai

che ingroifa la lingua , induce fincopi , ritiene l'onna

,

ftringc il fiato, cauta dolori grandifltmi nello flomaco.

Si nelle budella. AI che fc pretto non fi foccorrccorro-

de di forre le interiora , che finalmente le patta , Se per-

tugia, per effe re egli ccccllìua ine n:c concimo . Curali

il puro (come dice Diofcoride, Aerio,&Paolo)con tri- Argento Vi-

medi; medefimi, che fi atra la Spiuma dell'Argento i 00 prefo, le

perdoche fc non fé ne bene in gran quantità , non am-
mazza, per vfrirfcne egli il più delle volte per difotto

neuolc il darla pcrbocca:comeche lo dica ancora Aui-

cefina. Lodano aloini.eflèndofiqueltabeutira , il da-

re à bere co'l vino la Ltmarura dell'Oro, «.Vii pari pefo

dei Ira menti SmeraldiniA il fare de i cnttcn con Lat

te , & Ulto di Mandorle dolci nuouamentc fatto: Scii

filo proprio antidoto i il dare a bere nel Vino ttcvoltc

la poni-, re dello Smeraldo in nouc giorni, cioè ogni tre

giorni vna volta . Mortifera, & di non poco nocumen-
ti 10 é ancora la Squama del Rame; pcrcioche beuuta.fa

Rime,* fu di flutto i ntolct abi le di corpo, oocramentc vomitare con
i » * dolore grandiffimo,c< punture di ftomaco, & di cor-

po. Curafi co'l tate entrarci patiennffatti però prima

i vomiti) m«n bagno d'acqua, douc fieno (tate cotte

dentro tette di Becchi, oucramente Chiocdole,co'l da-

re a bere il fucco della Menu ,& con vngere lo (toma-

coA parimente il corpo con Olio Rofato caldo. Mail
fuo proprio antidoto è di tor per bocca due, ouerotre

dramme dì radiced'Acoro.oucro altrettanto fucco ca-

ttato da quelle^beoche diffidi cofa fulfe il ritrouarlc fre-

fche in Italia,come fi ritrattano m. Polonia, in Litua-

nia, Se nelle Tarrarie virine a Ponto , come fu detto di

fopra nel primo libro.
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814 Difcorfi del Nfattfiioli

priuczza.acfliiflibiliti.chcponìcdc. Et però dicco» A
Àincrnru . che moiri fi rftrouano, che lo bcuono fenza

nocumenroa Icitno , per vlcirfcnc egli de! corpo in bre-

ue momento, pur che fi cimini . Viano le ncorjlinici a
Gorilla, quando le donne no poflono partorire, di dar
loro a bere vno fi.Topolo,& qualche volta più di Argcn
to Viuofcnza nocumento alcuno, li che fanno parimé
ti alami altri » tonati il danno a i fanciulli peri vermini
alia quamiii di due grani di Miglio , con mirabile Ihc-

ceiloiquantunque non lo dieno fé non in cali dilperari.

Ma per la cura de gli altri vi fi richieggono i vomiti, i

cnftcn.il tor le cofe vnnrofe per bocca,& o^ni altra me
dicina.chc icfifla allecofccorrofiuc.Et pctò pet nó Ita-

re a perdere tempo a riferiuerc in ogni luogo lecofc già

(cune, v
i imi dico, in quello caio , liuti i nniedrj narrati

di Copra nel capitolo delleCantarellcipcrtioche piùe£
ficaci né più valorofi di quelli non li riti ouano . Et fi

dee farca chi hauefle beuuto il Onabio tanto minera-
le, qua nto a tdfkiaic

.

aduca d ' A ufi n a , mio Signore, conU quale fu hberarò Mnett e*»,

in Praga vno , che per li misfatti fuoi doueua erterc ira- «*» fi Tele*!

piccato, al quale fu date due dramme d'Arfenico foli-
«,el ***>H|
me Prencipe

FcrdioadoAt

.hidncad'Aa

flru.

'Della Calciua^antiaracba^ Orpimento.

Cép. 2 o. !

' Oglìendofì la Calcina , la Sandaiara ,& fOrpimento
per bocca cauj'ano dolori,& rodimenti intolerabili di

fiomaco,& di budella • *4lcbe fi foccorre , dando a be-
re tutte quelle cole, che mefcolate con efk , poffbno fpigne-

re, ey Iciiar via l'acute^* toro,&fare il corpo lubrico,

&/olubtle, come éilfucco della Malua,& del Maiuani-

fio; perciocht amendue fono lubricarne medicine. 'Dafji

in ciò parimente a bere la detottione del feme delUno , di

aneli berbaibefi chiama TrogojueramentedelKjfo, d
latte con acqua melata coptojamente>& i brodi graffi,&
di buon nutrimento.

maro , come fc ne legge l'Iiiftorta di Copra nel x lib. nel

di (torlo delf Aconiti imperochc efièndo co (lui vicino

alla mortc,& già tutto liuido.prefb che hebbe la polire-

te predetta con Vino.fu quafi miracolofamente libera-

to . di modochc il giorno Tegnente , affollo dalla pena
della vita, fc ne vfti di prigione fano, Se allegro:& io bé
poflb fartcltimooio.chccon la medefima polline tòno
Itati fanati da me alcuni aliti .chehaueuano mangiato
l'Arfcnico.&ilR.fagallo. M-FticefcoCalcrolarioSpc Hiftoria

B fiale alla campanna d'oro in Verona.mi ferine d'haner

libctato quefi'anno due prigioni,! qua li erano fiali au-

uelcnati in vn pcfle otto gì or ni dipoi che fui noauoclc-
nati,con la medellma polucte,laqualc io gli haueuodo
naio;fc ben erano flati giudicati per morti da altri Me»
dici,che prima ne haucuano prefo la cura :iì che nó era
da loroconfiderato fenu ragionr;impcioche due altri

prigioni,i quali haucua no mangiato del mcdcfimcpc.
fee, morimo quel giorno raedefimo , per non hauere-»

hauuto perfona^he di loro prendellecura; del che non
(blamente nò io il tcftimomodcl fudetio Ca fecola rio,

ma del Potcllà , Se del Capitano di Verona , chiamato

TOgliendofi laCalcina ,la Sandaraca , tOrpimento C J'vnoit Magnifico M.NicoloQnirino,óc l'altro il Ma-
pcr bocca eaufano dolori,^ rodimenti intolerabili di gnifico M. Girolamo Marcel I o , come fi vede peti r» Hi

ci fetitri loto. Fummene parimente fatto auifodail'Ec-

ccllenrilTìmo Dottore M- AmonioCapriana Manioa-
no, già Medico del facrofanto Condilo di Trento, per
la fiu rata ccccllenza.oc dottrinai tmperoche ri(rollan-

doli egli in quel tépo in Verona alla cura dcH'HUiUrif-

firao,& Reuercndiflìmo Cardinale Nat?agero,fcn(Tea

Praga all'EccellenteM Filippo fuorigliuoloiui Medi-
co dell'Aretuefeouo, iurta. 'In lk>rra di quelli due pngio
ni ,Se le mirabili virtù di quella preaofiffima polncre}

imponendogli, che ricercaned'hauerne da me per mà-
Ci'.cln», in. X~T Onfolamente inducono la Calcina, la Sandara. 1? dargliela. Ma è cola min rrmncn mira b\W, eh.- cjuclla

daracha, Or-
pimento , £
loro ve Ir no li

natura, & cu-

l'Or pimentcde'qnaii fu detto l 'In (Iona di

fopra nel quinto libro,dolori,& rodimento intolcrabi-

le nello ftomacoA nelle budclla^omefcriueDiofcoria

de* ma fetc infopporrabile .afprctza nella gola, toflie^.

ftrettura di fiato.ritenimento d'orina,*: nullo di corpo

con fanguc fimilealla difcnteria . Al che fi dee odiare

(come bcnifilmo infegna Diofconde) con lecofc vntuo

te,Se lenitine, Si patimemecon alcuni cremori ,& ma»
cillagini d'alcuni lenii , fcguiiando tutto l'ordine lenito

ampiamente da, noi nella aua delle Cantarelle; perciò

che la diradi quelli veleni corrofiui none punto ditìc-

polucrenoa fòtamente beuuta, ma ancora applicata di
fuori.fana iinorfi.oc le penane degli ammali « denoti*

rrahdaficon atona di Rofc, Vino Cretico,&

j vn gen-
tu'huomo Padonano fiio vicino, il qual età ilato trafit-

to da vno &»rpiane,&: fe negucrua tramortitoci: pa-
rimente vn fuoCocchicro^hc tu mortbin vn piede da
v a Serpe vefenafo. Potrei vecarnentcaltre affai cote nu-
tacDiofc narrare di quella pdloere , fé non pcnlàfTc con

e

rcnte da quella, né più fe^li può nggiugnercdi quello , E Ja lunghezza del narrare clicr tediofo a 1 lettoti. Il Ver- Verderame

.

Arlenico foli

miro,* altri

ftttli

Che quiiii è llato dcito : Si però là rimetto cumino, che

dtbifogno n'hauelTe. 1 medefiroiaccidcnn fanno pari-

mente l'Arfcnicofoiimato.i] Verderame.il Rifàgallo,

l'Acqua fm.,\ la Mae(lra,di che fi fa il .Sapone, A ri-

cerca no Ir. incuti ma cura : come che l'Acqua forte, Se

la Maeilta del Sapone fieno più difficili da ctiratcrper-

cioebe clfendo liquidi ,i une più penetra tiue.La cura di

rutti qiieftì è la mrdefìma fudetra della Calcina, cV dcl-

l'Orpimemo quantunque l'vn più dell'altro (la acoro p

Se cortoliuo. Sopra il che fenuendo Pietro d
1

A banofr.ii

ce,che i'At(rnico folimato lì cuta , facendo betea i pa-

ricnti il Botuto.con la decottionedcl fème delle Rape,
iepofeia fargli più , Se più volte vomitare : reiterando

fpefi i benànda, te i vomiti, co ieri (Ieri ratti dicoto
vntuole, Se lcnimir,& cu fucco di Anfana, Se di Halica,

6e paruncntecon mucillagini fàttedi (cme di Pfilio,.di.

Cotogni ,Se di Malua: & con cibare i paticnti con Olio

di Màndorle dolci,& con brodi gialli di Gal lineta (fer-

mando , che il veio luo antidoto èli CrMallo di mun-
ragna, macinato foitilméte.di: dato a bere al pcfod'vna

dramma con Olio di Mandorle dolci. Ma il piò valo-

rofoantidoto córra la mottifcra natura dell'Arfcmco,

è la polucte del ScrcnuTimo Prcoopc Ferdinando At?

derame powjltfoa gh accidenti predetti, oppila,& fcr* arcundd (uo

ra già ndementc la via del fiato, di modo chcallc volte »elew>

.

affoga con grande impeto 1 patienti - Alche pur li foo-

coitcfàcendogii vomitare con Bc4uro,& acqua calda»
come fi fa ocll'Arfenico: 8c co'l far de i alfieri con Lat-
te d'Afina,C\ Olio di Mandorledola : co'l dare abere
vna dramma alla volta di Tetra figillata , inficinecon
Vino bia nco,& co'l metterci pancini ignudi invn ba-
gno d'Olio commune fino allo (lomaco : come che il

luovcroanùduto fieno i Cora Ih rolli , beram raaanau
fwtilmentcalpefodiducdtamrnecon Vino. AIRua- Rlfàgalln,*

F gallo,ilqoalc perefler oltremodo dt(éccanao,fa dmen- natifàum
tare l'huomo contratto, non ficonuicncalaacuraKhe velu»,

3oc: ì a .che fi fa nclfArfcnico,nel Solimato,& nel Ver-
crame^ome che panicolarnere eiooi io tal calò 1Vn-

gcrntio'l corpo con Olio di Mandorledolci, fpegner
la fete co'l Giuleppo Violato,& dare* bere (ci onac d*
Olio di Pinocchi,ouero di Noce Indiane : ricordando
però a aifcuno,chc tutti t-rimedij faicri da noi nella cu

Della
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Nel fefto lib. di Diofcorkle.

Delia Lepre

S Intono nella botcacoloro ci* hanno bttmto la Lepre

marina, morderefmile a quello de' pefei corrotti-do-

po al che pentono dolori nel corpo, ni pofSonn orinaret& fe

pure orinano, ila laro orina di pauonaX'KP colore. Hanno
oltre a ciò in odio ogni forte di pefeefudano vn[udorepw^
rolente , cr vomitano himori colerici , & alle volte me-
fcolati con fangueT etiche fi [occorre, dando continua-

mente a bere del Latte d'*4fina,& deismo paflo.ouera- D
mente la decollane dellefrondi,& delle radici della Mal
ua, oneroL radice del Tan poretno trita , &beuutacon
Fino, ò vna dramma d'Elleboro nero, òdifuuo di Scam-

monea con acqua melata,& fiocini di Melagrani. Effica-

ciffima i in ciò la Gomma del Cedro trita , & beuuta co'l

Vino,&parimente il Sangue dell Oca, beuuto coti caldo,

tome fi cava dall'animale. tJHaquantunque habbiono

w odio costoro tutte le forti de'pefei, mangiano nondime-

no volentieri i Granchi de ifiumi, & beuonglicon fino:

dal che ritrouanogioHamento , peraoclte gli fanno digeri-

re . 'Danno manìfefìo ferno dt folate , quando comincia-

no adefidcrarc ilpefee t&tbelo mangiano volentieri.

Lepre miri. V della Lepre mari-

oa , ac feeni ]C na detta l'btftoria di

A tiidie Tuoi fare egli nelle interiora. Lodano in ciò alcu»

Cab, 3 o . ni moderni il Sangue humano,bcmuocaldo:il Latte di

donna,poppaiodall'iftciTcmammclle:!acarncdi Vol-

pe, mangiaiaarroftita : de la Thcriaca Diateffcron per

tre giorni continui

.

Delie Botte Unto terreUri, quanto p*lu-

Siri. Cap. 31.

BZuute che fipeno le Botte tanto tenebri, quanto pa-

lufiri. formo enfiare, ejr diuentargiallo tutto itcorpo,

comefeMedi Bofio :flrmgono ilpetto,& le vie del rrlfh

rare, tirfanno puzzareA fiato -.dopo al dieinducono fin-

ghioTTo,& alle volte formo contro la voglia de t pallen-

ti, vfchfuori lofperma.M chi fifoccorre > fatti thefieno

i vomiti, con bere copiofamented'vnoclettiffimo Vino &
contordue dramme diradici di Canna, oueramtnte al-

trettanto di quelle di Cipero • Finalmente bifogna confìnn-

gert i pallenti a correre , ò caminar veloctmcnte,atcHicl>e

fi fciolgano dalla pigritia grandethe fentono in tutte le

membra. 'Bifogna oltre a ciò ancora, ci* ogrugiorm

C fi!

iti luoTeie- Aprane* accideni

I (pr« Buri*

ru,* atra del

ì. libro.de gli

della qualo
fenile Nicàdronc ifuoi

Alextfarmaci con tali

,

ò limili parole : Cono-
fcefi, che fi fiabcmita la

Lepre manna, all'odo-

re che fi fentc ne i pat ie-

ri, fimilc alle fquame,&
intraglie del pefee . Il gu

fto de ì quali è come fé

hauefleto Tempre in boc

ca pt fa putrefatti. Fano-

fi i patienri nini wcrdi,co

me fe ruffe loro trabocca

ro il rielc , fcurifconfegli

gli occhi . Se a poco a poco (è gli contamina la carne nel

corpo. Perdono l'appetito,& hanno in odio ogni forte

di àbi.Diuctano in tutto il corpo tumidi, de caccoci,pa

tticono ardori ne i talloni, gli occhi fi ritirano in détro

,

& le gotte rofleggia no di colore di Rofe.RitienG appo
ciò l'orina,& fe pur rfce-èd'vn colore come porporeo,

defanguinea più del doucre.Odiano gli auelenati il pc- E
fce.nè poffono tolerare di vederlo.non che di mangiar*

lo. Tutto quello diffe egli.Alle quali parole pare che fot

tofcruiino Aerio.de Auicenna , i quali oltre a gli inditi]

già detti ,ne deicriuono de gli aliti,cosi dicendo:La Le*

prc marina fa di forte traboccare il rie le , che i paticnà

diuentano tutti gialli,&: di color d'oro,come che pofeia

facendoli liuidi fi gonfino nella fàccia . Sentono oltte a

ciò incendio non poco nelle piante de i piedi,& impe-

dimento grande nel petto, nel polmone» Si nel refoira-

recon roifezza notabile ne gli occhi. Patifcono tolte Ice

ca con fpurj di fàngue, dolore, Se angofric nelle reni, Se

deinfiagionc nella verga : di modo che pochi fono co- F
brache ("campino dt qucfto veleno-che nondiuentino

thifia. Et però diceua Galeno net libro della Thcriaca

à Pifone,cheil proprio della Lepre marina è di nuoce-

re al polmone. Daffcgli (come dice Diofcondc)a bete

in principio continuamente il Latte dell'Afina con Vi-

no dolce,chiamato palio, Se parimente la decottionc

della Malua.Nèqnclto per altro-come dichiarò Accio,

che per prouocare il vomito , de in parte l'acuità del ve-

leno. L'Elleboro poi fi dà,de parimente il Pan porcino

,

& la Scammonea, pane per far vomitare, & parte per

folocic il corpo,.* tutto'1 refto»per ornare a

i

,wsJ«h>

LF. Bone chiamate da molti Rolpi, fono di dme rie Borte,atloro

fpctie. Ma le terrcltri chiamate dai Latini Rubc-
ix, per i tiare elleno nelle fiepi tra i Roui, Si da i Greci

Friniscile quali iotendequi Diofcoride, fono più vele

noie, che quclle.chc fi (tanno nelle paludi,& nelle folfe

dell'acqua (quantunque per mio giudicio, non intcn-

delle ben la cofa A ini gì Mondclla Brcfciano all'ottaua

epistola del fuo volumc;)& tanto più fono velenofc, de

maligne le tcrreftri , quanto più fi ritrouano in luoghi

fngidi, & opachi . Et però velcnofiflime fono quelle

,

che (tanno ne ibofchi ombrali delle valli, de ne i can-

neti delle vignc.Hanno le graffe duri (lima pelle-di mo
do che alle volte malageuolincntc li padano, quando
s'infilzano (come fogliono farci villam)in qualche be-

ne appuntato palo . Qneftc quando vogliono infettare

alcuna pianta, ò qiial Svoglia animalesche vada pafee-

do,òcaminàdo là entro ouecllefi ritrouano, fi gonfia-

no , ritirandoli in fé fteffe , de in vn tratto fchtzzano, Se

ifcompifaanoriò, chehanno d'intorno :Si però molte

volte nel magiare Herbe, I rag he, ò funghi leoni pifria-

ti,òinfaliuanda effefifon già molti auelenati , de mor-
ti ; perciochc la fàliua loro non é manco mortifera, die

fi (ia il Napello: Se così parimente il (angue loro. Et pe-

rò non è marauiglia, fe beuute (ceche, rane in pokn re

,

cauli n o le Botte mortiferi accidenti :dc fe mordendo an
cu i j

,
qua ti mnque non faccia n n grade impreffionc nel-

la carne.paruneiite aue'eninoi perciochc penetrando i!

veleno della mortifera ialina loro per li pòri alle vene

,

de alle arterie , auuclena pofeia ciò , che nrroua , come
più a lungo fu detto nel difcoifo del prologo. Le feo-

clic,
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Difcorfi del Matthioli

Bone, «toro chc.bctntreinpofocre.fteontfocherrcita Aniccnna, A infìemecon Sa!c& Acero, ài! Cucco del Rafano eoa
«cadenti, &

ti.

oltre 3 gir accidenti, che rectra DioCcoride, fanno foco-

rc,c5c liceità grande nella gola.nocumenm ne gli occhi,

TCrti»ini,rpafimo,dilcn!eria,naufca,vomiii,fincr.pi,di-

fturbod'inrelletr ^,anfanamcnti,c\: molte volte fanno
cifeare tutti i denti , ancora che ne gtiarifcano i

| atien-

II. Il che fanno parimente i frutti,&ì'herbc infettate da
lor li lor fànguc bornio. Lodali,per curare il veleno
di qiK-ftc, fam erte fieno i vomiti, la Theriaca, t\ pari-

mente il Mitili idato^olti con ottimo Vino pcrtregior
ni continui : cV lìmilmenteil Sangue delle Ti Muggini

ine infìemecon Cimtno,Caglio di Lepre,*: Vino.

l'Aceto, òil mangiare deirOIiocrodo.il quale per Cefo

lo leammazza : oiicramcntc con tutte quelle cofe , che

fi lodano per ammazzare i vermini . Gionanui oltre*

ctò.quandocllc fonoin mezoalla gola.i gargarifmi fa»

ti di Lifcia forteoocro d'Acqua aluminofa infìemecon

Aceto.o con a Iquanto Vern olo, onero d'Acqua falara,

Li(cia,Accto,& Senape. Quando poielle fono nel prin

cipio del gorgo77.u!c,vi gicua molto il rimedio infègna

toqol de! bagno dell'acqua calda da Diofcoride *, per»

coche cacciata la Magnatta dal caldo dell'acqua, fé ne
corre alla ficfca tenuta in bocca.onde pofeia ageuolmé

Mirabilcèindòlanortra Quinta cflcnza Thenaca.'c, B icfifruta fiiori. Maèperòdafapere.chequandofiri-
Icritta di Copra nel dilcorfòdcl prologo, \* cosi ancora
il noltroOlbdeiili Scorpioni . Loda il Conciliarmeli
dare a ber co" Vinovnofcropolodi po'uercdi Smeral-
do^ pofeia fare entrare il partente nel corpo d*vn Mu
lo ammazzatoi ifuentrato, fin che vi dura i! ci!do,&
appredb a quello in vn'altro, trasferendolo di Mulo in

Mulo.rt di Catullo in Catullo, quando baiar Mulinò
(ipoteffcro, finchedopo lungo fudarefi nlo'uonogli
accidenti, c'I male infrcme.Lodò i» vece di quello Ac-
tio.il metterci pallenti in vn rbrnutantocaljjo.quanio

fi pofla tolcrarc.oueroin vnfudatoiioartificiale.comc

fkortuma fare con alcuni hidropici. La cui a dei quali

nun poco fi conuienc , come dice Auiccnna , in quello
cafo . Et però vi gioita molto il Rheubarbaro, la Dia-
curenma,& la Dialacca: come che dica il Conciliatore,

che il più vero , cV piùapprouatoantidoto cótta le Bot-
tc.fia quella pictra.che (egli ritroiu nella tetti.

Delle Magnolie, onero Sdngmfughe

.

3*.

trotia attaccata nel principio della gola, di modo che

aprendoci la bocca con lo fpeculo, fi poffa ella compren
dei e con l'occhio , facendo federe il patiente in luogo

lurrinofo, agciiolmente le ne lena via con quello i nitro

mento, che chiamano! chirurgici K offro di gru ,ò con
altro, fecondo la confìdcraiioncdcl buono, &ifpcri-

menratj artefice.

DelTElleboro bianco, Tapfia , ^Agarico ne-

ro,Elaterio, GtSfttre co/è, chefi don-

no per medicina. Cap. jj.

V Bramente bifoguacmpruderla trattare,ejrammi-
nifirarc alcune còjc ancora, lequali fi danno per ri-

cuperare la (alute; auuenga che alle tolte non facciano

Cap.

Quando fi beuonomaimertcntemente le iJMagnaite
nell'acqua . feferforte fi attaccano alla bocca dillo D

fornaio (inno fentiré Inanella forte meatotiramento ,

eontefefofje.vno che fuggeffe,it che di maniftilo indicio,

chefe nefia beuuta qualcb'vna.T^imediafi a queÌto,dan-

do a bere dellafalamuoia.& parimente dei liquore, ò del-

lefiondi dtllaferpitio, ó della Bietola tot! Jlctto, ò t^Vfe-

urmfiemecon f^teeto iracquato . Conuengonuifì igarga-
rifmi fatti di T^itro , &~4cqua, ò di ferriolo ,& picelo

.

%Jvia effèndi le Mignatte attaccate al gorgozzule , fae-

ctar.fi entrai e i palmiti in bagno di acqua calda,tjr tenga-

no continuamente in boi ca della freddaìptrtmbefer que-
fìa via agevolmentefi rittro.nom bocca.

LE Magnare , cosi chiamare da noi in Tofcana , 8c

da monti alni Sangucrte.&Sanguifughe.rare volte

itati no m altre acque, che di paludi, odi Ughi i percio-

che nelle fonti delle buone acque, 8c ncifiumi arenofì,

ò fjifofi non volentieri Iranno elleno, per effere lor pro-
pria natura di dar fempre nel limo,& nel fango. Et pe-

rò è da gusrdaifenc ne i luoghi, doue fino in vfo corali

acque fófpette: il che non lapèdo alle volte gli inefperti

viandanti, cacciati dal caldo, & dalla féte.of beuendo
d'ogni acqua che rittouano nel cimino , fi beuono alle

volte le Sangn:iiighe inaiiertcntcmcntc. Dopo al che
non Colami nte fi Cernono i partenti Cnegcrc il Cangnr{co f l'crcioche gli panie, che affai filile l'accenna re il peri

minori acciditUibe fi facciano e,// altriyeleni, come fono
f Elleboro bianco, la Tbapfia, l'Elaterio & t*Agenitone-

ro; ptrctotbt nonfolamente alle voileftrongolanoipatieuj

ti,ma lorpurgano ilcorpo molto più del douerc. Soccorrefi

adunqueallo firar.gotare , ibtallt volte fanno, con tutte

quelle cofe, thefi conuevgono a t Fungi» malcjicbt:&quì

do fupcrfluamentepurgano, vi fi
ripara con quellemedi-

cine, che riflugnano iltorfo . Tv^w Jonooltfe a ciòda effe-

re men confiderate altune altre tofe, le qualifar themen-

tenuocano , & nondimeno mettono alle volte la vita in

grondiamo pericolo;nelnumero delle quali è la Hutafal-

ualica,ilMetanihio.& la lanuginefrefeade ifiori diquel

tafferiediCardi >cbe fi
chiama Catlos. Jl I quali nocu-

menti folamente co't vomitofi rimedia.

H Aucndo fin qui trarraro Diofcoride de gli accade* Ordinedi
tidi nitrii veleni,chcmangiati,òbeimtiammaz- Diofcoride

2 ...Ò ftroppiano gli huopuni, & parimente de i rime diduMatot

dij.&: antidoti loroifàpendoegli bcn'lli iucche fi ritto»

uano alcune medicine , le quali date, ò tolte fenza i de-

biti.& conuenetioli preparamcnn.ò in maggior quan-

tità di quello, che fia nccelfano.lònodi non mancope-
ricolo,che fi fieno gli altri vclenuper no» lafciare inciò

pericolare gli huommi.volfc in qucfto capitoloimmn.
nire i Medici che neIJ'amminiltrarc corali medicame-
li debbano vfareogni ptudcnzaA ogni loroane.Et et»

me che tra tutti quelli, che fonoin vfo non nominafle

egli, fé non l'Elleboro bianco , la Tapfia , l'Elateno ,&
l'Agarico nero; non però è da edere acculato, che non
fi pcllc.che oltre a quelli,molti altri le ne rurouano.che

poflbno, £V venalmente , & maggiormente nuocerei

be
UUIC, «loio

me dice Diofcnnde -

,) ma ancora (come dice Auiccnna
alla nona Le del terzo librr.Jfj*titanoil fangnc,& fanno
fi malinconici per lo timore.che gliene fèguita. A I che
volendoli Cocco rrcre , bifrgna confiderate, fc fia attac-

cato l'animale alla bocca dello (toniaco, onero a meza
la gola , ò pur nel principio del gorgozzule : il che agc-

iiolmente fi può ennofeere per detto de i pancini ;,per-

ciochc.là doue elfi Cernono il tirare.quini manifeframc
te è attaccata la Magnatta. Il percbe.fc ella farà attac-

cata nella bocca delio itomaeo , vi fi conuienc la Sala-

muota^b.ucndolapan fiancò l'Afla fètida^ la Lifcu

colo, che fi ritroua ne i folmiui a i dotti, tk fpcrimentart

Medici , Ceti za nominargli rotti . con ftircmpio di qwc-

fti . Ma acciochcin tutto fi fodisfaccia a i Lettori , mi
sfoi zarò di fupp'itc qui io a tutto qucllo.che pareffe ad
alcuno, che hauefle co'l (ito parco ragionate tralafciato

Diofcoride. t't però nófolarnentedi qoc(ti,ma del Pati

porcinn.dcH'Ellcboro nero,del Turbitli.ck i Tltl.ima-

ii, della Scammonea . della Coloquintida , delia Brio-

ma , della Cataputia, chiamata dai Greci Lathin.de!

Ricino, chiamato da gli Arabici Chcrua maggiore,

ddia Tiumelca,* della Qiamelcacóogn.di:igcDxa
diremo i

i
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Nel fello lib. di Dioicoride. VI
diremo; percioche adoperandoli tutte queltccofccon- A moli,ftolTi di corpo,intofcrabilirodiméti, dolori in-

dianamente da" Medici per (iiluere il corpo, per far vo-

mitare nelle pcricolofc malaitic.f'arcbbc veramente nó

poco errore a la/ciarle da banda;& maflimamcntcche

foeflbaccadc pcrignoraruad\ilc.ini Mrdicaltri (degli

Spettali hora non ne voglio dire , rapendoli clic ancor

ciìi molte volte facendo dorm ino) die non (anno pur

leggere, non che medicare, i qua!i danno quelle medi-

cine foluriuc font ad occhio fcnza mii'ura , & fenza pre-

paramento alcuna, non considerando lecomplcrtioni,

ne le altre rircoitanzc, che fi richieggono ncll'artcnon

(blamente a i villani, mi ancora 1 pdfo a pecione nobili

mal pratrichc di quanto importi "liniere i Medici pe-

rni. Onde interuicne poi ,cUcil più delle vulteincor-

ronoi patientiin grandtlTimi * Tanagli , Si horrcndi ac-

cidenti i a i quali le con le cole appropriate nó fi foccor-

reffcagcuolmencefe ne m >rrcbbono>cómegia cmter-

Elleborobu- ucnuioaniolii . Et però die j.cIk l 'Elleboro bianco.la

co, & altri (o- Thapfia, l'Elaterio, l'Agarico nero, Si il Pan parano,
lutiut, & loto fanno alle volte ancorcifi mortiferi accidenti, induccn

do vomir, fluiTi di c ;r(K> d.jk»ru!i,fc: fupernue iliaugo-

lagiom,& ìtrctturadi luto; da cui fi catifa tanca debili-

tà dalle vimt principali di turtoilcorpo,chcin vnmo-
mentoi partenti tramortifcono,anliano, & fudano fu-

dordt ghiaccio : cVtìnaJmenrc, quando prcito non fc

gli foccorre.calcano in vn corintio fingiiiozzo.co'i qua-

le miferamentc le ne muoiono ftrangolati .«Se fpalima-

ti. Alche principalmente fi lòccorrcco i vomiti.&coi

criftcti più volte d v iti pufcia con gii antidoti genera-

li , fra i quali è vaioro/iflima laThcriaca d'Androma-
co.quandoella t . Ve fatta Icguunamcntci imperochc

quella ('come in più Ju^giii ferme Galeno ) hà parrico-

Elleboro ne-

io, & cura de'

ti.

Jar virtù to!radopoi medicamenti foltittui ,
d'impedi-

re totalmente laloro àpcratiohc. Particolarmente poi

per fpegnerc la mai i tu dell'Elleboro bianco,lì conuiSr

ne il dare l'acqua melata, Si i fiori della Ninfea in poi-

ocre, alpefodi due dramme per volta; percioebeque* D
ilo èli tuo rimedio. AlPanporrinogroiunokbacchc

del Lauro truca! pelo di due d ramine:*: il foo veroan

Òdotoèil Pepe bianco polucrtzato.al medefimo peto.

L'Elaterio fi cura con la Thcnacj d'Andromaco.toIra

al pefo di fci icropoh con la decoriione delle bacche del

Laurei ccco'l Mele : coma 1
1 fuo prupuo a ntidoto fia il

fnccu della Menta . Curali la Thapfia,*: l'Agarico ne.

io nei modo medefimo, che fi cura l'Elleboro bianco

}

perdetene' inducono i mcdefimi accidenti. Fa l'Ellebo-

ro nero ancorcgli alle volte((ècondo che ritentò: Aui-

eenna)fpauenreuoli danai, cioè flutti intolerabilidi cor

tenfi nello itomaco.& nelle bodella.angulric, inhum-
magioni.dolon in turioa!corrK>,feteinrll>tigiiibi lc.fi n-

ghiozzo.fpafimo,*: perdimento di voce: accidenti ve-

ramcntcctudcli, i quali eccedono alle volte quelli, che
(icaufanodall'Euturbio. Curar.fi rutti quelli vnmer-
Vilmente da puma co'I methòdo vniucrfale de i vomi»
ri.de icriftcii,& de gli antidoti communi. Ma panico- Cura dell'Eia

lai.nenie fi curano con cofe vnmofcacctocfic fi fpenga foibio , tt de

l'acutezza loro : & con cofir frigide , accioche fi ftipcri gk alai.

iVccelTiuacalidità.chc rileggono. Et peto lodò Aui-
ccnnail Lattcacctol'o , la Canfora bcuura con Acqua

B Rofa.ilfucco dei Melagrani brufchi.de i Coconicn.dc
i Ccdnuoli,dclle Ziicchc.dcllc Mclcaccrofe,* panine
te l'acqua d'Otzo infrigidita con la Neue.cV la Terra
fìgilIata.Ma l'antidoto vcrodcll'Euforbio.è il fcmedcL
Cedro, bruutocon Vino, ouc fia (tara cotta l'Enola.

Quello della Scammonea.!- il Latte, da cui fia flato ca-

riato fuori il Boniro, il fucco delle Mele, & delle Coto-
gneti Rhu.&ilfuccodclRibes. Qirllodclla Colo-
quiniida.c il Latte di Vacca, il Botili o frefeo , la Terra
figillata, Si la pyliierc dello Smeraldo, data più, Se più

volte. Quello dei Tuibith. & di tutti i Tulumali , e la

Thcriacad'Andromaco.beuuta nel Vino.ouefia flato

C bollito il Dittamo di Candia,& la Mumia polucnzata,

&beuutaal pefo d'vna dramma con pnnflimo Vino.
Quello della Brionia, è il dar prima la Thenaca con la

decotrionedcll'Enola fatta nel Vino,*: polca del Pe-
pe nero polucrizato. Qiicllodcl Ladri ri,& parimente
del Ricmo, è il fucco dcll'Hiperico, ouctamentc l'her-

ba bcuura in polucrc. Quello vltimamcnte della Thi-
mclca,& del a Chamelca , e il Siropu Rotato , beuuro

conacquad'Orzo.baicndofidapoirOiiganodiCan-
dia,prima arrofiito, Si poi polucrwatc. Et tutto quello

s'intende per ifpegncrcfblamentela malignità veleno-

la di tutte quelle cofe.chccondian.imciicfonoin vlòa
i Medici- Ma perche fpciToaccade.chccnta li vclcnoli Rimedijidi-

medicamenti fanno varij,& diuerfì mortile ti acctden- ueilì auidco-

ti,auantichcinmodoalainofeglipofra darlnccorlò, « caufati da

come vomitiA' còti ntn tìuffidicorpo.cosidi purofan-
j
Cle

2l'*..
,ne*

guccroado fi aprono le bocche delle vcnccomc d'ogni

altro hnmorc.fpafimi.llrangolagioni.fc: debolezze in-

iopponabiliv però non folamcnte è necciTano attédere

a diltniggerc la inaluagiri del veleno ; ma ancora a ri-

mediate có ogni diligcza a gli accidcnti;percio<he fpef

fo fono quelli di tanta iniportanza,chc riccrcanomag-

gior Cura«chc non ricerca lacatrfa pnnctpalc.Soccorrc-

ìiadunqueaivoniin l-.ipertì.n (pur die il vclenoinfic-

po,fhagoUgioni,fpafimOli^atncaofe, ficdta di lingua, £ me giri glthtnnori fc'nc fia vinto fuori) con lecofe flit*-

'
i

.A

ferramento di dcnrilbpta ella , mai intiniti , Si

magioni : dopo al che, fc non fi porgeatuto, naicc vn

tremore in tutto il corpo,& mttoionfi t paticmi. Laicoi

medarc abererAtrcrizoco"'! Vino, Si pamnientedue

dramme di polucrcfatta vgiialmctcdiCimino^l'Ane

il,di Spico nardo,& di Caitoreo , pur bcuura con Vi-

no: ponendo fòpra le innammagioni delle, pezze cai-

dc> cedei le co (e ca rr.iin.it. tic: Si cibando i patient i con

Calcio frcfco,con Mele.con Boturo, tanto cnido.quan

to cotto , con brodi di carni grafie ,& con Vino dolce

,

chiamato Palio: non lafcnndo però a dietro gli anodo
ti vaiatoli vnmerfali , & il dare i fiori fecchi della Nin-

Etaforbio , le fca, come dicemmo nella cura del bianco. L'Eufbrbio

altri medica- poiindiu.e,achi fclobcucinccndiogradillimoncl pa-

meoci, Oc loro u .,., n e{ gorgozzule. Si nella gola, infìanimagionccc
maligna nani anguwa(eTribilctnuut*ilcorpo,radiiTiciitoint(3lcra-

bile nello rtomaco,& nelle budclla.finghiozzo.cv con-

tinuò flmTo di corpo. Il chcfannoparimcie il Turbitli,,

la'Scammonea, la Coloqttintida, tutte lefpetiedeiTi-

thimalr,itL«Wri, Si panmenrc il Ricino , rlq«y eh ia-

mano Cherua maggiorccoiTie che non cosi cccclfiiu-

rsenW nuecaJcntB eù I'Euforbio.Nafcono ancora daK
laTbimcica,^: dalia Ciuuiclca voruju liemin itici fwa

ta.

tichc^la- confortano lo ftomaco,& maflimamentc im
piartratr <f»hiori:c<có le leganiredòlorofc delle mem-
bra cllrcme del corpo. Gioiunoinaòdan per bocca!

Mirobalam Citrini cuditi.cV parimente enidi : le Noci
condite, la Cotognata , il Zucciro Rotato vecchio con
la Terra lemma : il vino delle Mele Cotogne, de i Me-
lagrani ,& delle Prugne fa'uatiche, ie bacciic del Mir-

K>»il Rhu.'eRnfcf.-cchc.il feme delle Relè laluanchc.il

Cornodcl Cerno bmfdato.i Sandali, i Coralli.l'Agrc-

ito,l'AcctoA altre cofe fimfli.Di fuori giouano poi ap-

plkati in formad'impiaftro,oucrod'vmionc, lo Sf ico

nardo,*: parimcntcìl Celtico, la Menta, le Chiamici
Balaniti, ilMa (rice, l'Incenfo, i Miiobnl.mi Citimi , i

Mini , i.Soinachi , l'Olio deile Mele Cot *,nc
,
quello

delloSpiConardo.il Mallicino,.! Rotato, &par mera*

te il Mimno , Ne fellamente vag u>no iurte quelle e te

pei ìillagnarc i córimii vomiti; ma bar no anct u la | a

ri facoltà nel riflagnate gli crccliiui titilli del coi pò, vn
gendo , Si impiaiìrando non folamcnte c«>n i Ili .0 tto-

maco.ma tutto il corpo di lungo fino al pctrcmcchiu.

Nel cheancora giona nó pocoil ta'daic t braccia ttret

tamenrc dalle Ipalie fìnoallt man, fc: legar,t-tdj c

niente puddellili!

£
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Difcorfì del Matthioli
cofa alle parti efteriori.il far fudare i paticnti.tcncndo- A ftidiofi acridem i : ma purquando nnocono , la propria

gli beo caldi,& ben coperti nel lei io, onero nei fiidato-

rij.ck bagni fatti pcrarreiracendo però fempre tener la

teda di fuori a I di (coperto, ouero co'l fa r tenere le garrì

be,& le braccia nell'acqua calda: dopoalche molto vi

fì conuicne il dar per bocca le medicine dirtichc,& con
fonar me, dette qui di fopra . Confortano molro in tal

cafo mite le virtù principali, gli odotamenti aruman-
enti come fono le Rote fccchc, la Canfora, i Garofani,

l' Agallochoda Stiraceli Bclgiomo.lc bacche del Ginc-

pro.i Sandali bianchi,& cunni, 6c altri finnii. Lodò in

corali fluii! Awccnnaalla quarta Fendei pruno libro

per uni ma medicina il dar per bocca tre dramme di B
(cinedi Nallurzo prima arrotino, te pofeia cotto nel

Latte acerofo.fino che fi fpefTìfca . Et quando tutteque-

lle cofe non giouano, fi può (ìciiramentc lenza timore

alcuno ricorrere al Filonio,all'Athanafia,alla Requie,

&ad ogni altra medicina Upiata ; pcrciochc quantun-

que in alcuna parec pur nuocano , per rifpctro dcll'O-

piojnonduncno tanto grande è il giouamcntcbchc p >-

(eia ne (eguifcc.chc non èda curarli in modoalainodi
cotale infenfiòilc noaimcnro- Conclufuiamentcfcla

Thcriaca d'Andromaco (ì nirotiarTc attempi imiti

i

debitamente preparata,non haurebbccofaalcuna.che

cura loro èil vomitare con la decottione delia Maina,

te Lattf.cV boruro crudo : dopo al che fi conuengono i

brodi gradì, te tutte le cofe lubriche. Aiuiertifcano

adunque bene 1 faggi, te fedeli Spettali ,chenel pelare

delle mediane Co lui tue, ò l'occhio ò la mano, ò qual-

che traforaggine non gli ingannaiTc.Et oltre a dò qui
do gli capitanoallc mani alcuni Medica (tri indotti, SC
ignoranti , non manchino di riprenderli, tedi denitn-

narli.ò a Protomedici, ò a Rettori delle terre .acciochc

ipoueri infermi fono fede publica non fieno da effiaf-

(à (lìnari& morti.

Delle co/e, chefono in y/ò cotidiano. C. 34.

L'acqua fredda beuuta invitagran tirata ,& pari-

mente il Vino puro beuuto ingran quantità, onero il

dolcechiamato Ta(1o,&fpettalmente dopo aibagno ò do-

pò al (orrcre,òdopo atgrande effercttio^tffbga, tirandola»

& induce dolori . +Alclie
fi

/occorre comi cavai dèi [an-

gue & tonte euacuationt\perciotlieperqueHa ria fi libe-

rano dal pericolo ipatienti. Et cosìfin bora babbiamo det-

to a baiian^a degli accidenti ,&parimente de 1 medica-

menti , clte corjerifcono a i veleni , ejr fimilmer.tr delmo-
la pareggiane in dipelare la forza dn medicamenti fo C do,che tener ftd
Intuii nnperoche Galeno (come più auanti fi dirà ) in

più luoghi del Ino libro (bruto a Fifone,& parimente-»

nell'alti jfcrittoa panfiliano, afferma chela prouadi

conolccrla patata Thenaca è il darla a chi liana: e j

prt fcqu.il fi voglia medicina per lingaiti; per efferco»

(a icrtidima.chc la fatta come lì t ichiede, di tal forte fu

pera la fuiza del medicamento folutiuo, che non fola-

mente ne impedilce del tutto l'opcrationci ma non la-

ida di ciò fornire in alcuna parte del corpo nocumento
alcuno. Il che fa parimente il notilo antidoto Thcria-

cale (dittoqui di l'opra nel difeorfo del prologo. Ihiodì

dee aguardarfene.~4ldie fifarebbono an-

cora potute aggiugnert'le defertimnide gli antidoti con-

utnenoli, iqualt in quello cajo operano conerà i veleni ra-

lorofamente,& fono del continuo net noflto vfocornei ti

M/ibridato, quello chefifa di Sangue,& l'altro thefi fa
di Stinchi. Ma percfjefono iloti fatiti in altri luoghi tra

gli antidoti dtligeutijfimamente, lafciaremodi fcriuerne

m qutflo luogo"

n:
' On folamentc tra le cofcchc fono in vfo coridia-

nopcr mitrimcnto,& foftentacolo della vita del*

l'hoomo, l'acqua fredda, te parimele i I Vin purovoue-

non poco Dine a ciò gioirne nei vomiti, te nei n'udì D ro dolce chiamato Palio, pollono bciiuti nel modo che

Cofe , die fo-

no in rio co-

ndurlo, ic io-

co n acuir, cu

.

predetti , co icibi appropriati, dando falamen te, quel-

li, le cui facoltà fieno dirtichcte Coftretriuc,inrrigidt-

tiartitkiofamentucon laneue, ò co'l ghiaccio, o co'l

tenergli fofpcficon lunga fune in qualche profondo^:
RmrtJijpcr frigididimo rxizzohnoapprciToaii'acqiia. AUofpatì-
loipiiìmo. mo poi, cheinfimili forti cuaaiatiorii luole accadete

,

bilbgnafoccorrcrc con tutte quelle cole, cheficonuen-

gono per ndaurare i corpi inamtiA' diflrutti. Nel che

maraiùgliolamente giouail Latte humano, poppato

dall'iftcùcmainmclletil Latte ratto delle Madoiic dol-

ente, parimente il fuo Oiio, battito, te vfaio nei dbi li

Pinocchi,! Pillaccht.le Noci Indianc.c'l rème dei Mei
Ioni pclìo, ii pallaio per la ilamigna con brodi conlù-

man di Opponi, &: buona quantità di Zuccarocandi-

torOiterodi Finiti fatò di Ziiccarotìno.Cóuengonuififì

milmete i Capponi, Sc i Fagiani medi crudi, pelati, fui-

(cerati, & taguan' minuti nelle boccicdi vetro ben fer-

rate^ polda ratti nfoluerein liquore nel bagno di Ma
ria , dando pofda di coiai liquore fpede volte a bere a i

partenti i pcrciochc (come io quel volumetto delle for-

ze del cuore fende Auiccnna ) hi veramente quedo ri*

dauratitio maggior virtù di foccorrcre alle debolezze

del aiorc.chc ogni altra qual fi voglia mediana- Con-
fetifconui oltre a ciò le moria dclì'oua ftefche rotte ne

;

1 brodi confomati di Cappone con buona quantità dt

Zuccaro: a parimente le polpe de' Polli pelle fono in

tal ca(b valotofillìine, ck buone . Soccorreli finalmen-

te alle ftrangolagion i ,d»e potetTero indurre quede me
diane forti, tevelcnolc con gli iddìi nmedii , die di-

cemmo nella cura de i Funghi malehchi. Fece olire al-

le medicine fudette , memoria in quello capitolo Dio-

fcondedel Mclanthio,dclla Rutalàiuatica,& della la-

nugine di quei Cardiglieli chiamano Cacti, delle qua

li piante tu da noi a ballila fcritto di (òpra ai fuoi luo-

ghi ne gli altri libri . Ne però icnjprc caulano quelli fa»

(crine Diofcoride caufare mortali,& pencolofi aedden
ti ,m a ancora le ca rni,& i pefìnperaochc quefti cotti,fc

(erbati lungamente freddi in luoghi humidi , te pofeia

mangiari,ranno imcdefìmi acadéti de'Funghi m alefi-

clu, quantunque nó dimodrinoalle volte la ma Ungiti

loro,le nó panato vn giorno.ouer due. Le carni pbi pri-

ma arrollue ,& pofda (uttbcate cosi calde tra due piar-

nA copcncA rauolte tra touaglie,chc punto non pof-

fano emporare , duicntanoancora ede velenofe. Tali

parimente (bno le mot nei ne, le ammazzate da ierpen

u,òdarabbtofianiinali,ouerameotedal folgore,come
fpedointcniicneicautàndo colica,tn(lezza,nu(fodi cor

po,tTenefia,lcthargiaA morte. Et però èda guardarli

da quelle colè con ogni diligenza: nè veramente èda
fartene berle; perciocnchò conofotitoalnini.chc mife-

ramentc lè ne fon moni.Non màco e da guardarli dal-

le oua dei pelei chiamati Barbi, pcrciochc fono non po
co velenofe , te mortifere , come fanno redimonto le-,

Gai li ne ,c he muoiono,quando le mangiano. Fadi la ai
ra de i pelei có gli diedi n medi | de i Funghi malcfichi;

benché non conlènte il Conciliatole,che fi cóuengano
nei pclcncomc nei Fiighi.lc Pere faluatiche.Rimedialì

pofeu alla maluagnà delle carni fuffocate, facendo vo-
mitare ipaticoti, am mi mtlrando crifleri,dando a bere
ottimoA" odorifero Vino, inlieme có quello delle Me-
le Cotogne. Cóuiéfi molto la Terra fieillata bautta do
poal vom 110,1 nfieme con Agollocho.cx" Mafliceicomc
che la cura lìa quella medefìma , che fi fa nella colica >

Degli animali che attttelenano co'[mordere,

& co l trafiggere . Cap. £j .

NOn per altra cagione i fiato il configlie noslro di

trattare dt i ftlcm mortiferi,&parimente di que-

gli am-

Pelei, cimi.»

cura de loro

nocumenti

,
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Nel fefto Iib. dì Diofcoridc. 819
gltanimali , tbt ne laftìanotlveleno co'l mordere, fenon A tomeclxmn fieno ammalati , nondimeno fon difpofli,

•perche fi nduceffe al(ite tutto il metfndo de i rtmtdtf,& & pirati a cafcar net male , per effer già la taufa pre-

fono de gli altri, i quali quan-parimente taratone del turtre,che fpetta alla medicina ;

imperoebe questa parte noni manco neceflariaa coloro,

chefi esercitano nel medicare , che fi fia ciafcuua delle al-

treper liberarft gli buomini con (e cofe , tlte vift trattano .

da pericoli, dolori, anguflie,& diuerfi altri mali. Diuidefi

adunque questa (come fu detto nelprincipio)in due fupre-

mepartt'di cui quelta,che tratta degli ammali ebe tafcia-

no il veleno co'l mordere,& co'l trafiggere/i chiamaThe

fioca : & Mexifarmacaquclla , che mfegna il modo di

ripugnare con gli antidoti ai mortiferi veleni. Velia qua

[ente; cotiparimente ce ne

tunque fieno vfcitifuor del male di intono patito , r-m pe-

rù fono compiutamente [ani. come fi può facilmente ve-
dere in coloro , che emendo pur all'Ima vfcili di malattia,

deftderano di ricuperare, & di ricreare le bar perdute

fonie . *J\ta cosi come ragioiieuolmente il mrthodo ,&
laragtone del curare i morbi fi appartiene a quella parte,

tbe chiamano tJMtdicamentaria: così parimente gli è
fottopofla quella , che chiamano Vrecautione , & modo
di preuentre; imperoche per prohibire, che non incorra-

le efiendo prima flato trattato, diremo al prefente di tutti B no gli huomini nelle malattie , vftamo noi efjicacifftmi

,

glf^tccidenti,& parimentedei rimedi), chegionarpoffom

nell'altra, t^Cabtfogna veramente, the l'artefice bib-

bia tutte queste cofe apparecchiate , <$• pronte alle mani

,

per la necelfità, che fpefie voluto costringe; imperoche po-

chi fono i veleni, che lafciano to'l mordere,& co'l trafig-

gere i mortiferi animali, che ceffino, ò cfx operino con lun-

go tempo; attuenga che la maggiorpartem brcuejr qua-

& grandi/fimi rimedi) , cioèfcanficotionì profonde, cau-

terio attuati. & potentialiJncifìoni, bcuande ,& altri

rimedi). t-Ma fono alcuni così ro7Ì,<*rfuor di ragione,

die vogliono, thenon fi poffano chiamare rimedu quel-

li, clKpreuenendovfiamo, perouuiare, cljenonver.ga-

noimorbi. "Wpcroi facilcofail dimofirare, per quat
ragione fe lo dicano : vedendofì manifeftnmentctlte que-

fi prefrancamente dianoagti huominils morte. In- fla'P recauttoneò vogliamo dircVrcuenimento &• pari

ter 11iene il medefimo ancora in quelli, chefi prendono per mente il modo di operare nelle malattie , ferrea dubbio di-

bocca ; percioche gli federati .chepenfatamente ,&• fog- moflrano,tl/equefli fono rimedi). Efpertlteadunque non
guattonivogltomauueUnarcakuno,preparaiioiniatmo fottopongono a quella din 1fiori loro quelli , che stando nel-

dolacofa, chenontafetamit più delle volte alcun libero Q la pefiitcntLa tra gli ammorbati, non fono però ancoro

(patio al Medico di potercurare. llchemteruicne fimtl- appestati .come cheper l'infettione dell'aria ,& del tuo-

mente in coloro , che nmorft dalia confcicirra dtqualche go fieno difpofliad ammorbatfit potrebbe oltre a ciò di-

toroenormiffimo delitto , atteramente opprejft da qualche re alcuno, che le regole ,&fimilmemeiprtcettUhefpet-
tano al custodire ,& prefcruore la fatutà , nonfoflero al-

tro uhevna parte di prcuenimento ; percioche con qtttU

«/1 ci sformiamo difiabilire , & di fortificare i corpi di for-

te, che ft conferitimi nella lamia, & non habbiano coti

agèuotmente a cafeare nelle malattie- Et però e da dire

principalmente, non effer di bifogno.ehe leparti della me-
dicinahabbiano a comfpondere con altrettante di quelle

,

cl>e fpettano atta coflitutione delcorpohumano ; mabene
ajuenon fi fenta cosi f»bieo il nocumentoma con alquan- effaminare, & cercar di cono/cere la natura di tutte ane-

to prtu^»ditmpo;nondimeno fenon fe gUrimedcantl fiecofe, &faperledifìinguerel'ì>na dall'altra per li fuoi

principio ,ìnvanovcramcHte fe gli (occorre poi, quan- propri)fegni: come neifuoi luoghi particolarmente dimo-
io la forza del veleno hà occupata in ogni parte ilcorpo . firaremo. 7{on iadunque da direpiù cantra coftoro. Que-
U perei* non fonda trattare queste cofe , fe non tonfide- fio oltre a ciò fi dee ben confiderare , che i morbi , digli

ratamente, & con diligenza grande, accioche l'arte rum accidenti chefi confano da i veleni,& dagli animali ve-

falutc in qiieflo cafo , che fi faccia ella in tutti

miferabile infortunio, prendono fpontaneamentetlvele-

Ho.fatijdiviHere ,
per ammatjarfi prefio : iquatieffen-

do pofeia ritrouati in tal fallo , ouero pentitidi efierft an-

nelenati ,& defilando di vinerc&dicfler curati, ricer-

cano prefentanei , & prefìi rimedu . l^i manca chi au-

netenile faette, le fonti,& parimente t poT^iditatmi-

fluradiveteno , che poffa indubitatamente amma7Xa-
re(fcnxa afpettar rimedio) l'mimico . Del thequantun

dia manco
_

gli altri incommodiImmani (redekaho gli antichi , che

qneflo modo di curare fi
appartenere a quella parte , che

fi chiama Cnratiua,oucramcnicTbcrapcuticainondme-

no i più nuoui , ingannati fuordi modo da vna leggierif-

fìma perfuafìone dunon forfait conto , la parti/cono da

quella ; chiamandola Vrecautione ,& modo di antmede-

re, mettendola in mero tra quella che chiamano Curatt-

ua, & quella che conferuala fatute; percioche dicono,

che tre fono le cofìitutuni del corpo humano : la prima

chi, intuì fumo foni la feconda , nella quale ci ritro-

viamo infermi : &la ter^a , mezzana tra amendue que-

fti . In cui tutti coloro , clx fi ritrouano , quantunquem
apparenza fi stimino foni , cafeano agèuotmente nelle

malattie) ir ut 1 pericoli , per lt facoltà corrottiua , che

fi tiene co i corpi noflri ; come fi può vedere m coloro , i

qualife ben fono morpdal Canerabbiofo.non peròa

hanno eglino in odio l'acqua:& in qucUi*be hanno

Unofi, fi chiamano Ciechi, per non fe nepoter rendereal-

cmaragione: Ucheparimente fi può dire dei rimedi) to-

ro . Et però ft fogtiono connumerare con le quefiloni di

quella arte, che confifle nella ofjeruanT^a delle cofe: &
parimente con quelle di quella altra, che figoiicraatn-

uefligando con la ragione . <JMa non pero deltutto fi ri-

£ troua effer vero, che fieno quefii morbi ciechi iimpero-

ebe non ft può fe non malageuotmente conofeere quella

cofa, che del continuo fi prolunga, & che non fata al-

cune cofe nccefSttriegiouamcntoalcuno, quandoperfetta-
mente i ancora ella prìuata delproprio modo di poter ra-

gioneuolmente mutftigar lecaufe: il che è Confucio d'ili-

tervenire nei veleni mortiferi, & parimente quegli ani-

mali, che auueltnam gli hnominicefl mordere, &co't
trafiggere. Terciothe quello, the firimila efiere inuti-

le nell'opera, & elìcne dà occafione di curare con le me-
dicine, noni impercettibile, ni manca delmodo di poter

conragione inuefìigar lecaufe: ma poveramente potrà

tele CantareUc,&mn ancorafentononocumento alcuno p alcuno,fpintodaqutllo bauertadimoftrattone,& con-

Et peròbatiendo per qneflaragione datone fermar l'opinione detta cognitione delle cofe nafeoste; per-

ni del corpo humano, vagli
1 vogliono, che per la me-

defirn,1 fiadiuifaCartcmtre parti, tltcproportionalmcn-

te corrifponda.no a quelle, tioi , m quella, cheguarda , &
conferua la fonila nofìra : in quella , chepreuenendopro-

cura, che nonfi cafebi nel mole. <Jr inquella Vintamen-
te, che cura , &• fona co i rimedi) , & con le medicine te

malattie. Ui quali fi può contradicendo primieramen-
tc rifondere, che da quefio loro difeorfonon folamente
tre , ma quattro fi poliono dire efìcre le conflttutmidH
_ a. ^ 1— - . _f ^ 3 - - i '_ Ìm m • » _

corpo ; imperni*

clochequantunque fpeffe z-olte fieno minori di quello, the

fi poffa comprendere coi (entimemi; nondimenoftcom-

prendono euidentemente nel conferire tvna con l'altro

infume . Seguitò quefio modo non poco Diocle in quel

fuo commentario dedicato a Tlifiarcl» , così dicendo :

Tuo molto bene conofeere ciafeuno non folamente in non

pochi de gli altri , ma nette Vipere , negli Scorpioni,

& m altri fintili : tir confiderare infra fe fttflo , cln

quantunque fieno piccioli di corpo , CT che afatica difcer-

nograndmimi pernoli,t
Ziz 1 ditoni
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Difcorfì del Matthioli
dolori: dei quali veitnop ammalinoti però altro fi può

vedere tfenon mapoca quantità di corpo ,& che fon più

debiliti" men valorofidegli altri- Et quantaveramente,
battendo nipetto alla puntura, è lagrandetta del corpo

d'ino Scorpione,& d'altri fintili animali, the auelenano

to'l mordere, co'ltrafiggere?di cuifono alcuni,cbcfan-

no grauiffim i dolori, altri corrodono,^putrefanno le mé-
tta,& altri i lie in breuiffimo tempo danno la morte-Oue-

tornente quanto è poca cofa quella , che
fi

caccia nel corpo

ftr la morfurad'rnr\agno,<2rpure affligge tutta la per-

fona? non potrà veramente conefeere alcuho la grandc7-

7a loro, efìenio del tutto piccioli di quantità di corpo . E' a-

dunque chiaro apprefìo a tutti , chefi riferirono quefle eo-

fe alle dtfpofttiont ,& alle malattie - iJMa clx fia fiato

molto ben conofauto,cbefia in quefii animali vna certa

fiordo mortifera, laquale , entrata ne i corpi no[ìrt,fia ve-

ra cagione degli accidenti, & dellemoteltie, clx vififin-

tono, i veramente chiaro , <jr creduto da tutti . Il perche

nonfi ritrouarà alcuno coti comentlofo, &• oflinato , ilqua-

ìe voglia > che fi confino quelle moleflie da altro , che da
ima materia mortifera, che tocchi in alcuna parte il cor-

po - Et quello veramente era quello, che infra tutte le Vil-

li operationi dell'artefu in ogm opera necefi.trio dire , cioè,

che cofa fi ruhiegga afare, die in alcun modo la non intc

fa ragione della taufa coni mime,chefi ritroua nelle parti-

colari, non ne molefii; per cioche all'Ima fi puòeuidente-

mente giudicare , quando fia ella ben conojciuta . Et pc-

ròaccufando SrafiÙratocon grauicontentioni la pertina-

cia de gli empirici , affegnòtecaiifedei morbi ciechi, ne-

£tndo, che fi ntroui in effi la caufa commune,&fuprema
incompra fibite , come diligentemente la dtflinfe egli tu

quel juo commentario, che fcrifje delle caufé - T^c voi-

fe oltre a ciò , che foffero da toterar coloro , che dico-

no di contentarfi ne i veleni , & parimente ne i mor-

ft >& nelle punture de' velenofi animali , & altri
fi
mili ,

folamented'vnacuraconfueta \ nonfodisfacendofuilxft

debba offeruare quella cura, chefta del tutto feparata dal

rendere la ragione delle caufe , perciocbe fi pófiono prima
commodamente comprendere in generale- Ma quello,che

fiata facuità mortifera, ibe corrompe ,& contamina di

faiforte i corpi , chefinalmente ammala , dimoflra . che

fi debba farla cura % con cui fi pofj'anofpegnere » &•fupe-
rare quehe coje procedendo generalmente,& non parti-

colarmente- Quando poi foggmnge ErafifIrato, dicen-

do: Viene alcuno all'acqua dolce buona dabeiiere, &
auanti all'offcruor cofa alcuna, fi riduce al vomito, al di-

latar della piaga, alfunger della parte della morfura, al

mater delle ventofe , ai tagliar della carne per intorno al-

la moi furagli'applicarde i cautcruJa- altri corroftuifor-

ti,&finalmente ailegar del membrogià putrefalio-.npu-
tando, & diji orrendo in fe Itcffo, the i runedu che (on fo-

lli ifarfi difuori, fuffero per repugnare alla corrottela già

entrata nelle parti più intime del corpo 'Dimoflra vera-

mente Erafiltrato , clx quefle cofe dette da lui fieno vere ,

Cir clx non ripugnino altarte - Ma è ben da marauigliar-

fi de i metbodici, non volendo eglino, che lafacuità morti-
fera, entrata net corpi,fta cagione delle operai ioni, the vi

fa ella dentro, ma etìerfolamente modo; tanto inettamen-

te , &fen\a confidaottone perfiflono colloro ne i ftgntfi-

catt delle voci,& de i nomi . yedefi manifeliamente che

appriffoditorolafatuitàvclenofa, entrata net corpi, fi

chiama ,-:-.c:-ru?<. ctoi mortifera:ma l'efjer mortifera al-

cuna cofa non può cfkre vfficto , né opera d'altro , che del-

la caufa - 'Dicono oltre a ciò, che quelle voci , verbigra-

tta pdftiTxit, 4 ar<uutAv7/)f« (laprima delle quali(igni-

fica la borfa, He l'altra dtfcoorire)fonofimih a tuttigli al-

tri, in cui fi comprendono alcune parti delledmtoni , non

fecondo la poteflà loro , mafecondo la nuda enunciatione -

Il perche è da dire , che tosi come in quefle voci fudette

fàffi-mc, Si cùuxdJ.bT']» p effeparti no ritengono pnneipa
li,né certe fignifìcattoni , coti t2tfvxuì<, ha dimofliatio-

ne di mottimenio, &• non poteita alcuna. 'Ha cui gofeu

A paflano eglino alle differente delle caufe, afermaniorjr

trottarfi alcune caufeeuidenti , le quali confato che hanno

il male , fubtto fi feparano , comefono il freddo , il caldo ,

la fatica , & altre fimili : &• alcune altre continenti , le

quali dopo al male caufato da loro , rimangono stabili ,&
ferme.& però efkndo elleno prefentt , cjr parimentepre-

fente il male , crefeendo elleno , crefee ancora limale : ca-

lando elleno, cala fimilmente il male :& mancando elle-

no del tutto fi fimfet Untale; dimodoché fiondo quelle

fot. caufe, refiano infamemente le malattie. Et quelle

fono te approuatiffime differente delle caufe,a ntuna delle

quali vogliono, chefi poffafottoporre quefla voce 'Ththo-

B ropaeos; imperoclx dicono nò effere ella caufa euidète;pcr-

ciocbe limalefìdfermo/ti efla peròfi feparadalcorpo,nè

manco dicono efjer caufa continente ; perciocbe d'altronde

vienequeUhe nuoce,comeaccade a coloro,chefono morfi

dal Cane rabbnfo . tJHa fe ella non farà caufa euiden-

te, né continente, non farà caufa per fefola, né percom-

pagnia d'altra caufa. Et però nonpotendofi collocare que-

sta voce Tbtboropaot framuna di quelle cofe, bifogna

confeguentemente concedere, ch'ella non fia caufa. liper-

che Standole predette ragioni in quello modo, infogna

confeguentemente contedere , che fieno alcuni vocaboli»

le cut parti non babbuino ftgnthcatione dtcofa alcuna ,ma

Q che fieno finti con la fcmptietloro % & nuda enunciaiio-

ne. "Nientedimeno èda limare, & parimente da cre-

dere , che non tutte le voci , ma molto pochefieno quelle >

cbebabbiano coiai conditione-Et però quello verbo «ihV:

fi profenfee in quefla voce tàoprruìr, come cofafinitama.

ottiene però in ciò egli figmficato molto principale. Et

cosi come quella voce t%fd, figmfica muiatme in peg-

gu> ; toft parimente fi debite confederare , ebe queflo ver-

bo Twtr dichiari più auantt di quello, che poflegga que-

lla voce Thtfjora : né veramentedel tuttolignifica quel-

lo, che tutti apertamente intendono . Haffcmbranfi anco-

ra a quello, quefle voci, > *x»*•* *H0* Ma fi coa
~

D cedono, che fi faccia ne'fani il male per corrottela ibu-

mori ; concedono parimente ritrouarfi tal poteflàm que-

flo verbo tukt (che figmficafarei) perctocbeépurqual-

che cofa, che fata corrottela. tJtia fe demolirà tutto

quello , che fa qualche effetto per ciafeuna confa » the fi

ritroumei corpi: & queflo tanto nei veleni mortiferi,

quoto in queÙiulie entrano ne i corpiper le morfitre, ò pun

turede gli animali . T^ondtmeno vogliono efji efler cofa

necefsaria » che ciafeuna caufa fta fottopotia a qualche

fortedicaufe. errano ancora nonfacendo eglino in ciòUn-
terà diutfione come fi richiede . Quelli poi clje fi chiama-

no dogmatici , dicono , che caufa é ancora quella , ta qua-

£ lem pance preparante, drin parte continente, cornei

l'vlctra , &• ta febre dell'anguinaglia , &• parimente

quelle, che Hanno infiemc colmale, &ibe fi
(eparano

daeffo, come Ut cadere iu terra per rottura di quotila

membro- In fomma ogni volta die alcuna cofa farà con-

faper fua propria natura ,& else nonfi comprende mal-

cuna diuifìonc di caufe,faràqueflo veramente vtttOjO,tjr

non accettabile . tJMa che quefla voce oiofunir fia cau-

fa, ce ne fa teflimoniol'iflefjonome , & d>moflrafta più

apertamente ne gli effetti , che intcrnengono . Et che al-

tra caufapenfano cofloro ,cbe fia dopo al mordere del Ser-

pe, che quella facuità relenofa , the entra ne i corpi, non

l- potendo efji darla cagione né afreddo , ni acaldo , niafe-
rite, ni a crudità, ni ad altre cofe fimilii Mapofciache
cosi piacciono a cofloro le differente delle caufe , fi può lo-

ia njpondere effer da chiamare quella caufa cu ideatejer

l'pno,eìr per l'altro di quefii modi , cioè per precedere el-

la et mate, &• parimente per preotc pare la fulianja

del corpo ,& ta cantina te , per cfkr feiupre prefevtc co'l

male, la quale feparata < In fia fi frpara ancora il male

,

che venne con efja.Ma rèipiù ritmi* di)'pittare iique

fle cofe-E adunque da flatutrcolx la cauta matiife/Llfimd

fiaUfacultàvelenofagiàpenetratadèrronel corion' bt-

loinabaHcrqjicìiofcrprii'.cigitcìr.tttioPC. llpcrdn ine-

cefiarie,
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Nel fello lib. di Diofcoridc. 821
triforio, cotanti che i molifi profondino nei corpi , di com-

battere in dtuerfi modi con loro, fino a tanto else tutto quel

veleno fé ne tòrifuori: rittocandoio bora per l'iflcffo luogo,

che fé n'entrò net corpo bora tirandolo, riiiringen-

dolom altra parte, che noi: fia principale , aitanti che prò-

fondondofi dentro nel corpo , tocchi lepiù nobili interiora :

tr dando delle benande appi opriateperìfpegnere la forra

fua, quandogiàfi comincia a diffondereper le membra di

tutto'l corpo. Etperò fi tiranofuor del corpo queUt,tl/e fi

.fon beùuti, co'lfrequentare i vomiti-tir quelli che fono en-

trati co'l mordere ,& co'l trafiggere de gli animali, con lo

fcarificare tlluogojo'l mettergli [opraventofe, co'lfugge-

re la marfura, co'l tagliarne allo intorno tutta la carne in-

fetta, 0* qualche volta co'ltagliar via deltutto il mem-
bro, quando accadere lamorfurainqualclH parte efìrt-

ma del corpo • 'Ritengonfi olire a ciò i veleni , & rtflrin-

gonfiti*non fifporgano,infondendogli,& applicandolor

difopra le medicine cauRiche,& acute,& quellefono le

tofe , che poftono infiememente cacciarfuori,& teuar vta

ti veleno Spengonfi,&fuperanfi i veleni col berepurif-

fimo Vino ,cy fi/talmente diqueldolcechiamato Tafio in

cui nonfta dentro allunaparte di acqua '• oueramente co'l

mangiar cibi atutitbe lorfieno contrari' Conferifceuifi-

nalmente il Iudore del corpo, tiprouocare ilfudore ,& al-

tre cofe generali, come particolarmente dimoUraremo

in vero non folamente bifogna confiderare la mate-

ria mortifera,ma ancora la fuagrandezza, ejr parimen-

te 1! tempo; perciocJje di quiprendonoirmedu grandiffi-

ma difeonuenarza. "Sifognaduo confiderare lagrande^-
ci , /. l r ritrouarfi tra t velem,chefiprendono per 60rc4.gr

parimente traquelli,che lafcianoco'l mordere,& co'l tra-

figgeregli animali velenoffalcuni thefubito caufano i pe-

ricotiiaìtri che putrefannoprofondamente, onero eflerior-

mente:altri,chefanno grandi/fimi dolori,oueramentepiù
fopportabitit& altri*be malageuolmente cedono alle me-
dicine,confando tvn più dell'altro nei corpi maggiori, ejr

minori accidenti . Etperò bifognafuperar quelli, che por-

tano (eco[ubai pericoli con cfficactffimi,&potentiffimi an
tidoti, ér i mancopericoloft , con più leggiere medicine ;

ftrciocbe nonfarebbe debita,ni ragionenol cofail mettere

ipallenti in pericolo, vfondo ne i forti veleni, deboli rime-

Àj,& pojcialacerargli,vfjiido medicineforti nei manco
maligni • Quelpoiché importi il tcmpo,c molto ben cbia-

ro,per faperfi, che alcuni veleni fubito operato, inducendo

moleslie,& pericoli:& altri con dilattone dipiù,ò manco
tempo. Ilpenbe è neceffarb di rimediare a qucili,cbc ope-

ranofubitoton [ubiti,& vani medicamenti:& prouede-

repiù tardamente in qucUi,cbefonopiù tardi. Mora adun-
que efjendo tuttequeite cofefiate dette da noi per dare at-

torte qualche forma, veniamo bormai a trattarne patti-

Are confideraro,nc letto,come fi richiedali quel, che d i-

ce Diofcoridc nel principio del prologo di quedo fello

libro; percioche chiarimcte lo nomina fello,& vii imo
di tutta quella opera. Et però fecondo l'intentionc del-

l'iddio a littore , flc non fecondo le opinioni erronee di

co(loro,vogliamo noi affermareedere mtto quello vo-

lume dei veleni, & de gli animali vdenoli vn libro fo-

Io,quantunqucdiuidere fi polfa in più trattati:* darcil

Ordine del

trinalo de
gli animali

ni, i quali tolti détro ne i corpi noftri gli

pono.gli permutano, gli didroggono,& finalmente gli

priuanodclla vitaiperfodisfarc in tal cofa interamente
al tutto, volfcpiù oltrecon ogni diligenza tratrarr an-
cor di quelli, che co'l mordere,& co'l trafiggere lafcia-

no gli ammali velcnofi, per làpere egli molto bene, che
nó minori pcncoli,anzi molto maggiori riportano que
ili a gli huomini,che tutti gli altri; pereioche femprc al-

l'impromfo v'incorrono,& il più delle volte nelle cam
pagne.ft ne i monti, oue malageuolmcnie fi ntrouano
i rimedi j

pronti . Et però fi vede , che non con manco
domina, & diligenza ne trattò egli generalmente, &
particolarmenteche di tutti gli altri fudetti : onde ver-
giamo, che non vollédeirimedijvniuerfali per vn Col

prologe,rna per più narrarne ogni poflìbil dottrina. Il

che vedendo alcuni dc'moderni interpreti, hanno pcn
fato, clic quedo fedo libro fia diuifoin quattro libri,

cioè (elio, fettimo, ottauo,& nono : Il che facendo, di-

moiluno{faluando Tempre la pace dc'dotti)non bauc*

primo ai veleni^he fi prendono per bocca: i! fecondo

alla cura de' morii del Canerabbiofo*. il terzo a i legni,

fit a gli acridcri de 1 vclen i , che fi cantano ne i corpi per

gli nurliA" per le punture de gli animali vclcnofi : & il

B quarro.&vltimo alla atra di quelli. Ma non però bifo-

gna dtre,chc fieno libri didimi rvnodali'aliro.conu- fi

fono imaginari alcuni moderni, & fpetialmcnte il Ma-
liardo da Ferrara ; percioche quello repugna del tutto

al tedoillcfTo di Diofcoridc. Alchcconfiderandoio, Nuouo otdi.

per leuar via tante diuifioni di libri, & di trattati, ho pedi quello,

congiunti inficine nini i capitoli de i fegni , & de gii acci

déti di efiì vcleni,có quelli della cura loro, accioche più

commodamente poflaàafcuno in vn fol capo ritroua-

re il mtto lenza cercare i fègni,& gli accidenri in vn trat

tato.Sc la cura ncli'a !;ro, facendo così di due trattati fc-

parati vn folo.11 che fece parimente Diofcoridc trattan

C do di fopra de' veleni, clic fi tolgonodentro nel corpo

,

doue non diuife egli altrimenti 1 fegni della cura.Onde

più predo ne dotterò io edere laudato, che vituperato

da alcuno ; percioche quanto miglior commodiià fi ri-

troua in qual fi voglia cofa.tato più fi loda,& s'apprez-

za da eia feti no ,& in vano fi fa con più cote, quel che fi

può fare con manco. Nè però per quedo por ridire al-

aino,che habbia io fa Iti ficaio,ne corrotto in alcun luo-

go il tedo; ma bene, che veramcntcThabbia io ridotto

in affai miglior forma . Nè altro parmi,chc fia da dire

fopra il prefentc prologo, il quale a molti, per edere da
to difhcile(comc dimoftra il fecrctario Fiotétino)dain

D tendercper non haucre forfchauuto egli quella pratti-

ca,& faenza nella Dialettiche vi fi nchiedeua, fe nó

vhe non fia altro, che vn contrailo , che fa Diofcoridc

,

imitando Arido(ilc,contra curri coloro,che fnpcrfictal-

mcnte cianciano in medicina, fopra la fcmplice>& nu-

da interpretatione de i vocaboli , cV maffimamenre di

quelli, die fonocompodi di varici diuerfé voci
,
Per-

aoche cotal didratta interpretatione di elfi vocaboli

più predo fi conuiene a fofidi,& fauolofi atrttori, chea
fpenmentati,& veri Medici; come fe ne può ageuolmé
te chiarire ciafeuno ne gli irreprenfibili ctTcmpi de i vo-

caboli compodi di più vocaboli , che pone A rifiorite-/

E nella Pcrih i-rmcnia;im pcruchc conoteetta dio Diofco-

ride.che tanto alami mcthodici, quanto dogmatid nó
feguirauano incili vocaboli compodi l'intentionc de"

vcri,& clTcrcitati Medici, nominata per corali vocabo-

li . Oltre a ciò non poco impugna,& riprende tutti co-

loro, i quali fi mettono a fardiuifioni nelle caule fenza

Dialettica alaina ; percioche errando nella diuifione,

etrano pofcia confcgucntcmenre in tutto il rcdo-Et pe-

rò chi fia defiderofo di vedere fopra quedo ogni ragio-

tic.lcggain Aridorile al fecondo della Fi fica, percioche

quiui ritrouara ampio campo da fodisfarfi. Haucrcm-

mo noi (opra oò veramente potuto fare lunghi difcor-

p fi; ma per non s'edendere Piftituto nodro in queda

operadifaiuerein tal materia, non accade a fcriuer-

ncpiùauanri.

De ifegni delCane YAbbiofo , ($f di coloro ,

chefinoJldttmorfida quello. Cap. 3 6.

H abbiamo voluto trattare del morfo del Cane rab-

biofo prima di tuttigli altri, per eflcrc animale do-

mefHco,nel continuocommento deu'huomo,& perfaper

m,chefpe[Sc volte intorre egli nella rabbia , di cui pofeia

Zzz ì fimuo-
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822 Difcorfi delMatthioli

fi muore.& malateuolmtntefipuò fcbifare . "Dalche in- A
corrono pofciag.li li «omini in pericoli irremediabtli, le non

fegli vfano moln.& molti rimedii • Arrabbiafi adunque

ti Cane nei tempi de gli ardenti(fimi caldi , dr parimente

de | // efiremifreddi. Fatto aduna ncjcbcfia egli rabbiofo ,

non vuole mangiare, né mania fi curadibtre: gettavna

fpiuma fltvmatica perlonafo, tir per la boica: rimira

jhanamentedimofirandofi piùdelfolito malinconico: af-

fale tuttifetida abbaiare, tir morde indifferentemente co-

li le befliesomegli buomini tanto domai uh: , quanto fo-

rcfiicri . Tfcl mordere"non eaufaaltri atttdcntulicildo-

tore.ibtft Jenteper lafertta; ma incerto procefloditem-

pocaula quel malcerte per battere i pallentipaura dcll'ac B
qua, fi ibtama dai Greci tìidrophobuo : il the interuiene

con tfpafimo di tterm , con roflr^a di tutto ti corpo , &
m affiniamente dellafaccia , con Judo re ,& con ma certa

lamentatone • Sono di quelli alcuni, clx fug ;ono la tbia-

rcx^a della luce, altri continuamente fìjw.o lon dolori,

(jr altri abbaiandò,comefanno i Cani, agallano, volendo

mordere ibi lor viene iniontra,cr mordendogli- glifanno

diuentareparimente rabbiofi Di qntfli adunqucj.be ea-

fcano in totali accidenti mot non babbuino veduto fanar-

fene alcuno, come tbebabbiamo ntrotiato neU'btiiorte ef-

ferfene liberato vno , ouer due : imperoebe afferma Eude-

mo bauerne egli liberato vuo : altri dicono tix effendoJla- C
to morjo Tlmnifonc Medico, tir cafeato in qutfio furore ,

fe ne liberò parimente ancora egli: & altri dicono,ibt me-
dicando di queflo male wi fuocatif/imo amico , ferendo-
gli in tutto domefin amente , fe n'n fetta egli .perla motta

conferenza della natura.theera tra ambtdue loro;ma die

dopo molti dolori, finalmente fu tilxrato .
£' veramente

quctlo moijfo molesiifjimo : rientedimeno molti motfifo-
ro flati liberati da noi, tirparimenteda altri dieitu.auan

ti ilx fieno incoift in effo .

Cini nbbio-
<ì & loro vc-

lenoii natu-

ra, tic legni

.

maero di c a» po . che habbia gl i occhi roflì, porti la co-

da dondolom.habbia la fpiuma alla bocca.porti la lin-

gua fuori jiutda , ò gialla , airaliiciafomo che gli viene

incontra.com fenza alcuna ragionc,& fermili nel cor-

fo all'improuifo, Si dnnolt tifi più funofo, Si crucciato,

& che caminando morda chi da prima nonhà vedu-

tolappi.che facilmente potiai giudicare ciTerccotalCa

ne arrabbiato. Portanooltrcaciò.fecondoalcuni altri

più modcrni.i Cani rabbiofi le orecchie baflc, camma-

nò ternamente, non abbaiano ad alcuno, tengono la

tefta come fc fullcro balordi , Se infcnfati.óY mordono
nonlblamcnteglibuomini all'improuifo, ma tutti gli

animali.che rincontrano. Ne fi a marauigliofo ad alai-

oo^hc cosi mordano il padrone,& tutti gli altri domc-

it uhi di cafa fenza tifpctto alcuno; perciochc haocndo

quella loro malinconia occupato ogni loroconofcimé-

tu,& dillrturo la memuna.non più fc ne ricordano, né

lo poflbno riconofccrc . Il che fi vede medefìmamen-

teneoli rinomini, i quali diuentando malinconici ,che

ponfolamentc hanno allcvolte ammarato i padri, le

madn.lc mogli,et i figliuoli.ma ancora fe llefli.E
4
oltre C»ni, & caute

a ciò da fapere,chc non folamentc diuentano rabbiofi i della laro ub

Cani per lotroppocaldo della Hate, Si per reccciliuo bit.

ficddo del verno; ma molte volte ancora pei mangia-

re le carni de gli animali, che muoiono da per loro, già

fatte putride, Se verminofe, «Se parimente il lor fanguc,

già di più giorni corrotto:& fe per forte fono corali car-

ni d'animali monco di motbo, ò di morfo de'veleno-

fi animali, oucramente ammazzati dal fulgore, diuen-

tano lènza alcun dubbio maggiormente rabbiofi. Al

clic non poco ancora gli induce il bere dell'acque tor-

bide, Si putrefatte-, pcrcioche tutte quelle cofe gli riem-

piono di putrida malinconia . Et tanto più incorrono

nella rabbia per tale caufe i Cani , quato più fono l'vno

NOn fi ritroua vera-

mente animale al

modo piùdomcflicodcl

Cane, né che liabbia tan

te diucrfefpetie nella fua

gcnciatioiic • Et però ve-

diamo, che gli rinomini ,

le donne, & i piccioli fan

ciulli conuerfano più do-

medicamente co i Cani

,

che con qual fi voglia al-

tro animale, che per do-

meftico fi tenga nelle no-

Are calè: qualunque far-

ti pofeia rabbiofi, diuenti

novelenofillimi,& mor-
tali. Et perche, (.(Tendo

i

Cani nel continuo con-

fort io <!c gli Intonimi, fono molto più atti a morderlo,

quando fono carichi di rabbia , die qual fi vaglia altro

animale mortifero; meritamente,& con ferma ragio-

ne ne trattò prima di tutu gli altri Diofcondc, fapcndo

moltobeneegti di qrtanta grande importanza fieno i

pericoli , che nefuccedono. Et come che non diecfle

egli la ragione , perche diuentino la (late ne i grandini-

mi calori ,Si parimente il verno ne gli ecccflìui freddi

,

rabbiofi i Cam; n6dimenofapcndolì,che la rabbia lo-

ro non procede di a li ro,che da Immoti malinconia ge

ncran in loro, lì può agciiolmcntcconfidcrarc, elicgli

ciccffiui caldi delia (late loto caufino tale adulitene ne

gli humori , Se gli cccctTìui freddi del verno di tal forte

loroingro(Tino,& congelino il fingue,chc oli fanno di-

ventare malinconici rabbiofi Jicriflé de i légni del

Cane rabbiofo Galeno alquanto più ditTufamcntc nel

libro della Theriaca .dedicato a Pifonc (fc però di Ga-
leno è quel volume)cosi dicendole tu vedrai, clic il Ca
nc,il quale habbi mordu(oalcuno,fia alenino, fccco>&

del l'altro naturalmente malinconici . Aucrrifcano an-
cora le gcntilillimc madonne di nò dare a i loro cagno
lettirflic per iraluillo s'allenano, cibi, ne brodi, oue fie-

no dentro fpctiarie,& maiTimamente Pepe, Si Gcngc-
uo i pcrcioche colali cofccccclliuamcntccalidc,& (ce-

che, gli fanno per la medcilma ragione, che fu dcrta

dcireccefiìuo caldo della ftatc.diucntare rabbiofi. Per

quello volentieri le ne anemico , acciochc non loro m-
icrucnilTcqucllo.chcinicruenncairEccclléti (Timo dot-

tore Baldo Lepida nella città di Trento, il quale Scher-

zando con vnluo Cagnolino, fù morfo leggiermente

da lui in vn labro della bocca , Si tra (correndo la cola

,

Si no fapcndo, che fuflc rabbiofo, incorlè quattro meli

da poi nella rabbia,& nel timore dell'acqua : Si così nó
giouandogli rimedio alcuno, fe ne mori mifcrabilmen

te. A pprcflb a quello e da Capere , che non fola mente i

Cani (quantunque però quelli più , che tutti gli alm in-

corrano nella rabbia J diuentano rabbiofi , ma ancora

molti de gli altri animali, come fono le VoIpi,i LupiJc

Donnole»

Altri anima-

li.chedioenu

ao nbbiofi.
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Nel fefto lib. di Diolcoride. 823
Dermoide Faine.le Martole.i Babbuini,& altri fimi li. A Pifone.cosi diccua : Non folamenre fi diseccano in tur-

Et però non sò come diceffe Galeno al fedo libro de i to'J corpo.fi fpafimano,& parifcono fcbrì ardcnttllìme

luoghi infetti,che foto il One fra tutti gli animali dine intcriori coloro , checffcndo morfi da i Cani rabbiofì

tarabbiofo. Segii non volcflc dire egli (come credo già temono l'acqua
-

, ma anfanano con l'intelletto, Si

ancora io) che la rabbia fìa più propria patfìonede i Ca incorrono in grani (Timi accidenti , perciochc hanno
nt,che d'ogni altroanimalc. Rifcrilcc Ariflorele all'oc

rauo libro dcll'hiftotia de gli animali.cheancora i Ca-
meli,&i Caiiallidiuentano rabbiofì. Ex già mi ricordo

io haut r veduto in villa vfeire vn Cauallo rabbiofb d'v-

najftalla, il qiulcricrotiando al primo (contro vna po-

ucra vecchiaia prefe coi demi nella fommità del capo

nella cuffia,& nei capelli ,&portollaviadipefbpiù di

Mortone ni-

mico, Scfooi

*

paura grandiffima de I l'a equa,& fentendofì grandemé
tedifcccare,dcfìdcranodihumcttarfì, & nondimeno
non vogliono in alcun modo berci perciochc clTcndo

vfeiti del fenno,non conofcono.nèconfidcrano quello,

che gli potrebbe aiutare. Et cosi fliggendo dall'acqua,

Si hauendone paura.fc ne muoiono d'vna mifera mor-
tc.Tuttoqucfto dille Galeno. Qucfle adunque fono le

dieci palli; ma non però gli fece altro male.fe non gran B caufe capaci .cVragioncuoli,che gli inducono a fpauen-

diffima paura. Diuentano rabbiofì ( come riferifee Aui
cenna) ancora i Muli,& già fe ne fono ritrouati di quel

Ii>chc mordendo i padroni,& i Ter nidori, gli hanno fai

ti diuenrare rabbiofi.ck come fpirìtati • Sopra 1 che è da
fapcrc.chc colali animali Cogliono pei il più diuentare

rabbiofì ,pcr effére (lari morii da altri ammali rabbio-

fi . Diceoltrc a ciò Oiofcorìde,chc non fono i morii del

Canerabbiofodi(fìmi|i,nèdifTcrentidalmorfo de gli

altri Cani ; perciochc noni! fente nel principio più do-

lore.nc più altcratione in quelli.che in quelli .Ma be-

ne e vero, che non amminiflrandofì la debita cura fau

urfì dell'acqua. BcnchcatTcrminoalaini,chcaccafgià

parimcntequcflo.pcrcioche par lorodi vedere nell'ac-

qua vn Cane che gli voglia mordere . Et però riferifee

Àcrio,tollcndonc l'hiiloriada Rufa.cV da Poffìdonio,

che efTcndo vn certo Filofofo meorfo nel timor dcll'ac-

qua.per euere fiato morfodal Cane tabbiofo , rcfifkn-

do con la vinù forti (lima dell'animo a cotale acctden-

tcefTcndogli (lato prefentato il bagno dell'acqua, Si ve

dendoui dcntroil Cane imaginatiuo,flctte cosi alquan

to penficrofo, Si pofeia dillefra fe flcfTo : Et che colà ha

no a fare i Cani co'l bagno ? Si Cubito facendo forza al-

no incorrere gli huomini nella rabbia,& nel timore del Q la natura,intrepidamcmc v'entrò dentro beuedo a fuo

l'acqua. Il che conferma Galeno nel libro della Theria
ca a Pitonc,& parimente in quell'altro delle fette , ferir-

lo a coloro , che fi vogliono introdurre alla medicina

.

Et però auertifcaficon ogni cura quando qualche Cane
mordefTe alcuno^ tutti 1 fegni predetti ; pcrcioche tra-

forandoli lacofa.fi calca poi in incurabili accidenti.Af
fermano Oribafio,PaoIo, Actio, Auicenna,& altri fa-

moli fcrittori,che morte le Noci communi pelle per tue

ravna notte ben falciare fopra alla morfura.&datc pò-

fo'a a mangiare ad vn Gallo,oucr Gallina, fc ne muoio-

no il giorno fegucn tc,quando il morfo (ìa fatto da rab-

modo dell'acqua^ fuperando cosi lamaluagità ,& la

forza del vclcnocon la coflanza dell'animo : onde heb
bc pofeia origine quel proucrbio,che fi dice , Quid toni

cura balneo ì Rirenfce Auicenna,chc quantùque tema- Segni di quii

noi paticnti l'acqua.fi può tenere nondimeno fperanza che (date

.

di falute.parchc rimirando nello fpecchio.riconofcano

fc flefli. Il chcdimoara,chc fì poffa hauerc fperanza di

curare nel timor delTacqua.quado il veleno non fìa di

tal forte confcrmato,chc tedino ancora i paticnticoro
qualche conofcimcnto.Et però nó e marauiglia/c quel

Filofofo,dicoi narra l'hifloria Accio, le ne curane, vede

biofo animale.Altri dicono, che imbrattandoli il pane D do(ìmanifefiamente,chcildifcorfodclJa ragione era

co'l fàngucche efee dalla morfura,& gettandolo a t Ca
ni.non lo maneiano,nè manco Io fiutano.Ma non e pe

rò del tuttoda Edarfi di qucfte cofecome che fieno ferir

te da auteori degni di tede :& però attendali con ogni

diligenza ancora a eli altri fegni fuderti . Trafcurandofi

adunque il morfo del Cane rabbiofo, cominciano do-

po alcuno fpacio di tempo i paticnti a penfare colè lira-

neA fuor di narura,&del cu n fu ero Uno', pcrcioche già

comincia il veleno a corrompere l'imaginatiua dcll'in-

relIetto-Etcosi pairandoauanci,dormonoco'l fonnoin

terrotto/ucgliandofi fpelfo con paura : diuentano lira

poco.ò niente in luioffefo. Dine oltre a ciò Auicenna,

che fi ritrouano alle Tolte alcuni di coloro,che fono fia-

ti morfi.i quali orinano con non poco dolore alcune

carnofìcà quali di forma limile a piccioli Cagnoletti : il

che hu parimeuteintefodiread alcuni de'nortri tempi.

Ma perche par cofa.chc non poco ripugni alla ragione

Se alle cole naturali,volendo alcuno vdire , ò intendere

per lunghe difputccome pafli la cofa, legga Gentile in

Auicenna (òpra quello pafTo,& parimente il Concilia-

tore alla differenza 17P. rxrciochc ritrouarà quiui , co-

me polla quello inceruenire. Finalmente dice in qucfto

ni da pratticarevanno mormorando tra loro fieffi.nó £ capitolo Diofcoride,chedifTcro alami, che quel Medi-

rifpondono alcune volte al propofìto>a(condoli dal có-

/ortiodellegcnti,& parimente da i domcllichi di cafa

,

ftandofi foli: hanno in odio la luce,& tutte le cole bian

che : diuerfeno raffi in faccia.incorrono molte volto
nello fpafìmodc i nerui delle parti cftreme : Si finalmé

te vengono a tantoché nó vogl 1 o no, ne poffono in mo-
do alcuno veder l'acqua ; il che é potcttifimo legno che

del tutto fìa confermato il veleno . Et però ben diceua

Diofcoridc,chcquando fono i paticnti ridotti a qucfto

termi nc,la cura loro è del tutto imponibile . Prcfcntan-

dofi loro adunque l'acqua,la quale veramente (e beuef

co disamato Themi<bne,fi i nfcrtò di rabbia,per hauere

m ed 1 ca co ,a 1 1 z i lenii to domefiicamente a quel fi» ami-

co , folamente per pratrjcareon lui,per effére gran con-

ferenza tra loro nella comple(fione,& nel ("angue . So-

Ea il che più preflo fi potrebbe dire, che qualche volta

lueffe il Medico bcuuto,& mangiato con lui.per ecci-

tarlo al ubo,& all'acqua , Se cosi haucfTe egli in qual-

che modo tocca ,oue r beuuta della fua faluia; pereioche

fe(come dice Galeno al fello libro de i luoghi infetti )

toccando la fpiuma del Cane rabbiofb quaKivoglia me
bro del l'huomo in sù la carne ignuda.fa druentare co-

fero,glifanarebbe,gridano,abbaiano come fanno iCa p si rabbiofo colui,comc fe wffe veramente morfo ;tan-

ni,trcmano,fudano,tramorulcono,anfanano, Si fi fpa

nentano, come fedoueucro entrar nel fuoco . Il cheac-

cadcperchc clTcndo ratti malinconici , & hauendo già

corrotto tutte le porenze dello intelletto, riaifano i po-

ucrini quel, che liberare gli potrebbe. Ne interuiene

quello peraltra cagione^ non perche^iTendofì già im
padronito il veleno di miti gli humori , Se virtù princi-

pali di tutto'l corpo,& già hauendo ridotto ogni fua di

fpoficionc alla fua natura, fimuoue arare violenza al

uiocontrario,cioè a' l'acqua,quando fe gli prefenta . Et

però il laptenuflimo Galeno nel libro della Thciiaca a

to più puòinteruenirqueftcstoccando la carne i

la faliua dell'huomo già fatto rabbiofo. Et però diceua

Auicenna>chc fi debbano molto ben guardare coloro

,

che fcruono a quelli patienn , d 1 non mangiatele di be

re di quelle cofcchealle volte Iorfoglionoauanzarc_/.

Non fi tacriaveraméte beffe alcnrft>,chc la fpiuma pof-

fa cosi moralmente mtcrrarc; pcrcioche ne pollo tare

io ficuro,& fermo teftimonio,per hauerneduc volte ve

duco l'effètto. Leggefialaaxapdeirottauolibro della

hiftoria de gli animali inArilìocelcche nini gli amma-
li morduci dal Cane a riabbi ac 0 diuenuno rabbiofi,cc-
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ceno l'Intorno. Il che per quanto fé ne vede gtornalmé
te ai tempi nofìri.cV li dimoflra per le fatate ragioni,

è veramente falfìtllmo . Et però è lenza dubbioda cre-

dere,che Ha quel serto fiato guaito ,& corrotto da i po*
co diligenti iciutori ; perduche non è in modo alcuno

da imaginarfì.chc di cosi trita, &manifefia cola falle

flato ignorante Arilìotile.

De i rimedi]}con cuifi
curano i morjìdel

Caaerabbtojò . Cap. 37.

DVefono le ragioni del medicare i morfìde i Cani rab-

biafi : fvna delle qualiè communi,& generale , &
fuojjt vfare in tutiiimorft degli animali vclcnoft:& l al

tra i propria , &• particolare de i morfi de i /<tir rabbioft

C~ questa badato veramente a molti la defiderata fallite

come che a coloro tbeglàdi lungo tempofono siati mo>ft

,

molte volte non bibbia ella gioitalo . Ilperche narraremo

printamentetuttelecofechr fi ricercano in efia , &pofcia
torfiuam ente tutte quelle .thefi richieggono nella ?encra-

le.'Bifognaadunqnehauerfempre preparata,^" fottilmf

te trita deda cenere de 1 Granchi defiumi.abbmfciati con

ijarmenti delle Viti bianche : &• parimente hanere alle

mani della radice delta Gentiana pc(la&fatalmente flac

data. Sì come alcuno ftaflato morfo dalCane arrabbiato,

tolgatifi quattro < iatht di Pino puroÀt poluere di franchi

abbrufciati due ciicrhiari , <jr dipoluere di Centtana vn

cuabiarofolo.& meftolifi og> 1 cofanifieme a modo d'v-

ma liquida Voluttà & diafi a bereper qua tiro giorni con-

tinui . (t quello s'intendefolamentt in coloro,tljefi curaw
nelprimo principio della morfura;tmpcro(hc in coloro , di

cui fi comincia la cura dopo due.ouer tregiorniJujogna tri

flicore la quantità del medicamentofopra quello. due-

rno doverfi dare netprincipio . Queflo veramente tra tut

ti 1 medicamenti de 1 morti delCane rabbiofo e" efftcaaffi-

tm.concuffolamtnte moht,& mottifonofiati liberati;^

peròfi può egli zfarefìcuramentc . Ma accioclx ti fortifi-

chiamo ancora con altri rimtdu lontra ilpencolo incura-

bile ut»: itofa,ibccivieti,tbcnoupoffiamo vfare ancora

degli altri; perembe i motto megbo totcraretfafìidtj, &•

x àoloruihc fi caufano dalle mcduiniquantunqut alle voi

te niente giouino,che lafciarfipericolare per nef.1igeala

,

&per trafeuraggme • 'Peblonfi veramentem que/lt mor

fi molto più temetele pia? he piuiolc fintiti alle graffiatu-

re tbe legrandi; pertiotbe vfeendo fempre per lepiaghe
maggiori piùquantitàdt [angue, può ej)o fangue ageuol-
mcnte condurfeto qualche parte divcleiio: ilcbe nonac-
cade nelle piuiole morfure . "Bifogna oltre a ciò nelle mor-

finegradi tagliar via allo intorno dellapiaga tutta locar-

ne lacerata fcarnare bene allo intorno te Libra della

ferita:& feper forte fifufferogianattaccattitifirme.inc-
eri!arto difepararlc con t vncmo.ejr pofeta liberamente ta
piarle zia Btfogna oltre a ciò tanto nellegrandi quanto

nelle picctolegraffiare profondamenteper intorno tutta la

carne fonato'l rajoio , arctoche vfcetidonc copio)amente U
fangne , ritardi , cAr ;/ veleno non entri dentro nelcorpo

,

Sono dopo quefìo valorofiffmeper terorfuori, le ventojt

meffegù fopra con molia fiamma, accmbepiù valorofa-

mcnte tirino.

Coti de i
rT"Anrofìnfolarmcnte,&bcnetrartain quello capi-

morti del C» X tolo Diolcoridc la cura del Cane rabbiofo, non tra

nebbiolo, falciando particolarità alcuna , che non accederebbe a

fargli fopra altro panicolardifcorfo : ma per non pre-

terirei! lolitoordiircnollroAperfàdisrare ancora in

pane a 1 Lettoti J qflali Tempre fono stridulimi d'inten-

dere cofe niiouc ; non hè punito ri. ncare di non illn-

flr.ulo alquanto di tutto qiicllo.chc mi è panno Se vtile

&conuenicnie per quella otta. Et però è prima da fapc

reche Galeno.comc fi legge all'vndecimo delle fatui-

tà de t l'empiici jultnmcmi componcua il medicamento

dei Granchi dc'fiumi,& della Gentianrche non face-

ua Diolcoridc ,come manifeflamentc diinoltranofo- ,

pra ciò le lue parolc.lc quali fono quelle : La cenere de'

Granchi de'liumi.quantunque ella fiacosidifeccatiua,

cornee quella delle Chiocciole; nondimeno hà mira-

bilcproprictà in coloro, che fonolUri mori. da i Cani
rabbioli : il quale effetto lì vede in eiTa lo a.comeclu có

polla poi con Incenfo,& Genttanafit ella molto più ef

fica ce. Togliefiadunque per comporta, vn.t pure d'In

ccnfo,cnquedi Gcnuana,& dicddiccricrcdi Giachi.

Et in vero io gti ho vfari rare volte alirnr enti abbtufoa
ti,mabenfpeifoalmodo,cheglivtaua Efchcrmnccm-
piricoivccduo peritilTìmo ne 1 medica menti,miocom-
pairiota,& prcccrtoicHaucua cg i a tale effetto vna pa
delia di rame roffo, nella quale mcflì l'opra'l tu. 1 > ì

Grand» viui.ve gli abbrufeiaua tanto , che fi conuertif-

fèro in cenere, aedoche fi potettero tritare in fottiliflì-

ma>& impalpabile poluere. Delta qua le l'empie tencua

in cala preparata,& la faceua dopo ci nafeere della Ca-
nicola,elfendoil Sole in Leone a didotto di della Lu-

na • Er cosi la daua pofcia a bere a coloro.chc erano Ila

ti morii da i Cani rabbioli, irrorata con acqua, alla mi-
fu ra d'vr» gran cucchiaro per rotta,quaranta giorni có-

tinui. Ma le da principio non gli vmiuanoi morii in cu

ra.gliene daua ogni giorno due cucchiari nclmcdcfì-
ma modo.applicando alla piaga vn ceroto fatto d'vna

libra di Pcccii'vn (citano Itahanodi furnHìmo Aceto,

& di tre once d'Opopanaco. Quello tinto diffcGalc-

no.Maèbendafapere,cheerranohogginonpocotur- Errore di
ti 1 Medici,che perii Granchi dei fiumi prendono! Ga molti

.

bari,come fu da noi a battana dichiarato di fopra nel

fecondo libro al proprio capitolo dei Granchi; percio-

che altra cofa riletta a pprefloi Greci Catdn^s , oV alita

C.immarus,& Aflacos-Sciiffe di quella poluere Damo
crarc in vcrli(come fi legge al fecondo de gli antidoti di

Galeno) nel modo mcdclìmo»chc la fcriuc Di^fcoridc:

ctimeche apprefTo a qna'ch'vno de gli antichi vi fi ritro

ui in cambio dello Incelilo , che vi metterla tkherione
precettordi Galeno.la RcfinaTcrtb-nthina. Cofe ma
rauigliofcfìfctiuonodi quello aniidoio, dimodoché
dice Galeno non hauer mai veduto perire alcuno, che
debitamente PvfalTc. Le mede lime lodi dettero gli an-
tichi a quella pianta,che chiamarono A liffo , roglicdo-

laA (cccandu|j,& dandola pofcia in poluere per qua-
ranta giorni continui , cominciando dal giorno primo
della morfù^con arqtu melata. Del che fa uitimonio
Galeno al fecondo libro dogli aniidoti.doue pone per

tal atra alcuni valorofi medicami nti d'Afdepude.Ma
in vero malagetiolmcnr J\ può hoggi indoiiinarcqual

fiail vero AliiTo.aimcfii a baflaP7a detto di fopra nel

terzo libro. Lodò Anione! fecondo, & nel fclto libro Cura ferina

per li morii dei Cani iabbiofi.il Bitume Giijdaico,dicc daActio .

do ,che bctiuro al pelo d'v na «Ira inma c in Wcqna, non
olamcnie fi curino 1 patienn dal timor de M'acqua, ma
che guartfee ancora quelli,che già la cominciafiero a te

merc.Commcndòoltreaciòin talcafogli Hippocanv

p marini.triri con Aceto nero, tk Mele , tanto bellini

,

quanto applicali alla motfura. Cófcnfce mollo a i mor
iìdeiCnni rabbiofì la Rombice, che volgai mente fi

chiama La pario acuto. Il perche riferifcc Actio, che va
ceno vccchiocnraua in queAo cafo folamente con eiTa,

lattando la piaga con la fila deCotuone.& pofcia impia-
(Irandoui fopra l'hei b.i , cVpanmentc dandola a bet e

in poluere, per Iutiere ella facolrà valorofa di purgare

perotipai ilchcnon pococonfcnlcein tal rafo. Er pe-

rò lodò Auicenna alcuni compofiri, man entrano le

Cantarelle, acaochc valoiofimentcfiptouocarsc non
folainentel'onna.ma ancora il fanguci affermando po
co dapoi.chc il vero fcgno.chc fieno i pautnti liberi da
cotalmaluagiovc!eno,è,quandodopoal corre de gli

antidoti, orinano il (àngue. Lodò Galeno nel libro del

la Tbcnaca a l'ifonc^a iflcfla Thenaca tanto tolta per

bocca>
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Nel fefto lib. di Diofcoride.

Rimedij

ffctxi.

bocea.qwntoappltata di foori fopra il male. Mapo- A tente,&magno Iddio, ilqi

fcia che quella dc'tempi noftri nò e tale , quale era quel

Ia,clie componcua Galeno.patmi veramente, che non
ce ne poliamo cosi fienramente fidarc.fegià non fitlfi-

mo certi delle liie opcranoni , facendone la prona net
Galli,come faccia GaIeno.Contiengongifi il Potamo-
geto.impiaiirato con Sale fopra la morfirrVia corteccia

del Fico faluatico pefta,& betulla nell'acqua: fAlTcnzo,

l'Aglio, la Ccntaura minore, rAiiftolochta.l'Artemi-

fia, il Camedrio , lo Scordio.la radice della Brionia , il

Pulcgio.ee il Lafero.unto applicati difuori.quatotol-

lidi dentro. Tengono alcuni per ficimflìmo rimedio

825

De i Cautcrìj> chefibufano in quetta cura.

...
C'p- 3 8.

E'
veramente il tavterioifpedientiffimo rimedio centra

le morfure.& lepunture di tutti gli mimali veleno-

fi; imperocbe cflendo tifuoco più potente d'ogni altra cofa,

nonfotamenti vinceegli il veleno, ma prohtbifcc farmi'
tctbe nonfe n'entrsdètro nelle membra del corpo;&per.

dare a mangiare al partente il fegato arrotino del me- B ebeancora remanendota parte cauterrtata lungamente
dcfimoCanc tabbiofo,cherhà morfo.ilchc duTe pari

mente Diofcondcima non però arTermatiuamcntc.co-
menel fecondo libro fi può molto bene confidente al

proprio capitolo de i fegati di diucril animali. Et però

diccuaGalenoairt i.dclfcfacultàdcifcmplici, cheil

fegatodcl Canerabbiofo, comporto con altri valoro-

si antidoti,haucua curato molti: ma che molti fe n'era-

no morti , qua li fe l'haneuano mangiato così folo fen-

z'altro. Altri, come pur recita Diofcoride nel luogo

medefimo , credono , che togliendoli vna fauna del

medefìmo Cane, & portandoli legata in vn la;.: La-
io di cuoio al braccio, liberi dal timor dell'acqua. Del C
che veramente parmi(come nel difcorfonollrovniuer-

fale, fanone) principio di quefto libro, fu detto del-

le pietre preuofc) che poco, ò niente fi debbano fi-

dare 1 Medici, & parìmenreiparienrii pcrcioche Ai-

mo eitcrc molto meglio vfarc fempre i umedti ficu-

n . Conlìfte olire a aò la maggior parte di quella»,

cura neli'aprìre largamente la piaga , Se Iettarne per

intorno tinta la carne lacerata ; pcrcioche cosi facen-

do» fidi la via larga a riuocare il veleno fuor del cor-

po , fi coglie via la parte più infetta , Se facendoti vi ti-

re affa 1 fangue , non poco fi diuertifcclamaluagitadel-

Jacofa. Uchcil ra parimente, graffiando per intor- D
no alla piaga co'l ralóio profondamente , Se tirandone

pofaa fuori il fangue, &l'humore con le ventofe foni

,

te con le magnane. Le medicine folutiucA parimente

il cauar del languc per la vena.non fi conuégono in rno

do alcuno nel principio; pereioche hatiédo facoltà di ri

rare dalle parti citeriori alle interiori,00 potrebbono,

fe non mortalmente nuoccrc,doticndofi riuocare il ve-

leno per la piaga . Comeche nei procedo poi , Se doue

per crtere fiata ferrata pc r trafeuraggine la morfura.fof-

fc il veleno penetrato nel corpo ( come più aitanti dire-

mo) portano le purgationi , Se il cauar del fangue , nelle amo cosi umido , che non volcl

fangmneccompkifioni.nonpocogiouarc.Ilperchelo- E fuocoanuale, fi può in tal calò

vtcerata,nidàampttffimo fondamento di poter curare-Et

però è con ogni diligenza da auuertire, che nel cader del-

l'efehara caufatadalcauterio lapiaga non fi j'aidaffe: ma
fotendofifare.fi dee tenere la bocca deffvlcera apertafino

al tempo determinato , quantunque vi fofkinfiammagto-

ne,òfòrdide^a-ll chefipuòageuolmentefare,mettendo'
glifopra cofefolate , ciglio faluatico trito ,&parimente

Cipolle^- maffimamente ti liquore Cirenaico,oueramente

quello chefi chiama Mcdico^ouero "Parthtco. Fanno ti me-

defìmo le granella del Cetano mafìicate,&parimente in-

tere;perctoche ingro(ìandofi co'l tirare afe l'himore, dila-

tano delcontinuo lapiaga- Sono alcuni,cl/efi credono,che

molto pisi <r,tonino colali granella , quandofi maflicaaoda

digiuno^ffermandohaMereelleno coi) per propria natura

virtù più valorofa difpegnere ilveleno;mam vero quefto

non è cerio,nèficuro rimedio,come che nelprincipiofipofla

egli vjare . étfefer forte accadefle (comefpefjo mteruie-

ne) che lapiaga fifaldaffe auantt al tempo determinato, è

veramente necefiario di venire all'opera manuale,& coti

aprirlajagliarla,&cauterixarladiiiMOMO . quan-

do fia pacato il tempo determinato , lafcifi del tutto con-

folidare: dopo alche fegli deepor fopra quetloemptaflro

,

che fi compone di Sali: & dopo poclii giorni della Se-

J
L cauterio attuate fano con ferro , oucTamemecon

lutifehiTìmo nella morfina del Cane rabbiofo ; ma an-

cori di molti altri animali velenofi,& parimente in di-

nerie incurabili malattie . Et però non e marauiglia.fc

in quefto luogo per nobilifiìmo rimedio lo cómemorò
Diofcoride . Facciali adunque in tal cafo con ogni con-

fidenza,&: cosi amploiche non facilmentcin breue tem
po fi polla faldar la piaga. Et fé per forte fi ritrouarte al-

cuno cosi timido , che non volertc patire il cauterio del

dano tutti gli antichi , & parimente i moderni aunori

nel principio ilprouocarc il fangue da Ila morfuracon

le fcarificationi , Se con le ventofe : per diuertire ,che il

veleno non penetri , &per tirarlo Umilmente di fuori •

Ma veramente pochi fono a i tempi noftri , che fieno

morii da 1 Cani rabbiolì , che fi curino pe r le mani de i

Rimedij Re* Mediaipercioche la più pane ricorrono chi a San Do-
nino ,& chi a San Belli no , doue ficuramente fi curano

da 1 Sacerdoti con alcuni efforcifmiA concerto lor Pa
ne,i patienti . Il che veramente non è bugia -, perocché

molti conofeoA ho conofauti ic^chc fedamente per co

to . Nel che veramente non hà pari il Solimato incor-

porato(accioche manco affligga) con qualche vnguen-

10 fngido,pcrriochcrefchara,che fi cauta da queito, fé

ne calca via in due giorni, quando continuamele fé gli

tiene fopra il Boturo:il che nó fa ogn altra efehara cau-

fata da qual fi voglia cauterio. Ma fe ancora n<'có I
"at-

tuale, nr co'] potcnriale cauterio operar (i porcile (come

perdiucrfccaufc Cuoi fpeflbauenirc) attcndafi in tal ca-

lo con ogni diligenza a tenere a pena ta piaga , con ap-

plicarle fopra impiaftri,& ceroti valorofamcnte arrtat-

i di Pece, di Ragia, di Gomme, Se d'altri limili

Cauterio > At

fila V [ ;
,

, u

ai via fi fono liberati. Sopra il chepenfandoto alcune p matcriali.Ma facendoli 1 cauterij.bifogna con ogni di-

volte, hòconfiderato, chepoiTainterucnirqucfto per

diuerfe cagioni.Prima per virtù diuina,perciocbc i ma
Jigni fptnti non poco poflbno intalcofa operare, per

effe 1 e il lor foggio nel l'hnmor malinconico , Se cosi ce-

dendo a gl 1 ertbreifmi, lafdno i corpi liberi , portando-

fcncfcco nel partirli ogni veleno. Secondariamente è

da penfare, che co ta ì 1 Sacerdoti habbiano qualche ap-

piouato mcdicamcnto.il qual dannoin quel lor Pane,

chechiamano Benedetto, ouero in altra Ione di beuan

da. Alcheaiuta non poco la fede grande dei parien-

ti , concorre ti de ui pero fempre la grana dcll'onnipo

ligenza procurare,chc l'ctchara fe ne fpicchi via có ogni

preftezza,acciochc fi fàccia larga via al veleno, perche

rimanendoti! l 'efehara lungamente.terrebbe ferrata la

piaga con non poco danno. Farti adunque cader prefto

IV ira 1 a : a del cauterio amale, impiafttandoui (òpra la

Vernice liquida incorporata con moria d'ooa,& Boni-
,

rotoucramentc bagnando più,ck più voIrCil giotno.ee

la none le faldella delle fila nel Boturo crudo liqucfat-

toal fuocoùl che vcramérc più gioua^he ogni altra co- Precipitato,

fa. Dopo al che falurifero rimedio è il potui fopra ogni te Tua op«r«.

giorno vna volta la polucrc dei Precipitato ; pcrcioche tioac

.
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quella angelica ,&cfiuini(TIma polucrcnon fulamcnte A
hi proprietà grandi filma di prolungarci! ferrar della

piaga , ma di tirar valorofamcnte il veleno dal profon-

do alla circonferenza ; il clic fa egli più , clic ogni altra

medicina. Er non volendoli adoperate in polucre, Il

può comporre con qualche vngucnto> òimpiaflroat-

trattino, & tenerlo femprefopra alla piaga : ccnifican-

+ «lociafcuno, che medicamelo miglior di quello, per ti-

rar dal profondo nonfì intona intutto'l campo del la

chimi già . Et come clic fi tenga per cofa ccrta.chc balli

tenere la piagaapcrt* fino al termine dei qua tata gior-

ni', nondimeno non fi può eriaiea prolungarla pili

uuanti, acci oche meglio le n'elea fuori ogni reliduo di D
malignità, che rimaner vi poiclle.

Delreggimento del njiuere di colorojebe

foìio fiali rnorfi dal Cane rabbwfò.

Cap. 3 9.

LE cofe, che farfi debbono per farla cura della paga
delta morjura fatta dal Care rabbufo,fono tallonati

babbtamo detto di [opra . Et peròdiremoìmadelreggi-
memo del viuae.cbe vifi conutene ordinandolo con quel-

le cofe.cbefpengononaturalmentelefot^edelvtleno,& C
theparimente prohibifiono. che nonfi Siabitifca , né fi dif-

fonda neUtpa> ti interiori del corpo; per(toche il tordi que-

fte cofe per alianti ripugna , thelcfor^e mortifere non pe-

netrilo alle interiora . 'l'uà adunque farei"vna,& l'altra

di que/ie coje,ilbere del Vinopuro,dd dolce dilaniatoTaf
Jo & parimente del Latte; imperochc coloro, < he fi ubano

di tutte quelle cofe,non /blamente ripugnano al veleno,ma

fpengono an cora la qualità mortifera clx poffiede. Fanno

l'effetto medefimo l'Aglio,lt Cipolle. <Jr i Porri mangiati

ne 1 obiper efsere \uefie eofedrijicili fa digerirfi, <& ilari-

folliafronde rimagano le qualità loro nei corpi moltigmr
ni; nel qualtempo i.on filajciano vincere , né corrompere D
dalla qualttdvclenofa, an-^iibe perlocontrariovincono

elleno la maluagitidel veleno.(onutenmfi oltre a ciò mol-

to tvfo de gli antidoti , come fono la Theriaca il Mitbrtda-

to.& quello, chefi dimanda d'Eupatorio ,& finalmente

tutti quelli, che contengono in toro quantudgraudedi me-

duamentiaromatithi ; perctochequefli malageuolmente

fi permutano nelle [uilanqe,&facoltà loro;& però han-

no ildomimo dclcorpo.EJ quefio é ti modo,& ilreggimen-

to del Viuere.tJMa è oltre a ciò dafapere *he il timor del-

facquanon ha tempo alcuno detcrminata del jiiovcnire \

ferciochequando per trafeu raggine non fi curano per auà-

XI 1 pancini. accade cotal timore alle volte fra quaritaeior E
ni,alle voltefrafu mefi , <*r alle volte non

fi
manifestafi-

no all'anno compito: come più , dr più voltebabbtamo ve.

àuto nohquàtunque duano alcuni tfferfi ritrouati di quel-

b che fono incorfi neltimor dell'acqua nel fcturno anno.ft

quei io ri! modo di curare nei principio imi»
fi

dal Cane ar

rabbialo- Ma é oltre a ciò da anneriite.ihenon facendofi
ne j primi giorni le operaiioni , & i nmedu detti difopra

,

non èpofciapiù btjogno di taglia r la carne allo intorno del-

la moifura,né manco di abbruciarla eo'l cauterio .per nò

efier più pofjibtle di tirar fuori per questa via il già pene-

trato veleno, Ltperònon poiendofegli farccontotaliope-

rationigioiiameiiioakuno,invar.o veramentefi tormen- F
tarebbeno 1 pallenti. Laonde i teramane netefiarto diri-

trouargli altra via , cioèprecedere ton le purgaitoni ; per-

cioche quelle caxciando,& mouendo,trasmutavo ageuol-

niente l'babito del corpo: nel chemoltoapropofito èia Hic
ra ,il>efi chiama dil otoquintida , & parimenteit Latte

chiamato ScIhHo , per hautre egli proprietà di joluaetl

tarpo,&parimente di domare ti veleno. Dcbbonfivfart i

cibi acuti et il Pinopuro ognigiorno per oftare ejji allefor

Tfdct veleno- Btfogna oltre a ciò prouocare ilfudore auan
ti al cibo,& parimente dapoi- applicare a tutto li corpo

bora '£>rofacijmi, cr bora Senaj>tjmi , tome ohfupù dt

tutti qnefli efficaciffìmoperpurgare l'Elleborìfnto :& pe-

rò fi può exit fìturamente vfare non vna volta, né due,ma
affai più fpeffo aitanti , &dapoi ai quaranta giorni. Ili

quello rimedio tanta virtù, che battendolo tolto per bocca

alcuni ,1 quali già comincia»ano ad batter paura di U'ac-

qua ,& non efjendo del tutto intorfim l male furono total-

mente liberati: ma non paògioua /'Elleboro, quandofono
1 pallenti del tutto incoifi nei timore . Hora bauendo noi

parimente con breitità ripostola cura del morlo del Cane

arrabbiato,diremo Immai degli altri animali, iheaunc-

lenano co'l mordere.& co'l trafiggere-narrandoprima dt~

finitamente 1 fegni di tutti:& pofcia ,data la cura vniuer-

fal loro a tutti veramente conucuciiolc , diremo di quei ri-

inedu,clK(ono pai tuo 'armentc appropriati:^- dimoftra-

remo finalmente ancora quegli , a cui nonfi ritroua rime-

dio alcuno.

DEbbcfi hauere non poca diligenza nel cibare i pa-

tienti, non fidamente fcc indo la dottrina datane
da Diofcorideima ancora nel procurare.che la quanti-

tà del cibo (la proporùonata alla cnfaipcfcieche m que
Ilo cafo molto nocerebbe la dieta lottile , ft parimente
il mangiar troppo. Et però al fello libro delibo volu-

mc.cosi diccua Actio: Schifili nel reggimento del viuc-

rc.il mangiare poco, Se panmenteil troppo, ma molto
più il poco, che il troppo ; pcrciochc il poco cibati": au-

menta motto in quello calo la malignità de gli humo-
ritil che non (1 conincne in alcun modo nell'vlceic ma-
ligne. Il perche e ncceiuru cofa di moderare il reggi-

mento del viucrc fecondo il bifogno.nè manco e da ìhl

dia re nel prouocare l'orina.ii che non folamenrc fi può
fare con le cofe antedette; ma ancora co'l mettere nei
obi del Finocchio.Sc della Scandicc. La Folte ancora
limone inlicmcmcnte il corpo,& l'orina: Bc la Gcorea
faluattca mangiata cruda molto confentee allo (toma
Co» Comicngonuifi lecime del Cauolo,gli Sparagi ri-

colti nelle paludi.òi la Rombtcc tanto donici tica.qua-

«o Ktluattca. Dei pefa fono a propofitoquclli.chc han-
no la carne trucia, i Granchi,) Gambari,& 1 ricci mari-
ni. Lodanfi le membra ellremetk gli ammali,il Vino-
aromauzaio con Mcle.glt vceellinfpiccioli de i monti,
che tòno facilida digcrirc,& die danno al corpo nutri-

mento laudabile. Et puofli dare ancora, quando fi vc-

deilc ilbilogno.il Vinobianc© picciolo ntn molto vec-

chio.pcr prelèniarc la virtù del corpo.Qi_u.fto tutto dif-

lc Aet10.Dal cheli puòagcuolmcniccauarcchc molto
atuu alla cura il prouucarcdcllVrina. Al chcattcndcn-
do Auicenna,comc poco quid: ("opra dicemmo.ne prò
p^jlc alcuni mcdlcamcnti.in cui entrano dentro IcCan
tarpile i acauchcli prouuchi l'otina inficme co'l lan-

guc.Et pciò non è inarauiglia.fcallc volte la natura for

re dei paticnn combattendoco'l veleno, locacela con
do.or glande perle vie dell'orina a modo di pezzetti

dicatneliquida.qualìin forma dianimali.Goiicrninli
adunque 1 pallenti nel modo , theliriuono colloro , Se
potendo haucic dc'Granchi dc'rìunii,& dc'foflàti.de 1

quali ècopiola tutta Tofcana , laudo , che ogni gioì no
tanto la mattina,quanto lalèra fc gliene diano da man
giare, per haucr quefli proprietà nnracolofa di rupe-ra-

re il vcicnodc'Cani arrabbiati. Lodò Anice una per lo

bere , oltre al Vino dolce , ancora l'acqua feriata, cioè

douc fu flato citinto dentro il ferro, onero l'acciaiti in-

focato , & qucllobalti per lo reggimento del viuctc .

Dille oli te a ciò Diofcoridc , che il timor dell'acqua n«
ha alcun tempo dctetminatoiperaochcalie volte acca-

de egli prima che li timfcanoi quaranta gioì nUallc voi

te ha lei meli :& alle volle non fi mantfeila , fc non 1 n
capo dell'anno : come che in alami fi ila veduto venire

nel fetumo anno. Sopra al che duerno inlìeme cun
Actio, the quello non inteiiucnc per altro , fc non per-
che fi ntrouaiioalmni pattimi più gagliardi , alcuni

più deboli; altroché lutino i meati del corpo più fena-

ti.*:

Regginienta

del viucrc ne*

morii de 1 Ci

Di ubbidii.

Fino 1 che rf.

\o mica titi-

llici dell' ic-
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£ pofT» il ti.

mor dell' ac-

ti.& altri più aperri:&alaini,che fono più pieni di ma- A eioche la marma vetenofa fene ftffk dal profondo vfeir
li hnmori,che non fono atomi altri; dal che pofeia pro-

cede la prcfta.Sc la tarila venutade gli accidéri. In To-
fana fi guardano i paticnri pei timo vn'anno dì nó toc

care il legno del Corniolo, iS: del Sanguino; alf'erman-

dolì , clic tcnendocotali legni in mano rinochc fi fcal-

dano.fubito eccitano la rabbia in colora,che per alian-

ti fodero (tati morii- Del che veramente fe ne fono ve-

duti maniferh effetti : & io gii mi ricordo , che vn imo
amico nella noilra città di Montala no calcò nella rab-

bui per haucr vergheggiato
(
pcrcioche lanaiuolo era )

la lana con le verghe del Corniolo.non aricordandoli,

fuori : come cIk il tagliare, €1circoncidere la carne per in-
torno alla morftira molto più di gran lunga vigw;,t,ibc ti

graffiare 10'lrafoio ; perciochedaquefle operaiioni neno-
fconodite Traodiffimigionamentf.de quali ilprimo e che
così facendo fi toglie via la carne iui nel luogo auuelena-
ta :& ilfecondo , clx vfiendoni fuori coptofofanguc.fenì
efteparimente infieme con efjo quellaparte di veleno , thè
già era penetrata più dentro.Mafeperforte illuogo nonpa
ttfee di efjer tagliatoci circonctlo,mettanftglifopra le vó-
tofe con afìaifiama;acciocljepiù valorofamente tirino. ì\i
dircmoalnòqutdctcatttcrio.pcrefjerne Slatotrattato di

che gli fiifc (lato vietato da 1 Medici.& così fc ne mori B fopra.douefùdetto de imorfidelCane arrabbiato. Ma fe
egli mifcrabilmcntc. Vltimamentc è da fapcrc,chc m>

curabile è il timore dell'acqua > qtiado la maluagita del

veleno e del tutto confermata : come che accorgendo-

Cene nel principio,comefècc quel Fi!ofofo,di cui dicem
ino l'hiftoria, fia pollibilc, vi'ando buona diligenza , di

curare . Al che allude Diofcoride, dtcendo,chc la pur-

gationedell'Elleborifmo reiterata più,& più volte, hà

qualche volta curato di quelli , che già cominciauano a
temer l'acqua . Er però diceua Aniccnna,chc fin tanto,

che i patienti potTono rimirare nello fpecchioA che fo-

no ancora cosi fincerid'intcllctto.chcmirandoui.rico.

la parte moria fi potefje commodamente tagliar via del

tutto, comefarebbe, fe la morfura'fofìem alcuna parte e-

Slrema delcorpo,& mafjimamente nei morfi de' Serpen-
ti pericolofiffimi, comefono quelli de gli jifpidi , delle Ce-
rafie ,& d'altri fimili, fi può feltra penfaruifopra . ta-

gliar via netta con maggiorftcurerjra . Conuementtfjmti

fono per applicarfopra allapiaga quei meduamenti,cljt fi
chiamano epithme;ilperche vifi ruroua non poco giove-
vole la cenere de ifarmenti delle Viti onero dell'altero del
Fico incorporata con Lifcia , Cjaro, ejr Salamuoia acetofa

.

Ciouanui l 'Porri, le Cipolle ,& l'aglio minutamente pe-
nofeono la lor figura, fi può haucre ancora qualche fpe C fii,& pofeia accommodatimfopra a modo d'impiaftro.ejr

ranza di curarcipcrciochc quello dimoftra.chc non fia qualche volta meffiabbrufciati dentro nella piaga . Con-
ancora il veleno del tutto confermato. 1 n tal cafo adun- uengomufi congiouamentogride ancora iTollaftriaper-
que fono da vfarc le mcdicincfoluriuc , & 1

1
calure del ti così vini, c~ mcfjtfcirra interinilofopra aliamo/fura

.

(angue. Nel che non hà pari l'Elleboro tanto bianco, Vogliono alcuni, che queflo rimedio vigioui, credendofi,
quanto ncroi preparato come fi richiede. Confcnfccui che natoralmente ripugnino le Galline al velénomala ra-

l'Epithimo, la Sena, il Fumotcrre, i Mirobolani, l'Eia- gione ,ptnbe faccia egligiovamento . idei tutto mautfe-
terio,l'Agarico,il Rheubarbaro.la Ccntaurea minoic, fla;tmperoche efjendote Galline calidiffime(comcfi dima.
ilfemedeilaGincttra,laThapfia,il Lcttouario Ame- firaper digerire ell.no ilvtieno, che fi mangiano,& per
eh, la Mieta di Coloquimida,& la pietra Armenka pre dujoluae 1femt durifjtmidiqualfi voglia forte ,&pari'

parata nel modo,chc infcgna AlcfTandro Trainano; a mente le pietrwr-zule,& le granella dell'arena,chepergo
cui per purgare la malinconia non fi ritroua pari: & pe- lofitdgride ingbtottifcono) applicale aperte così calde alla

rò da elfo lodata marauìgliofamcnte , óc da noi più ,& D morfura, accrefeono diforte ti vigore aglifpirtti,c/x mito
piùvoUefperimentataconfeliafTìmofuccciTo.Diafiin uendofi con impeto contro, ilvelcno, lo caccianofuori del

al cafo fpeVfo a bere il Bitume Giudaico nell'acqua , al

pefo di vna dramma: ti Mithridato.la Thcriaca.la pol-

uerede 1 Granchi abbrufciati:il caglio della Lepre.del-

la Volpf,& del Capriolo. Ma fopra tutto bifogna ado-

perare ogni ingegno, che baiano i patienti dell'acqua.

Nel che facciali tirarla dalla lunga con alcune cannelle

fonili fa bucate di meta! lo, onero facendola con leme-

defìme viefcenderedal palco di fopra, per clfcre in que

Ita la falute loro. Rifcrifcc Actio,che dandoli a i patien

ri il caglio di vn Caglinolo con Aceto vna volta fola, fu-

tarpo infime con loro^on mipare oltre a ciò di dimenti-
carmi di narrare quel, che fi cofluma di fare in queBi caft

in Egitto. Ilperche è da (aperetfx nel tempouhe mietono
gli Egittij le biade loro, fi tengono femprc apprtfjo vnapi-
gnatapiena di Teceliquda ,& parimele viafafeia; pèr-
àoche moltom quel tempo temono i Serpenti, £jr per efiere

i tempi de gli ardentiffimi calori, & perclx amora fene
ftanno quelle fiere nelle caiteine de 1 campi dotte nò lepof-
fono vedereper lafoltezza delle herbe,& delle btade,per

cioche i cofa naturaledcWEgitto ilgenerarene tcampi tra

bito fiche 1 patienti addimandino l'acqiu da bere : Se £ copia di Serpenti velenofi . Mordendo adunque quelli al

però lo lodòcgli per folcniflimo rimedio. I acciai! bolli

re oltre a ciò ancora l'acqua coi Ceri neri ; pereiocho
diuentando ancora effa nera , & perdendo la fua chia-

rezza.non gli induce nel berla quel grandillìmo fpaué-

to,che fa la chiara:& cófcrifce molto a prouocarc l'ori-

na . Lodano alami in tal timore l'applicare 1 vefficato-

rij alla cicotrola,& parimente dopo alle orecchici qua

li quantunque non mi paiono a propolito, per difccca-

rc eglino valorofamcnte ; nondimeno ouc il cafo fi ve-

dale difperato, fi pofl'ono vùte fortiflimi timcdij

.

tilmentetrito,&ben caldo. Conuienuifi ancora la Cedria,

De/Ucura venerile de imorft,($T dellepm- F &iollacodtluCaprecottonelviuo.Qoua,amnpccoU
. .. ,

•* ,y„ r fomentareiiluogoconf^cetocaldo^parmenteconl*
ture degli ammali velenofi. Cap.40.

> a,.jY%iy.t. .*fdjtoà4u£| ' jw'ftlft 1

PErU morfi, oueramene perlepunture de gli animali

velenofi,è rtmedm potcnti(fmo il fucihiar fuori il ve-

leno con la bocca. Ma è però da auneriire*l)C non bifogna,

che colui die fugge,fu digiuno;ma che habbiaprimamà-
giato,& pofeta lauitafi la bocca col Vmo:dopo al clx tol-

ga in bocca deU'Glio,& mettafi poi a fucchtare . Debbeft,

fatto queflo fomentare il luogo con lefpugne calde,& ijca

rtficarcpcr intorno la carneprofondamente col rafoio,ac-

cuno.ònclpiede.òm altra parte ; fubtto due deii
intingono tafafcia nella apparecchiata Tece,& pofàaau-
Hottandoladue , ouer tre volte al braccio , oucramenteal
piedepercoflo.poco fopra la morfuraJìringono gagliarda-
mente dmembro a viuaforra-dopo alche tagliano il luo-

go apprcfjo allafafaa,&- lo riempieno di "Pece : il che con-

tinuando tanto, quanto lorpare efjere baflante, dislegano

pofeia lafafaa , impiastrandofopra alla piaga le Cipolle,

& le altre cofepredette. veramate rimedio prefenta-

neo la Tece,meffaHÌfoprafpeffe volte inficine con Sale,fot

Calamintha cotta nell'orma,& nell'acqua dimare , c

ramente nellafalamuoiaacetofa.Oltra di queflo non ma-
cono impiafiri fortiffimi, & calidiffimi , the poffono ga-

gliardamentecauarfuori,vincere,& rifolueretl veleno,

comefono quctli,cbefi compongono di Sale,oucramente di

l^ttro, di Senape, ejr diCachn : dei quali pofciatrattare-

moVeramente nonferra ragione riprefe EraftfUato colo

ro , i qualifcriffero in talfacoltà alcuni incogr.i; 1 rmedif ,

comefono ilfiele dello Elefante, ilfangue del Crocodilo, le

otta delle Teifttggim& altripmili;tcrtmbevolcntb dt-

nollrare
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8i8 Difcorfi del Matthioli

mostrare di hautrt fritto cofe moltogtoueuoli, pare, che

così /abbiano ingànatocìjfcuno.Et impero fono colali dif-

ficili,& ardui medicamenti del tutto dafcbtfare ; per non

poterfi fc'fion malageuotmcnte ritrouarc,fen7
K
aCaiuto,&

ilfauore di qualche Jiipotetitiffimo.'bléparimente fi deb-

bono ricercare quelle cofe. che nonne pofiono dareperIm-
ghiffima ofjeruanza difeefperten^a ballante afamefede.

Et peròfi debbono torre quelle cofe gioutuoli ne t morfì de

i Serpenti ,le qualifi rttroutno nel continuo vfo di tutti,&
che fi pojfonotnognt tempo agenolmente apparecchiare

.

Tali adunque fonai'Sndtuia . l'Erica , tS-loAìirogalo*

che beuute concicelo, vagliono contra le morfure d'i tutte

levelenofe Serpi, ùmilmenteWBitumc,& le bacche ver

di del Tlatano cotte nelVino inacquato : la decornane del

Tatiitro, la radice della ^rifloloihta , &• dell'lungo: te

taccile del Lauro cotte,& mangiate: ti Tepe coptofamtnte

mefh ne t cibi'-la Huta l\Anctho,& ti Ciclamino: le[ron-

di delTom, mangiateparticolarmente co'lTane , onera-

mente l\4glto,ò le Cipolle,& le cofe molto fdatela decol-

lane dell'origano, beatila to t vino :& parimente ilfucco

delfinocchio, del Tulegio, dellaCalammtb*,& de l 'Por-

ri, beuuto con Mele ; & queflcfono lecofe , che fi cattano

dallepiante. Trcndonfiancora dagliammali alcuni altri

timcdti molto vtilt,comefono le ceruelta de iGatU,&- del-

ie Galline, mangiate ne'cibi : ilcaglio della Uppre, beuuto

co'll'tno: £jrparimente il Cafloreo tolto alptjo divnadrì
nia-diccfi ancoraché molto vigiouanoi telinolidelle Te-

stuggini marine : & le Donnole, ferbate Ut >>go tempo nel

Sale,fono m Jtucfto lafo molto riputate al propofito , delle

quatiqucllt:ptù fi lodano.the effeiido prima fiatefuifeera-

te, cy tagliate inpez^i , fijoitopofiiaferbatelungamente

iiel Sale , dtndofene duedramme per vollacolVino . Et

quefli fono irimtdtifempltct*hrfono in vfodtdarfi. Gio-

na oltre a ciò ilfoluere il corpo ilprottocare Ufudore,& co

piofatìn : l orma. Kjarouatfi ancoraper ciò alcuni anti-

doti lompoflt di più cofe,i qualiUomefi dicejfono in tal cu

fi valorofiffimi: trai quali quellofi loda , Toglttfi di Opto»

ài MtrrbaÀi ciaftwto vn'opolo: di 'Pepemae due,& in-

(Orporanft ton Mele , C~ dafteue pofeta a bere con Uno la.

Suantttà d'vnafona d'Egitto . Vn'altrofifa cosi. Togltefi

ifeme di H^tajalnatica, di MctantlM, di Cimino £ihio-

ioA'~*nfioUHbiaJi Galbanodi ciajcuno Vgualparte;tri-

twft infieme,&forminjene Trocifeiton fucco di Unclict-

ta dipefo di vna dramma l'vno : diafene vno alla volta a
bere con tre Ciatht di l'ino. Et quefto è tutto qttcllo,ihc ho

potuto dire deirmedu vuiuerfalt, clic s'appai tengono a
questa cura • Et però duerno Irorade i partuolaridi eia

fcun

Noooo ordi- "pv Ioife Diofcoride per due (rateaci la dottrina , che

e n
a

i £L
cfto

'"'""S 1 ' vckui de gli animali morti feri: nar
fello libro. jando nel pruno i fegni,& nel fecondo il modo dei cu-

rare,; preponendo a quello vkimo il preferne prologo

della cura loro vniucrfale . Ma pcrchc(comc dicemmo
nel difcorfqdcl l'altro prologo alianti) non pocodirhir-

iio dà a 1 lettori il ceicarc i (egrti d'vn uiorbv in vn Ino-

gOi&iacura in vn'altro; riabbiamo però per maggior-

commoditàdi ciafcono ratto di quefh due trattati vn
folo, mettendo, cV conglutinando inficine i fegni , Si la

cura di oafcun morfo di quelli animali in vn fol capi-

tolo.doucpnnufepara tornente fi mrouano in due, af-

fai l'vn dall'altro lontani. Ercoli riabbiamo prcpofto il

prefente prologo a nitro quello trattato: nel quale qnan
tunquecofi dottamente,^; c?piofameme trattane Dio-

fcoride la cr.ia vniucrfale , che far fi debbe in ogni riera

vclenofa > che meglio non fi polla ritrouarc ; nondime-
no per ampliarne alquanto la dottrina , non mancato
per fodisfare ai lettori, i quali defiderano fcmpred'in-

Veleni d'ani- tcndercaiTai.dinondirncancoraioqualchccofa. Et

anali , «e loto però è prima da fapcrc,chei veleni degli animali mor
diuerfi gradi, tiferi (òno di tre fpede: cioè acutirTimi i ì quali fenza la-

* fciarfi vincercdariracdioakuno, ammazzano l'huo-

A mo in due, ò in tre hore"i come fon quelli de gli Afpidi

,

& del le Ce ralle : altri in vn «torno, ouerduc,comc fo-

no quelli delle Vipere: & aitisene più tardamente ope
rana alla mone , come fon;> quelli de gli Scorpioni , Se

dei Falangij.Ma quantunque a cr.iii.lu quello,per elle-

re gli a minali.che mordono, di diuerfe I pene, nelle qua

li fono i veleni ancora diuerfi ; nondimeno accade an-

coratene vno Afpido,& vna Vipera alle volte morden
do ammazzaranno vn'htiomoin tre bore, alle volte in

vngiotnOiiV alle volte con più lungo tempo-ll che può
interuenirc per diuerfe c tgioni ; pcrciochc parlado per

clfcmpio de gli AfpìdiA delle Vipere, più velcnole fo-

li no le feminc.che i raafchci giotiani fono più mortiferi,

che i vecchi i quantunque alami fit no , che tcncano il

contrario : i grollì più.chci piccioli: quelli, che liabiu-

no ne i luoghi fecchi , ne i monti tra le fpine.òV tra falli,

più di quelli vccidono.che flàno in luoghi humidi, nel-

le paludi,ò ne i lidi dc'fiumi-Qnelli delle tegioni Orié-

ra 'i . & di mezo'giorno molto più mfocono, che quelli,

che fi mrouano in Sertentrione: gli affamati fon peg-

giori de i fatolli: i crucciati più nuocono,chci quictiioc

quelli, che mordono la llatc, fono molto più mortali,

che quelli che mordono il verna. Il che può parimente
accadere per la complcffione più , Si manco gagliarda

C di coloniche fono flati morii- Se parimente perlacom
pleliìonc delle membra loro', pcraoche(corocin più

luoghi di fopra e nato detto ) non cosi velocemente pe-
netra il vc'eno in vn corpo, che naturalmente habbia
ic vene Uretre , come fa in coloro che le hanno larghe

.

dire a ciò è da fapere (come dice Auicéna) che eriano Opinione &
del tutto colorarne tengono,chc il veleno de i Srrpen- alcuoi dacm.
ti liafr;«ido,pcr vederi: manilì-itan-cnte chei mordo» u.
ti da loro diuentano fu ddi, Si che efli Serpenti, per ef-

fcr.fccondo loro.fngidiflìmi, fi nmertono i : verno nel-

le c.ixrnc, & fotto a i falli.iomc fpciiaimentc fanno le

Vipere «ione li mrouano fpeilu tanui agghiacaatc,che

D fatte quali immobili, punto nor fi rilentonn}p< icioche

il freddo , die fi caufà ne i corpi morii > ncn è peraltro,

che per la perdita del calor ncitro natuia e- quando
vicnfupcratodal vcleno.

1
,Néfcnopei»i Seipctwi fri-

gidi di lor natura , fc bene il verno fi ritroyanu immo-
bili i pcrciochc quello a loro peraltro non intcruiene,

che per cfTcrcil freddo dei tutto contrario alla natura

loro.laqualeccalidiffìma.llche fi vede parimente ne i

pcfci,i quali cllcndofrigidi.diuentanoimmobili.comc

fi cauano dell'acqua; petcìcche ia fi igida natura loro

non può patire la cótranctà dell'aria, inimica della lot

natura . Et però vcdiamoartcoraxhc le Vefpe.le quali

E fonocalidc, & fecche, fi muoiono il verno per quella

medefima rapjonc.Ma venédo hormai a tratiare delia

cura delle morirne, dico eflcr veto , che morto vi gioua,

come dice Diofcoffde, Paolo, Arno Si oalcun'altro.il Cor» de I

fuggerc la inorfura con la bocca ( ellendo però prilli i motfidc'Ser
preparato colui,che fuggc)& fputarc di continuo fliorii penti,

il veleno.Ma in vero non e cotale operatione ferrea pe-
ncolo dell'operante; peteioche (L in alcuna parte della:

bocca.dclla lingua .del palato.ò delie gcngiuc tiific in-

coia che tanto leggiermente, che non fuflc ft nf bili ,vl-

ceraia la pelle, fubitochr il veleno già tirato in bocca^
pcrueniiic a quel luogo, òVfinictcolaf'eco'lfàng. e, il

F quaJe per Io nicchiar forte le n\ fcc agciiolrnetn. dalle
gengiuc , non e duLbio.che non Jcllc la Hk re s t cosi
voi'endolèpe abetaie vno,' k n'ammaVTa ebb- «n'al-

ito. Ne in.ico pencolo fàtebbefe per fi itrVi.'iiighiot-

nife qualche particella.Nè però a dir qiv Dura n'ui i p
io lenza ragione; petuoche come nel dtfcoifi mi api-
un ("ale fu detto di fopra, vidi già io vn viilaaiCMheiesa
uain vn praro, Si luuendoairiniptouifò r..piato ree
mezocon la falce vna Vipera, fù nvrfi>dal tre ne del-

la tefla in vna manoA mcttédotu e».i ia bcKca pei ftic-

«liiarnc fliori il veleno, calco libito morto.k nza battee

polfo,in terra. Et però oc» diceua Acuo^bc fi qcutilc-.

roben
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hììen guardare co1ór»Venelug»ono,di non hauerc vi-

ceré neCab'xca. Al che attebdendo con ogni diligenza

nlctmi fainolì modem» , finno faggete la morfora , pe-

landoli cilo di vnGalld.oncramèntcdi vna Gallina

,

cVa|»p7icandouciofopri:c< fiibitoche il primoemor-
to. ve ne pongono vn 'altro, cosi facendo ri n unto» che
re (Ta rirato beo fuori il veleno; il che (i conofce, quan-
do più non muore il Gallo,che vi fì pone. LodòAetto
non fola mente le Galli neA' i Galli aperti vini, imitan-

do Diffonde, per metter fbpra alla ni ni fura; ma ogni

altra fortedi Vece) Uhm vini,& di piccioli quadrupedi.

Dopo al che comandò egli , Che fi faceflero vomitare i

patienti con l'acqua calda, Si che fe gli diano pofcia per

bocca gli antidoti appropriati , come fono la Thenaca,
il Muh ridato,*: altri limili. Mirabileèin talcafolano
Ara Quinta cfTcnza Tlicriacalc;oV parimente i! noAro
Olw> de gli Scorpioni , di cutdicemmo di (òpra nel no-
ftro difeorfo vmticrfàlc i percioche in quelli due rime-
dij (òli , immo alle volte con l'Olio foto , ho liberato io

moki.in cui non lì conofceua qttafi alcun fegno di vita

.

Conciofia chetata e l'atriuità di quelli due rimedi^ che
in vn batter d'occhio ftiperano, 6V ammazzano il vele-

no , come che con maggior velocità open la Qnt'nu et
lènza. Lodò Umilmente Aeno in cambiodella cenere
dcifamirnii.ckdc' legno del Fico.qiictlade! Lauro. 11

che molto più mi piare per hauer quello albero non po
Ca forza c mira turti i veleni. Perfeueraodonli acciden-

ti Si d ne il veleno malagenolmcnte lì polla, fe n6 con
lungo tempo (iipcrare , e con ogni diligenza da alleni-

re di n >n falciar dormirci pancini; percioche(comein
a'tn In igni di fopra è (rato detto) tira il dormire il velc-

novai.rofamenic dentro nel corpo. Molti oltre a ciò
f mìo i rime J > |che ,' > iano gli auttori per applicar di fuo
ri:tra i qu ili propofe Aerio per tutti i morii velenolì.ec-
eettochc degli Àlpidi, la Calcina viua incorporata con
Olio.&con Meleamodod'ìmpiaftro. Altri lodanti le

radio frefchedell'Ellcboro nero , mclfe dentro per la-

tta nella n i:%a,dclle quali hò veduto io grandi efpe-
t lenze: il che fapendo i villani del Trcnrino.ogni volta
clic i loro anima :

i fono ftan morti da i Scrpenti.gh per-
tugiano appreifo al morfo il membro tra pellet carne
eonvn puntamolo, ex' ciccianui dentro le radici del-
l'Elleboro ncro,per licunilìm» rimedio;come più dirfii

faniv'tcdicemma di fopra al proprio capitolo nel qnar-
Himedij di- rol'bro. GhmkuoH vi fono ancora gli cmpiartrifagi di
jicrlì aimor- Cipollc,d'Ar»!io,di P.irn, di Scalogne,di radici d'Am-
£»cleoofi. phodii;i,&di.Serf)om.iria,primaleirenciracqii3,cVpo

feia incorporate inlieme con Tlicriaca.oiteraméte Mi-
thndaro, Se Olio di Scorpioni : de in quello hò molto
volte ritroi tato io (ìcuta operatione. Lodanfipertalc
effetto umilmente :c radici del.a Valeriana. dell'Iride,

del Qiamelejnc.de Gigli.dcirHemerocalic.del Mar-
tagon,dc!l'Enola,dclfinoccltio,dclloSmtinio,delGla
diolo-della SciMa, dello Sparginio, del Ciclamino , Si
del Raphanotatodumclho, quanto faluatico.tagliate

in pezzi, lene nell'acqua, Si pofcia pelle , Si applicateti
topra. Oltre a dò fi lodano ancora il Bdellio.il Bmimc
Sodomco.la Erica,la Pece liquida, il Cadore©, lo rtcr-

co delle Capre montane,I'Hiuopo,l'Ori!>ano,il Ditta-
mo di Candia,& parimente le radici del bianco.la Ca-
Umintha.l'Opopanaco.l'Euphorbio, laConiza,la Ver
benad'Halicacabo, il Solfomefoolatocon l'orina.tl Sa
le, [' Aceto , il fiele del Toro , la Ruta tanto domelbca

,

qiumofàltutica, la Cicerbita, il Sifcmbro, la Senape, i

Brucili cheli mangiano le piantela Farina del Grano,
il Naihirzo.il Laléro odori fero,& fetido, parimente il

Galbano:faccndodi quelle cofccmpuiln, fomentano
ni,cìe altri limili medicamenti pcrapplicar di fiiori. Ef-
fkaciflìmt per dar per bocca fon poi tutti quclli.chcfu-
ronn feruti da —'—*- ^-r~— .*

di Diolcóride. %29

i noi nel noftrodifcorfo vniucrfale per lu-
go catalogo,come che particolarmente per li morii ve.

V»ok fi Ic^mo iCedri,& il icmclo^^

A del Viticci frutti verdi delWarano,1e Bacche del Gtne
prò , la Coniza.il Chamcdrio, il C hamepirio , lo Scor-
dio, la carne de! Riccio tcrteftnr , il ccruello de i Galli

,

& delle Galline, il caglio della Lepre, & del Catullo
bcuutocon Vino : il fanguc della Tclìugginc manna

,

bcuutoconCiminoci iùccodc i Porti,bcuutocon Me-
leti Nafturzo, la radice della Ccniauiea maggiore ,il

Pulcgiogl Dinamo di Candia, il Itine del Ligulbco, Se

della Peonia: la radice fupctiore del Gladiolo.dcila Gé
tianaA del Dittamo bianco'.il Thlafpi, la chioma del-

l'Helicrifo, il feme del iaanto, le Ranocchie cotte nel-

l'Olio , & condite co*l Sale,& parimente il brodo loro

B fatroconOlio.&conSalc.&lavciga del Cetuo fccca,

Si poliierizata.Cofcgrandi hò veduto io delle radici di

quella herba,che chiamano a Goritia(perdrerc ella ne
i morii dei Serpenti valotofillima ) Scrpcnuna,diaii
dicemmo llulioria di fbpra nel fecondo libro al capi-

tolo del Coronopo ; percioche beuuta alla quanti d*vn
cucchiaro, fana in breue fpatio i morduti da qual fi vo-
glia velenofò Serpe; ne folamcnte vale ci la cól ra'l mor-
fodc t Serpcnn niomfert.ma partméte centra ogni ve-

leno prefo per bocca. Il che fanno fimilmenteffccondo

che hò intefo da Pedone nobilt.degne di fcde.che I bi-

nofpcrtmentate) le radici di quei fioretti, che cliiama-

C no alcuni Garofani fihiatichi. Celebrò Galeno fopra

tutti gli antidoti tanto fem pi ia , quanto compofit:, nel

libro a Pifone.pcr li morii velenotì, la Thenaca di An-
dromaco,cosi dicendo: La Thenaca veramente e an-
tidoto celcbratiUìmoappreflb a tutti glihuomini, per

oiTenlare egli nttto quello.chc promette. Si parimente

per l'efficacia grande della fua operanone, inipcroche

non s'è mai ritrovato , che a Ictino , che fia flato mori*
dallcficre, che fogliono ammazzare gli huomini, fia

morto,hatiendo prefo dipoi la Thcriaca • Ne manco

e

mai morto atomo , che l'habbia prima prefa , & non.,

molto tempo dipoi (ìa (laro morto . Il che ifpcrtmenta-

D no fpclTo alcuni Pretori , i quali hanno potetti di dar la

morte.Sc la viua gli huomini, impcrochc volcdo egli-

no prouarc quello medicamento , per vedere fe può
ofTcruarc quello^hc promette, ne fanno lefoencnza-»

in qtielli,che per li misfatti loro fono giudicati alti mor
te. Ma noi non hauendo faculta di prouarquclto ne
gli huomini ci sforzìamodi farne la vera proua in altri

animali; imperochcprefi i Galli faluatichi , pereflerdi

natura più lecchi di quelli , che fono allettati , & nutriti

nelle noitrecafe ,Se che habttano inlieme con noi , gli

lafciamo mordere da velcnofiiTìmc ri ereA cosi vedia-

mo manifcflamcntc , che fi muoiono in vn tratto quel-

fi li,chenonhanoobcuutalaTheriaca:&quclli,acuifà
data pcrauanti, fi rilànano, Se renano vii». I\iom an-
cora molto ben prouarc,!c quello medicamento fia (la

to là! fincato , da nd o fi a coloro, che già haueflcro tolta

qualche medicina perpurgaifi; imperochelé la The-
naca (ara buona , impediti lènza dubbio l'operati n c

di eila medicina • Dal che polliamo pofcia giudicare*

eflcr l'anndoro valorofìllìmo, cìc realmente compolto,
per hauer egli impedito la virtù purgatitia della medi-
cina gii lolita di purgare. Quello tutto dille Galeno.
Sopra'l che è da fapere , che ageuol cola era a pprclfo a
gli antichi del tempo di Galeno (di quelli dico, facili

F poterti s'cllcndciia in animi mitrar la giiiftitta fopra la

morte de i malfattoti) a prouar (e la Thenaca filile buo
na,ò pur contrafana;pcrdoche in molti luoghi li collo,

matta in cambiodi tagliat la iella a i malfattot^oncra-

méte didarloroaltrofupplicio,dicondurglincl Thea
tro,& di fargli mordere da gli Afpidt . Del che fa tcrti-

monio l'irtclfo Galeno nel libro medefimoa Pifooc;

douc haucndoegli narrata la moncdi Cleopatra , co-

si diceria : Hò più volte contemplato io nella grande-»

Aleflandna quanto prcllitlimamcmc ammazzinogli
Afpidi; imperochcquiui quando vogliono vcadeie_>

bum a iumente» cVpictlo alcuno, chcfiacondcnnato

Aaaa alia

Thenaca, 8c

Aie lodi tcrie-

tcdaGakos.
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•Ha mortegli attaccano vnn Affida a I pettoA fauno-,

lo alqua nro patteggiare « Si osi in hrcuc-motiu-nto lo

fanno man re. Pi ouifi adi mqnc la T he naca,che fi qan\

fra a i tempi n «tri , co 1 Ga III (come infogna Galeno,)

oncramcntccon qualche altro animale ; Si Te prawar fi

potette con le Scimie, credo, cUc molto piùf- ne veder

Kbbcefr«rncza.percflcrqiieftepiù,chcogtitaittoani.

male fenili all'huomo . Ma fc in Italia fi ritreua The-
naca veruna che io polfa al mio gotto approuare per la

migliorc,dtco((aluandorhonorcA la borni di quelle»

che mi fono venute alle mani) che quella che fi fa in..

Verona alla Speiiarìa della campana d'oro dal vinuo>

lai» Jclti—» filfimo M. Francefeo Calceolaria ranlfimo Semplici-

Theruca del ttadcMcmpinodri.nonfaminotictfcttidjquellatChe
CioceolitiQ ficaia Galeno agli Impcradorì i impcrochc oltre a
Vctooclc. molte.& molte miracolofc prone , che n'hò vedute 10,

in vanjA diuerfi cafi peric«lofi,A qiufi difperati, vii

ancorati teilrmonio di moiri Eccclicnullimi Mediò,
Che l'hanno vfata , Si l'vlano ogni giorno con maraui-
glioii fuccefiì « Ma pofcu.chc è honclta, Si lecita colà

,

»r.ii !odcaole,& virtuosi a dircA manifcllare le virtù

di colali medicamenti,& che fi difr.iudarcbbc il mon-
do <è fi uceflcro quelle cofe con cui fi può cpnferuarc

4a vita degli huominiA' campargli dalUmorte;iochc
altra proreflìonc non faccio che di giouarealla repu,

blica. Si alla poftcnià»non polToqui tacere le virtù mi-

. ^. . . wcolufe di quella coji raraA* omnia Thcriaca , con la

quale fenue l'Eccellenufiimo M- Antonio Capnanaur
Jvtantouano, per la Tua, rara dottrina , Si virtù Medico

£à del SacroTanioConcilio di Trento, d'haucr vfata

,

adoperatala Tlnnacadcl O'ceolatio nel veleno,

nelle fi bnpcitilcntiali, ne'la para li Ha, nella roclanco»

Jia , Si nella quartana Tempre con ftliaifimo fuccefib

,

Ci in (penalità Tenue dtuuctla data a vna fanciulla di

anni dodici ineafà della Sign. Anna Bonatia oppreda

da vna fcbrcmaligna.la quale dlcndowà lenza pofo.

Si firma voceA quafi cima cótra«a,fù da lui richiama-

ta a vaa dopò due horc con vna fola dramma di quella

Thenaca diilemperatacan Maliugia»U quale come-»
per forza le fù gertata giù per la gola , come ben Tanna

«a Signora Anna predetta, Si la Signora CaHindra
Leona, che vi forno preTcnri, Scriucappo ciò l'EcccU

tentitfìmo M. Gionanni Batti (la Olmi Medico del Sii

gnor Yefpcfiano Gonzaga d'haucr liberato vn fuo ti,

gliuolo di fette anni dalla morte, che haueua mangiata

pertrafcuragginedcl Solimatoin cambio di Zucche.

10, folamcnte con la Theruca Tudetta . Olite a ciò af-

ferma con Tue lettere lo Ecce! Ica(lìmo Medico M. Pro-

spero Borgarucci, hora Medico per le Tue rare virtù del

la Reina di Francia,hauer (anata vna donna in Pado-
ua(lcnza multi altri in d merli calala quale malici tcntc-

Wiencc haueua ptefò del Solimatq , Ci di già era venuta

tutta nera, Tcnza toquclla ,con la Thcnaca fudcita . Il

DottifTìmoA Ecccllentifiìuw M.Domini» Monicfo-
to Medico Vcronffc fa panméte fede có 1 Tuoi Tcritti d'

haucr Tanato con quella Thcriaca vaneA diuerfe per-

fonc (late mordine da danni ammali vclcnofi, evali

tri che erano (iati auuclenati , Si d'hauct la vfata-,

tempre fcliccmcnrc.in varij,& diuerfi mali perìcolofi.

]l molto Eccellente, CvTagijipM, Girolamo Giuliani

ferine d'haucr (a nato in Verona vn foldato deToIen ti-

ni con la Thcnaca i(IciTj,iI quale per haucr prcfoil Tue-

co della corteccia delle radici del Sambuco era andata

del corpo quali vna (cecina di (àngue : & vna donna

,

che ptr haucr prefo la Coloquintida infufà nella Mal-
vagia rigettarla farine di (òpraA di TuttoA oltre a ciò

fcnucpiircgli d'haucr liberato vna donna dei DiTce-

poli , la quale era ftsta abbandonau da gli altri Medi-
ci in vna vecchia, Si quali difpcrata cachc(fìa>faccndo-

|e vlarc quello medicamento ; impcrochc le cacciò in

più volte fuori del coipo{qiuntunquc a molti (brTe pa-

rerà mjpptwbilc) più di malevammi, c^me^tTc-no.

A a Rerm a re rnitii Tu :m dica Ta. Taccio per non ciTcr mole
fio con tante bilione a i Lettori le coTe rnerauigliofcv

che me n'ha (crino rEcccllcna(luno M. Gioitanm bat-

tuta Sudo Medico Manioano , Si lafeio par mi ente di

recitarne alcuncaltrehiflonc non manco marauiglio-

fc.pcr efferc la mia profeflìone più intema a (criucredQ

i medicamenti cosi fcinpha,comccompofiti,chcdi re-

citare hi itone. Il perche mi volgerò hora a dire , che

non rru mara ni gito,che la Thcnaca della Spettarla dc|

la Campana d'oiodi Verona faccia di. cosi fatte mira-

colaie operai imi, fapendo iochc e (lata fatta con man
co Cucccdanci, che veruna altta , che a i tempi noftn fia

ti data preparata ; che in vero non sò 10 che le fatte per

atlanti in Italia habbino bauuto l'Amomo vero, né

manco il vera, Si legnano Cofto , ne l'Aifpalaiho legi-

timo : i quali colendomi Hai i mandati a efiaminate dal

fudetto C»lceolano,hauendo ritrouato che vi fi veggo-

no tutte le note, che fc gli conuengonoA che però non
bò che dubitare , che non fieno i veri , Si i legnimi , gli

ferbo appretto di me,come per vn paragoncA pesfar-

ne la moli ra aciafcuno ,che volerle contemplarli « Ne
per alrro tengo quella Colto , che per l'A rabico più lo-

datodi tuta gli altri da Diofeonde , per ctTcr egl 1 bian-

co , leggiero
,
pieno , dcnlò .arido , odorato , a I. gallo

C mordente, &come dice Galeno, leggiermente ama-

ro : Si feben tengo per vero Collo Indiano, qucllo,ch«

nuouamentc n'ha porratodail'Indic il molto vrjtuofo,

& diligenuffimo inticfligatorcdc' (empiiti M. Cecchi-

no Martinelli Spetialcin Vcnctia all'Angelo (cornea

dilli di 1 opra , nel primo libro, nel propriodilcor'odei

Collo i) nondimeno preualendo l'Arabica atumgU
altri (come afferma Qio(cor.)nan pofl'u (c non uirc^he

il Coffomefrodal Calceolato nei la <iia Thcnaca, ha il

più preciofoA il più valoraf» di tutu . Ma Te pure li ti-

trouatìc alcuno cosi feredentiato , che non prtftauefe,

dcalteftimoniodi tanti, cosi degni MediciA mfie.

Q mcinentc al no(lro,facdanc (a preua,chc turouarà iti»

fatameoxe, che 10 non fcpuo fauole,nè menzogne.Ciò
adunque hò volino qui fertuere io principalmente jxr

beneficio del Mondo , Si anco per che l'habbi da r>co?

nofeerc da cosi virtuolb ,A raro huomo de' tempi no-

fln,come è veramenre il Calceolarie». Al quale non po»

Co debbono quelli noftri diTcprfi , per e (k te (iati noiu
pocoarnechui dal mcdcfimdi di molte belle, rate, Ss

vtiliflime piante. Onde potranno ageuolmente accot-

gerfi i vinuofiA benigni Icnon, cheda alcuni inmdio-

fiA maligni fia (lata vituperata quefta vituiofiUima

diròancora miracolofa Thcnaca, (blamente per lana-

t re la malignilfima volontà loro a danno d'altrui. Ri.
trouaronti anticamente in diuerli luoghi del mondo
alcune gena, le quali naturalmente pranicaiiano co i

SerpentiA gli maneggiati a tu > Te n za eflcr mai offèfi.nè

morii da loro; del clic fa teiìimomo Plinio a I feconda
capodclTetnmolibro,cosidiccndo:ScnueCratePcr- Genti «e
gamcnoeucrli ritroiutnn Hellefpomo micino a Pa- da» Serpenti,

novna forte d'huominicbiamad Ophiogem , iquali * the T*0»»
toccando! partenti TanauanalemorTure dei Serpenti* 1 1

Si mettendola (òr ra la mano,nc cauanoil veleno. Seri

uc Vairone ntrouaiiiifi ancora hoggi di quelli, che—»

medicano, Si Tanano 1 morii de 1 Se rpenti con la Talituu

F Simili furonoancora in Alncji Pfilli, incuifimrouò
veleno crudeliflimo, mortale contra i Serpenti ; iro-

perochc (blamente con l'odore di Te gli ammazzaua-
no. Haneuano quelli pcrcolnimc, quando lor na-
fccuano 1 figliuoli , di mettergli auanti a i più vclcno(J

Serpenti, che ritrouar fi poitlìcro, (blamente per prò.

uar (e le mogli loro fuifcio (late pudiche; perciocÌie_>

nun fu2guianoi Serpenti da quelli, die erano nati d'-

adulti di forcfiicn . Fù quella gente poTcia didrut-

ta con le guerre , Si con le veci/ioni da 1 Naflbmoni , i

quali Tono hora Signori di mttoqucl paefe. Nicntcdi-

fflWV le ne. mrouano fino al di d'Itogli alami tanta

di qucl-
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di(^e|Ii k chefi!^irdn6nela)nflino,qi»wodi quel- A daeffiintepublkheptatzc.glip^rgonopocoaiTanual

cun pezzo eli carne dura ,& fànnogliela lungaméte af-

fannare(come diceiia Gal.)acrioche alcune vefeichene,

che fono approdo a i deci mortiferi loro > nelle quali di-

cono,che ita dcrro il ve , e no ,17 rompano,& (ì diltnigga

MMMM che alcune volte ancora gliele taglino con le*

forbiccttcacrioche mai più vi fi generino . Et cosi van-

noquefti barri ingannando tutto'l mondo. Et però

molte volte fi vede, chequando fi ritrouano diuerfi di

loro fopra qualche piazza, Se che vengono alle mani
per parere Pvn più.cbc l'altro della vera cafa di fan Pao
to,fi fanno mordere da gli animalità i qnali nó hano ca

li.chcinquel tempo fi ntrouarono alienti dalla patria

loro , quando fu tutto'l retto morrò nella battaglia..

.

Dura ancora in Italia la <vntc*dci Marti, i quali dico-

no hauer prctb angine da Marfutìglinoio di Circe ; oc
imperò hauerolloro rat virtù naturale contra t Ser-
penti , come dicono alami altri,ehe tal virtù di fupera-

te i Serpenti lor fù infegnata da Medea , la quale habi-
tò già in quelle parti. Quefto rutto dille Plinio. Non-
dimeno, perquanro fi legge in Galeno nel libro della

Theriacaa Pifone, i Marfi.chcal fùo tempo fi ntroua-

3 rutti i ngannaton , ni haueuano alcuna fa-

culta namralc contrai veleno de i Serpentt,ma con cer p, uatodi bocca il veleno: oade(qiuntunquefi preparino

Giurandoti
è>c fi chiana

M della a l'i

li fan Paolo,

d.

ra loro fraude ingannauano di nafcofogli huomini . Et
perone fcruTe egli con quelle parole: Queftì ciurma-

dori non pigliano mai le Vipere nel fùo tempo cógnio,

ma dipoi lungo rcmpo.qnando non hanno più vigore ,

&come lehanno prefe.cercano di addomc(ticar'e,nu-

tricandole con abi diuerfi dalla lor namra.immo che
le fanno fpeffo mordere in alcuni pezzi di carne.acao-

che vi lafcmo tutto il veleno, che hanno nella bocca, Se

dannolcancoraa mangiare alcune tocaccie.perempir
loro i pertugi dei denti ; Accori intentien poiché mor-
dendo fienoì lor morii dcboli,& di poco valore : come
che paia non poco miracolo a coloro , che gli rimira-

no «quando fi fanno mordere. Tale adunque è l'ar-

tifkiodi coftoro per ingannare gli ignoranti. Qiiefto

cuttodiffe Galeno. L'illeffà fraude e pofeia nmafaa
quelli durinadori del noitro tempo, che d chiamano

(
quantunque fc ne mentano per la gola) della cafa di

fan Paolo ; pcrcioche fono tutti da Uccia di Puglia , ò
di qualche altro luogo arconuiano: òepcròagcuol-

mente difeefida i Marfi lor propinqui vicini , i quali fu

rono più,& più centinaia d'anni ,auanti chenafcctTc^»

fan Paolo. E' adunque da guardarti da coltoro;perao-

chc tutto quello, che dicono,ò fanno.è con fraude%con

per auanti con le falfc Thcriache loro) fpelfe volte vin-

ti dal veleno cafeano de'lor banchi come morti per ter-

ra: St alle volte fé ne muoiono, falciando l'anima ai

Diauolo, c'I corpo alle Serpi. Et gii mi ricordo.cliendo

io nella ritta di Penteia^hc di quelli ciunnadon ,i qua-

lirvnl'alxro s'eran fatti mordere da due moniferiffi-

mi Maraffiin tre luoghi della perfona.fi farebbero mor
ti.fc il Catalina Bologncfc,rmo precettore in Chirurgia

non «li hauelfecon l'Olio degli Scorpioni da noi fent-

toditopra,liberati: nè lor farebbe valuto perciò la loc

pietra,chc per cofa molta ficura danno a aalcuno . Co-
me non valle puro a quegli altri due,che fi fèccr morde
rcinsù la piazza diTrento, i quali efièndo portati per

moni all'hoftetia, fùronoancora elfi fanati con l'Olio

noitro medefimo. E'ben vereche pa rc,cbc quel la pa I-

lotta di terra, la qua ! fi fanno portare dall'lfola di Mai
ta.habbia non poca proprietà contrai veleno delle Scr

pi, come ha quella, che per portarfi dall'lfola di Leno,

richiama terra Lcmnia.oucrfigillata. Ma in vero do»

oe Ita morfo alcuno da qualche Afpido fordo>ò da qua!

che Vipcra.pocojò nulla vi vale . Et però non èin mo-
do alcuno da fidarfi,che il pane , ò il Vino dannato da
!oro,poiTabciiuto,ò ma ngiato,a(Iicurare alcuno pcrrac

malata,*: con inganno. Vanno coftoro a prenderei £) toqueli'annofcomecuìmenrendofcne, promettono)
lor anima li per la più pane alla fine del verno: Si per

piùafiicurarfidt non eiTermorfi da quelle fiere, »"vn-

gono le mani con certo loro vnguentoappropriato a co

tale effetTO,compofto con Olio dt Sctnodi Rafano fal-

uarico , dicco di Dragonrca,cenxllodi Lepre .fuccodi

radice d'Amphodili, foglie di Sani na,barche di Gtnc-

pro,& altre loro mifturaggtni ; percioche affermano,

chcctTendo vnti di coiai rimedio, non poffono i Ser-

penti in alcun modo mordcrgl i . Il che agevolmente-/

fi può credere : auenga che fi ritroui ancora appretto di

Nicandro nelle Thcnache vnovnguento.il quale vn-

dal veleno de'Serpenri,& d'ogni altro animale;peirio-

che hò conofcmto io alcuni ,i quali confidandoli d'ha»

oer perdò hauuta la grada di fan Paolo» volendo pi-

gliare incampagna degli Afpidi, fc ne morirono mi-

ferabilmente.cfiendo morti da loro. Ma non però per

quello dirò io.chc non ti ritrouino alcuni,che per vna_>

certa virtù del Ciclo acqui (lata per alcuno influirò del-

le ile 11 e fiffe nell'hora della lor generarione , non hab-

biano propria virrù di non potere cfler motfi da i Ser-

penti '.pcrcioche hòconofdutoio alcuni (empiici vil-

lani! i quali fenza alcuna ane.per ceno iftinto di natura

*t v .* •
.

i i '1 tu;

gendofcne prohibifceilmorfbdc*Serpcnti.Ettalevn- £ pigliano le vipere, &gli Afpidi vini, &fe gli penano
' conquefte^fimiliparolc:Scaca- hingamentc in feno, lenza eflct trotnèmQrfi.néoffcfi

da loro ; feben all'improuifo gIicalpeftano.Similmcn-

te nonsò ancora negareche con parole,& incanti non

fi coftringa no quelli animali all'vbcdicnza ; pcrrioche

di quello fc ne fon vedute non picciolc ifpcncnze . Ma
pofeta che quello luogo ricerca » che fi dica fopra la cu-

ra vniuerfalc quanto dir fc ne pofla.non rr.ancarò però

di manifcftare (come che non fa cofa , che appartenga

al Mcdico)comccuraua in sù quel di Roma vn vecchio

Romito molto mio amico rutti coloniche erano mor-

ii da quelle fiere mortifere fenza vedere il paricntr.Su-

a quefto et", p bitoadunqiK.chcqualch'vnocramorfo.mandatiavn
Ma alienila di cauar mefToal Romito,da cui intelaiacela, gli addiroanda-

oa.fe voleua tor la mediana per colui, che era Irato per

coiio : Se fe nfpondcua di sì, gli fàceua mettere il piede

de tiro nudo in terra , & con vn coltello lo arcondaua
urto per intorno,di modoiche la forma rimanale, do-

pò al che fatto leuar via il piede - fctiucua in detta for-

ma con la punta del coltello quelle parole: caro ca-
RVZE, SANVM REDVCI, REPVTA SANVM, IMA-
mvcl paraci.Stvs • , (da tafliaua via la terra, (in

che urne le lettere fuilèro disfarte : Se mcttcua quella^

polucrc in vna tcudeUad'acqua, Se lafoatala andare al

Aaaa a

guci

(o ritrouarai in flrada Serpenti l'vno attaccato con l'al-

tro nel coito,& metteraili in vna pignata.hanerai vera-

mente vn rimedio contra i noaimcnti vele noli Melfi

adunque che hauerai i Serpenti nella pignara , aggiu-

gniui (opra trenta dramme di ceruello , ouero midollo

di ceroonuouamentc mono:d'Oho Rofato, di ari fie-

no date infufe.ck (premute le Rofc tre volte, quanroco

die : altrettanto d'Olio crudo,& chiaro, Se vna coti la-,

di cera Scalda poi preda mente ogni cofa al fuoco.fin

che le fqtume dei Serpenti fi lafdno, Se fi liqucfàcria-

no. Fatto quello babbi vna mac
retto , Se marina rutto inficine

prima via le (pine dc'Serpenri ; peraoche fono vclcno-

fc. Et fe ri vngerai le membra con quello vnguenro,po-

trat dormir Sicuro , Se andar la (late per tutto fenza ha-

uer timore atcuno>che Serpente ti morda. Turo que-

llo dille Nicandro. Prendogli adunque per la più par-

re in quefto modo,& prefiche gli hanno, gli (potano

da diginno fopra la teda; il che non poco gli auililco,

per effere la fàliua dcll'hiiomo naturalmcnre contraria

alla natura velenofà loro.Quando poi.per far di fe ma-
tauigliofo fpetucolo a ipopoli, fi voglion far morder

- 1 a

Cara dei mot
fi de fetpenti

fecondo
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fondo , la colina con la camifeia del meflb : & pofeia

,

fatrooi fopra il fegno del la Croce, gliela daua a bcro

.

Dopo .il eh; fi ritronaiia per cofa certa, clic in quell'ito

ra fì rifanaua l'ammalato. Riuelommi vn giorno vn

Romito quella cofa.diccndomi clfer quello i I maggior
fccreto.che habbiano i a i it madori Et pcrò.pcr lodista

re a aafcnno.non mcl'hò voluto qui tacere.

Dellepunture delle Vefft,& delle Api.

Cap. 41

>

V "TOn diremo fegni alcuni delle puniurt delie Ytfre,&
IN dellt^ipt per efkrnotì,& chiaria ciafcunoirypan
ptente,perche non confano alcuno accidente coti notabile ,

chememi d'efjer confederato; ma nonperò pcrqueilo hab
biamo volato tralaftiare dinon fcriuerne 1 rhuedii. Ft pe-

rò i da fapere,clje al morjo d amendue quelli annualigio-

ua non pocola totalità impiastrata»!fopra, <5r lafarina

ù (,n-;y incorporata con l'aceto • Cionaui parimente il

latte del Fico.gocctolatoui (opra.&ftmtlmente Ufomen-
far la puntura co» lafalamuwa , onerarnente con ti

marma .

A pra la morfmk la cenere del fico infime ta'l Sale trito/ot

11Intente : onero la radice del tSnelagrano faluatico fe-

tta ò quella deU'^triflolochia moor/orata con forma di

0rrp.&~4ceto . Fomtnttfi oltre a vòittnogo con lacqua

rnarmaMueramenteconladecottùme della <JKet$a,U
cui Ittrba vi fi conniene parimente impietrala .

(ornimi

-

nifi ancora il continuo bagnare de' pattentt, dando però a
btrementre chefifanne tutte queste cofejl [ente dell',a -

brotano.gll jtm u t'.Artlioiocbiaa CecifaluattebialCimi-

no EtbtopUo ,le Cedrtde triteJa arteteia del Tlatanojlfé»
me del Trifoglio : dando di tiafeuna di quelle cole due ari

me alla voltaton vna bemina di Vino. Dànefi ancora ed

B ntlitàgrande dei frutti delTamarigio ,& la decotttone

del Camtpttio,& delie Tipa verdi delCipreffo tnftemccon

Vino. Dicono alcunhtbe dandoti a bere ilfu todetCran

ibi dei ftnmi con Lattee?feme di ^tfio,liberafubito i fa
timi da oim occidente.

Vanttinquc fcriuefléro gli antichi ri trouar fi pur*af F*l«gi, & le

Vefpe.et Api,

lofonocumc.
ti, «e rimedi/.

C^fai fpctic di Falangi,nondimeno Actioal decimo
(jttauocapodel decimoterzo hbro,non Denominò più

di fei,cosi dicendo: Le fpctic dc'Falangi fono veramen
te molte, come che Colamele Tei fpctie ne nttoui io dc-

fcrittc da coloro,chc trattarono de gli animali veleno!*

loro Ipecjcj

tenete di A*.

QVanronque le punture delle VefpeA'dclle Api no C Chiamaronoadunquccolloro,il primo, Raghio: il fc-

fieno nèpericolofc.nè mortali , nondimeno cau-

Cinoo clic alle volte intcnfilìlmi dolori, non è però le

non buono di fapere come mitigare Ci debba no. L : pe-

rò ne recirarò qui io, oltre alla dottrina di Diofcondc

,

tutto quello , che molto diligentemente ne fcrilTc Actio

nel dcomoterzo hbto , cosi dicendo : Volendo alcuno

non ci ir re trafitto , ne ofrefo tanto dalle Vclpe , quanto

dalle Api.vngafi tutte le parti difeoperte della perfora

con Malua perla mficme con Olio , ouero co 1 Bruchi

,

che mangiano l'hcrbc negli horti , incorporati pur con
Olio . Ma perche interuicne alle volte , che alami fono
nafeofamentc trafitti da quettianimali,& feutendo in-

télilfìmo dolore, fi credono edere (lati pei colti da qtial

che altro morti fcroaniraale i parmi però cofa ncci-lia-

ria di dire 1 legni A' gli accidcnti,che ne legnila no. Sen-

tono adunque quelji,che fono (lati trafitti dalle Api,fo<

biro data la punmta.il dolore: dopo al chediuenta rof-

fo il lurtgo,& enfiali per intorno :& ridonali IcmprcU
(pina dell'animale rimala nella piaga. 1 medefimi acci-

denti fanno le Vefpequantunque molto maggiori i ma
nella puntura loro non vi 11 ntroua alcuna fpina.Guati

(1 mcttcndoui Ibpra del fangcotieramentc dello llcrco

de i Buoi con Acero inacquato : ò frondi di Malua co'l

medelìmo :ò!a terra Cimolia con Malua, Aceto.fic^

acqua in(ìeme,ouero il Sciamo con l'Aceto inacquato

.

Giouatii naturalmente la veneranda, cV vinifica imagi-

nc di quel Conchilio,chc (1 chiama Strambo,(colpita in

vn figlilo di fcrroA imprelfa fopra la puntura i perciò,

che ella non Uba generare dipoi alcuna infiammalo
ne. Quello tinto dille Aeno. E (lato oltre a ciò fpemné
tato,che ancora le Mofche triicA impiallratcui Copra

,

fubitonc Ictianoil dolore.il che fa parimente la Thtm
bra.laMeliiTa.c'ISifcmbro.

De t rnorfi de Falangi . Cap. 42.

ROffeggia veramente il luogo della morfura fatta dai

Falangisome fitffe fiato trafitto con la fpma; ma non

però t'enfia, ni tifiJane calore allo intornotome cIk sin-

humidifca mediocremente. Seguita, comefi ceffo di face

tnmedtt, tremore di tutto l corpthflorcmento digmott bia

& tCanguinaglie.ftmile allo lpafimo,oppttanfi le parti vi-

cine a t lombiJot ebefi confa ima continua volontJ d'ori

nare.manon però poffono i ponenti, fe non con diffiditi

grendiifrma orinare, tir andar del corpo, ffceoUre 4 età

fuori per tutta la terfona vn j'udor freddo, «$• lacrimano ,

& amumUaftgù occhi .M tbefifoccorre , mettendofo-

.ci

condo, Lupo : il tento , formicario , il quarto .JCrano-

cola pte : il quinto, Scie roceph a lo , Se il (èfto , Scolccio

.

11 Raghio,àoèaànofo,c limile a imo acino di Vna no
ra,da cui s'ha egli prefo il nome , ha la bocca nel inezo

del vcntre,6c i piedi da ogni banda brcuiilirru.II fecon-

do chiamato Lupo, prende, & ammazza le Mofche

,

Se cibari di lorchà il corpo largo,& volubile,& ]< par-

ti , che fono appretto al collo intagliate, &. ha la bocca

intreiluoehi rilcuata. Il Formicario jcosi chiamato*

per elfer di corpo (imUc alle piò grotte Formiche , è di

colore hiliginofo , concerte macole per tutto >t corpo >

D mailime in sù'IdolTo, come delie. Il Cranocoiuptc

è di figura lunghetto] Si di verde colore ,& bà vna (pi-

na apprefió al collo , con laquale trafìgge , offendendo

l'huomoper ilpiù nelle parti vicine alla teda. Il Scle-

roccfaJo ha la teda dura come vn faflòi Ac ne i linea-

menti del corpo , è del tutto (Inaile alle Farfarelle Lo
Scolmo poifiralfembraavn vermincrnacchiato tut-

to, cWmaiTìmamentcapptclfoalcapo. Et quelle iru

fomma fono le fpeue , che 11 numerano de i Falangi

.

Quello mito dilfc Aetio , il quale nondimeno non de-

ferì (Tei fegni particolari del morfodi «alcuno Cimpe-
roche la diuerlita delle fpctic fa ancora dinerlltà d'acci-

E demi:) madcfcruTedi tutti vniuerfalrncnre. Et però

volendoli fa pcmcglt indie -

! di tutti particolatmcte.leg

gali qucllo.che ne lentie Nicandroi imperoche egii,ol-

tre ail'hauernc dcfcntio affai più fpetie , che non fece
Aetio.ii t ufe pa tticolatmente 1 fegni dei morti di ciafeu

no nelle liie 1 henacc in verri : delle cui prole quella è
la fu(lanza:Qn( fono da confidcrare bora 1 nocumenri.
oc 1 legni de 1 morii de i Falangi.il pnmo.ilquale è fplé- FjI10-:, & !•
dido chiamato Rhox^ quali ncroA camma con i pie- IO focile , &
di ferrati inficrncA bàia bocca, «Sci denti in mezodel fogni fcrttd

vcntre.Mordendo adunque qodlo.non lafcia fegno ve ài fJicjodro.

nino di morfura,ma fa diuétare eli occhi rolli nelle par

F ri di lòttoA infrigidire ilcorpaCaufa olirei ciò fubito
dolore,di modo che i trafitti vanno gettando le braccia
daJ capo ai picdi.La verga s'indunlce.A: il freddo , che
occupa i lóbi.fa rìlafsarc le ginocchia . L'Alleno,il qua
le è il fccondchà il dorfo,in aii rihicono alarne graflez

ze, Se luadi lineamenti . Dal morfo di qucftonafceair
improuifo vn'horrorc in tutto il corpo,con vna certa ve
lolita,& vna fonnolential, che aggraua non poco la te-

da, ce (entefi nelle ginocchia, Se nell'altre giunture di
tutto il corpo non poca debolezza. L'altro poi chia-
mato Cianco , e alto, crinito , Si umido in tutto il cor-
po.Qucllouafiggc acetbaxnctc.ondcs'afiknria il cuore

gli oc-
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Nel fefto Kb. di Diofcoride.

Se cura.

Rimedi)
putì.

gh occhi s'abbagliano,* perdono la lor folira luce , &
vomitano i tratini alarne cofe lìmiliallc tcledc'ra-

gni:dopo al che (pedo perdono la vita . Il chiamato A-
grofte.fimileal chiamato Dipo.ilqualcammazza le
Mofche.le Api,ct i Tafànuhc ri pigliano nella fiia tela,
trafigge dcbilmcmc, ne fa alte ratione . Ma quello, che
chiamarono Difdcro,oucro SU cco.ro'iTo,& rimile alla
Vcfpa, caufa, mordendo, intorno al morfo grande en-
fiagione.dolon nelle ginocchia, nelle corde dei nemi

,

tremore di vcnc.fìncopi.di modo che fpciTo lacera tut-
to il corpo.ouei amentc ammazzai imperoche fìnalmc
te induce cosi profondo fonno.chc libera Inuomo dal-
le fatiche di quello mondo: tanto è egli eftremamcnte
maletìco. Il Formicario, cosi chiamato per eiTcre di cor
po limile alle Formice.hà il collo roflb ,& tutto il retto
del corpo neregno : ha il donò largo, per tutto puntc»-
giato.come di ItclleA' le tempie elcuatcA picciolo col
lo. Dal cui morfo nafconodolori limili agli altri vcle-
nofi prcdctti.Sono alcuni altri Falangi piccioli limili»
gh Scarafaggi, i quali viuono nei campi de i legumi.
Quelli mordendo catifano intorno alla morfura piccio
Ji tumoriA alarne brozcttc.battiméto di aiote, flralu-
namento d'occhiA: mormorio di parola fenza propofì
to. Quello , che chiamano Cranocolapte, fitrouain
Egitto tra le frordi della l'erica, fimileallc Farfarelle,
che volano la notteintornoallc lucerne. Queftofem-
prc nmcna il corpo , Se tiene il ventre baffo, & quando
trafigge con la fpiuma, la quale hi egli preflb al collo

,

agcuolmemc ammazza . Quello tutto dille Nicandro

.

Da oudilcorda però Aetio lolamentc ncll'haiicr fatto
egli lo Sclcrocefalo limile alle Farfarelle,& Nicandro
il Cranocolapte . De i fegm vmucrfali de'morli de i Fa-
langi , Se parimente della cura , fcrifFc complicatamen-
te il medclimo Aetio nel luogo lupradetto , cosi dicen-

fem do: llmorfodci Falangi è veramente fonile, di mo-
do che a penali può egli difecrnere: il tumore, che lo

833
A chi groffi ptimatici , Io (torco diCapra co'l Vino, la-.

Maiorana con l'Aceto, la Ruta faluatica co'l medelì-
roo, Se il Cipcroancora . Quello tutto dine Acuo . Lo-
dò oltre a ciò Dioliondc, per li niorfi de 1 Falangi in va
rijA diuei li luoghi , in tutti i anque libri de i ("empiici

,

moltcaltrccelè da tor per bocca ,oltie a quelle, di cui fa

Rimedi) fem
phei.

meiitionc m quello luogo: cioè, ilfucco delle barche
del Mirto.bcmito nel Vino.il liteco delle fiondi del Mo
ro alla mifuia d'vn ciatho, la Lifcia fatta con ccnctc di
Fico tanto (aluatico, quanto domcflico, ladicouionc
delle radici dcg|, Afparagi, la Lamica fanatica , il fc-

mc del Cori.il fncco dell'Hcdcra bcuuto con Aceto , la

B Ruta prefa co'l Vino, cV parimente il Hicracio: il feme
del Dauco , la Nigella beuuta con l'acqua al pclòd'vna
d ramina ,l'A pa nne.la Meliaci Fa latjio lui ba , betul-

le con Vino : il Cinquefog!io,la radicedcl HiacmtoA;
limilmcptc il Scmprcuiuo minore . Per applicate di
fuoii lodò pur egli il Mulo pefee tagliato in pezzi, la dc-
cottione della Malua , l'acqua marina , & le frondi te-

nere de i Giunchi marini . Galeno fetale poi nel fecon-

do libro de gli antidoii per tale effetto, di mente di più
valcntiflimi Medici.alaini valorofìflìmi rimedijA pe-

rò qui fc ne ricorra ciafcuno.chc dcfiderafTc fapci cli.co

me la buona Theriaca, Se l'ottimo Mithndato fieno in

C ciòmigliori. SpericveramcntcdiFalangifonoancora
quei Ragni ,chc noi in Tofcanachiamiamo Tarante- Tarantole,
le-, di an pai unente fcriuemmo di (opta l'hiftona nel le & lor veleno,
condo libro coi Falangi ; & ncll'illellò luogo narram-
mo gli Urani acridi mi, che caufano in coloro.che mor-
donoA patimcntccomefiairiil lor veleno con la mu-
fica de i filoniA: co'l lungo ballare. Et peròciTcndone
quiui flato detto a baftanzai non accade a dir quel mc-
dcfimo qui vn'altra volta

.

DeU* Scolopendra. Cap. 43.
circonda pcrintorno.éliuido.comcchcinalaini (ìri- D f\Vandomordt quella Stotopendra*hiamataOfio£h-
woai parimente rubicondo; dal che fi caufa frigidità

nelle ginocchia,ne i lombi,& nelle fpallc: aggrauafi al-

le volte tutto"! corpo : i dolori punto non cedano, il fon
no fi perde, vV falli la faccia non poco pallida ,& fmar-
nia . In alcuni nafee nella verga vn non poco (limolo
dc(coito,con prurito di trita, &di g.imbc: fanno(ì gli

occhi lagrimoft, torbidi , cVconcauì , il vcntrcinegual-
mentefi gonfia, Se gonfiali oltrea aò tutta la perfona ,

&la faccia, &: maflìmamente quelle parti , che fono in-

tornoalla lingua, di modo che non pocoimpedifeeno
la loquclla . Sono alcuni patienti,chc non polfonoori-
narequantunque n'iubbianodcfidcno/e noncondo
loreA quantunque pure onnino,fanno l'orma acquo-
sa, nella qaal riveggono alcune colè limili alle tele de*
Ragni i ilchcfimilmcntefi vede nei vomiti loro, &tf
nelle feerie, che vanno del corpo . Melfi i patienti nel-

l'acqua , s'allegetifcono d'ogni dolore , ma come fe ne
•vengono fuon,fi dogliono non poco nelle pani vergo-

gnoìe.&lorrirala verga fuori di modo : come che ne

i più vecchi intenienga tutto'l contrario ipcrcioche in

loto quelle membra del tutto fi nlaiTano. Erquelh fo-

no gli acadenti che communemente fogliono i tireme-
nire in ami quelli morii . Ma quando morde panico-

larmenre quello, che ehiamanoCraconolaptc , caufa..

dolore gtandifiìmo di tetta, vertigini, freddo vmusria-

lc> anfanamenti, i mania,& puntura di llomaco . Gio-

vano ne i morii di tutti, i continui bagni, il bagnate pa-

rimcmeilmoribeon la decotnone del Trifoglio bitu-

minolo,*: l'vngere UHto'l corpo con vnguento liquido,

fano d'OlioA di Cera . Il che fanno parimente le fo-

racntarioni fatte con le fpugne intinte nell'Aceto cal-

doA applica te fpciib a Ila morfura. Conferilconui gli

emptaftn ratti con Bulbi, Sanguinaria, PorriA fembo-

le cotte nell'Aceto : la farina d'Orzo cotta con frondi

di Laurond Vino.ouciarocntc nel Mele ; la Ruta,! Fi*

V£«MftM0W ti luogo allo intorno della morfuraliuido

& putrefacendofi .fi vUtra : <jr alle volle , quantunque
di rado , dtuenta il luogo di colore fmile alla fetaa del

Vino%oueramcntero\%. Continua l'vlieragione fempre
dalproprio luogo del morfo , drfaltaftfinalmente molto
maligna , malageuolmentefi cura: dopo alchefifente vn
prurito per tutto il corpo . Curafi mpiaiirandofijopra del
iate tàttilmente trito infume con Vtsfcetomeramente la

Rutafaiuattcapefla. Gtouautparimente il fomentare U
luogo con la Salamuoia acetofa : ildarea bere VMtflolo-
cbjanelyino.òUSerpoUo , àia Calaminta , o ia i\utafal-

uatica

.

CHiamiamo noi le Scolopendre terreft ri, cento ga-

be.Sono animali conofriun da tutti,roffigni di co-

lorc,&didfucricrpcuc> tra le quali quelle (blamente
fono vclcnofe rei mordere, che per ammazzare elici

Scrpenti.fi chiamano dai Crea Onb&onc: &diquc-
fre fole credo.che intenderle qui Dipfcoride . Ma quali

tra ratte qneftefpctie fieno levelenofe, non ntrotio ve.

ramenrechi me'! dichiari. In alami luoghi tanto mol-
tiplicarono già le Scolopendre , che fecero abbando-
nare lectità a i popoli : Se però diccìia Thcofrallo , che

gli Arcrieti furono cacciati dalle Scolopendre. Que-
lle caminano veramente tanto all'indictro , quanto ai-

l'inanzi. Et pcròdiccua Ariftotclcal (ètiim o capo del

quarto libro dcirhilioria de gli animali, che dmifa la

Scolopendra vaia per mezo, vna pattecamina alianti,

Se l'altta a dietto. Onde pare.che crcdelFc Nicadto nel

le Theriacexhe la Scolopendra handlcduc tefie , cesi

dicendo : La Scolopendra picciolo animale hi due te-

de. RarTcmbrafi nel camma re a vna galea, che ita !pin-

ta da itemi. Liompatationc veramente dc^nadi Nid-
droipercioche per la moltitudine grande de i pi e ili,che

bà la Scolopendra da ilaù «caminado ella vetocetnéte

Aaaa } dullo-

Seoloprndra

veleno la , jc

lui cfliniin.

Digitized by Google

i



8 34 Dilcorfi delMatthioli

Scolopendra,

li ttme<lij il

fuo inolio.

fi ralTomiglia del tutto a vna galea cacciata al corfo del A
mare dalla moltitudine dei fuoi remi . Lodò Diofco-

ridc ne i libri de'lcmphci .oltre a i rimed
j
qui alligna-

ti , per lo morto di quello animale, il lcmc,& i riori del

l'Anfodillo. belimi nel Vino. Aeno diffe, che tutti i

rimedi] , che fi contengono a i morii del Topo ragno

( di cui diremo poco qui di fotiojfi conuegono parime-

le aqucllo della Scolopendra. Lodarono alami altri

de gli anrichi.pet mettere fopra al moifo.la cenere im-

pallata con I'AcetoA parimente la Scilla : Se per dare

a bere il Pulcgio.la Ruta, Se la Menta nel Vino. Delle

manne Scolopendre natiamoThiftoria di fopra nel a.

libro.rx ritrouo però, che facciano cllcnoaltro noeti- B
mento.che prurito nella carneche toccano,cammado

( come (ctiuc AnltotilcA parimente Diofcoridc nel i.

libro) come fannoalcuni Brucili pclofiA' malhmamc-

tc quclli.chc nascono ne i Pini

.

Dello Scorpione. Cap. 44.

T'Infitto che babbiano atomogli Storpkmi,fubito s'in-

fiamma il luogo della finitura & enfiandofì , diuen-

tjdurc&rotjò. Il dolore bor ioti impeto crefee, & bor

jiibitocala,dt modo cbehoraèfreddo, & Ima è ealdo il

luogo della puntura : dopo al chefeguitano borrorifudori, C
«ir tremori. Dtuentanoottreactò tutte le Parti efirme

del corpofredde, le angutnaglie s'enfiano , efee con iflrepi-

to ventojìtà grande per leparti difatto : / peli , & i capelli

tuttit'ammano: tutto l corpo diuentapallido ,&fentefì

vn dolorefopra tutta la pelle , come fefuffero vna moltitu

dine di(line, che lapungtffero .M clx èfingolarifjmio ri-

medio il Lite del Fico,gocciolato,nellapuntura, &• pari-

niente mcfjoui (opra petto il medefimo i>co>pione,eie tra-

file. Il chefa egli per vna occulta proprietàxbe pofjtede io

tra'lfuo veleno,& peròfaancora Umedeftmo effetto ogni

altro Scorpione, cltcvifìponga fopra con Sale , maluatti-

ftbio,&Jcme di Lino. Giouaui ancorati Solfo ritto tm- D
paftato con l{agia di Terebintbo , & appltcatouifopra : il

Galbanodillcjo a modo dipiatireHo &parimente la Ca-

. tammtba irita • (onfertlceui lafarina d'Orbo > compatì*

con Voto ,& con decottUmedt Hjtta ,& fimilmente ilfc~

me del Trifoglio po(lo,& mefiouifopra . ét qucfltfono t ri'

medu lÒHcncuoli per metterfi fopra alla puntura bifiemt

to' quali vftnft ancora quelle coje* he vifono cfficaci(fime,

tolte nelle beuande; comefono t'oiris~ìoloibia,& maf/ima

malte lafconradellefue radici beunta al pefo di due drà-

mecon Vmo,laGcnùanapetla,il Tuletio ben coito .tebac-

tbe del Lauro poltterr^ateJa Calammtba cotta lungamen-

te nell'aceto inacquatoci Cipero beuuto co'lV\no,& con E
la Kuta • H (Ikfannoparimente il latte del Fico,&il La-

jerpitia, manonrùrouandofi, dtaftin fno luogo ti fucco

dnVeuctdano t" in ciò efficace ilfeme del Trifoglio , &
del Ba fiiico tenuto. Giona quanto ogni altra cofa l' vfo con

tinuo de t bagniciprocurar con ogni arte ilfudore, &Ube
re yuio temperato con acqua

.

St loto fpetie

(cinte di Ni

VArie.óc diuerlc (come dicemmo di fopra nel fecon

do libro) fono le fpetie de gli Scorpioni,& varijcó

fcgucntcmcnrc gli effetti del trafigger loro, nuocendo
quali piùA' quali manco . Nicandro nelle Thcriachc

ferme Dirottarli otto foni di Scorpioni,con fimili paro- p
le: "Ira le Ipcticdegh Scorpioni , di cui contarò io bo-

ra, fono i bianchi,i quali non fono nociui , ne mortali

.

Ma i rolli infiammano trafiggédo tutto il corpo, Se fan

nograndillim? furia: di modo che hora ardono i pa-

«entiA hora tremano di freddo, con ardentiflìma fc-

te.cr ine intennene nelle febri. I liuidi inducono nelle

membra vari jA diuctjì monimenti inordinati , fanno

Si
hnomtni attoniriA come infcnfati,i quali ridonoal
volte come pazzi. 1 verdi tiibito dopo il trafiggere

,

cauiàno Ind.ioA tremoreA pare a i pan enti,che loro

juoua addollo con grande impeto la tempefta , fc bene

il Cielo e fercno.&illultrarodal So1e.Queftimedcfimi

doloriA accidenti fanno parimente lutti queltt,che ha

no fette nodi nella c -da.l liuidi , che fono corpulenti»

mangiami l'hcrba di cui mai non fi lattano . Mordono
qiiclti gli huominiA appkandofi co'l morfo alle angui

naglic,malageuolmcniclcnefpiccano»ta*rovi s'attac-

cano eglino forte con la boccaA con le branche. Son-

itene di qucili.che fono limili a i Granchi manni: Si di

quelli.chc fi rallcmbranoa i Paguri , grandi di corpo

,

c<dunrooltoA tobultincllebranchc.comefonoi Pa-

guri.clic habitano nelle tane ira i fallì : quelli nafeono

de i Pagurii impcrochc nelle fccchc del mare l'emendo

i Paglini Pcfcaton,chegli cercano fraifi (Ti nelle ripe»

entrano in alcune kilt. 1 e , ouc i Topi hanno il nido ,&
quiui morendoA puircfàcédofi generano quelli Scor

pionij quali fc n cleono pofda fuori per le fiffuremede

lime . Ne fono ancora di gialli , con certo poco di ne-

ro nella più alta parte del corpo. Quelli fanno gran-

dillimo ardoreA fono molto inimici dcll'huomo: Se

trafiggendo i fanciulli picaoli,prefto gli ammazzano

.

Ritrouafcne ancora di quclli.che hanno le ale come le

Loculìc. Quello tutto de gli Scorpioni fcnlTe Nican-

dro . Senile de gli accidenti del trafiggere de gii Scor-

pioni, Si parimente della cura Aetio al dccimenono ca

po del dccimoquarto libro commentando Diofcoridc

con quelle parole : Coloro , clic fono flati trafitti da gli

Scorpioni, diuenuno ffeddi,(lupidi , oc enfiate dopò
alchcfeguitavnfudorc freddo artorno alla piaga, Se

per tutto il corpo. Enfianfi le anguinaglic (blamente

acoloro,chc fono trafitti nelle patti inferiori : Se le di-

tella a coloro , che fon pcrcollì nelle pani di fopra Et
quelli corali accidenti liveggono folamentc di quelli

,

clic fono Dan leggiermente trafitti i imperoche quelli

,

che fono (lati percoli] pròfondarne n te .temono \ no ar-

dore grande intornoalla p:aga , come in lenitene nel-

le cotture del fuoco: nalconoa quelli intomo a. le la-

fa ra per tutto'l corpo certe macchie ri Icuate , come por-

n.di modo che par.chefianocontinuamcntc pcrcoflì

dalla grandine : la faccia lor fi lorcc.gli occhi diucnta-

nocaccolofi,piangolrggi ,induniconli le giunmrc di

tutte le membra: efer fuori il budello del ledere, con
volontà grande d'andat del corpo: gittata bocca vna
continua fpiuma : i vomiti non mancano, né ancoi
linghtozzi : dopo al che feguita quello fpafimo, che per
ri ti tare la iella vcrlo le fpallc, chiamano i Greci opi-

llhotono. Rimediali a coiai veleno, dando abereai
panenti il Serpollo, le radia dcll'Althca , Se l'Elapho-

bofeo i impcrochc quello folo mangiato frefeo, ò bcuu
to ctudo fa in tal cafo incredibile gtouamento . Volen-
dofiprcicntaneametitelcuarMa il dolore, tolgali vna
Chiocciola di quelle che fi ritrovano negli horti>& pc-

(lifi inficine col gtifcto,& mettali (òpra alia puntura . Il

chc(lccondochc fi dice) fanno parimente i Lombrici
terrefiri . Puollì fareilmcdcfimo effetto, tntando'vn
Granchio de i fiumi, Si dandolo a bere nel Vino infle-

me con Lafcro . Conferifccui la Vcrbcnaca mia , im-
ptairrata verde fopra la piaga, oucramentc bcuuta fecca

in polucrc . Giotiaui il fare polucrc d'vgualc pane di

Cimino,di Melatliio,6c di téme di Vit.n, Se darnevna
dramma pervoltaa bere nel Vino. Conuicnfi oltre a
ciò il feme delle Palltnacche,& le Nocauole , impcro-
chc quelle portate in vna cintura,non falciano trafigge-

re chi le porta,da gli Scorpioni . Fin qui fcrific Aetio

.

Vfalicómiincmcntc in Italia pei le puntute degli Scot
pioni il loro Oiio.Et però cfncaciilìmoc in quello cafo

iinolìro,diaupiù, &piùvoltein quello libro è flato

detto . Lodò Diofcoridc per le punture degli Scorpio-
ni .oltrcainmcdij in qucAo luogo leniti da lui , per
applicare fopra la puntuta, l'Amorno incorporato eoa
Mele, chiocciole de fiumi, il Mulo pefee frefeo , lo Soia-
ridcfalaiOtic Luccrto epefkviue, iTopi domeiuclii
diacciati viui,la tanna dei Granoincorporata có Vino»

òcon

Scorpioni

loto

&

Rimedijloda

ti da Oio/co-
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Nel fello lib. di Diofcoridc.

P*ftinie» mi
rnj. de lui ve
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83r
diano alle pam' già infrigidrtr.èV per effer molto pene-

tranne aggiungono tanto a dcntro.qnanto bifogna. So Pifliiuei mi
no adunque per tale effetto, & proni* , é\' contieni enti * '«oi

medicamenti il Soifovian bagnato con la orina,)! Mar
robio.le foglie del Lauro,l'Fchio, la radice della Pana-

cea, la Salma,& alin fimili.Ma mancado perforte que-

ftecofclor fi conuieneil Lenito acciofo , mot liticato có

Pece liquida; perdoche marauigliofamente vi confcri-

fcc. Giona molto il dare a bere con Vino la decorno*

ne del Lauro, oucramentc il liquore chiamato drenai
co inficine con Mirrha,& Pepe alla quantità d'vna Fa
ua,òilSilfio,ò|l Lafcrobcuuti fimilmentccon Vino:

benino nel Vino.oueramcnte nell'acqua: la Lamica fai B oucroanqiiegocrioledi Lartedi Ficocontrc grani di

Serpollo.Quefto tutto dine Aetio-Lodaft oltre a ciò per

cofa fa letifera molto la decorione della Saluta bautta—

continuamente: loScordio,toltoinpoluercalla quan-
tum d'vna dramma alla volta con la fila niella dccottio-

ne :& parimente la Berbenaca ; non laldando però a

dietro la Thcnaca.il Mirhrtdato,&la noftta Quinta ef

fenza Theriacale.Loda Nicandro le foglie dei l'A ncha

A,il Cinquefoglio,! fiori de i Roui,l' Ar<2io,I'Acctofa

,

la Licopude,ilTordilo,il Chamrpitio.la feorza del Fag

gio,il feme della Paflinaca faluatica , t frutti del Te re -

bintho.il Fucomarino,rAdianto,loSmirnio,l'Ertngio

Aufanfi per la puntar* delia Tafìtnaca marina dolo C il Libanoie,il CachriAl'vnoA l'altro Papauero.

t ih tutto infopportabttuontmui fpafmi-laffitudmi,

'Del Toporagno. Cap. 46.

oeon A ceto, ti fucco della Cicerbita, quello della Endi-

tsia.tl Bafilieocó la fanna d'OrzoJa Majorana có Sale,

Se con Aceroil Hierario.il [.j!~en->,!a Mellita, il Chamc
pitio,lefrondidcl Verbafco che produce il fiore tutto

gialloni feme delle Viole gij!le,3c U radice della Pole-

monia , la quale dicono alcuni efferedi tanta virtù.che

Sii
Scorpioni nonrrafiggonocoloro,che la portano ad

oflbwScft pur gli trafiggono, non lor fanno alcun di-

spiacere. Per tor per bocca lodò pur egli i Granchi de i

fiumi trrri.cV bcuuri con Latte d'Alma : lo Aereo de gli

Afini.&deiCaoalii.cheftannoalta pafbira, difToluto

nel Vino: il feme del Lapatio acuto, Se dell'Accrofa

uanca.PAbrotano, il feme delle Paftinache domcll ichc

tjucllo del Htadntho,dc dell'Ortica,! Maccroni , l'Hc-

]iotropio,il Cardamomo,la Mtrrha.e'l Vino delle Bac

che del MirtoEt però fenza Ih re a fenuere qui altri an

ridoti compofti.potràdafcunovfarc di quelli femplid

a fin intentione.

Delia TaHinaca marina, del Dragone ,

& Scorpione marino. Cap. 4$.

K^rii
debolezze & anfanamene: dopo al theperdono i pattenti

la loqueila & la vifi a . Il luogo della puntura infime con

tutu leparti circonjiicmediurnaneto,& diforte (lapido,

alte nonfenttno i pattenti chtft tocca . Tremendofidluogo

del!,! puntura con le dita,ne fatta fuori ima marcia nera ,

gtofJ**& purjolenti . Tfelcheficonuengono tutte quelle

cole,the poto qui di fatto diremo conurmrfi ne i mefi delle

Vipere • Sono ancora velenofi t morfi de i Dragoni t? de

g/t Scorpioni marmi : ciperofinn» ancora efji muletti/fi-

mi dolori:& alle volte (vuota che di radoaccaggia)cau

YUfiammafi neimorfidHTopo ragnoH luogo per tutti

Xallo intorno dcUamorfura: dopo alchevinafcevnapn

Siula nera,ptena di humore atqnofo,attom> alla quale tut

te le propinque parti diuentano liuide 'fiotta diefia la pm-

fluia,fc ne fa vna vlcera corrofiua,&ferptgmoja j\« /è-

guitano ancora dolori di budella ritcmmeiito d orina-, &
{udorifreddi- *Al chefi(occorre,mettendofopra la morfu-

raUGalbano diiìefofopra vn ptattretlo , & la farina or-

fano puirefjtitoiic di membra - Miheft rimedia dando D corporata cvnjictlo mttato,&fanone impiafiro. CjiouA-

a bere ai pattili la Saluta.& i
,

^tfìe»7.o,oueratnente il Sol

fot> 1:0 con ì\ -tetto . Tuttiquttti animali tagliati-& me/

fi inperzi[opra lapiagafatta da toro, medicano ciajcuno

daperfe alJuo iUtfio veleno

.

DElla Pattinaci marina.diiamara volgarmente pe

(ce Colombo,diCetnmo l'hiftoria di fopra nel fecó

do libro. Di quella adunque facendomennone Aetio

al j7.cap.del 1 J.libro,cosidiceua: Difccrnefì in coloro

che fono (tati pcrcofli dalla Pattinata marina manitr-

itamente il luogodella pimtura:dopoalche (cgnita vn
continuodoloreAvoofttiporcintutto'Icorpojimpe- £ ragno trito*? prefoper bocca. il chemettiamo qu) ancor

no, cerne cola tolta da altrui. Tufferò oltre a ciò alcuni,

ut oltre a ciò tijieffo Topo ragno,chefece il morfojagliat*

& mefouijopra per efkreegli rimedio delfuo veleno. Gt»

uanuiparimentegltacmi de i ^Melagrani dolci cotti , e?*

mpiafìratt alla piaga : i Torri-I'ciglio peflo,& lefomen-

tottanifatte con [acqua calda & qutfli tuttifi conuègono

applicati difuori . Tacile bcuandepoivigioua la decottHh

ne dell'^brotano-c maffmamentefatta con Fino: il Set

palio. d Galbano& la 'Ruchetta bagnata co'l Vim-fonfc-.

ridoniti le Voci del Ciprtfjo verdini Tan porcino con l'^t*

celo melanM'Pirttbro co'lVm^lajadue del Chame-

teonte berta . Sono altum,cbeduono valere nfieffo Topo

roche hà ella vna fpina appuntata,& férma, la quale-»

cacciando dentro nella carne con grandiflìma forza,

tanto la ficca a fondo , che punge oltre alla carne anco-

ra i netut.II perche interuionc altcvoltc,chc fe ne muo-
iono repentinamente i pancini fpafimati • Narrano al •

eunuche tagliandoti la coda di quella iftetTa Paftinaca,

che trafiife, òr appiccandoli (opta vn'albet0 ,& fpertal-

mentedVna Quercia, ficcandoui dentro la fin fpina, fi

lècci l'albero, tk l'ammalato gnanfee. 11 che rìrrouoet

lèr ftato prima fcrittonelle (ucThenachc da Nicandro

tlxnonft vlceraitluogodeUamorfura,fe non quando i

Topi ragnifonopregni,& ibe ali'horafieramentefi può

<onqne(ìc parolc,ò Umili: La aatndima fpina del Tri-

gonccioè Paftinaca, fitta ne gli alberi gli fa fcccaredal f quanto nell'altra malori la ; & però quando mordono

E'IITopoRagno(comefudctrodifbpradi mente

d*Aetio nel fecondo libro)di colore Umile alla Dó
nola,ma digrandezza non e però maggiore de gli al-

tri Topi,& però lo chiamano i G reo ^.s)*>» » cioè To-

po Don noia.HI egli la bocca appurnau,& picdola co-

da: i denti fottili,& appuntatila doppi tanto ncll'vna

Topo ragli»,

le radia,& a - hnonvni fa ella putrefare la carne. Qne
fio difTc Nicandro. Sentono i trafitti (come fetioc pure

Aetio) non poco giouamcnro.quclli, dico, che patifco-

n i per tutto kotpo freddo,èk nlupoic , delle vnrioni

,

te impiaftn caldt.Gionanui particolarmente le fembo-

le cotte nell'AcetoA meueut fopra calde: Se parimente

fAcctOrdouc fono (tate cotte dentro^ pplicatoni con le

fpugne . Conuengonuifiancora molto più le mediane
anraaine.&maflimamente quelle che fono calide, Se

pcncttauuc; peraoche queflc con la facultì attrattila

loto uraoo il vcleoo dal ptofondojcon la caliditi rime

qiicfti animali,(i veggono lerittede i denti loto legnate

doppiamente nella carne. Di quefH hò veduti io in più

luoghi d'ltalia,& di Germania , Se ifpctialmentc nella

valle Anania dcila guiridittioncdi Trentojma non pe-

rò fi tengono quiui per velenofi. llchc potrebbe forfè

ageuolmcnteaccadercpcr le qualità della regione aliai

frigidaì perdoche gli Scorpioni ,i quali in altri lungi di

Italia fono molto velenofi, quiui nò hanno in fe veleno

alcuno. E'adùqi da fapcrc(comc rifenfee Aetiojche do

po al morfofatioxfcc fuor prima pcrlamorfura puriffi

ino (àngue ,come chepoi fi putietacaa ,Sc contKrnfca

Aaa 4 h-

Topo rigno,

& (ègri del

luomoilu, X
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836 Diicorfi delMatthioli

iti macai; ìmf*foehe vetide quello animalcco'l far A fonogiouare tu i morfidtUryiptir. Tra le quablodòegii

pnrrcfarefolamenteglihumori.Nafconoallc volte ai

torno alla morfura alarne vefdchc,fotto le quali, qnan
do (i rompono , fi vede la carne nirrà corrotta a modo
d'vna firccia,& parimente sfefia per tutto.cóvna enfia*

pione non picciola all'intorno. Il proprio di quelli ani-

matile di falir Cubito a i tclticoli non folamérc degli imo
mini.ma ancora delle belile. Giona no in quelli morii

,

oltre a molti altri rimedi j vniuerùli, Se martìmamente
quando le membra fi putrefanno, le foglie tenere del

La uro, he 1 1 uic trite nel Vino al pelo d'vna d rama, oue-

ro di due. E r oltre a ciò vi conuengono rutti i rimedi) co

numi,che giouano vniueriàimentc a rutti i veleni,quan B
do fi betiono co'l Vino dolce: Se quelle medefimc cofe

giouano parimente alle berhe,mcfie lor nel nafu con ac
qua. Confcnfceui per merterefòpra alla morfura il O-
mino

,

Si parimente l'A g!io con rutto le fuc Icorze . Ma
qua ndo I»vcfdchc fono rotte, Se che il luogo già è v Ice

rato,lauifi con (àlamuoia acctofà , Se poluerìzifcgli po-

tei fopra la poluere dell'Orzo abbruciato : oueramen

per cofavaJorvfiffimalecerueUa dei Calli btunte co'l>'*

r ri, &co'lmedefimovn'acetabolodt fcmcdi Cauolo per

flo.Lodafi il mettere vn duo nella pece liquida,& taitar-

lo fofeia nel yino,& darlo a bere. Et quefieJorio le cofe,

ebegiouano perii morfidcllc Vipett.

T*\EUc Vipere fù lungamente narrata I n Moria di Co

J_/pra nel fecondo libro.Et però diremo qui folamc

teche fi conofee (come dice Aetio al ai.cap.del 1 j.lib.)

il morfo del mafchio.p ntrouarfi nel luogo della mor-
fura (blamentedue pertugi, & quattro nella morfura
della femina > per hauer quella due denti canini di più,

che non ha il roa(chio.Efce di quiui prima il fa ngue pu-
ro,& dipoi vna certa acquofità fanguinofa,comc Olio

.

Enfiali natoli luogo attorno il morfo a modo d'vna.,

poflema colerica >dmcnta caldo,tutto pieno di vclcicbe

roflkdo nel prinapioA dapoi |iuido,ncro,&: vlccrato

d'vna vlccragionemaligna.fcrpcntc&cortofiua. Fallì

la boccaalciutta,arida,&fccca:dopoal che nafeonoar
tcimpialtrimufi (oprai gufa delle Melagrane dolci, &: dori,dcbolrzzcgTandi,& frigidi (fimi tremori. Segui-
lauifibeneil luogo conia lorodecortionc.oucramcnte tano alle volte vomiti colcnci.dolori di budclla.graifez

con quella del Mirto. Scarificano alcuni ( fecondo the za di wila,venigtni,pallidezza,finghiozzo,fcbri,anfc-
fcrttic Strabone) il luogo intorno alla inorfcira,& impia tè di fpiriti& di fiato di color di piombo, Si ludor fred
lìraouifi (opra con Aceto l'illeiTa Toporagno abbru- C do : dopo al che (ègue al le volte là morte in (ette Imre,
(ciato : oueramente la Senape trita pur con l'Aceto.Ma oucto alla più lunga in tre giorni,& maOìmamcntc in
per tor per bocca lodano la Panacea, la Ruchetta, te

Icorze de i Cappa ri, la radice della Cenriana, Si la Ver-
benacadintta.Et tutte quecìe cofe non follmente gioua
no in quella cura beuutcco'I Vino ; ma ancora impia-
ftratein foprai dando però a bere gli anodoo valoiolìP.

finu.LSc prouati

.

DeiU Viperai. Cap. 47.

I morfo della Piperà il corpo,& inaridì

quclli.chc fono morfi dalle Vipere feminc. Quello i„
to dine Aetio,toglicndolo

( per quanto me ne paia ) da
Nicandro,il quale ne fcniTc nelle Thenachc con fimili

parole : I roafehi delle Vipere, hano.come lo dimoilra-
no»in bocca due .cuti filmi denti bianchi come ncui,&
vcxnouj ma la ftmioa ne hi tempre più : onde morde
dogalmente fi vede nella carncjòc fi conotee la mor-
furata cuiefbeallc voice vna miccia gralligni, alle voi
te languinolcnui Si alle volte fenza color veruno. La

U WJiafidopoalmorfodelUyipeTaitcoTpo.&maridi carncintorno alU piaga ficntU.&diuentahor rofla»

^(ccfigrandeuuutcjtuentando di color btambicelo, t- D huid«,& hot vi li^cncrano vcfckhe picned'acqiu,
come interuicne neilecotturc del fuoco : ondo fi putre-

fa pofàa rutto il luogo non (blamente intorno ail* pia-
ga,ma ancora nelle parti ci rconu teine, il che non min-
co minaccia di morrc,che ficaccia il vcicno;di cui tanti
è la forza,che accende, Si abbrufeia mtto il corpo. Ran
cacano ffomiuence i patxmnpcr le materie che tor lire

xano iknlloidc la gola,& fanoli veniginofi.CaicaoopI
tre*aò loro (e forze di (utte>le membra,nafcuno dolo-
ri ne i£anchi,&oc i lombi,& caricali il capo di caligi-
noia grauezza . Vomitino fpcuó ancora humori cole-

lidifconfi in tutto ilcorpoA fudano vn fitdo-

fee nelprincipio delia morfura ima marcia acquofa,&
" »a,&pofciatuttatintadifimgue, & nafeom per

vallamorfuraalcmevtfcichcfmuli a quelle delle

i del fuoco. Caufafi dalla morfurapredetta ma W-
^ onejaqualnonfolamente fé ne va' paftendo per le

partlcwconnicineJultafuperfiàeMa ancora nel profondo.
Sangutnanooltreaciòugenguu,&-mfiammanfile parti

chefono intorno alfegato. Fannofi vomiti couriciAolon di

corpo,fonnoprofondo, tremori, paffuta dorma , &jndor
freddo.M tlxgtoua lo(Ureo delle Capre mpiaiìrato co l

Vuuf.&mefloui fopra con diligenza : & coi) ancorati
Lauro£^brotano,&Urbano di}lcfo a modo di ptaftret E te non manco freddo dclUneue. Diucntano alle volte
lo^nuuimft l'Origano verdeUmpiafìrato: i Tollaflri ancora Inlidi come piombo»quakhc volta più feuri , Si

allcvoltc di colore limile al fiorcdcl rame. Quello tuv-

todùTc Nicaodro. Giona adunque in cotali morfì(fccó
do che ferine Aetio) auanti che l'orina comincia venir
ftnguiaofa il mangiar dcirAgliocopiofamcnte,& bcr-
glifopra pur aliai Vino puroA fubitoprouocare il vo-
mito . Et però diccua Archigtnc , che il mangiar affai

Olio,& il bere aff i, Vino puto , craefficaaflirao rime-
dio nei morii delle Viperei di modo che coloro, che
poflono lungamente frequentare quello rimedio , non
hanno bifògno d'altri medicamenti. Debbcfi oltre 1
ciòdateabere fenza alcuna dilauone,laThcriacadi
A ndroinaco,& patirne n trimpuffratla fopra alla mot
fura. E" veramente ancora mediana conucnientifiìma
il prendere quella niella Vipen» potcndofir haucre , &
tagliaile la teda , Se la coda, (coniarla , foenrrarJi.&
cuocerla come vna Anguil la,c< darla con ogni preftez-
za a nvangiarc al patitine . Cioa fuori il veleno mixa-
bilmcntcfc tagliandoli il capodeil'ifteiTa Viperi»fi mec
te cosi caldo con la parte,che fi conguingeua al collcfo
pra alla morfura. Vaglienoinaò le Galline aperte vi-

nc ,& mcffeui (opra coti calde,& come la prima è fred
da , Icuarla vu» &: rnettctui la lècoodi>la terziv»

&Ja

Vipeie.atf»-

gm delle lor.

aperti,^- ttracciati viui,&- meffiui foprafubttamenlc cai
di : lafarina deUEruoJntorporata co'l l'ino : leftorzedel
le Radicipefie Imigamenteaa Scilla arrofiitaJaCamamil
iapotnert7ata,&Lifarinad'Orro ridotta in impiaftro co
^iceto melato,douefiaprimafiato fomentato il luogo eoa
l'aceto medifimo.& quelle fono le cnfctbe tifi mettono
fopra difuon.Ciouapoi,toltoper bocca, tu 1 morfi dellePi
pere il Hfiuo beuuto co lVino,&fìmilnuatefa(Jecódo ebe

fi due) V^dndmféttblfà lefrondtpiùfattili. 'Dannofi an-
atra in tal caio a bere nelVino tre oboli di (aglio di Lepre ,

&fimdmente vna heminadifucco diTom nel Vinopuro
& d/ucco della Mcuf]a*t la h\uta jalu atteapur nel fino;
tmperocbe tfj'ofolo beuuto fpefje volte molto vi gioua ,&
cosi ancora il mangiare fpelSo de l'agito,de 1Tom frefebi,

cklUCipolle,@'dcifrfumtMuti{fmi,&maefireuolmen-
tefatti -Et quefle fono le cofefemplici,cbe vi fi conuengo-
no • Tra i compofitipoift loda quellotbcfifa di Mintaci
VepeÀi Cafloreo,& di fiori,&- difeme di Trocatchia , to-

gliendo di ciafcuna me^o acetabolo : tramfi tutte quelle
afetu fino p.iflb diCaedia ,òm qualft vogltaaltro , che
fia buono. ScriJJe Rrafiiirato net fuo commentario de i ri-

medn.oUrc a 3«e#, mitealtre cofedcqftaUnoìt^cppof-

Vipere , tk ri.

medi) » 1 Joro

motti.

I
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Nel fello lib. di Diofcoride. 837
Si la quatti, fin che fc ne caui fuori il veleno. Bifogna A
olire a ciò/carificarcil luogo co'l rafoio tutto alloinror

no,& mettergli fopra le ventofe. Dopoalchc vi li ri-

chieggono le fiondi del Frallìno.da cui fi.i,dopo al pe-

flarle.fprcmutoil fuco>A" tneite fopra la piagaidando-

fi però li fucco.chc le ne (preme fubitoa bere a t palliti i

pcrcioche non poca proprietà ha il Ftaflìno cór ra al vc-

leno delle Vipere. Eificaciflimo fimilmcnte è il fucco

della MelilTa, bcuuiocu'l Vino ,& porto parimente fo-

praalla piaga i quantunque Coffe già l'huomo preflb al-

la mone. Dicono alcum.chc mangiandoli quattro dra-

medifcmediMelanthio, libera fermamente da ogni

pericolo. Quello medefìmo dicono alcuni dcll'hciba B
chiamata Mclafrodito , & dei Granchi de' fiumi triti,

&bcuuticon Latte, &fimilmenieimpialUaii('opiaaI-

lamorfura. Confcrilconui magnificamele le Rannoc-

chiecotte,& magiare:& cosi ancora il lor brodo bcuti-

io. ConuicnuifiilmangiarccopiofoNallurzo.oucra-

mentc berlo trito nel Vino. Conferifccui il (angue fcc-

co della Tcftugginc , Se datoa bete con Cimino falua-

tico . Giouatu grandemente la radice dcll'Anchufa.oc

ì'Ucliotropio beni ito nel Vino, Si cosi ancora la pietra

I icmati te. Le radici mangiate in copiaA pofaa voini-

taie.non poco veramente vi giauano: mabifogna fubi-

iofattoilvoinito,darcaberclaTlienaca d'Androma C
co . I. vini, Si tbincntifiil luogo lungamcntcdopoallc

fcarificationi, Si ti mei fere delle Galline, con la decot-

tionc calda di quel Trifoglio, che fi chiama Bitumino-

fo: pcrcioche fcquerto rimedio lì faccife breuementc,

piti preftogli noterebbe , chealmmcn r 1 . Dopo a, che

impiallranfigii fopra 1 Porri peni con Salc,& con Pane,

ò l'Aglio con l'Aceto, ò la cenere dello abbruciato ,0

ciucila del Fnflìncsòqual fi voglia altra incorporata co

Acrtoiò le frondi del Sicomoro co'l Panc,ò le più tene-

re del Lauro cotteci:mie con Olio: oucramcniclo iter

co di Capra, melloni fopra auanti che fi ferri . Galeno

nel libro della Thcriaca a Ihion» difle, che non folanic D
te la tefla della Vipera (come dice Aerio)ma che tutto il

corpo della Vipera petto , òc meffo l'opta alla piaga , ne

caua fuori ficuramente il veleno. Lodali parimeli te per

li mot fi del le Vipere il bere il fucco del l'Echio , Si l'im-

Sattrarle i'herba fopra alla morfura.come dicemmo di

pra nei quarto libro , nanado l'hilloi la di quello Al -

abio.daciufù pofeia cognominato l'Echio Alcibiade-

E' quella pianta ( fecondo che nel fudetto luogo tenue

Diofconde ) di tanta virtù > che bcucndofcnc Larad ice

nel Vmo,non folamcnte lana coloro, che già fono Ilari

morfiima nó lafcia mordercchi prima le la bcc.daSer

Semplici ferir pente alcuno. Lodò nei cinque libri dei Iciiiplici perii £
ti di Dioico- morfidellc Vipere Diofcoride.oltrcaqucllichelciiuc,

ride. in quello luo^o, per applicar di fuori, le fiondi del Gi-

nepro^ dei Frallino: lafcmboli del Grano,cotia nel-

la decotuon e della Ruta: la ÉinnadcH'Orobo, mace-

rata nel Vmo-.la Salla.cotta nell'Aceto: la radice della

Lappola maggiorcquclla deli'Ebulo.ck dd Sambuco,
cotta nel Vino; la cenere dciSaimcrui.incorporaiacó

Aceto altre eofe ancora , lequa 1 1 per brem ti tta ppaf-

fo via . Per tot per bocca lodò la Caffia odorata, eoe 1

1

c noftrovolcareOnnamomo.ilCollo.ill'cmcdelTa-

a. rnarigio.iPilUcchi.la verga del C<ruofccca,eV fattain

polucrc : la CJtondnlla, il tòcco dciTAnaga!lide,la mi. f
do)LadcllàFeru!a,il(iiccodell'Aparina,dcllc radia del

la Rubbia , Sedei Triboli tcrreftri . Si la radice della

Brionia.Oltrca ciò fa in quelli morii miracololi effetti

quella radice, clic chiamano a Gonna .Sei pétina.di cui

fu detta di fopra l'hifrona nel fecódo hbio.ck panméte

come ella fi debba vfare. Ma olttea tutte quettecofe, è

rimedio preféntanco il dare a bete vn cucchiaio alla

volta del la oortra Quinta «lenza Thcriacalc, reiteran-

doladiduc bore in iltie bore pei tutto vn giorno, & pa

nutrente il noftro O 10 de gli Scorpioni.narrato, «Sede-

fcrmodj fopra nei dilcorlQ «olito prtmoA' vruucrfalc.

Spetic veramente di Vipera è qoel Serpente, che fi dna
ma Ammoditc.diuù nonapprcchccolialcunancu» Ammodite,*

fcritieffe Diofcoride: come che non fia peròdalalciar fu* hiftoru .

pflàr via lenza dirne quanto fia neceflàrio, pcrcioche, & «leonini,

fecódo il mio giudicio,(è ne ritroua in più luoghi d'Ita-

Iia.cosi come in fu'l contado di Gonna , Si in fu'l Car-

fcschiamatoda gli annehi lapidia-L' quella fiera quali

del tutto limile alla Vipera, ma ha più larga tetla, Si

pi ù grolle maJcclIc.Quello è veramente quc|jo,chc per

haucre vna eminenza in fu'l na ib, quali come vn porro

alquanto lunghc:ro,lndiiamanoiciurmadon moder-

ni Afpidodcl corno:il quale nomcd'^fpido veramen-

te non le gli dilconuicne; pcrcioche non ammazza con

manco velocità, che li facciano gli Alpidi- Dclchcpof-

fo dare 10 vera tefttmonianza , per fapcrc , che non più

di due, ò tre bore fono fcampa 1 1 alcuni , che ali un pi o-

uifofono flati mot lì da quelle perniciofiffimc fiere . Et

però rAmmodite{diceua Actioal it.capodcl it.lib.)

è lungo vngonibito.di colore d'arena,con alcune mac-

chie nere fparfe pei turto'l corpo : hi la coda molto du-

ra,alquanto$fcfl'adi fopra: le uulccllc più larghe della

Vipera , come che in molte altre cole del tutto le le taf-

fònvgli. Quegli adunque.chclbnomorfi da qtiefloant Amroodite.V

male, per lo più, pretto fc ne muoiono > mamcoloro, legni, ttt*u

che non cosi ptefio Ibn vinti dal veleno, efee primiera- del Tuo nvoi-

mcnte fanguc per la morfura, ex: enfiali fubito il luogo , fo-

Si efecne fuori la marcia : dopo al che fcguita gramzza

g.anditìima di r ertaA mancamento di cuore . I furti.

Se ben difpoiii di coipo , eflendo morii da quello ani-

male.viuonoal più tre giorni ; qualunque fi fieno però

ritrotta ti alcuni , che fono Itati vini fino al fcuimo gior-

no-Ma ben e vcro,chc molto più vcloccmétc muoiono

quclli.che fono ftau morii dalla femina.chcquclliche

fono (lati feriti dal mafchto . Lutanfi 1 morfi di quelle

c nidciiilimcA mortifcnffìme ficreco i nmcdij vniuet

fali , aoècon le fcanrkationi ratte attorno alla morfu-

ra .con leventole naciTcle fopra, con le legature lì rena-

mente fatte alquanto fopra alla piaga : ma particolar-

mente vi confenfee la Menta bitinta con l'acqua me.

lara:ii Ca(loreo,ia Caflìa.e'l fucco dell'Ancmifia.iolio

Con racqua.Giouaui il dare fpaToa t paucti della The-

nacaA parimente il mcttcrlàfopra alla morfora.Dcb-

bonfi vfare ancoragli empia Uri anta tini , con «itti gli

altn medicamenti , che fi conuengono nell'vlcctc raa-

lignc.fci penti nc,& corroliuc. Simile alla Vipera e an-

cora quell'altra Serpe, die fi chiama Sepa,di cui diccm Stpt Stipe »e

mo l'hifloria di fopra nel fecondo libro al proprio ca- leoof» , et fu*

pitolo. Doucfcriivc Diofcoride connumeratli la Scpa effuuinino-

tra le fpetie delle Lucertole , Si però cflcr chiamata da oe -

alcuni Lucertola Cbalddica . Ónde ritrouando 10 va-

riate aliai gli auttori ncli'hiftoria di quello velcnofo,

animale,mi riduco agcuolmente a credere,chc la Scpa.

fi tir ioni nó Iblamcnrctta le l pene dille Lucertole ì ma
apeora iralefpetie de'Scrpcnti.cì: delle Vipctc . Il che

par che (ci ma Nicandro nelle fucThcriachc,douc pa-

1 1 mente dice : 11 monte Othri afpro ,& neuofogenera

nelle lue concine valli,ncH'afprc piaggeA' ncilc bofea*

glie del Ino promontorio, animali rubicondi ,Si vcle-

nofijtrai quali e la (inbondaSepa velina di varij colo-

ri • IVr le quali parole agcuolmente fi dileerne , che in

quello luogo delcniic Nicandtopiù predo vn icmu ili-

ino Serpente , che vna lucertola . Ma dclcriuendo poi

eghia Scpa Lucci tola nelle medefime Theiiachc: E'

daguardarli,diceua,dallaScpa,animalefimilcallcLu

certole . Dal che noD e dubbio, che quiui oon l'cnucil'c

egli di quclla,chc chiamano Luccnola Caladica.A Ni
candru lottofcnue Diofcoride, il quale quantunque nel

fecondo libro fctiucde, Si connumcraflc la Scpa ira le

Lnccnole,percflerclla di corpoA di forma limile a lo

roinódimcno nel quinto libro fece egli la Sepa vna (pe-

lle di Vipera, fenuendo le facultà dell'Aceto mctuto,

cosi dicendo; Vale l'Aceto melato conti a al morto di

quciU
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Stj>i , e legni

del Ino roor-

quella VtpcTa,ehe IT chiami 5epa,eonrra l'Opio,&: con A
«a l'Ixia. Ma fcriuendone Aetio»non fece mcntionc fe

non di quella, che cfpctiedi Vipera, osi dicendo: II

fcrpcnte.che chiamano Separò perlopiù lungo due gò-

bio,& etTendo grolTo dinanzi , lì va aifomgliando fino

alla coda:camina dirutamente,ma tardi, ha il capo lar

go.la bocca a ppuntata , Si per ntno'l corpo è piccherà-

to,<£: fcaccatodi bianco. Ma altrimenti (crifle Paulonia

della forma della Sepa, della fida grandezza, & del Aro

caininarccome dicemmo di (òpra nel fecondo libroal

fua luogo. Efcc in coloro.che nefono flati morii (come

ferine Actio)pcr !a piaga mamfeflo fangue, & pocodi-

poi vna marca puzzolente. Il tumore,& parimente il g
dolore , non fono grandi , qnanninqttc la pane infetta

dincnn bianca A' fi putrefaccia,& tutto il corpo ducu-

ti vitiliginofo. Dopo al die calcano i ca pelli,& parimen

te i peli di tutto'l corpo, & così tè ne muoiono pofciai

patientiin tre,oncroin quattro giorni. Giouano vera-

mente in quelli morfi rotte quelle cofe, che conferilco-

no in quelli delle Vipcrc.dcllc Cerartele delleAmmo
ditt.Cume che panicolarmentc non poco vi confenfea

il mancare copiofa Proca«Uia,&il bere in gran qua

n

tifi defVino del Mirto , che ila puro . Conuienfi il fo-

mentare la morfura có le fpugne intinte nell'Aceto cal-

DelU Cecilu)& Anfìsbem. Cap. +f>

I Medefimi atiìdtù p fanno nelmrfo dellaCeeilia che

in quello dell'^nfitbena » &i medefimi rimedtf , the

conferirono nell'imo fuonuengomquafi nell'altro- Si pe

rò roti fi faràm queiìi curafartuoiare.HMiamoiit tu-

lutofcruttre in qHtfìoluoffi [ubilo dopo alta ripeta, per-

tiotbt quafi tutte quelle e'ole , tbe lanferiftono ne i morfi

delle Fipere , tonferifeono in qutfii •

RIrrotto dalla maggior parte degltantichi h'dorio-

graft , che ferimmo l'hiltoric de gli animali . clic
l'Anhsbcna hàdoctelte.vna nella pa tre dinanzi,& l'ai

tra nel luogo,doue dotirebbe elferc la coda.& che però

Mirtina ellatantoall'innanzi.qtiatoall'indictionldie

vera mente è cofa più predo da credere per fauolofa^

,

che per vera; imperochc fi fcriue parimente nelle fauo.

Jcche l'Hidra ne habbia fette: quantunque non voglia

petò io nega re, che non rode potlìbilc, che monitruo-
famente potefle quello nccadcrein qgni fpcticdi Ser-

pente , che partorifea l'otta : come s'è vedurpallc volte

d'vn'ouo, che habbia due moria, nafeerevn puldno
horcon quattro ale,& hot con quanto gambe ,Sc fmul

do, Si rvngcrc pofcia il luógoco'l Boturo mefcolato có Q menie Lucertole con due tetre. Ma quello perònòcon

A: -mi», &
fai hiftoru ,

frgot.&curi

dei tuo mot-

to.

MeIc.Quclto rutto dille Actio. Dal che fi può compi cri

dcre, che per cAct quelli due Serpenti fpetie d i Vi pere «

non altrimenti fi dee airmeilloro veleno, che fi curi

quello delle ideflè Vipere. Ma hauendomi qnefti vele-

nofillìini Serpérindortoalla memoria quel matuagif-

llmoScrpcche per lanriarfi addoflballe pet(bnc,chia-

mano gli antichi Gted Acontia , non facrndofene da
Diofcoìidc mcmoriaalctma,&fapendoio,chcin mol-
li luoghi d'Italia fi ritraila egli copiofo ; non hò voluto

mancare di dirne quanto n hò ritrouato ferino . Sen-

tierido adunque di quello Galeno nel libro della The-

c !ude,che lì ritrovino Serpcn ti ,chc naturalmente leto-

do la loro fpttie habbiano tum due tede. Jl che confer-
ma benilTìmo A ri dorile al 4. lit>- della generatone de
gli anima li.cosi diccndo.Fannofi i molto rare volte in

quegli animali, che pariorifcono vn folo animate ; ma
ben mollo più in quelli, che furino : parti nuinerofi,ÒC

maflìmamentcne gli augelli,& ifpctiafrocte nelle Gal-
hnciimpcrocbe i pam di quelle fono numerofiflìmiA
non folamentc perch'ellepartori(conofpelTo,comc fan

no le Colombe;ma ancora perche generano»& tengo»

no nel coipoinlìcmeiticnte molte ooa , Se in ogni tem-
iiaca a Pifonc:rAcontiaSeircnrc,dtceua,dsftetidcdofi D povfanoilcohoco'4Gallo. Et di qui fpctTo viene, che

1 'f.

prima quanto di (tender fi polla, li lancia pofeta nel cor

po dell'huomo , come vn veloriiTìmo dardo , 6c cosi l'-

ammazza . Qiefto (fecondo che 1: ferme Actio)è lun-

go due gombtti ,di colore verde , come che appiedò ai

corpo fia rutto minutamente penricchiato di macchie

del mito fimih alle granella del Miglio; &pcrò chia-

mato parimente Ccnchrite . Qucfto adunque (diceua

Aetio, imitando Galeno) quando vuole affa Ita te alcu-

no, fi di iltndr molto , & non altrimenti fi dilTèrra , vo-

lando ne i corpi, che lì faccia vn dardo, oneramele vna
facrtatoV in quellomodo batte,& ferifee. Recita vn fa-

partorilcano le otta con due moria ; perciochè quelle
che già generate nel còrpo fi toccano Mitre iniìcme,age

tiotment c f: attaccano l'v n tuorlo con l'altro : il che ve-

diamo alle volte ancora nei fimi de gli alberi. Et però
quando le moria fono didime da qualchemembrana

,

che le tramezi , (è ne generano due potòJcparati i'vn

dall'alno interi > fenza alatna panedi pi u ,, > dimeno

.

Ma (è le tuorla fi toccano,& che nò vi fia alcmutmem-
brana» che gli tramai» nenéfeonopofriai polli mo-
fttuoiicu vn !blcorpo,& vnfòlcapo,macóqi<atti»ga

be,otKramenteconaltrettanteali;percheleparri !i;pc-

mofo moderno, tlteeucndofimelTovnpouero paftorc £ riori fi generano nella chiara,& più predo (pereixhc
a dormire fono vn'albero, a cui erano vidni ducaltri

,

che allo intorno guardarono le pecore, rudi tallone

perco(To da vno di qnefti Serpenti alfailìni, il quale era
talito in sù l'albeio,che fubito lo fece morire, pereftere

fiata la battitura nel mczodclla mammella fìniflra . Il

che vedendo i compagni,caiichi di non poca patirada-

Iciate le mandrefe ne fuggirono nella propinqua villa.

Ritrouanfì di quelli adii,per quanto m'é (taro riferito»

in alcuni luoghi di Calabna,& di Sicilia, chiamati pio
priamentein quei paefi Sactiono.Seguitano adunque
dopo alle percodc loroi medefimiaeddenu ( quando
però non pofiònoncl landarfi cosi colpire»

ammazzmo)chcinqitellcdcHe V
molto maggiot i, Si più frani, di

putrefanno le membra di tal forte, che ne cafea nma la

carne: però ne feguita (émpie morte più ciudclc, Se

più mifcrabilc. Medicanti le morfure di quelle liete af-

fidine coi rimedi} mcdcfimi, che fi medicano i mor-
ti delle Vipere ; ma bìfogna elici e pretti , Si diligenti

,

altrimenti 1 paiicnii fenc vannoall altro mondo mife-

del tuorlo fi cibano:)^ le pa tti inferiori figenerarlo più

tardi; quantunque il cibo medefimo non feparawgli

foccorra . Et però fi fono gii vedute Serpi cori dne tette

per la medefima ragione; perciochc ancora quelle par

ròriftonoafrai ona-Turto quello dific Ariftotilé.ltche

,

nefa credere , chel'Anrisbcna non habbia tal propria!

fpetic.il perche dìffèroalcuni,chc per eflere quello Jter >

pe vgualmente tanto grofiòappreiTo alla teda, quanto
appi dio alla coda,& per non pnurf; al l'i ni protiHO di-

feernere la cotà , hanno penfàto molti.t ! ,e habbia egli

.«4 ti..

duetelle. 11 die parche dichiari Aetio »il quale al 37. me eoi

p capotici 1 i. 'lino nckr inroeiV- modo, d.crr.do: «He.

La Cerilia chiamata Scitala,& parimente rAnfisbcna,
fono molti limili» imperochc non fi vanno aHotiigliare

dodalcorpoalla coda, come fannngli alni Serpenti f.

mafonovgualmenre groifì per tutto «dimodoché chi

gli vede,non può diltingucrr.ouc fia la tcfu.o la coda.

Il che vediamo parimente noi ne 1 vermini tctreflri, ne
1 bruchi, che mangiano le piante ,& parimente nclle_>

Magnane. Sonodiru'rcnri.diceua pure Aeno,la Sola-
la,tV l'Anfisbcua; perdochcqocira,cV non queìlacami
ua latHoalI'innanzi , quantoall'indietro : dal chcs'hà
cJU da 1 Greci prcto iJ nome d Antubcoa. Gilenonel

Lòto

A e fileni co
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Nel fello lib. di Diofcoride. 830

Segni, aceur»

de 1 morti di

Galeno, vuole ancora egli, che i'A nfisbena habbia due
tcftccomc quiui dimollrano qnefte parole: L'Anfisbe-
ru ha due teftecome lòno quelle barcherte, che hanno
la prora da amendue i lati, Dicono.che fc vna donna
pregna le pai fa di fopra.fubito fi (concia. Ma ne i morii
tanto dcll'vna , quanro dell'altra m ilagcuolmcte fi di-
fcerncla morfìira; imperocheèfiinilealfapiuicjmra
d'vna Molca.Et però fe ben mordono,non ammazza-
no,ma fanno (blamente dolore,& i nfiammagioncco-
me fanno le Api,& le Vcfpe. Onde fi debbono curare,
come le punture di quelle; come chefi ricerchino in
queih morfi più valorofi medicamenti. Dal cheli può B
comprendere , facendo t'Anfcbena cosi picciola m n-
ftira,chc habbiaclla la tclU appuntata (inule in tutto a
quelle de t vermini tcrreftri, Se però tato fimitealla co-
da, clic non vi li podi difcernerc differenza, come non
li dilccrnc in qticlli,nè nelle Magnartele fu. Jiunoil
(ànguc.fc non con olfcmanza grande . L i Cecilia,così

chiamata perch'ere acca, chiamiamo noi in Tol'cana
Lucignnola.Scnuc Nicandro,chc vertendoli vn batto-

ne farro d'Oliuofaluatico con la pelle della Aniisbena,
tenendoli in mano da coloro , che hanno le mani itec-

eli! te dal freddo, fubiro gliele rt(calda,& gli arnmo.bi-
diicclcgiunrurcdclledita. C

DelDrijno. Cap. 49.

N sforno nei corpi, dopial mordere del Dritto,gra-

uilfinu.&moìcftiffimi dolori, &ntl luogo 'dello

morfura ritenete vefcnhe-dallapiagapoi ejic fuori mor-
da acquofa.&fentonfì neilc budella rodimenti^ dolori.

•Kel cheérimedio l'Urìftolochia beuuta neiVmo , il Tri-

foglio , la radicedeWjtnfodill» ,& le Olande di mal fi
voglia albc>o,che leproduca, peitetnpoi*cre,& beuute .

Ctouonui ancora lei
J

la piaga.

DWjoo, & dia T L Drijno(per quinto ferme Nicandro nelle Thcria-
kiftorii.ac^ J. che)ha lefueraiicrncapprciToalleradidddteQucr
legni <U1 luo de , Se nelle concatiiti de i Faggi , & filialmente ne 1

monti. Chiamante atomi Hidro, òcalrri Chelidro,

quando laldando di habitar più tra le Qucrcic, fi ridu-

ce a ture nelle paludi, Se nei laghi ronde vfeendopo-
fda ne i prati fi pafee di Ranocchie£c di Moluride. Et

ce)ncll'ammazzarc gli huomini cosi maligno, che non
(blamente fa feorticarei piedi a chi gli calpclta addof-
fo.dk enharc polcia le gambe, come (e fodero d'vno hi-

dropicoima fa il medefimoa 1 Mcdid.chcairano i pa
tienti.imperocheaccofhndo eglino le mani alle mem-
bra vlceratc, fi gli vlcerano, Si (ìgli corrò pono nel mo-
do medefimo . Et fc alcuno l'aflalta per ammazzarlo

,

lafcia andar fuor da fe vn tanto fetido, Se velcnofoodo
re.chcin fetta di tal forte l'odoraro.chc par pofcia a co-
loi.chc ogni gratulino, die foauillìmo odore gli diuenti
cattino,* che ogni cofa gli puzzt.Qiiefto amo del Drij-
nodiiil* Galeno. Da cui prefèdi parolain parola l'hi-

ftr>ria,chc ne trattò Actio : benché di più dure egli , che
corali Serpenti abbondano molto più in Hellclponro

,

che in ogni altro luog >,doue hanno lecauerne fono al-

le radia delle Querele. E'il Drijno lungo due gmnbui, Dn'ioo.&
pieno , tardo nell'andare , & per tutto I corpo armato dednw
d'alpnifimcfquamc. Enfiali nel fuo morto,* diucnta &cuu.
ncroil luogo, dipo al che fuccedcgrauiliìmo dolore,
viceré c irroliue.anfanamcro d'intellctto.fìcata di cor-

po,(inghiozzi,vomiti colerici.ritenimentod'onna.trc-

m jrii parlar interrotto , (hipore, Se morti ficarionc dei
mebro morlb . Et però la maggior parte di coloro,che

j fono morii da quelle cmdetilfimc nere, le ne muoiono
fenza alaino aiuto. Né fi ricerca in quelli morfi altra

cura, cheli ricerchi in quelli, chefon fatti dalle Vipe-
re: quantunque molto conucnirvi poflbnoi rimedij

vniuerlàh, applicar! fecondo la proportionede gli ac-
cidenti .

DeltHemorrboo, r> della Diffide.

Cap. so.

1 Incolori, ci/efonoflati morft dall'Hemorrltoo,nafcom
fubito audeltffimidolorió quali con il lor lungo dura-

refanno ritirare tutte temembra delcorpo. Efceper lapi*
gacopiofo {angue, & ritrouandofi nel corpo alcuna t

-

fui

limile a quello.chcvapora da i luoght,oueli pela no,&
li conciano le cuoia. Nafcc dal morfo di quello anima-
le per lo più fatto nel picde.vn puzzolcnnllimo.&abo
mincuolc odore in tutto il corpo, & enfiali il luogo d'

vn tumore appuntato, Se tanto e il dolore, & la mftez-

za,chc non poco conturbano 1 intelletto. Alterali l'cffi-

gic della faccia, &crefceil puzzoreinturtoilrcltodcl

corpo.il quale par che perciò fi lecchi,& fi .uni : fi-

nalmente lì perde il vederci muoionfi i patienti • Al-

ami altri morfi da quella riera belano , come fanno le

pecore, & le caprese diffidlifiìmamente fi airano, per

ttfhma jete, che mainonfi poflono i ponentifatiar di bere,
ne la poflono con tutto quello mitigare inparte alcuna , eJr

E benclx beuano continuamente a piena gorga ,fubito nca-

trtee, Cubitofi apre, &rifuda fuori ti fangue. Lefeccie,

ebeefeonoperdi fotta del corpo, fonofmilmtntefangui-
nofe, &• coti ancora la orina con lo quale efce fuori il[an-
gue apprefo in pexjri . Sputano i patienti , toffetuto pari-

mente ni dalpolmone ilfanguet e}rfpeffo con impelo lo vo-
mitano fen^a rimedio alcuno . Ito 1 morfi poi della 'Di-

te per forte e trafitto dal Tafano ,fc ne corre Cubito via pjadefeguita fubito vna lafiaenfiagione,& tanto arden-
alle Qucrdc, &qutuiapprcdoaIie me radia lira il m-
do. Ha quella fiera il dorfobianco.&ilcapo vguale,

limile all'Hidro,ma lafda da fe vn grandilfimo fetore,

fcano in tantafetesome fe mai non bonefero beuuto : dr
peròp chiama quefio Serpe , per firremediabite fete , che
confa ne i corpi noftri , Trefiero, Caufone,& Dipfade . /
morft adunane di quellifono di tanta maluagita > & così

mortiferi, c/Jtjapendogli antichi Medici non ritrouaruifi

rimedio alcuno.che fonarglipoteffe,gli lafciauano al tut-

to per incurabili' &• però non ritrouandofi perquefli rt-

mtdto alcuno particolare,è necefjario l'vfar de communi.
Ilperche bifognafubitofcartficare illuogo , cauti' ir.nh,
ejr tagliar via del unto ilmembro , quando però la mor-
fura fio in tal parte del corpo, chefipofla fare:dopò al che

gli atroa dolori,* incommodi.chc gli affliggono. Nó ft bifogna metterlefopra acuiifftmi mpiafiri,dicHÌhabbia-

mofpejj

;

potfono orinare fc non malagcuolmcnte,& e l'orina lo

ro di pallido colore. Dormendo farnacano.con conti-

nuo linghiozzo, Se vomitano hor colera, &horfan-
gue,con ardenndima leteA' tremore finalrocnrcdi tut

telemembra. Tutto quello del Drijnofcnue Nican-
dro. Cinamali queflo maluagio Serpe Drijno,per ha-

bitareegli appreso alle radia delle Quercie-,percioche

1 Gred chiamano la Queraa Drys.Et però Dnjno non
vuol nlcuarc altro,chcQucrcinó,come manifeftamen

Drijno (bit- tedimoflra Galeno nel libro della Theriaca a Pifonc,

«* da Cai. cosi dicendo: il Dri j no Serpcntc^osi chiamato per vi-

»

r

peJJevoite trattato. GiouanHi,comcltò vedutoj cibi

acuti,&malmamente di cofe folate : il vmo puro copio-

fornente beuuto :&ftmilmente i bagni ; ma bifogna > d/e

tuttequelle cofefi facciano fubito dopo al morfo,^ fffi

ma cIjc nafeano gli accidenti \ percioibc come quelli fon»
già prtfentt,uonfegli ritroua rimedio alcuno-Sono adun-
que contro U morfo dell'Hcmorrboo tutte qnefte cofe : &
oltre aquefle, tutte quelledx fon communi a tutti, come
fonolefcarificattonij cauterijj cibiacutiM bere il Fino pn
ro.& tuttel'altre cofepredette: oltre alle quali vi couferi-

feouo le foglie delleVut toitc,& trite con Mele.

Lo
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Hernorrhoo 1

& tuo crude-

InEmo vele-

no , &

LOHcmarrhoOj&ptrìmentclaHcmoiThoafdice- A «re. Lauidokreadò la morfura con acqua fredda,&

ua Galeno nel libro della Theiiaca a Pifone)indu- fomentili la vcfcica con le fpugnecalde . La Dipfadc-»

cono ne 1 orpi de gli buomini mortali accidenti limili

a i nomi loro ; pcriochc a coloro , che fon pcrcodì da_>

quelle ficre.cfcc il fangue fuori par la becca, per il nafo>

& per furiala pcrfona.finoa tanto chele ne muoiono.

Soprailcheèdafapere, che Harmorrhagiain Greco

non lignifica altro, checopiofo flulTodi ùngile. Et pe-

rò diccua Galeno, che caudino qticftianimali acciden-

ti mortali, fimihal nome loro; pcraoche dall'effetto,

che fanno , fono fiali chiamati Hcmorrhoi Senile di

quella crttdclillìma fiera Nicandro nelle Thcriachc,

con quelle parole, ò limili : rlabiia , & ha il nido l'Hc-

morrhoo nelle caucrnetrai faflì. E' lungo al più vn
piede, & anco folcile affai dal capo alla coda, di colore

fplcndido di fuoco . Hà 1! collo ilrcitoA la coda forti-

le.ck llrccca:hà fopra gii ordì' ne! fronte due corna, &
la iella bombileA afpra. Camma il rtorto come fa la

Cetafta, co'l corpo per terra , &: fa nel caminarc con le

fquamme vn certo ftrepito.comcfepalT.iirc per vn can-

neto. Giufa qucfto h 'iribilc animale dopo al morfo

vna linidczza vniucifulc in unto iicorpo , che tende al

neroidobre di cuorcA enii agi me acquofa nel venire:

cV nel ventre della notte Hallo di fanguc,per il nafo,per

Hfmorthoo,
A accHtti di

fuo

poi , coti parimente chiamata da i Greci , per l'effetto

,

ch'ella fa nel tanfate vna ineftinguibil fere (petnoche

Dtpfa in Gtcco lignifica fereA dcfidcno di bcu)fù cò-

memorata da Galeno all'vndecimo delle facoltà dei

fcmpliei.diccndo.chcditalfoncffecondo cheadduce-

uano a'aini Marli , che lì ito a quel tempo faccnanola

profeflìone delle Serpi) fi ritrouauaip Libia, & non in

Italia.per eflcr quella regione molto liumidaA quella

molto lecca, lìenclie diinoflra qtnui Galeno d'hauer

predato paca fedea colloro, come parimente debbia-

li mo predarne manco noi a quelli altri,die li chiamano
della cala di San l'i -, pcrciochcfe fino al tempo di

Galeno quelli tali andauano incannando ti Mondo, e

facil cola da crcderc.chc molto maggiormente ingan-

nino quelli moderni , che non fecero gliantichi ; con-

ciona che l'arte della loro attinia da Galeno fino a qtie

Ila età noftra molto fi debba clTer ragionaiolmcntc af-

finata.Scnflc fimilmcnte della Dipfadc elfo Galeno nel

libro della Thcriaca a Pilone , cosi dicendo : Coloro

,

che fon morfi dalla Dipfadc, fono molto mal trattati

dalla febre chiamata Canio ne, perche cosi elTendolun

gamente a fili iti da intoletabtl caldo, &infopporrabil

fui hiftoti».

lagolaA perleorccchiccaufatodaiftiocolcncovcle- C fere, fc ne muoiono, quatùquc molte volte crcpino per

no.L'orina diuenta fangwnofaA aprenti le cicatrici di

tuttoikorp.-),vci landò fanguc. Rituali la pelle vniucr-

filmcntcÀ falli come fuitginofa . Il morfo della femi-

nac inolio veramente peggiori. Onde mordendoci,
biro fa infiamma n. li gèngiucA vicirne fnon cótiniia-

jricnte il C ngtic , il quale patimcnte rifuda con impeto

da tutte le coititi! iiTnrc delle vnglne,i denti puzzanoA
inhumiditi malagcuolmenrimafticano.Qucftotimac
di Nicandro. A cui eorrifpondc non poco quello che

dell'Hemorrhoo fenile Aetiocosi dicendo: Sono que-

lle fiere (cioè rHimorrhoo,6Vi'Hcmorrhoa)di colore

Jotroppobere. Et però trattandone Actio al 1 a. capo

del rj.libto. La Dipfadc(diceiu)èfpetie di Vipera,& Dipfide , ae

ri tremati pei !op:ù ncllcmarcmme. E lunpavnbrac- fego i, accora

ci 0A da I coi no fi và affottigliado verfo la coda : è oltre del fr» mo*.

0 ciò picchcrata per furto il corpo di rodo,& di bianco, " •

& hà picciola tefta . Catifanfi ne i morti di querla fiera

miti gli accidcnti,che fi veggono nei morii delle Vi pe-

rfide olire a quelli,vna fetc tanto intulcrabilc.che non
fi può canate in modo alcuno, quantunque continua-
mente beiiano i paticntj: ma non però fupri fluita alcu-

na loro elee del corpo { pcrcioche non vomitano* non
«rcnofo, lunghe per lo più tre fpanne : hannogli calli D fudanoA non onnano-Et però fc ne muoiono cofloro

per due cagioni,cioè,ò per abbrufdarfi di fetc, quando
non beuortchò per tanto.chc crepa no nel tondo del vt-

tre.come tannogli hidropid. La cura di quelli morti è

la medefima di quella delle Vipere, come che fi ricer-

chino in quella prefente alcune bande . che molto più
prouocbinol'onna. Mondili il corpo co 1 criltcri , &
cerchili di protiocarc il vomitocon l'Olio,& con le dc-

cottioni. Mettati oltrea ciò fopra la piaga, dopo al fug-

gere,allefcanficationi,al tirare delle vciicolcA al mct-

tenii fopra le Galline (tracciate , della Catana viua in-

corporata con OlioA de gli cmpialln artratiui, c\ dcl-

fplcndcnti.cume di fuoco,& caminano dirittamente

,

ma tardi . Sono piccherate per nitro il corpo di neroA
d 1 bi a nco, de tut te r icopcr te di dure 1 qua rame , ÓV però

fanno,quandocaminano,non poco rumore. La femi-

na camina,flando in sù'l vcntre.fermado il fùq andare
nella pane più appi elio alla coda ima ilmafchio canti-

na fopra a tutto il ventre ,& nell'andare auantifemprc

dillendeiicollo. Mordendo adunque quelle maltia-

gic liete alcuno,!! vede rutto il luogo attorno alla mor-
fura di colpredi «àngue, ma nero ,ck hotiibilc , da cui

no efee nel prindpio fc non vn poco d'humore acquo-

foicaufafi dolore di ftomacoA ftrettura di fiato: dopo E la Thcriaca . Quello mito diife Actio,& cosi copiofa-

al che kgm:a Annodi fanguedal nalóA parimele dal-

la morfura : & fè nel corpo fi ritroua edere alcuna cica-

trice.fubno fi rompe con flutto di fangueA quelli fono
gli accidéti de I morfo malcbio. lo quelli pofcia della fe

mina, oltre a tutti quelli predetti ,c(ce, cV: corte fuori il

fangue per li cantoni degli orchi, pcrlegcnguic,&: per

le radici delle vnghic delle dita: & per dir finalmente

con b rem ta 1 1 unto , corre fuon fangue per tutie le parti

del corpo. Puttcfannofiokrca ciò IcgcngiueAcaltan-
nc fuori i denti . Et però il ptimo rimedio di quella at-

ra confitte 1 n prohibi te con ogni poflibil modo il ulfo

del fanguecon tutti i medicamenti , m cui tal fatuità li

r itrnouuA in vn tempo medi fimo bifbgna impiatlta-

re fopra alla morfura le frondi delle Viti cotte, & po-

fcia pelle co'l Mele, Se le frondi della Procacchia infic-

ine con Polenta . Mangino i pallenti, aitanti che l'ori-

na cominci adeffcrfauguinofa , copiofamcme dell' A-
glioA beuanolargamentedcl Vino inacquato,& fac-

ciane poi vomitarci fubito dopoal vomito, fi dia lo-

ro della Thcriaca ,& faedanfimangiarcaflai pelei co-

diti con Aglio frcfcoA con Olio. Mangino fimilmen-
tead'at Vua palla dolce co'l paneA baiano, quitopof-
fono del Vinoinacquaiey&fubitoprocDrtnodivomi-

mcntc, & bene , che non accade a farne maggior pro-

ceffo;& tanto più pei fapcrti , che di tali animali pochi

fe ne ritroua r i Italia. ScrifTcdclla Dipfadc panico-

larméte Elianoal 40.cap.dcl 9-lib.cosi dicédo:La Dip-
fadc.il cui nome ne dichiara la forza,& parimente la_.

fua natttta.è vcrameniedi corpo minore della Vipera,

quantunque ncH'vcciderc fia ella motto maggiore. Fa
quclla.chc coloro, che fono morduti da la, quanto piò

iKtiono di continuo, tanto piùardonoogn'lior di fcic.

Di modo che fino a tanto s'accendono nel bete , che di

aò crcpano prcftiflimamente. Sottrato la dipinge-,

macolata di bianco con due linee nella coda . Et per

quanto odo , éella chiamata per più,& diuerfì nomi

,

peraoche alcuni la chiamano Preflete, altri Caufònc»
altri Anombate, Se alrri Malanuro. Natce tanto in

Africa, quanroin Arabia. Quello dille Eliano. Il che

hauendo però per aitanti veduto il dtligentitiìmo Leo-
niceno, nonsò penfare come egli cosi redatte nella fua

Errore del

falla opinionc.tcncndo

ae del corpo alama d
Dipfadc ,& la Vipera.

cofaccrtachc nelle fattex-

fi ritroui tra la^
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Nel fello lib. di Diofcoride. 841

TkUa Natrice, chiamata da i Greci Hidra.

Cap. f i

.

ILmorfo della t^atmefi Aia!a perfe Uefa,& dìuenta

Imdo&graudndaeni efce poi coptofamente vna ccr~

ta marcia nera , & puzzolente , fimiie a quelia.che fuol

vfcire dell viceré corro/ine. Conferifceal fuo morfotOrù
ganofrcfcoftfto,& incorporato con acqua, impiaflratout

[opra ta Ltfeia, incorporataceli Olio : lafcor^a delia Ari'
fioktbia.Ha radice delia Quercia,fottUnente trita , ò la

ffrinad'Orxp incorporatacon Me'.e,&- co acqua- Dàfiper
botta vtilmente a bere due dramme di Ahfiohthia in

due Ciathidi Aceto inacquato, oucramenteit fucco del

Marrobio, ò la decottionc tanto di quello , quanto di quel-

la.beimtaco'l vino. Coimengonuifi oltrea ciò le fiale del

A ne tV enfiataaomefa negli hidropici , s"mfratìdifce,& ve

cafea via tutta : diurniano ipallenti letbargici ,&fonno-

lenti di modo, chelungamente dormono, biffe ErafiHra-
tosd/c 1perco[jt da quefio animale,fi Intono con grania-
mo dolore lacerare il fegato, il budello chiamato digiunò,

& parimente quelk chefi chiama colon \ di motto chefui-

fcerandofì dopo la morte i patientt, fi
ritrattano in tinte

queiteparò quaft corrotti. Almorfo delCenchro fi foc-

corre, mettendo {opra alla morfura tlftme della L attuta,

infime co'ljeme del Lino . Gtouaut la Satureia trita , la

Huta faluatica , tir ftmilmenteilSerpollo, benutoinirc

Ciatbi di Utno. infume con duedrammed'AnfodtUo:con
8 ferifceui la radicedettAnftolocbtarf-fimiimente ilCor

I

VanmnquechiamalTc Aerio Ccnchrii l'Animo Cenchro , te

Hidra, Natri

ce, & fui Ih.

Chef/idra,*

STaffenepcrlo più l'Hidra nell'acqua , da cui vera-

mente s'bà ella prefoil nume, Se pcròèllau chia-

mata parimente Natrice . per nuotar quali Tempre nel-

l'acqua . Quelta adunquc.qtiando lanciando l'acqua, lì

ritira per habitare in terra» dìuenta molto peggiorerei:

chiamali polli a Chcrtldra Ma cperò dilfeicnte dal

Drijno.ilquaie (come fu detto di fopra) chiama Nican-

dro Hidro, imperoche dcll'Hidro , di cui hora trattia-

mo, fet-irle egli nelle fu e Thcrìachcfotto nomedi Chcr
Udrò, con cali, o fimili parole : 11 Chctfidro è di forma
limile ail'Afpido.dopo al cui morfo feguitano quelli (è

gru . La pelle (1 rpioca dalla caxnc>& la piaga htimiga,&

diuema putrida. Dopo al che feguitano ardenti dolori,

t quali al fine ammazzano. Elcono per le membra di

rutto il corpo broze horaun qaella, Se hora in quell'al-

tra parte. Il Cbcrildro vlb prima di (lariène ne i laghi

a mangiare delle Ranocchie, nel feccarli dell'acque fc

ne refta in (ecco. Et così diuenta terreitre andandofene

meraodo (a lingua per le vie?,& per li folchi.Cosi foro-

mariamentcdcll'HidrolcriiTcNicandraScriucndone

ancor Aerio al }j.cap.dcl 1 J.Iicm:osì diceua :LaCher-
(ìdraècosi chiamata , peteioche mentre die da prima

fc ne viucclla nell'acque, fi chiama Hidra,& Natrice:

& Cherfldra il chiama poi, quando di quindi parten-

doti , dfuenuterrertre. Nei luoghi numidi adunque
non lucila puro veleno, per la molta humidità del nu-

trimento ,ma dandoli poi lungotempo fra tcrra,diuen

1a rcramente molto velenofa. RalTctnbraii molto al-

I Afpido t c 1 rei t rr picciolo,ma non pero ha ella cosi lar

go colla Cantanti ne i mot fi di quella riera tutti quegli

accidenti, che foguono accadere nelle morfurc degli

altri vclcnoliScrpenti.ckKeiiiiagionc, dolor continuo

incenfìuotcolorliuidointornoalla piaga ,óc marcia..,

checicc per la morfina, vertigini intorno a gh occhi,

mancamento di fpiriti, llncopi, vomiti colerici. Ci puz-

zotenuA 1 nord 11 iati m 011 unenti di corpo > dopo al che

feguira. in tre giorni la morte.Nel che con ferifcono vtil

mente i rimedi) communi, & gli antidoti Theriacali.

Comcchc parocolarracmc conferifea il dare a bere có

Vino melato»oucramcnte con MeleRofarowna dram
ma di Noci di Opralo con altrettante bacche di Mitro

tritc,mectendo fopra alla piaga Calcina viua , incorpo-

rata con Olio,& altre cole limili . Tutto quefìo dù1e_#

Actio. Maceramente non poco da riderli di coloro,

che hauendo vedute nelle mani di quelli Ccretani.che

vanno attorno con le Serpi, alcune I Iidre , conti a fatte

con fette tene per haucrcosi rauolando deferirla l'I I :

—

C^dit '

non però fi può dire , cheintendeife egli eflcr alcuni di

quelli il Cenchro , di cui in quello luogo tratta Diofco-

ridciimperochc ninna conferenza vi fi riiroua tra elfi

.

Chiamali adunqueqaetloSerpcntc Cenchro, per eflcr

minutamente picchcrato nel corpo (come fcriue Luca-

no! d'alcune picoolc punture gialle iìmiliallc granella

del Miglio. Fece di quello memoria Paolo Egineta al

1 S.capdcl f.lit*. imitando nel tutto Diofcoride : come
fece parimente Auicenna,ilqualc lochiamo Famofo,

ruaelTunioa-

Della Ceratta

.

Cap. /j,

ET^fiafì nel morfo della Cerafla il luogo,diuenta duro,

& per tutto alio intomo nafeono vefcicbe.Efceper la

piaga marcia hora nera , cr bora gialla : enfiafi tutta la

perfona, di modo che in ogni parte appaiono 1 patientt con

le vene enfiate : mdurifccfi fuor di modo la verta, [intel-

letto vi anfanando gli occhi s'annebbiano : finalmente

D naft e vuofpafimo di nerui, del qualpojtiafi muoiono 1pa

tienti. Al chenon (» miglior rimedio, che il tagliar via al

grimo tratto timembro della morfura nettamentewuera-

mtnte non potendofar quefio ,ftonar molto bene ta mor-

fnraco'lrafoio, & Iettarne via ogni carne dramuidnat
caMcrrzarpoftia fubito aWintornopertutto , i

'ai

Del Cenchro. Cap. $2.

ILmorfodelCentbroifintile a quello deUaUpera, da

RI 1m in ti fì , fecondo alcuni antichi annoti degni di Cenile, te la

fcde,lc Cerarle in Africa con due corna in fronte, 10 huIimrì»

limili a quelle delle Chiocciole, da cui hanno prcfocl- veleno, ftiv

leno il nome -, pcrciochc Cerali a non niella altro nci-

£ la nollra lingua, che cornuta. Il cui veleno a pochi

perdona la mone, fe, come dice Diofcoridc «fubitodo-

po al morfo non 11 fega via il membro,ò non fi taglia la

parte della morfura-E lunga quella middialilfìma rie-

ra, fecondo che fcriue Aedo , vn gombito, come che la

maggior arriui alle volte a due. Hàilcorpoarenofo,
& nc-ila patte appretto alla coda tutto nudo di fquam-

mc. Sopra alla teila hà due eminenze,come due cor-

na :& per intorno al ventre c
; ordinatamente coperta

di faglie: il perche fa ella nel (èrpegciarc vn certo ilre-

pito limile al fuono d*vn fufTolo . Non camina diritta-

mente , ma fem pre ferpeggia in irauerlb . Caufafi nel

p motfo di quella fiera vntumorcal proprio luogo della

morfura limile alla teda d'vnchiouo , da cui efce vna^
marcia nera, ouerovinofaa&malfìmamente all'intor-

no della piaga, come interuicne nelle ferite: al che luc-

ecdono tutti gli altri accidenti, chefoeliono accadere

ne i morti delle Vipere , ina con maggiore intenfione

.

Viuono i morii quali fempre fino al nono giorno. Cu-
rantico i rimedij medclimi de i morii delle Vipere^

.

1 .
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84a Difcorfi del Matthioli

Il morfo delf^fpidoftritrottaefierfimile allapuntura
dvn'oco, uè rifizeileallo intorno veruna enfianione,

il'iene fuori vn fanpuenero, quantunque poto: dopò al

totali otrbi l'annebbiano , tutto il corpo diuerfamente

fatifee vn certo dolore così piacenole , dx non par che mo-
KW, Ilperche ben cartòT^candro:

Pa I li do, verde, oc fenzaalcun dolore

,

Scnemuot l'huomo.

Tìafce oltre a ciò nelloflomacovn dolor mediocrf.rilh

rafi continuamente la fronte, le palpebre de zìi occhitre-

mano, come fe nelfanno veg&btajjero fema fentimento ;

eoi quali accidenti nafee la morte anauti, che paffuto tre

itomi • ^41 che fi tmiccia con le medefime operationi. ijr

con l'jfteffe cofe, chefonofiateferme del morfó della Cera-

Jìaimperochequcflo veleno congela vetocifjìmainenteiì

fanone nelle *ene,& pilifpiritincllearterie-eomefaqiiei-

^ dtt BdfilH~co,&parimente ilfanguedclToro

.

Afpidi, ^lo-

ro jnoniferì

morii, flcfpe-

tie.

Rltroiio da diuerfi antichi Seri «ori ciTere gli Afpidi

dt tre fpeitc.cc tutti mortalillimi.cV: vclcnofifiimi :

di modo che rare volte fcampano la vita coloro^rhe fo-

no percorlì da elfi . Et però trattandone Galeno nel li-

bro della Thcriaca à Pilone,cosi diceua'.Tra gli Afpidi

qnello.chc 11 chiama Ptias, quando vuole offendere al-

cuno,dilungaalquanto il collo, &mifurandopofciacó
la mente la lunghezza dello fpatio, che fi rìrroua tra ef-

fo , 3< l'huomo , come farebbe vnoanimale ranonalc

,

glifputa, nonrallandopunto,addo(foilveleno. Vna
Jjjetie veramente d'Afpido , impcroche tre fono le fpe-

t le de gli Afpidi, cioè Pria*, Cherfea,& Chelidonia, fu

quella fiera , con cui s'ammaizò la Reina Cleopatra.

.

Cjuefto tutto diflc Galeno : narrando pofoaconbelliP
lima hiitoria, come fucccdelle la monedi cosi gloriola

Runa. Ma e ancora da la pere. t i i c i'Alpido chiamato
Ptias,s'hà prefo coiai nome dal I trTencchc fa egli del-

lo i pura re addotto il veleno; percioche quello verbo
Ptioin Grcco,non lignifica altro.chcfputare. Qnc '.

,

che fi chiama Chcrfca.c ancora egli cosi nominato.pcr
eflcr tcrreftre . Et l'altro, che fi chiama Chelidonia per
elfct di fisora nero,& bianco di fiuto al corpo.comc fo-

no le Rondini. Qucito, fecondo che riferifee Actio
al 20.cap.del dcctinuterzo libro, ha quali (empie le tue

cauerne nelle ripe de'rìumi : & pei ò aliai fenentrotia-

no al Nilo. 1 terrcrtri poi fono cosi grandi,che alle vol-

rcfcnentrouanodi luniihi fino a cinque gombiu. Er
gai, Sicura. . quc:hiChcfichiamanor>tiadi,fonograndiiTimi,dico-

lor di cencreA d'vn certo verde indorata Itcrrcftrifo

no a rrcora elfi d i colo r cenericcio, come che fe ne ri tro-

llino de t verdicci. Gli aceidcti,che feguitano ne i morfi
generalmente de gli Afpidi .fono i corrimani .come la

propria morfura loro fi raoTerobri del rutto alla puntu-

la d'vn'aco.eioc nel morfo del mafehio duc,& quattro

iti quello della fcmina.cu poco dolorc:dalla qua! mor-
fura non efee fuor cola alcuna, (e l 'animale che morde,
nò morde per violenza, che fe gli faccia . Seguita dopo
qticilo.lhipore nelle mébra,pallidezza nella fronte.firi

gidezza in tutru il corpo, sbadigli, trcmolamétodi pai

pebrctoionicnto di collo.graiiczza di tefta, pigritia i n

rutto'! corpoA séno profòdi(iimo:dopò-al che fcguita

lo fpafimo, & la morte in tre horecome che nel morto
di qlo.che fi chiama Chelidonia,fubito dopo al morfò
fi prefenti la mortc.ln quelli.a cui fputa addoflo V Afpi.

do l ii . ci . :, annebbiano fubito gli occhi,caufa mi dolo-

ri di cuore,enfiafi la faccia.manca l'vdire,& viene final

mente la motte mollo più tardi. Gioua ai veleno de gli

Afpidi.cVifpctialmentcdclla Ptiade, il dare a bere ai
pati. ! : rbmflimo Acero,fin tantoché lo fénmno pene
irarc nel dettro rianco ; perciochcdicono,chjeil primo
membro, che fi ftupifce per lomorfo de gli Afpidi , e il

fegato.Volendoli fapcrcfefiraopamoiircò per cara

A pare i patienti, diati loro a bere la Cenrantta , impero-

che vomitandola ,cvero frgno di morte i& ritenendo».

la.divua.Cotiiiienii perfarvomitareil veleno oiàcor-

fo per tutio'l corpo l'Aglio trito'.bcnuto con la Ceruifia

fin tanto.chc inducendo naulcaifàccia vomitare: oue-

ramente l'Opopanaco, dato a berecon Vino inacqua-

toipcrcaocheliibitofa volturare. Lodò Numio perda-

rcabcreco'l Vino l'Origanoomo verde, qtiantoléc-

co, fecondo la fortezza del pallente. V finii dopò al vo>

mito gli antidoti Thenacali, &gli altri rimedi} com-
muni . Mettefi con giouamemogrande fopra atta pia-

ga .fatteche fieno le Icarificationt.tìc mefle le ventole, la

B Centaurea pcrta con la Mirrhav&có vn poco d'Opto :

ne vi nuoce punto iinptaltrami fopra la Rombico. Gio
nani più di quello,che fi polla credere, la Thcriaca tan-

to tolta per bocca .quanto merla (opra alla morfura^.

Conferì Iceui parimente nó poco il tenere fùegliati i pa-

ticnti.ltorccndo loro le dita,& le braccia , i I fargli eser-

citare,& il fomentare il luogo có l'acqua marina.Qiie-

Itotutto de gli Afpidi diffe Aetio. Erl'etti mfrncolon fa

ne i morfi degli Afpidi fordi noftri d'Italia » la noi» a.

Quinta efTenza Theriacale.pcrcioche cflcndoella cali-

didima ,& cosi fottile,che penetra , Se fi diffonde in vn
batter d'occhio perniitelevene, cv arterie del corpo,

C prohibifcevalorofamentc, che non vi fi congelino gli

fpirìti ,e'l (angnc,c< aumentando gagliarduméte il ca-

ler naturalcJupera in breue tempo la fòrza del veleno.

DelBaplifco. Cap. //.

r; Crifje Trafilitato nel f*0 libro de iriniedij,&' dei ve-

ti laitdel-baftltlcoinqHcih-modo: Mordendo HBafili-

feo, duienta il luo^o della morfura come di color d'oro.Me
die'tfi timorfo del Bafitifa (conteferme il medefimo Erch

fìil rato)cò dare a bere nel Fpttvna dr.una di (afiomhtt

finalmente Copio, étcofiqutflijonot fe%m,chefer.mtajut

D ntUama^iorpartedtglitaumali% clKco'lmordere, &
co'ttrafisrereauelenano : <y pmimeme i rimatii > che y$

fuonuenlono .

Afpidi, & Io-

li.:, li l'uni, fe

Rltrouodd Dafìlifco, chiamato da i unni rcguio

,

varic.&dinerfehiftcne; percioche fono alami,
che dicono , che in vn baitcr d'occhio vcnde|egli fola-

mentecon lo (guardo .altri eo'l fibilare,alrnco'l fiato,

cv alai co'l moidcre.Almdrcono(fecondQché fi crede

ingannandoli il vu.'po) nafccrei) Bafihlco delleonadel

Gaio vecchio ; & però lo dipingono fimi le al Gallo có
coda di Serpente. Di modo che la varietà dcll'hiltotie

£ mi fa ageuolmente credere, che non fi pofla determi-

nare con alcuna di quello animale: nclapcrequal ve-

ramente fia na tante la fua vera hifroTia.llcheparmoi

to bene che conofeefle Dtofcoride ,& però per non et-

(èrncegli riprcfo.dilTe^hecosi ne (cnueoa Erafiftratc.

Scnucndonc Galeno nel libro della Thenaca a Pifo-

nccosi diccua : Il Bafilifco beftia ro(uccia,hà tfc punte
ri leuate fopra alla te; 1 1 -\ folamcnte con lo fguardo,&
co'l libilo, che fa entrare nell'orecchie, ammazza gli

rinomini, & firmimeleammazza Cubito ogni altro ani-

male.chc lo rocca .ancor che fiam orto. Et però drcono,

che nacuralmére miti gli altri ammali Io fuggono .Ma
F fennendone pofeia egli al primo capo del decimo libro

, delle facilità dei lem plici, non par che del tutto n'ap-

proui l'hiftoria. Elianoparimcntcdicc,cheilBafilifco

èdi tanto acuto veleno , che quantunque nó fia egli più

lungo dVn palmo, ammazza fulamcntc co'l nato ogni

fmifurato Serpentc:& che tocco folamentc dalla lunga

con vn ba(lonc,fubiro ammazza. SctilTcnc umilmente
l'hillona Plinio al ventefimoprìmo cap. dell'ottauo li-

bro,cosi dicédo:E ' appredò a gli Ethiopi Hcfperi quel-

la fbnte.che fi chiama Ntgris, capo, & originc,comc (ì

credono alcuni.del fiume Nilo; percioche gli argomen
già detti ageuolmente Io pcrluadono. Ritrouafi adiuj-

que

fin iKoerf^,
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Nel fefto lib. di Diofcorìde , 843
Citobltpa_» quequùii vna firn , chiamata Catoblcpa , picdola,& A fendo egli cosi piccioloanimale.che non (ìpoflavede-
fcriiudariit molto pigra in (tute le fuc membra! la quale hà il capo rc,&coniìderarefe non d'apprettò. Dimodochcmt
•"^ cosi grane, che non potendolo (ottenere, lo por» fem- par cofa impofiìbile.chcegli non vedefle coloro, che lo

pre chinato verfo terra. Altrimenti ammazzerebbe tut rimirauano;& maftìraamentc dicendo Plinio,che egli

ti gli hiiomini, che le nmiratfero gli occhi, cosi veloce- ramina diritto,& non co'l corpo per tcrra.comc fanno
mente fpira fuori da loro il veleno. La roedefima forza gli altri Serpenti. Et fc pure c vero.chccon il fetore an-

hàil Baiilifco Serpente , che lì ntroua nella regione Ci- coraammazzi li circoftanri.vorrci pur faper io, come-»
rcnaièa.non lungo più di dodici dna. Ha qucfto roac- ancora il rotore non ammazzòcoloro, che con tanta

chiato la teda di biancoamodo di corona, caccia co'l diligcntiadl'ammarono le fuc fattezze.Ondc può mol
tifchio via ogni altro Scrpentcima camma egli ferpeg- to bene interuenire ,chc non dando Erafilìrato fotfe-»

gudo,come firmo le altre Serpe, ma druto,& alto nel fede veruna a cosi fatte fauolc , &• fapendo egli , che il

mezo d'ogni luogo. Fa feccar per tutto douc pratiica, Bafilifco non ammazza fe non co'l morfoftiovclcnofo,

le pianre,& parimente l'hetbe.cV non (blamente quel- P come fannonttri gli aliti vclcnofi Serpenti, non fece

le.chc tocca,ma quclle.chc fentono il fuo fiato. Rompe mentionedialtro,chcdcIlaairadelfuomorfo. MacP
con la forzaglie ticnc.fimi (mente le pietre. Dicefi, che fendo cosi maluagio , crudele , cV mortale il veleno di

ettcndonc già (tato vcafo vnoda vn'huomo a cauallo qucfto animalcche non fi può vinccrecon rimedio vc-

conlalancia, nonfolamentcammazzòilvcleno, che runo.nonhòdadirncpiùaltrodiqucllo.clicdafctafi-

corfe per l'haftajl caualicre.ma ancora il canaio. L'ini Arato ne ferirle Diofcondc.il quale cosi come con quc.

m'co di quello moflioè la Donnola, tanto è veramen- ilo letto Libro impofc filciuioalfuodotu(Tìmo ,& v li-

te piacciuio alla nanna , che non fi ritroui cofa alcuna., litlìmo ragionamento delfìio glonofo vo.umc della.,

riùfiuolof», lenza il fuo pari. Tutto quello ditte Plinio. Ilqtialo materia medianalei non altrimenti hò volino fare io

cbcmal'tii- (perquanroiomcnccrcda) non narra cofe del Palili- in por fine aimieidifcorfi, ferito non folamente per
Unni del &»• (co manco fauolofcde gli altri; Impcrochc ammazzan mia propria vtilitài ma ancora percommunc vtilità.óc

tiii ico. d0 egli gh huomini folamente co'l fibilo.de có lo fguar-. eommodo di tutti gli (tudiofi di quella cosi gloriola. Se

do, non sò come fia llato poflìbilc, nècome fia interne- Q neceflana parte de i (empiici medicamenti. Dando fem
nutojchc non fieno morti coloro.chc io vidi ro,& lo no pre del tutto imnicnfc,c\' infinite gratu a D i onollro,

tarono.ck confidcrarono talmentc.clic dalla loro rela- Signore, da cui hò confeguito il tuito,& a cut ne rendo
tione fe nefia poi fcrittorhiftoria:cWma(lìmamcntccf- la gloria,& l'honore in (émpitcrno.

Il fine del Scito., & vitimo Libro

.

Corretto cLlR.p.M. 'Bonaventura. Capricorno <U VenetU min. Conventuale

con public* auttonta.

IN VENETI A *4pprefio Andrea JUm/cbio. M DC XXI.

Ad inftanza di Marco Ginami

.
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DEL MODO DI DISTILLARE LE ACQVE
DA TVTTE LE PIANTE,

Et come vift pofiìno conferuare i loro veri odori , £ffasori

.

SA

O v ritrooo,che Medico veruno de

gif antichi babbi mai fermo del mo
do di lambiccare le acque dalle pian

te.ò d'altre cofe vegetabili; impcro-

chevlauanoinvcce delle acque di-

ftillate per curarci loroinfermi.òin

fufioni , ò decorrioni , còme quelli

,

che delle acque diftillarc nonhauc-
uano noritia alcuna. Però adunque bifogna dire, che la

i n ut-n iinne del di ftillarc le acquee cola dt non lltngo

tempo. Et vogliono la piò pancette il modo fia (iato ri

tremato da gli Alchtmifti. (è ben fono alami che dico-

no «Ter irato ritrouato accidentalmente da vn Medico
il quale «Tendo diligcntiflìmo inncftigarote delle cofe

«sturali, ckhauendovngiornoconodclle bietole per

raangiarfcle.le pofccalde.anztboglicnti, dalla pignata

invn piatto di ltagno,& acciò fi manteneuéro ben cal-

de le coperte cóvn'alrro piano fimilc,& venedo pofeia

il tempo di mangiartele, &rirrouadoil piano di l'opra

tutto di dentro cosi abbombatod'acqua, che gocciola-

uà per tutto alI'intorno.oV che le gocciole luucuano Ti-

nello fapore delle bietole,hauendo così imparato l'arte

dalla natura, s'imaginòdi fabnearc vn'irtmmenro di

piombo limile a vnacampana con il fuo lambicco ritor

to per coperchio d'vna padella di rame piena di nerba

trefca,&: collocata fopta vnfornello.douefi potette ac-

exndere il fiioco,per mezo del quale fi haucttc a conuer
tire il lor vapore in umpidiffimaacqna.Ncl che non lì

ingannò punto,riufcendoli mbltobcne il difegno ; im-

perochc elette con fondamento tagioncuoledirarleca

Iwuic di piombcimaginandofi, che quefto metallo per

a fui frigidità fufle più arto di tutti di altri a fare in-

groifarc il vapore delle piante fcaldate dal fuoco, 5e far

To conucrtire in acqua . Onde non fenza gran giudirio ,

te ragione fece egli quclto ifinimento , auuenga che nó
fi litio ii lambicco veruno di qualfivogli metal lo,ò ma
-teria.cherenda più acqua 'di quelli , che fi fanno di pio-

to, li che eifendo poi contemplato da altri, chefucceife

io all'inoentote della cofa (come die faci I cofa fia d'ag
giungere alle cofe già ritrouate)s'imaginornodifare

vna fornace.che contenerti: più, Se più di quefte campa
neiacciochc con vn fuoco folo,& con molto minore fpe

fa, & trana«1io fi poteué fare gran quantità d'acqua o-

sni giorno- Per la qiul cofa fi fabneorno vna tornaco

tana nel modosche fi vede nella prima figura qui porta

'da noi. Ma auuenga, the non manchino del continuo

nuoniingegni^hecereanocon l'acutezza dell'ìntellct-

-ro loro di migliorare lecòfc per auanti titrouate da ai-

tri.cc maflimamentc da coloro , che fi chiamano mae-

ftri dell'arte dell'alchimia ', dico , che vedendo coftoro

che le acque diftillate percampanedi piombo non ri-

portano (èco nè odore ne làpore veruno deli'herbe,ò

delle piante da ori fi diftillano , ma che più pretto han •

no odore di fumo,&di bmdaricdo,* che quelle che fi

diftillano da herbe amare.ouerainentc acute non han-

no al gufto ne amantudine.nèacjtezza atcuna.ma che

più prefto hanno del dolce.fi propofèro di vfarc per di

{tillare le lor acque vn'altra forre di lambiccare ; Se cosi

fi fabricorno quello iitni«icnto,chc irrCcrmania chia-

mano vclcica. Il qvulcclljcffo, che s'vfiipcr fare l'ac-

qua viteche fi fa del vino,ò della (iu feccia, come fi ve-

de difegnato in quetto trattato nella fccóda figura: mct
tendo in quefto a bollire nell'acqua communc le her-

be ,òt diftuUndoncq.ucI tanto , che fc ne conduce fuori

per il cappello, che ricuopre il vafo, come ben fi può
chiarire ciafcuno perla imagine datane danoi. Ma per

che fempre co loro,che fono de gli virimi , hann o mag-
giorcampo di venire a Ila perfettionedcllecofchauen-

dofi finalmente confiderato^hc le acquetile fi lambic

canoper lavefdcanon fono acque pure delle piante,

che vi fi mcttono,ma mcfcolatecon gran parte dcil'ac

qua.con cui vi fi pongono a bollire : s e finalmente ri-

trotiato.chcildiftiliare delle piante .1 bagno d'acqua^

calda-qnal chiamano di Maria.oucro al calore del fuo

vaporc/upcrano in bontà, Se in chiarezza tutte le altre

predatesele dò fi conoice;impcrochc quelle riportano

feco gli odori,& i fapori narrili, Se naturali del «'herbe

,

da cui fi diftillano : Se quefto inrenucncpcrciochc il bz
gno dell'acqua calda con la Tua hnmidità,confcrua , Se

ritiene vnite tutte le pani più fonili , che fi contengono

nelle piante. Il che fa che quefte non fi nfoluino "nelle

piante che fi lambitcano.cosi come fi rìfoluono agami
mente in quelle.che fi fanno con campane di piombo

,

8e fi abbrufdano ne i vafi di ramc.ouc fi mettono per la

violenza del fuoco» òdi Icgno.ò di carbonc.chc fi fa lo-

ro continuamente fono . Et però tanta differenza ètra

lcacquc,chc li diftillano per campane di piombo , jc^
quelle che fi fanno a bagno con cappelli di vetro» quan-

ta e veramente fra l'acqua,& il vino,ò fra l'oroA' il piò

bo. Impcrochc quelle che fi fanno nel bagno dell'ac-

qua che boglia.oucro al caldo del fuo vaporecon lam-

bicchi di vetro Ccomedunoftrarcmo dipoi)non fono

veramente punto diftVréti nell'odore, Se nel (àpore dal

le i fteffe piante,da cui fi diftillano . Immo che non (bla-

mente riportano fcco le proprie qualità delle piate, ma
fono cosi limpide,& finccrc,cbe non vi fi (ente punto di

odoredi fumo,nèd'alna quatti voglia cofa,che non fia

naturale di qncu'hcrbe,dalle quali fi cattano . Et per il

contrario mai, ò «ridirne volte fi guftano l'acque fatte

per lambicchi di piombo, che non (afdno la bocca pie-

na ò di fumo,òdiabbmfciato.Laqualcofa non Colarne

te commoue la naufea,& lo ftomaco a chi le gufta, orT
{penalmente a gli ammalati.! quali fono fempre più dif

fiali da conti n tu re, t 1 le i l'ani,ma nuocono molto al pct

to,alloftomaco,al fcgato.&allevifccrcdi nino il cor-

po,per riportare clic feco la mala qualità del piombo,

con cui fi diftillano Et però ben diceua Galeno nel fa-

timo librodclle compofinoni dei medicamenri.iccon-

doi luoghi. al fecondocapo nella dia confettiouc fatta

di capi di papaucri.chc fi dcic fuggire facqua.che fi ló

duce pcrcanali di piombo.impcrochc genera la difcn-

teria,& (conica le budella. Et che così fìa/e ne vede ma
nifeftamcnte reffémpio nell'acqua dclCaiTcnzo fatta

con lambicco di piombo,percffcrcclla dolceA' non a-

mara . Il che non d'altronde le atruicnc(eomc ne dimo

ftra la cottidiana fperienza) che da 1 lambicchi di piom-

bo,coni quali fi diftilla. Et dò non (blamente (i gufta

nell'acqua dcH'aiTcnzo.ma in rune lealtre.chefi (anno

di herbe di natura caldc,& acutecome fono quelle del

pulcgio.della mcnta.della calaminta , del tliimo , della

iàturcia^V altre fiinih.impcrocheinfettandofi la inter-

na parte del lambicco di piombo per la molta acutezza

del caldo vapore di cotah piante , che continuamente.»

la percuote, fi viene pian piano a calcinare, Se cóuettirli

in fottiun'ima biacca,la quale mcfcolandofi con l'acqua

che diftilla, la fa diucntar dolce, perche tale è il fuo là-

porc. Ilchc fpcftc volte fi vede manifertamente nel fc-

dimc.oucro feccia biaca :chc fanno corali acque nel fon

* dodc'

'. • C
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Del modo di diftillare

do d c'v 3 fij ouc fi ripofano qualche giorno,& maflima-

mente in quelle che il diftillano có le campane nuouc i

impcroche quelle che fono fiate vlàte per lambiccare^

qiulche tempo lianno gii fatto di dentro per tutto vna

<rofta,come di gcflb.la quale offa non poco,chc il vapo

re dell'herbe non portino più corromperci! piombo.nè

farlo diuentar biacca- Ne fi mandigli alcuno, fe da gli

acuti vapori delle piante fi corrompa la fupcrfkic del

piombo,& dui cu ti biacca,(criuendo Oiofcoride, che la

biacca fi fa di lamine di piombo porte Copra vna grati-

cola di canne (opra vn vaiò di aceto a pigliarne il vapo-

re. Il che non fi vedere
1

fi gurta in quelle acque , che 6

lambiccano nel bagno dell'acqua calda con i vafi di ve

troiimperoche gulUndofi fi Temono amare, Se acute.fc

condo che fono le herbe,da cui fi diftillano. Oltrca ciò

non vi fi fcntcdolcezza veruna, percioche dai lambic-

chi di vetro non pigliano nè odore , ne (apqrc acciden-

tale veruno.Qucllc poi che fi lambiccano per la vclcica

(che cosi chiamano quel lo ili nimento di rame rtagna-

to,conil quale fanno l'acqua vite) fono ancora molto

migliori .che quelle che fi fanno con i lambicchi di p:ó-

bo,perchcil tuoco del fornello bollendo i'hcrbeneH'ac

qua non le può abbrufciarc , nèdare loro odore di fu-

mo. Ma con tutto ciò non hanno in fc la pura qualità

delle piante loro, perla millura che hanno dell'acqua

communccon la quale fi pongono nella vclcica.la qua

le fuffoca.Ac indcbolifcc le facoltà loro, Se però quelle

cheli fanno con il calore dell'acqua del bagno, &con
quello del fuo vapore portano la palma, Evincono di

bmtà.di chiarczza,d'odore , Si di fapore tutte le altre

in qnal fi vogli altro modo dinillatc,& martimamente

quelle pià dell'altre lo dimortrano.che fi fanno d'her-

be calidedi propria natura. Et quefto porrà baftare per

vno vniucrfale auifo quantunque brcuc.cV fuccinto.dcl

modo di duellare l'acque dall'hcrbc , & da 1 lor fiori ;

impcroche più particolarmente dichiarammo il tutto

di fotto,donc metteremo le figure de i lambicchi, e de i

fornelli loro. Però dicOiChe le acque lambiccate con le

campane di piombo fi dibbono del tutto tralafinarc ,e

mcttercinvlòquellechefifannoncl bagno ; impcro-

che fcfccondochc fenoc GalcnoJe acque fredde delle

fontane, che feorrono per canali di piombo fònoco$i

nociue.chc fanno la difcntcìia a chi contintta di bt i le

,

tanto maggiormente partono nuocere qucilcchc fi lam

biccano con lambicchi di ptombo,con la caldezza , Se

acutezza loro ne radono la foftanza,& ne la riportano

fèco conucrtita in biacca. la quale fi connumi ra tra i ve

leni. Ma douendo due ancora di quanto fpctta di Tape

re intorno alle facoltà dell'acque lambiccate,?da Cape-

re , che hanno le virtù medefime, che le piante da cui fi

dilhllano.ma non però fono cosi virtuofe,comc le pian

te ftcìfeipcrciochenel diltillarfi fi fuanifcc non poco del

le più fonili parti loro,lequali fi perdono , ck fe ne van-

no in fumo. Et peròi Mcdici,che fannomolto ben que
fto.vfano più volentieri nel curare le dccottioniche l'ac

qocdilttllatcvedcndofi manifciramentcche nelle de-

cottioni fi gufta,6c fi l'ente più il fapore, Si l'odore delle

pian tc.de :
I e ra d ici, de'fcrn i ,

ci; de 'fiori ,che nell'acque di

ifillate . Ma perche le decottioni non piacciono vgual-

mentea ruttigli ammalan.come fanno le acque dirtilla

te.fi deneno però più predo vlkre leacqncchc Icdccot-

tioni.doue defideriamocon beuande più grate fare gli

ammalati più pronuaobedireal pigliare delle medici-

ne. Nel che fare fi vi ricerca però ancora la diligenza,

& fedeltà delli Spedali fe vogliono acquirtat buon no-

roc,6r buona fama.&cfler in maggiorgrata dei Me-
diaA' degli ammalati , non mancando di dirtillarc a
bagno con ogni loro induliha, & diligenza i percioche

le acquccheli diftillano.de diligentemente ,& ceme fi

contitene fono veramente molto vtili nella medicina:

di modo che nelle compofitioni di molti medicamenti

fi portonoragioneuolmente anteporre alle decottioni ;

perche douc neirardennrtìme febri, ò ne i grandirtimi

caldi della rtatcs'habbi da fare qualche forte di beuan-

da, che poifa bene fpegnere la lete , & dilettare il gufto

de gli anima lati,ciò per il vero meglio .& più felice men
te li farà con le acque dirtillate,accompagnateò con vi-

no di melagrani, ò có giulepo violato,ò di nicchio di ce

dri,ò 4i limoni e i
c con ogni decomonc fatta , quanto

li vogli diligentemente. Il medefimo accoderà ancora,

douc fi babbida forcò coUin per gli occhi ,ò epithime

per il fegato,* per il cuore, ò ofirhodini per la fionte,

oc per il capo. Lafciarò rtar di dite, quanto (ia commo-
do l'artificio di dirtillarc l'acque per far (canili imi odo-

rinosi per l'vfo d t 'M ed i ci .coni e per le deli 1 1 c de i corpi

de i lanitcomc fono quclle.chc fi fanno delle rofe,cV de
i fiori d'aranci, di mirri, Se d'altri artai .chcfpiranodi

foauiflìmo odore. Né dirò quanto fieno (limate dalle

gcntidflìmcmadonnchauendolccllcinvfo non fola-

mente per gli odon.nia aocora per abbellirli ,& ador-

narli . Per il che fare fono cfflcaciffime quelle delle ra-

dici della fraflinclla.della brionia, qual noi chamiamo
zucca faltianca.del cocomero la Ina ti co.de I l'aro, dc'no
h delle fruc , del Jigurtro ,& della fida . Ma dirò bene
che (lipera di bontà,cV di vaghezza tutte le (uderte^qtiel

la che fi fa d i nicchio di limóni.neJ quale fieno fiati inni

fiA per alquanti giorni disfatti i guféi di cene minutif-

lime, & bianchi Ili me chioccioline chiamate da akom
porcellctccbc fi vendono in filze ,& non più granduli
vn grano di pirtelb.dtftillaia a bagno di Mana-Ma im-
pcroche quella non folamcìc aflomglia la pelle, Jcfpf*

na le nighc della foccia,ma la fa fpiendida,& ben chia-

ra: il che non mi Ibn voluto tacere, accioche fi conolca

,

che trattando io delle acque dirtillate.non hòlòiamen
te voluto fbdi$fàre,dc compiacere a gli hnom i ni,nu an
cora alle nobiIirtime,cV gentiliflime madonncebe (i di

Iettano di viuete Se politicamente , de con delicatezza (

impcrochemi perfuado^hc l'acquiftatmi la gratia lo-

ro non mi porta fe non apportare fama, Se honorem.
Onde vengo a concludere , che fia neccrtarijflìrao l'vfi»

dell'acque dirtillateapprctfb a iurte le nationi ,& maf-
fimamentc approdo a quei Medici, i quali defidera-

nodi erter

di tutu.
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Le acque.

PRIMA FORNACE.
1$

QVerta fornace (come appare per il Tuo diregno)

può fupplire per lambiccare con trentanno cam-
pane di piombo;» tutte pofTbno lambiccare cV Imo ra-

re con v n fuoco fo lo ,& n 'nò voluto dare il difcgno.ouc
ro mode II vnon già perche voglia infegnare a rubrica-

re vna fìmtlc forme*lenendo l'acque lambiccate a piò-

bo nocJuc molto a i corpi bumani nell'in tcuora (come

habbiamo detto di t'opra) cVperóédalafciarlo (lare:

ma folaméte per dirnoftrare.come s'ingegna(fero i Tue

ceflori di colui , che ritronò il modo di lambiccare con
lecampane di piombo,a trottarmodo con manco fpc-

fa di legna per far fuoco,ò di carbone^ diftillarc in vn

gioroo«& invna notte gran quantiti di acqua

* t SECON-



Del modo di diilillarc

SECONDA FORNACE.

QVefto fornello ha dentro di fc murato vn caldaro

di rame ftagnaro.del nitro (imilca quello con cui

fi facummunementc l'acqua vita con il (no cappello pa
rimente di rame (lagnatola canna del quale pana atra

ucrfò d'vna botte piena d'acqua fredda , acciochegli

/piriti del vino non fi rifòluino in aria,mi fi condenfino
& fi conucrtifchinoin acqua Quello modo di lambic
careèhoggidiin vfb communcmcntc ( come habbia-
mo detto di fupra) in untele Spetiaricdi Germania: Se

quantunque l'acque, che fi fanno con erto non fi porti-

no equiparare in bontà con quel Ic.chc fi fanno nel ba-
gnoli Maria; nondimeno lòno però molto migliori.

tic molto più gioueuoli di qurl!c,chc fi lambiccano con
le campane «li piombo. Con qucitoiMciTo lambicco fi

fanno timi gli olij degli Aromati,cioc qucUodi canne!
la.di garoùii noci mofcaic.di Icn ,r diami"!, di nooc

chiedi comino,& altri fìmili:parimente fi fa cosi anco

ra quello delle bacche del gincpro.del legno a lodaci le

gnoguaiaco,del pcpe.&di qual fi vegli altra cofa odo-

rifera . I quali rum fi pofTono vedere , Si nuotiate ifL.

Verona alia Spenana della Campana d'oro.appreflba

M . Fra ncefeo Calceola riOiperitiffimo diradatore di tur

te le cofe rareA' pretina-A' non Tota mente quefb l'udet

ti fi ritmouanoapptdlodi Jui,ma quello di vetriolo, Se

di tutte le gomme ; puri, finceri , & netti, fenza compa-
gnia di altro liquore alcuno. Et con miti quelli vi fi ri-

ti 01« diligcntifliraamcnte preparato 1 1 noftro olio do»

gli fcorptoni ; medicamento veramente miricolofo io

ìutu i mot lì de gli animali vetcnofi, cótra iuni li veleni,

contra la pefte, Si coatta k p< icah:c,vcrmi,dolon co-

lici.\ maturali

.

TERZA



Le acque.

TERZA FORNACE.

QVeft'altro è vn bagno di Maria fcmpliceinemc ra

bricato con vn lambicco folo . Il caldaio douc ita

citino l'acqua (come fi vede per quello difegno) è mu-
rare nel fornclloA il vafochc li empie d'herocò di fio

ri.òòqual fi vogh altra colare limile à v n'orma le da^
tambucare fatto di .ìagnb.ò di ramcftagnato.il quale

è atuccuo attorno a: colloA faldato con l'i italo co-

pcrchioiclcaldarcsdacuifen'clce fuori ed tutto il col

lo.dimod» che non (1 può laiar via l'vno lenza l'altiOi

& la pancudi e(Toonnale,la qual pende (orto al coper-

chio,quando fi cuopre il vafo,rcfìa tutu le poi ta p c N'ac-

qua del caldaro; cV (opra la bocca del predetto ormale,

che (òpra atianza il coperchio del caldaro, li colloca vn
capello , ouero lambicco di vetro per cui li di (lilla l'ac-

qua delle piante, che vi fi mettono. Ma bifogna auuir-

tircche non fi laici mancare l'acque nel caldaro «che fi

coiifuma per il bollire ,& perù bifogna a ggiugneruenc

IpcfJodi caJda.cauando fuori il zaffo > cheli vede dalla

parte liniflra del coperchio

* ) QVAR-
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Del modp di dillillare

QJ/ ART A FOKNA CfE.

COn q ne (io tinobagno fi pnà di Ai Ilare con cinque
lambicchi,quattro cioé.i nn ormali (ranno fepoki

nell'acqua fino alcollo.&vnoche Irà collocato nel va-

fomcima , il qiul difilla con ilcabredel vapore dell'

acqua del caldaro.cbc (tà da baffo Copra al fornello , il

quale fc ne vi falendo per la canna, che fofìienc il vaio

,

cheèincima. P<>(fonfi iquarrro orinali che danno fc-

polti nclbagnofareectfidi vetro.comediftagno.ò di

rame (Ugnato, mai appelli bifognacheCeao di ve-

rro. L'orinalcpoi chefenieindmapérlambiccarecS

il vapore del l'acqua del bagno, andando faldato con ->

coperchio,accioehe il vapore,trouando qualche fedirà

non fé ne fugga fuori,non puòefTcre d'alrro.ched'ira-

gnchòdi rame ftagnato.irta ben il cappello debbr effer

di vetro. Quelle adunque acque fatte con il varyre del

l'acqua predetta fono veramente le più eccellerti di tur

ic.ma non fe ne può fa re fc non poca quandi*»

cyiN-r *

i -

t

I
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Le acque,

QJV INTA FORNACE.Q Vello

vn ba-

gno bel lidi-

ino. Il fonda-

mera del qua»

k c vn calJa-

ro grande di

rame murato

nel fornello

có il fuo copcr

cbkychctofa
raàroodod'v
«a t'ertola, nel

qual ba»no(U
«ìttirrc- vn va-

li /lagno fa

i.oa mo.
"vno ori-

na di Toc

& lungo

ione fpa-

Jquakre»
oon il collo

iuori, vicari

jpervn lar-

3 pertugio

no nel co-

rchio del

Idaro» vna
ju fpanna

ra al quale

>»lc fi po-

/napello,

.| lambic-

f .ut'j di (la

.all'intor-

de, qnalc,

"ncqui fivc

disegnato)

bricaco vn
tno del me
,,iù metal

ógiutinaio

i il detto, il

.al circonda

rtedenoca
l onero la

. di tuo*

etdico
inficio

no ciò

a) cap-

ap tur-

intorno

r > buo-
-, Etqiic

catino è

per rice-

i'acqua

.a,che vi

.dedalva-

chr è pollo

Ah più (ùpcyor patte del fornello.pcr la canna, che vi fi vede, la

oliale lì può forate, Riaprire fecondo il b .fo^no con latita ch'arie-,

••re fi gitta attorno , A. quella acqua fredda lì mene in detto catino,

icciocne tenga nficfcato si cappcìlo,chc vi ila dentro; impcrochc re-

cando continuapcnie il cappello freddo, fi che il vapore delle pian

re a
clic vi ulc , li coutenti più facilmente»& fi concernici in acqua

.

Il che écaufa elici «li' il] u inculino aliai più acqua, & migliore . ÌLt

otnequeita acqua acida pei il guu caldo del cappello fi nfcalda,

fc ne catta Aio

li per la canna

collocata di

fotto nella p>r

te delira vol-

tando la chia-

ue ,& fi riem-

pie di fredda

,

di cui iLmptc

c pieno il va-

ra i che iti in

Cina de noe
re. Ma arno-

che non Ita la

tofaticofo à i

nimiilridi vy

tard& riempi

re cosi ('pelle

Vote il canno
doue l'acqua

fredda, circon

da il cappello,

fi [UO urtai fot

iereg..lratc có

la chuuc la ca

nadcl vafu del

la torte , ehe_*

porge l'acqua

fredda, che ve

ne-» Igoccioli

continuameli

letama quan-

tità,quanta fe

ne polla vota-

re per la tao*

t
ria del canno,
clic e rconda

il cappello pa
riinente regi-

riluta dal a-,

fua chuue.lin

perochc cosi

facondo, l'ac-

qua che retta-

li nel catino

farà tempro
fredda . Ma
acaochet! cai

darò che è in

u

rato nel for-

nello il a an-

cora liii j-nri-

nuamentc pie

no,& ellebo-

riicndo non
fi formi , è fia-

to farto con ar

te , die l'altro

vafo di <-ame

che e >fto

nella pano
più bada del-

ia torrc,il qua
Ice? pieno d'acqua ben calda, dtittlli continuamrnte pia piano nel

predetto calciarci con il regiUro della canna cosi bene acconcio,

che tanta quantità d'acqua cmnnct caldaro, quanto nenfolui il

fuoco, che vi fi fa tòrto- Et l'acqua ch'i ne! vafo della torre fi

(calda con il niecìci motiiocodcl rbrncliotpcr calerla torre vacua

tino al tondo del v,iA>. La canna poi aromi li/ultra, cb'cicc dei

catino . che Circonda il cappello e la niella del «recito , «cr cui

dittala delie herbe in quel vafoouc ella ciBto™ '
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Del modo di difttllafe le acque •

VLTIMA FORNACE.

t

f~\ Verta vltima fornace fi vfa in Venetia , & ancoi a

V^jn Napoli.douchanno copia di cappelli di vetro,

con la qual fornace con il caler del fuocj.chevi fi fa de

rro.dirtillano in vn giorno,& vna notte finoa cento h-

* bre di acqua. Qucfta fornace e tonda.convc fi vede qui

per la fua figura,& ììcI tutta fiimle a i fornelli delle ito-

foche li {anno in Geinianii.Quertahadcnrto <

r>ran riti

mero di dhr.ali di terra cotta vetriati , come fi vede.i

qual.fifonoincanatt.&rtiiir.uicóbelloaritrkiofwc

^^KftSPgprrti ormali aduque fi pongonòi cappelli di

•l 'uu.ix cialuinocappciiuiùil luo ic

del lambicco. Scaldati quella fornace con le legna, co-

me fi fcaldano in Germania le rtuffè,ma fin che la for-

nace è troppo calda non fi mettono l'hetbc nei vafi.ac-

cioche non fi abbrufcialTcro , & l'acque fa petTcni d) fu-

n: >. Ma come il calore fi comincia a rimeucrcaH'hosa
quartrutouerfeimmirtri gli vanno empiendo d'itcrbr,

i\ ci accommodano fopra i cappclli,&gli recipienti, fc

ferrano la bocca del forno,accioche il caldo vi fi man-
tenga. Et cosi in quefromodo fanno gran quanta di ac-

que, le quali invero fono migliori di quelle , clic fi fan-

no con le campane di piombo,pcrciochcnó riportano

feew alcuna mala qualità racraJJicL,.


